
 

 

 

 

 

 

REPORT 

CORSO DEGUSTATORI OLIO D’OLIVA 

CROAZIA – ZARA 

PERIODO: 2-5 APRILE 2008 

Presso la sede della Camera dell’Economia di Zara 

 

 

I  giorni 2-3-4-5 aprile 2008 si è svolto il corso dal titolo: “idoneità fisiologica 

all’assaggio di oli d’oliva vergini”rivolto a 22 partecipanti tra addetti al settore, 

appassionati, produttori, frantoiani, ristoratori e consumatori. Le azioni specifiche e linee 

programmatiche del progetto formativo sono state concordate, nell’ambito del “Tavolo 

Agricoltura”, tenutosi a Portonovo (Ancona) – Italia, in occasione del VII° Forum delle 

Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio (28-30 maggio 2007) e si inserisce nel 

programma di attività pluriennale del Tavolo Agricoltura. Durante tale incontro era 

emerso un interesse dei partecipanti in merito alla possibilità di formare esperti 

assaggiatori sommelier di olio d’oliva e di saldare i rapporti culturali ed economici tra 

produttori italiani e dei Balcani occidentali  accentuando lo scambio di know how delle 

buone prassi tra gli imprenditori delle due sponde.   

Tra le criticità emerse durante la discussione del  Tavolo una delle principali afferiva 

al fatto che  i nuovi Stati dell'area dei Balcani si trovano ad affrontare questioni nuove e 

complesse: il mercato nel quale si trovano ad operare si è evoluto velocemente ed è 

sempre più globale. La sfida della competizione trova fondamento sempre più nel 

perseguimento della qualità dei prodotti, elevata da obiettivo a vero valore aggiunto 

delle produzioni. In un contesto di mercato internazionale la vicina Unione Europea 

incentiva  uno sviluppo rurale che trova nella qualità uno degli elementi salienti e nel 

rispetto ambientale, allo stesso tempo il vincolo più stringente e le opportunità più 

interessanti. L’allineamento ai regolamenti europei è costoso, ma necessario  per 

affrontare un’importante area di consumo dei prodotti agro-alimentari quale è l’Europa: 

la sicurezza degli alimenti, il benessere degli animali e il rispetto ambientale sono vicoli 

imprescindibili. 



 

 

 

 

 

Anche la nuova "politica di vicinato" europea va anche in tale direzione, tendendo 

a favorire una cooperazione transfrontaliera e territoriale tra aree confinanti. L'obiettivo di 

costituire un'euroregione adriatica è un obiettivo generale della nuova fase di 

programmazione dei fondi strutturali europei e la cooperazione è assunta ad elemento 

cruciale della nuova politica di coesione sociale ed economica per il periodo 2007-2013. Il 

nuovo periodo di programmazione rappresenta un’opportunità unica per rifocalizzare il 

sostegno erogato dal nuovo Fondo per lo sviluppo rurale sulla crescita, sull’occupazione e 

sulla sostenibilità.  

Nelle linee programmatiche della nuova fase dei fondi strutturali 2007-2013 lo  

sviluppo rurale  rientra tra gli obiettivi e l’impresa agricola è individuata come l’elemento 

propulsore di tale sviluppo; un’azienda che deve essere competitiva e capace di restare 

sul mercato, in ambiti globalizzati. In tale contesto la diversificazione delle attività 

prettamente agricole (produzione e allevamento) con alcune appartenenti ad altri settori 

quali quelle ricettive, di ristorazione, divertimento e sport vanno viste in un’ottica 

aziendale tesa all’ampliamento delle possibilità reddituali dell’azienda agricola.  

Con la riforma della politica agricola comune, l’importanza del ruolo dello sviluppo 

rurale nell’aiutare le zone rurali a far fronte alle sfide economiche e socio-ambientali del 

XXI secolo è aumentata considerevolmente. Le zone rurali costituiscono il 90% del territorio 

dell’UE allargata e il nuovo quadro giuridico amplia le possibilità di ricorso ai finanziamenti 

dello sviluppo rurale sia per gli Stati Membri che per  le aree confinanti extra-UE(la Slovenia 

fa già parte dell’Unione Europea e la Croazia è candidata ad entrare nel 2010) per 

promuovere la crescita e creare occupazione nelle zone rurali – in linea con la strategia di 

Lisbona – e per migliorare la sostenibilità – in linea con gli obiettivi di sostenibilità fissati a 

Göteborg. 

