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,Ml' rstituto Speri mentale per
l'Elaiotecnica
YiaPetruzit,37
650 13 CITTA' DI S.AI.IGELO

(PE)

AIla Camera di Commercio
Ind. Artigianato e Agricoltura
c.a. Dr. L. Nutini
P.z,za de'Giudici,3
50122 FIRENZE

Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti
Agroalimentari e la Tutela
del consumatore
SEDE

Commissione Europea
Rue de la Loi, 130
BRI"IXELLES

AG.E.A.
Via Falestro, 8l
ROMA

AGECONTROL S.p.A"
ViaP. Bentivoglio,4l
ROMA

p.c. Alla Regione Toscana
Giunta Regionale
Dip. Dello Sviluppo Europeo
c.a. Dr. L. Zoppi
ViaNovoli,26

FIRENZE

OGGETTO: Trasmissione del D.M. di riconoscimento di n. 5 Comitati interprofessionali
di assaggio per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini, di cui all'art. 4 del Reg. (CEE) n.2568/91, come modificato dal
Reg (CEE) n.3288/92.
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Dirazione Generale por lo Politiche Agroalimentari
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Per il prosieguo di competenz4 si trasmette l'allegato D.M. in data 16.1.2002, con il
quale viene concesso il riconoscimento a n. 5 Comitati di assaggio Interprofessionali, incaricati del
controllo ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli oli di oliva vergini di cui dell'art. 4
del Reg. (CEE) n. 2568198 e successive modifichg operanti presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze.

il mantenimento del riconoscimento di ciascuno dei 5 Comitati di cui trattasi è
subordinato ai risultati delle verifiche sul possesso dei relativi requisiti, prescritti dall'apposita
normativa comunitaria e nazionale, espletate periodicamente dall'Istituto per La Elaiotecnica di
Pescara ai sensi del D.M. applicativo 24 febbraio 1994.
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DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGROALIMENTARI

Ufrcio Mafef,ic Gnosc Vegetali
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VISTO il Reg. (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo
all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi:

VISTO il reg. (CEE) n.2568/91 della Commissione dell '11 luglio 1991, relativo
alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi di analisi
ad essi attinenti ed in particolare I'articolo 4, paragrafo 1 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 24 febbraio 1994, relativo alla conferma del riconoscimento dei.
Comitati di assaggio per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini;

VISTA la Circolare ministeriale I agosto 1996, n. H- 873, relativa alla descrizione
delle procedure per il riconoscimento dei Comitati di assaggio;

VISTA la domanda presentata dalla Gamera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Firenze con nota prot. n. 45680 del28.8.2000, per il tramite
dell'lstituto Sperimentale per l'Elaiotecnica di Pescara, al fine di ottenere il
riconoscimento di n. 5 Gomitati di assaggio interprofessionali, operanti presso la propria
sede di Firenze, nonché I'istituzione dei relativi locali di degustazione all'uopo predisposti;

VISTO il parere favorevole espresso dal competente lstituto Sperimentale per
l'Elaiotecnica, con nota n. 2361 del 18 novembre 2001;

RITENUTO di dover procedere al riconoscimento di n. 5 comitati di assaggio
interprofessionali operanti presso la Camera di Commercio Industria Artígianato e
Agricoltura di Firenze ed al relativo inserimento nell'apposito albo dei Comitati di
assaggio interprofessionali riconosciuti;
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DIFARIMENTO DELLE POLMCI{E DI MERCATO

DIREZIONE GENERALE DET"LE POTJTICI{E AGROALIMENTARI

Ufficio Materie Grass€ Vegetali

DECRETA

A' termini dell'art. 4 del Reg. (CEE) n. 2568/91, come modificato dal Reg. (CEE)
n. 3288/92 della Commissione, è concesso il riconoscimento a n. 5 Comitati di assaggio .
interprofessionali per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini e per la istituzione dei relativi locali di degustazione all'uopo predisposti presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, con sede in Firenze.

ll mantenimento del riconoscimento, per ciascuno dei 5 Comitati di assaggio di cui
trattasi, rimane subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari,
prescritti dal Reg. (CEE) n. 2568/91e successive modificazioni ed in particolare dei
requisiti di affidabilità ed armonizzazione dei criteri di percezione del Comitato di
assaggío stesso.

Alla verifica del mantenimento delle condizioni e dei requisiti del riconoscimento,
prowederà periodicamente il Comitato di assaggio ufficiale operante_ presso l'lstituto
Sperimentale per l'Elaiotecnica di Pescara, ai sensi del disposto di cui al D.M.24.2.1994
e della relativa circolare ministeriale dell'8 agosto 1996.

ll presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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