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Olio: selezione degli extravergine Dop e Igp
per valorizzare le eccellenze toscane

FIRENZE--------------------------
Torna la selezione regionale degli Oli extravergi-
ne di oliva Dop e Igp di Toscana. Sarà realizza-
ta da Toscana Promozione, con la collaborazio-
ne di Metropoli, azienda speciale della Camera
di Commercio di Firenze, divisione laboratorio
chimico merceologico, per conto della Regione
e di Unioncamere Toscana. La Selezione è riser-
vata unicamente agli oli extravergini di oliva
Dop e Igp e si propone di evidenziare la miglio-
re produzione olearia toscana, allo scopo di uti-
lizzarla per azioni promozionali, in Italia e all'e-
stero, e, nel contempo, premiare e stimolare lo
sforzo delle imprese olivicole al continuo miglio-
ramento della qualità del prodotto. Attraverso
la Selezione saranno individuati anche gli oli
rappresentativi della Toscana da inviare alla fa-
se nazionale del Concorso "Ercole Olivario"
2014. Per la selezione regionale degli oli extra
vergini di oliva ogni impresa può presentare fi-
no ad un massimo di 4 oli. I campioni devono
riferirsi a lotti unici e omogenei di olio certifica-
to di almeno 300 chilogrammi. L'impresa che
intende iscriversi deve inserire la domanda di
partecipazione sul sito www.toscanapromozio-
ne.it e avrà tempo fino al 31 gennaio 2014. 1
campioni degli oli dovranno essere consegnati
entro la stessa data alla segreteria di Metropoli
che provvederà a renderli anonimi e a sottopor-
li ad analisi sensoriale da parte di una commis-
sione composta da capi panel provenienti da
tutte le provincie toscane, in rappresentanza del-

le commissioni di assaggio riconosciute dal Mi-
paaf e operanti presso enti pubblici. Tutti gli oli
selezionati, con le loro caratteristiche analitiche
e sensoriali, assieme alle informazioni dell'a-
zienda produttrice, saranno raccolti in un cata-
logo in lingua italiana e inglese che sarà distribu-
ito dalla Regione nelle occasioni di promozione
in Italia c all'estero.
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