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Programma del corso di assaggio dell’olio 

17 maggio – 23 giugno 2011 

 

 

Martedì 17 maggio 2011 
 
15,00 - 15,30  Accoglienza partecipanti: iscrizione e consegna materiali didattici 

 Presentazione del corso  
      Obiettivi del corso  
      Segretario Generale Camera di Commercio di Pisa    

 
15,30-16,30  L'analisi sensoriale e l'assaggio  

 Normativa nazionale e comunitaria sulla metodologia di assaggio dell’olio di oliva 
vergine ed extra vergine. 
Dott. Luciano Zoppi – Regione Toscana 

 
16,30 – 18,00 

 Psicofisiologia del gusto e dell'olfatto; organi sensoriali; condizioni fisiche 
dell'assaggio. (Reg. CE 2568/91 all. XII e successive modifiche - Reg. CE n. 
796/2002 e succ. mod.). Esercitazione pratica della procedura di assaggio. 
Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 

 
18,00 - 19,00  

 Introduzione all'analisi sensoriale: vocabolario di base (Reg. CE 2568/91 e 
successive modifiche all. XII  Reg. CE n. 796/2002 e succ. mod.) con l'ausilio di 
campioni significativi di olio. – Definizioni merceologiche degli oli vergini ed 
extravergini di oliva (Reg. CE 640/2008)  
Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 

 

Giovedì 19 maggio 2011 
 
15,30 – 16,00  

 La soglia di gruppo per gli attributi: amaro, riscaldo, rancido, avvinato 
     Indicazioni sullo svolgimento della prova. 
     Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 

 
16,00 – 19,00 

 soglia RANCIDO – soglia AVVINATO – soglia RISCALDO -  soglia AMARO 
     Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
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Martedì 24 maggio 2011 
 
15,30-17,30   

 Come le scelte di campo influiscono sulla qualità analitica e organolettica dell’olio. 
Prof. Riccardo Gucci – Dipartimento Coltivazione e Difesa delle specie legnose  
Università di Pisa 

 
17,30-19,00   
 

PRIMA APPLICAZIONE ANALISI SENSORIALE Metodo COI Doc. T20.   
Prova pratica di assaggio con l'uso della scheda. (Reg. CE n. 640/2008) - con l'ausilio 
di campioni significativi di varia origine e intensità di fruttato. 

   Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
 

 

Giovedì 26 maggio 2011   
 
15,30- 17,30   

Gestione agronomica dell’uliveto e impatto ambientale. 
Prof. Riccardo Gucci – Dipartimento Coltivazione e Difesa delle specie legnose 
Università di Pisa 

 
 
17,30- 19,00   
                        L'analisi sensoriale dell'olio di oliva:  

SECONDA APPLICAZIONE ANALISI SENSORIALE: Costituzione di un Panel. 
Prova pratica di compilazione delle schede- valutazione delle risposte alla luce degli 
elaborati statistici; il significato del Coefficiente di Variazione Robusta (CVr%).   
Dott. Alberto Tessa – Capo Panel ARPAT 
Dott. Roberto Fascioli – Dipartimento ARPAT Livorno, Esperto analisi  
alimenti 

 
 

Martedì 31 maggio 2011 Panel Test - (Regolamento CE n. 796/2002 e succ. mod.)  )  
 
15,30-16,30  

 Illustrazione del metodo di analisi ufficiale: Selezione dei candidati (come da all. XII 
Reg. CE n. 796/2002 e succ. mod.)   

     Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
 
16,00-19,00  

  Selezione di base (Avvinato) 
     Quattro prove di ordinamento per singolo attributo. 

       Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
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Martedì 07 giugno 2011 
 
15,30-16,30   

 Sistemi di estrazione dell’olio dalle oliva. Influenza della gestione del frantoio sulla 
qualità finale del prodotto. 

           Dott. Beniamino Tripodi – Tecnologo di elaiotecnica 
  

16,30-19,00    
 Prova selettiva di base (Riscaldo)  
     Quattro prove di ordinamento per singolo attributo. 
     Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
 
 

Giovedì 09 giugno 2011 
 
15,00-16,00    

  Proprietà salutistiche dell'olio di oliva e dieta mediterranea. 
                        Dott. Alfredo Quinones – C.N.R. Pisa 

 
16,30 – 17,30   

 Normativa nazionale e comunitaria sulla disciplina degli oli D.O.P., l.G.P e da 
agricoltura Biologica. 

      Dott. ssa Angela Crescenzi. 
  

