
L'assessore Salvadori: ' una occasione di promozione per il top della produzione"

olio: ancora aperti i termini per la "Selezione"
FIRENZE la Toscana è organizzata dalla Re-

Olio, gustoso a tavola, redditizzio
per le imprese agricole, ma anche
per l'intero territorio. Soprattutto
quando si tratta di vere e proprie
eccellenze.
C'è ancora tempo per partecipare
alla "Selezione regionale degli oli
extravergini di oliva DOP e IGP
della Toscana".
Il termine che originariamente sca-
deva il 31 gennaio è stato infatti pro-
rogato fino al prossimo 14 febbraio
per consentire alle aziende interes-
sate di completare l'inserimento del-
le domande e l'invio dei campioni
di olio.
La Selezione regionale degli oli ex-
tra vergini di oliva DOP e IGP del-
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La "Selezione regionale
degli extravergine"
Una vetrina importante

gione Toscana e da Unioncamere
Toscana attraverso Toscana Pro-
mozione ed è finalizzata a promuo-
vere e valorizzare la migliore produ-
zione olearia regionale premiando
le imprese impegnate nello sforzo
di migliorare costantemente e ga-
rantire la qualità del proprio pro-
dotto.
Le degustazioni dei campioni di
olio ammessi alla selezione saran-
no effettuate da una Commissione
regionale, composta da capi panel
e da tecnici dei comitati di assaggio
pubblici riconosciuti in Toscana,
che opererà presso Metropoli -
Azienda speciale della Camera di
commercio di Firenze - Divisione

laboratorio chimico merceologico.
L'iscrizione può essere fatta ori fine
collegandosi al sito www toscana-
promozione it entro venerdì 14 feb-
braio e entro lo stesso termine oc-
corre far pervenire i campioni di
olio a Metropoli - Azienda speciale
della Camera di commercio di Fi-
renze - Divisione laboratorio chimi-
co merceologico (via Orcagna, 70 -
50121 Firenze).
Regolamento, modulistica e infor-
mazioni per partecipare alla Sele-
zione regionale degli oli extra vergi-
ni di oliva DOP e IGP della Tosca-
na sono disponibili sul sito di To-
scana Promozione visibile cliccan-
do l'indirizzo web www toscanapro-
mozione it.
"La Selezione - ricorda l'assessore
all'agricoltura della Regione Tosca-
na, Gianni Salvadori - è un modo
rigoroso e trasparente per valoriz-
zare la migliore eccellenza della pro-
duzione toscana. Sugli oli che supe-
reranno la selezione infatti verran-
no concentrate le iniziative di pro-
mozione della Regione sui mercati,
a cominciare dal mercato Usa che
proprio di recente è stato protagoni-
sta di una campagna diffamatoria
sull'olio toscano.
Ai consumatori americani - sottoli-
nea Salvadori - porteremo non so-
lo oli extravergini certificati e garan-
titi, perchè hanno la Igp o la Dop
(indicazione o denominazioni di
origine protetta) ma porteremo il
meglio del meglio della produzione
toscana, con tanto di analisi e di
verdetti organolettici da parte di
qualificatissimi panel di esperti."
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