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Programma del corso di assaggio dell’olio 
Dal 21 al 25 settembre 2020 

 

 
Lunedì 21 settembre 2020  

9,00 – 10,00 Accoglienza partecipanti: iscrizione e consegna materiali didattici  

Presentazione del corso, Obiettivi del corso  

Presidente Camera di Commercio di Pisa –Valter Tamburini  

Capo Panel Camera di Commercio di Pisa – Domenico D’Alessio  

Presidente Ascoe – Licia Gambini 

11,00 – 13,00  

Tecniche colturali e sistemi di allevamento dell’olivo.  
Dr. Giovanni Caruso – ricercatore Università di Pisa- Facoltà di agraria 
 
13,00 - 14,00 intervallo pranzo.  

14,00 - 16,00  

Produzioni, consumi e prospettive di mercato. 
Dr. Alberto Grimelli, Vice Presidente Ascoe – coordinatore Teatro Naturale 
 
16,00 – 18,00 

La promozione e la conoscenza dell’olio di oliva. 
Dr. Alberto Grimelli, Vice Presidente Ascoe – coordinatore Teatro Naturale 
 
Determinazione della soglia di gruppo per gli attributi:  
Soglia RISCALDO/MORCHIA – soglia MUFFA– soglia RANCIDO – soglia FRUTTATO 
Assaggiatori ASCOE 
 
 

Martedì 22 settembre 2020  

9,00-11,00  

Il processo di trasformazione e la molitura delle olive.  
Dr. Beniamino Tripodi – Tecnologo di elaiotecnica 
 
11,00 – 13,00  

Normativa europea e nazionale sull’assaggio sull’olio di oliva vergine ed extravergine. 

Domenico D’Alessio – Capo Panel – Responsabile del corso 
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 13,00 - 14,00 intervallo pranzo.  

14,00-18,00  

La percezione del gusto e dell’olfatto, come il cervello crea i sapori e perché è importante per il 
nostro piacere e la nostra salute. 
Prof. Roberto Barale Università di Pisa 
 
ALLESTIMENTO DELLE POSTAZIONI E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER LA VERIFICA DELLA 
IDONEITA’ CON IL METODO COI 
 

Mercoledì 23 settembre 2020  

9,00-11,00  

Introduzione alla Analisi Sensoriale e alla Procedura di assaggio 
Domenico D’Alessio Capo Panel 
 
11,00 – 13,00  

Il metodo per la valutazione organolettica dell’olio di oliva extravergine a denominazione di origine 
COI/T.20/Doc. n. 22 
Domenico D’Alessio Capo Panel  
 
Analisi sensoriale – Metodo COI: Reg. 2568/91 e succ. modifiche 
Quattro prove di ordinamento per singolo attributo RANCIDO e FRUTTATO 
Assaggiatori Ascoe 
 
13,00 - 14,00 intervallo pranzo.  

14,00—16,00  

Etichettatura degli oli extravergini di oliva 
D.ssa Anna Ragone Agronoma ICQRF 
 

16,00 - 18,00 

 

Caratteristiche chimiche e chimico fisiche degli oli di oliva vergini e loro classificazione 
Dr. Lorenzo Cecchi Università di Firenze 
 
Analisi sensoriale – Metodo COI: Reg. 2568/91 e succ. modifiche 
Quattro prove di ordinamento per singolo attributo RISCALDO/MORCHIA e MUFFA 
Assaggiatori Ascoe 
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Giovedì 24 settembre 2020  

9,00 –11,00  

La tipicità dell’olio: gli oli DOP e IGP – I Disciplinari di Produzione-  
Un esempio: IGP   Toscano. 
Dott.ssa Elena Signorini Agronoma Assaggiatrice 
 
11,00—13,00  

Prove di assaggio per le varianti olfatto-gustativo-tattili degli oli vergini di oliva. Selezioni nazionali 
e internazionali. 
Matteo Kovatz Capo Panel  
 

13,00 - 14,00 intervallo pranzo.  

 

14,00 - 18,00  

Influenza dei fattori tecnologici sui parametri sensoriali.  
Prof. Maurizio Servili Università di Perugia 
 
 

Venerdì 25 settembre 2020  

9,00—13,00  

Prove di assaggio per le varianti olfatto-gustativo-tattili degli oli vergini di oliva. Selezioni nazionali 
e internazionali. 
Matteo Kovatz Capo Panel  
 

13,00 - 14,00 intervallo pranzo  

 

14,00 – 18,00  

Presentazione dei risultati relativi alle prove selettive e consegna degli attestati di idoneità. 
Chiusura del corso  
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=======================================================================================  

Informazioni sul corso  

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 quattro prove pratiche atte a familiarizzare l’assaggiatore con le numerose varianti olfatto – 

gustativo – tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista 

nell’allegato 12 del regolamento.   

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.)  ed autorizzato dalla Regione Toscana 

Decreto Dirigenziale n. 13634 del 3/09/2020. 

L’attestato sarà rilasciato ai partecipanti al termine del corso, solo se questi avranno frequentato almeno il  

85% delle 40 ore previste.  

Referenti:  

Camera di Commercio di Pisa -Ufficio Promozione - Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – 56125 PISA  

Responsabile del corso: Dr. Domenico D’Alessio - Capo Panel  

Referente progetto: Dott.ssa Laura Granata, Capo Servizio per la competitività delle imprese e dei territori  

tel. 050-512.280/220   e-mail: promozione@pi.camcom.it  

 