17,30 -19,00     
 TERZA APPLICAZIONE ANALISI SENSORIALE Panel Test - Metodo COI 

DOC. T. 20 - Metodo CEE All.to XII Reg. CE n. 796/2002 e succ. mod.  
      Prove pratiche di assaggio e raffronti 
      Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 

 
 

Martedì 14 giugno 2011 
 
15,30-16,30    

 Oli di oliva vergini e raffinati :caratteristiche chimiche, analisi di laboratorio, 
classificazione (I parte) 

           Dott. Roberto Fascioli – Dipartimento ARPAT Livorno, Esperto analisi alimenti  
  
16,30-19,00     

  Prova selettiva di base (Rancido)  
      Quattro prove di ordinamento per singolo attributo. 
     Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
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Mercoledì 15 giugno 2011 
 
15,30-16,30     

 Olivicoltura e cambiamenti climatici: preoccupazioni e prospettive   
           Dott.  Alberto Grimelli – Coordinatore editoriale Teatro Naturale  

 
16,30-17,30     

 Oli di oliva vergini e raffinati: caratteristiche chimiche, analisi di laboratorio, 
classificazione (II parte); Frodi e sofisticazioni (miscelazione, contaminazione, olio 
deodorato) 

           Dott. Roberto Fascioli – Dipartimento ARPAT Livorno, Esperto analisi alimenti  
 
17,30 - 19,00    

 QUARTA APPLICAZIONE ANALISI SENSORIALE Panel Test - Metodo COI 
DOC. T.20 - Metodo CEE all. XII Reg. CE n. 796/2002 e succ. mod.   Prove pratiche 
di assaggio e raffronti 
Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
Dott. Alberto Tessa – Capo Panel ARPAT 

  
 

Martedì 21 giugno 2011 
 
15,30-16,30      

  Prima prova selettiva per la verifica della soglia di sensibilità su attributi di oli a 
D.O.P. e I.G.P. 

     Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
 

16,30-19,00      
 Prova selettiva di base (Amaro)  
    Quattro prove di ordinamento per singolo attributo. 

          Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
 

 

Giovedì 23 giugno 2011 
 
15,30 – 17,00   

 Olio di oliva: aspetti legislativi ed etichettatura  
           Dott. Andrea Serani – Responsabile sistema qualità SALOV S.p.A. 
 

17,00-19,00    
 Seconda prova selettiva per la verifica della soglia di sensibilità su attributi degli 

Oli a D.O.P e I.G.P. (Prova di assaggio in cabina ufficiale a gruppi di 10 
partecipanti)   
Dott. Alberto Tessa – Capo Panel ARPAT 

                       Dott. Luciano Scarselli - Capo Panel  Pisa Responsabile del corso 
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Quota di partecipazione e iscrizione 
Euro 350,00 + IVA   
Il pagamento sarà richiesto dall’Ufficio Agricoltura della Camera di Commercio di Pisa dopo l’iscrizione e 
potrà avvenire o con versamento sul c/c postale 218560 intestato alla Camera di Commercio di Pisa o 
direttamente in contanti presso la cassa dell’Ufficio Agricoltura.  

 
Informazioni sul corso            
Durata complessiva del corso 39 ore, con frequenza minima del 75 %. 
Qualora il numero delle adesioni dovesse superare il massimo dei posti previsti  saranno applicati criteri di 
selezione rivolti a favorire la partecipazione di: produttori, titolari o operatori di frantoio,  soggetti in 
possesso di attestati o diplomi di addetti alla trasformazione olearia, ristoratori e addetti ai servizi turistici.  
Il corso è organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa e si svolgerà presso la sede della Camera in Piazza 
Vittorio Emanuele II n. 5 – 56125 PISA. 
Il programma risponde alla normativa regionale. 
Sono infatti previste lezioni sulle materie di base del comparto: dati agronomici, trasformazione, 
conservazione, caratteristiche chimico-fisiche e norme legali. 
Nel programma sono inoltre previste le seguenti prove selettive: 

 a)  - verifica dei requisiti fisiologici previsti nell'allegato XII al Reg. (CEE)  n. 2568/91 con almeno 16 
sessioni di base (quattro difetti ripetuti quattro volte); 

 b)  - almeno due selezioni atte a verificare le soglie di sensibilità sugli attributi di specifiche 
denominazioni.  

Il corso prevede il rilascio di un attestato di idoneità fisiologica (che conterrà la dicitura “Corso realizzato 
secondo i criteri stabiliti nel Reg. CEE n. 2568/91 e succ. mod.) e nella circolare del Ministero per le 
Politiche agricole n. 5 del 18/6/1999 ed autorizzato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. ….. 
del ….”). 
L’attestato sarà rilasciato ai partecipanti al termine del corso, solo se questi avranno frequentato almeno il 
75% delle 39 ore previste. 
 

Referenti  
Camera di Commercio di Pisa -Ufficio Agricoltura  
Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – 56125 PISA 
Responsabile del corso: Dott. Luciano Scarselli, Capo Panel 
Referente  progetto: Dott.ssa Maria Tavella, Capo Servizio Agricoltura e Tutela delle Produzioni Tipiche 
tel. 050-512.230/343/320 – fax 050-512.348  - e-mail: agricoltura@pi.camcom.it 


