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IL DIRIGENTE

Visto il Reg. CEE 2568/91 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle caratteristiche degli
oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, ed in particolare l’allegato
XII a detto regolamento che stabilisce le metodologie per la valutazione organolettica dell’olio di oliva
vergine;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, contenente “Disposizioni per l’etichettatura d’origine dell’olio
extravergine  di  oliva,  dell’olio  di  oliva  vergine  e  dell’olio  di  oliva”  ed  in  particolare  l’art.  3
“Commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine” che stabilisce che l’albo nazionale
degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è
soppresso  e  sostituito  da  un  elenco  nazionale  di  tecnici  ed  esperti  degli  oli  di  oliva  vergini  ed
extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole, formati
e selezionati secondo i criteri previsti dal Reg. CEE 2568/91;

Visto il DM 18 giugno 2014 che detta nuovi “Criteri e modalità per il riconoscimento dei Panel di
assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini“, in vigore dal 29/08/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 27 ottobre 2014, e in particolare l’allegato A
alla suddetta deliberazione, con la quale sono state ridefinite le procedure amministrative da seguire per
il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di corsi per assaggiatori di olio di oliva;

Visto il decreto dirigenziale n. 5605 del 1 dicembre 2014 con il quale è stata approvata, ai sensi della
deliberazione G.R. n. 911/2014 sopra richiamata, la modulistica per i corsi per assaggiatori di olio di
oliva;

Vista la domanda presentata dalla Camera di Commercio di Pisa con nota del 12 febbraio 2019 (prot.
Regione  Toscana  n.  70028  del  13/02/2019), con  la  quale  si  chiede  l’autorizzazione  regionale  per  la
realizzazione di un corso per assaggiatori di olio di oliva che si svolgerà a Pisa dal 25 al 29 marzo 2019;

Verificata  la  conformità  della  domanda  e  della  documentazione,  in  base  a  quanto  previsto  dalla
normativa vigente, come da rapporto istruttorio agli atti del fascicolo;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta;

DECRETA

1 – di autorizzare, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, la realizzazione di un corso per
assaggiatori di olio di oliva, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa, che si svolgerà a Pisa dal
25 al 29 marzo 2019, con le modalità e secondo il programma trasmessi dal soggetto organizzatore
sopra indicato con nota del 12 febbraio 2019 (prot. Regione Toscana n. 70028 del 13/02/2019);

2 – di stabilire le seguenti condizioni, il cui rispetto dovrà essere assicurato, pena la perdita di efficacia
della presente autorizzazione:



- nello svolgimento del corso dovrà essere assicurato il rispetto delle condizioni minime previste dalla
vigente normativa;

- qualsiasi eventuale variazione del programma e delle modalità di svolgimento del corso, allegati alla
domanda di autorizzazione, dovrà essere motivata e tempestivamente comunicata a questo Settore;

- entro 30 giorni dalla data di termine del corso, la Camera di Commercio di Pisa dovrà far pervenire a
questo Settore una attestazione relativa al rispetto delle condizioni previste, contenente le informazioni
previste nella modulistica allegata al decreto dirigenziale n. 5605 del 1 dicembre 2014 (allegato B) e
corredata dalla documentazione elencata in detto modello;

3 – di trasmettere il presente decreto alla Camera di Commercio di Pisa e al Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità,
entro  120  giorni  dalla  data  di  notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena  conoscenza  comunque
acquisita.

IL DIRIGENTE
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