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REGOLAMENTO 

 
Concorso “Liscio com’ è l’olio – IX  Edizione”  

 
 

Nell’ambito della manifestazione Volterragusto, la Camera di Commercio di Pisa organizza, in 
collaborazione con il Comune di Volterra, la IX Edizione del Concorso “ Liscio com’ è l’olio” 
Il  concorso è riservato ai produttori di oli extravergini di oliva coltivati nell’ambito provinciale e 
più precisamente in zone  delimitate dalla provincia di Pisa e/o certificate IGP Toscano. 
Il raccolto di riferimento è quello della campagna olearia 2013/2014. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Il Concorso premia i migliori oli extravergini di oliva per le seguenti categorie: 

� olio fruttato leggero 
� olio fruttato medio; 
� olio fruttato intenso; 
� olio biologico. 
� I.G.P. menzione geografica dei Monti Pisani. 

 
Per la partecipazione al concorso ogni azienda deve dichiarare; 

1)  che il campione di olio fa parte di un lotto di almeno 100 Kg. per il quale non c’è alcun 
obbligo di mantenimento. 

 
Il periodo di consegna dei campioni  è stabilito nella durata di:  20/02/2014 al 14/03/2014. 
 
Le aziende che aderiscono al concorso devono avere sede legale e/o unità locale nella provincia di 
Pisa e presentare regolare domanda di adesione, allegata al presente regolamento (Allegato 1), 
compilata in tutti i suoi dettagli e spedita o consegnata   presso la Camera di Commercio di Pisa – 
Piazza Vittorio Emanuele II n.5, Ufficio Agricoltura (3° piano) -  tel.050/512.220/320 e-mail: 
agricoltura@pi.camcom.it, insieme a n° 3 campioni di olio contenuto in bottiglie regolarmente 
etichettate e confezionate da almeno 0,50 litri, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14  
MARZO 2014, pena l’esclusione. 
 
Dei 3 campioni di olio: 

- n° 2 campioni verranno conferiti alla Camera di Commercio di Pisa e rimarranno anonimi. 
Gli stessi saranno  sottoposti ad analisi sensoriale per definire la classe merceologica e 
quella di appartenenza sulla base della tipologia di fruttato, nonché per l’analisi chimiche 
(acidità e perossidi). 

- n° 1 campione verrà utilizzato a fini promozionali nell’ambito della manifestazione  di 
Volterragusto. 
 

I campioni di olio ricevuti verranno  sottoposti all’esame organolettico del Comitato professionale 
di assaggio degli oli vergini della Camera di Commercio di Pisa, si precisa che i componenti non 
sono rappresentanti di aziende partecipanti al concorso (i nomi dei partecipanti al comitato 
verranno resi pubblici sul sito web della Camera di Commercio di Pisa). 
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Il suddetto comitato effettuerà una prima valutazione degli oli pervenuti per definire la classe 
merceologica e quella di appartenenza sulla base della tipologia di fruttato. Successivamente, tra gli 
oli risultati extravergini, verranno selezionati i primi tre per ogni categoria i quali verranno 
riproposti ad una Giuria finale qualificata (appositamente nominata) che eleggerà il primo e 
secondo classificato per ogni categoria. 
 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
La premiazione dei vincitori avrà luogo nell’ambito della manifestazione  Volterragusto – Liscio 
com’è l’olio”, che si terrà  a  Volterra nei giorni 26 e 27 Aprile 2014 . 
 
Il presente regolamento e la domanda di adesione al concorso sono consultabili e scaricabili dal sito 
della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it. 
 