Sulla base di tali considerazioni la Camera di Commercio di Ancona, di concerto 

con Promadria, la Camera dell’Economia di Zara e la Provincia di Ancona, che fin dalla 

sua inaugurazione (2004) ha seguito e co-finanziato le attività del  Tavolo Agricoltura e 

l’associazione Promadria ha organizzato, grazie al fondamentale apporto di AIOMA, CIA 

ed OLEA, un corso per l’Idoneità Fisiologica all’assaggio degli oli vergini d’oliva (Corso 

professionale per assaggiatori di olio) che ha avuto svolgimento nel rispetto della 

normativa Comunitaria di cui ai Regg. CE 2568/91 e 796/2002 e italiana di cui alla Circ. 

MIPA n. 5/99. 



 

 

 

 

 

Il corso è stato, inoltre, patrocinato dal Consiglio regionale delle Marche con 

determinazione a verbale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Marche 

nella seduta del 18/03/2008,  

Tale iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione, di scambio di opinioni ed 

esperienze ed un’occasione per costruire una comune strategia in merito alle necessità 

del settore e alla priorità di una conversione verso la qualità, quale fondamentale valore 

per superare la sfida di salvaguardare l’olivicoltura e con essa l’economia e la cultura dei 

Paesi produttori che operano nell’area comune dell’Adriatico. Il fine principale del 

progetto è stato quello di fornire una professionalità spendibile a livello internazionale 

attraverso una formazione mirata e diretta nel settore olivicolo e di un’educazione 

alimentare al consumo di olio d’oliva, stimolo attraverso il quale spingere una crescita del 

settore in quei paesi che, come i Balcani, hanno una forte tradizione rispetto a questa 

produzione e buone prospettive di sviluppo economico in tale direzione. Obiettivi specifici 

del corso sono stati i seguenti: 

• Accentuare il carattere internazionale dei rapporti culturali, imprenditoriali, 

istituzionali tra la realtà italiana  e quella dei Paesi produttori balcani; 

 

• Coinvolgere e valorizzare il patrimonio olivicolo e gli operatori della filiera delle due 

sponde dell’Adriatico, approfondendo le conoscenze sulla filiera olivicola-olearia e 

contribuendo al suo miglioramento qualitativo; 

 

• Formazione professionale mirata a far acquisire la metodologia dell’assaggio 

dell’olio; 

 

• Educazione alimentare nei Paesi produttori di Olio d’oliva dell’Adriatico; 

 

• Scambio di know how delle buone prassi aziendali tra imprenditori, istituzioni e 

soggetti interessati delle due sponde dell’Adriatico.  

 

• Contribuire a favorire la filiera e la commercializzazione di oli di qualità dell’area 

Adriatica. 



 

 

 

 

 

L’affidamento dell’incarico di organizzazione del corso è stato affidato ad OLEA 

(Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori), soggetto accreditato a livello nazionale 

e regionale alla formazione delle tematiche del settore olivicolo e a rilasciare attestati 

professionali in tale ambito validi ad effetti di legge. L’Associazione si è impegnata ad 

individuare i docenti del corso ed esperti  italiani e croati con esperienza pluriennale nel 

settore. Le prove pratiche di assaggio e gli esami sono stati coordinati da una 

commissione giudicatrice e da un capo panel  nella seguente composizione:  

• Direttore del corso Segretario Generale OLEA Giorgio Sorcinelli; 

• Presidente OLEA Ettore Franca; 

• Capo panel C.O.I. (Barbara Alfei). 

Il corso ha avuto un ottimo successo di partecipazione i partecipanti sono stati 22 oltre 

il numero massimo previsto di 20 e le schede di adesione pervenute alla segreteria 

organizzativa dell’evento sono state oltre 40. 

La segreteria organizzativa del corso è stata tenuta dalla Camera dell’Economia di 

Zara nella persona di Petar Pedisic che si è prodigato nel corso della settimana affinché 

l’organizzazione e la logistica funzionassero efficientemente. A lui va in ringraziamento 

personale per l’accoglienza con la quale ci ha ospitato e per l’attenzione alle tante 

piccolezze: dalla scelta degli ottimi ristoranti nei quali ci ha accompagnato, all’attenzione 

alle esigenze specifiche dei singoli partecipanti.  

