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LA GIUNTA REGIONALE
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 che stabilisce le metodologie per la valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine;
Vista la Legge 3 agosto 1998, n. 313, contenente “Disposizioni per la 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 d’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 regolamento (CEE) 2568/91;
Richiamata la propria deliberazione n. 680 del 4 agosto 2014 con la quale sono state approvate le
procedure per l’autorizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva e per la gestione
dell’articolazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini;
Richiamata la propria deliberazione n. 911 del 27 ottobre 2014 con la quale sono stati sostituiti gli
allegati A e B alla sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 4 agosto 2014;
Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 1250 del 15 settembre 2020 con la quale sono stati
sostituiti gli allegati A e B alla sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 27
ottobre 2014;
Visto il DM 7 ottobre 2021, “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 di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini nell’elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313”, in vigore dal 16 gennaio
2022;
Considerato che il sopra richiamato DM 7 ottobre 2021 introduce alcune novità relative alle procedure
di cui alla deliberazione n. 680/2014 come sostituite, da ultimo, con la deliberazione n. 1250/2020;
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 10 del sopra citato DM 7 ottobre 2021, che prevede l’obbligo per i
soggetti iscritti nell’elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini di comunicare
l’interesse a permanere nell’elenco stesso, producendo idonea documentazione a dimostrazione delle
attività svolte;
Ritenuto necessario definire quale documentazione debba essere prodotta per dimostrare le attività
svolte di cui all’art. 4, comma 10 del DM 7 ottobre 2021;
Ritenuto pertanto necessario approvare, in base alle novità introdotte dal DM 7 ottobre 2021, nuove
procedure che sostituiscano quelle adottate con la sopra richiamata deliberazione n. 680/2014, come
sostituite da ultimo con la deliberazione n. 1250/2020;

Ritenuto altresì necessario dare atto che, dall’approvazione della presente deliberazione, cessa
l’efficacia delle sopra richiamate deliberazioni della Giunta Regionale n. 680 del 4 agosto 2014, n. 911
del 27 ottobre 2014 e n. 1250 del 15 settembre 2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare l’allegato “A” relativo alle procedure amministrative da seguire per il rilascio
dell’autorizzazione per la realizzazione di corsi per assaggiatori di olio di oliva, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’allegato “B” relativo alle procedure amministrative da seguire per l’iscrizione
nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e la gestione del
medesimo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che, dall’approvazione della presente deliberazione, cessa l’efficacia delle sopra
richiamate deliberazioni della Giunta Regionale n. 680 del 4 agosto 2014, n. 911 del 27 ottobre 2014 e
n. 1250 del 15 settembre 2020;
4) di trasmettere il presente atto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Toscana, ad Unioncamere Toscana e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007.
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