Nello specifico gli argomenti discussi durante il corso sono stati i seguenti:  

 
Mercoledi 2 Aprile 8.30 – 13.00  / 14.30 – 19.00   

Ore 8.30 – 9.00   

Registrazione dei partecipanti e saluto degli Organizzatori e Autorità. 

Presentazione del corso e delle sue finalità. 

Ore 9.00 – 9.15   (Prof. Ettore Franca Presidente OLEA) 

Presentazione dell’O.L.E.A.(ruoli, attività) 

Introduzione al corso. 

Ore 9.15 – 11.00  (Prof. Ettore Franca Presidente OLEA) 

L’Olivo e l’Olio – L’origine, la storia e la diffusione  

Il frutto e l’olio da olive: costituenti chimici e influenza sulle caratteristiche qualitative e 

organolettiche.  



 

 

 

 

 

Ore 11.00 – 13.00 (Prof. Mirko Gugic’ – Università di Spalato) 

L’olivicoltura nel panorama mondiale e nella Croazia. 

Le principali cultivar, caratteristiche organolettiche e qualitative degli oli Croati e Dalmati. 

Pausa pranzo 

Ore 14.30 – 16.00 (Ettore Franca Presidente OLEA) 

Classificazione merceologica degli oli di oliva vergini. 

Vocabolario specifico per l’olio di oliva – COI/T.20.Doc. n. 15 

Memorizzazione pratica del Fruttato e dei principali Difetti. 

Ore 16.00 – 17.00 (Barbara Alfei - Capo Panel COI) 

L’analisi sensoriale degli oli da olive. 

La figura dell'Assaggiatore. 

Metodologia e tecnica di degustazione secondo i criteri del Reg. CEE n. 2568/91 e 

successive modifiche. 

Ore 17.00 – 18.00 (Barbara Alfei - Capo Panel COI) 

Descrizione dei fogli di profilo per l' analisi sensoriale degli Oli di Oliva Vergini ( All. XII Reg. 

CEE 2568/91 e Reg. CE 796/2002) e degli Oli ExtraVergini di Oliva a Denominazione di 

Origine (COI/T.20/Doc. n. 22). 

Valutazioni statistiche delle prove.  

Prove pratiche di assaggio con corretta compilazione dei fogli di profilo. 

Ore 18.00 – 19.00 (Barbara Alfei - Capo Panel COI) 

Procedure e metodi operativi per la costituzione di un Panel e addestramento degli 

assaggiatori. 

 

Giovedì 3 Aprile orario: 8.30 – 13.00  / 14.30 – 19.00  (ore 9.00) 

Ore 8.30 – 10.30 (Barbara Alfei - Capo Panel COI) 

Cenni di olivicoltura: metodi di coltivazione e raccolta ed influenza sulla qualità.   

Ore 10.30 – 12.00  

Prove pratiche di valutazione organolettica di alcuni oli da olive con corretta 

compilazione dei fogli di profilo con i due metodi. 

Ore 12.00 – 13.00   

Olio da olive e salute. 

Pausa pranzo 



 

 

 

 

 

Ore 14.30 – 17.00 (Barbara Alfei - Capo Panel COI) 

Il patrimonio varietale, caratteristiche delle cultivar e peculiarità degli oli monovarietali.  

Degustazione di alcuni tipologie di oli monovarietali. 

Ore 17.00 – 19.00 (Giorgio Sorcinelli e collaboratori - OLEA) 

Informazioni circa la procedura di svolgimento delle prove selettive di ordinamento delle 

serie degli attributi di rancido, avvinato, riscaldo e amaro, per la valutazione fisiologica  

Normalizzazione delle condizioni fisiche. 

 1^ Prova di selezione sensoriale per la formazione del panel 

serie di 4 prove selettive di riallineamento dell’attributo di Rancido 
 
 
Venerdi 4 Aprile orario: 8.30 – 13.00  / 14.30 – 19.00  (ore 9.00) 
Ore 8.30 – 10.00 (Fausto Malvolti – Coordinatore Interregionale per il settore olivicolo -AIOMA) 

La normativa Comunitaria DOP e IGP; situazione delle DOP in Europa. 

Normativa sulla commercializzazione dell’olio e l’etichettatura. 

Ore 10.00 – 11.00 

Prove pratiche di valutazione organolettica di alcuni oli da olive. 

Ore 11.00 – 13.00 (Giorgio Sorcinelli e collaboratori - OLEA) 

 2^ Prova di selezione sensoriale per la formazione del panel 

serie di 4 prove selettive di riallineamento dell’attributo di Avvinato 

Pausa pranzo 

Ore 14.30 – 16.00 (Prof. Lorenzo Cerretani – Università di Parma) 

Tecniche di estrazione e loro influenza sulla qualità degli oli. 

Nuovi approcci analitici di valutazione rapida della qualità. I vari parametri analitici. 

Ore 16.00 – 17.00 

Prove pratiche di valutazione organolettica di alcuni oli da olive. 

Ore 17.00 – 19.00 (Giorgio Sorcinelli e collaboratori - OLEA) 

 3^ Prova di selezione sensoriale per la formazione del panel 

serie di 4 prove selettive di riallineamento dell’attributo di Riscaldo 

 

Sabato 5 Aprile orario: 8.30 – 13.00  / 14.30 – 19.00  (ore 9.00) 

Ore 8.30 –  10.30  



 

 

 

 

 

Prove pratiche di valutazione organolettica di alcuni oli e corretta compilazione dei fogli 

di profilo con i due metodi. 

Ore 10.30 – 13.00  (Giorgio Sorcinelli e collaboratori – OLEA) 

 4^ Prova di selezione sensoriale per la formazione del panel 

serie di 4 prove selettive di riallineamento dell’attributo di Amaro 

Pausa pranzo 

Ore 14.30 – 15.30 (Prof. Lorenzo Cerretani – Università di Parma) 

La conservazione dell’olio 

Ore 15.30 – 16.30  

Prove pratiche di valutazione organolettica di alcuni oli e corretta compilazione dei fogli 

di profilo con i due metodi. 

Ore 16.30 – 18.30  

Prove d’esame  

1^ e 2^ Prova di Selezione atte a verificare le soglie di sensibilità sugli attributi di 

specifiche denominazioni. 

Ore 18.30 – 19.00  

Conclusione del corso e consegna degli attestati. 

 

Durante il corso sono state somministrate diverse customer satisfaction sia per ogni singolo 

docente che per il corso in generale. Il feedback è stato ottimo, infatti, tutti i partecipanti 

le hanno compilate in modo nominativo e dall’analisi dei risultati il corso è risultato 

particolarmente apprezzato sia per contenuti che per l’organizzazione. Il rilascio di un 

attestato valido è stato considerato prova di serietà e gli esami sono stati considerati 

adeguati rispetto alle numerose prove pratiche di assaggio dei campioni di olio. Questi 

sono stati i momenti in cui c’è stata occasione di confrontarsi con i docenti sugli aspetti 

più interessanti del corso: le caratteristiche principali per riconoscere un olio di qualità . A 

sorpresa i docenti italiani sono stati grandemente apprezzati ed in particolar modo la 

capo Panel Barbara Alfei giudicata chiara e semplice nonostante il contenuto 

prettamente scientifico delle sue lezioni. Rilevante anche il risultato riportato per il servizio 

di interpretariato simultaneo che è stato capace di tradurre il materiale e i contenuti del 

corso in modo chiaro e preciso. 



 

 

 

 

 

L’organizzazione del corso è risultata eccellente e grande soddisfazione ha ottenuto la 

scelta di riversare l’intero contenuto didattico del corso su supporto DVD, tradotto in 

italiano e croato.  

 

La stampa e TV croate hanno seguito con interesse l’iniziativa dedicando spazio ad 

articoli specifici usciti sulle principali testate locali e redazionali.  

 

Alla luce del successo ottenuto dall’iniziativa, durante questa edizione del Forum 

delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio - che si svolgerà a Makarska, in 

Croazia,  dal 22 al 24 aprile 2008 -  il Tavolo di Lavoro dell’Agricoltura analizzerà la 

possibilità di sviluppare ulteriormente il progetto di formazione. 

 

 

                                                    DAVIDE BERLONI  

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA 


