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Interesse dei partecipanti al Tavolo Agricoltura 2007 Interesse dei partecipanti al Tavolo Agricoltura 2007 
in merito alla possibilità di formare in merito alla possibilità di formare 

esperti assaggiatori sommelier di olio d’oliva e di saldare i raesperti assaggiatori sommelier di olio d’oliva e di saldare i rapporti pporti 
culturali ed economici tra produttori italiani e deiculturali ed economici tra produttori italiani e dei BalcaniBalcani occidentali  occidentali  

accentuando lo scambio diaccentuando lo scambio diknow howknow how delle buone prassi tra gli delle buone prassi tra gli 
imprenditori delle due sponde.imprenditori delle due sponde.

Corso per sommelier di olio d’oliva: idoneità fisiologica all’asCorso per sommelier di olio d’oliva: idoneità fisiologica all’assaggio di saggio di 
olio nel rispetto della normativa Comunitaria di cui aiolio nel rispetto della normativa Comunitaria di cui ai ReggRegg. CE . CE 

2568/91 e 796/2002 e italiana di cui alla2568/91 e 796/2002 e italiana di cui allaCircCirc . MIPA n. 5/99. MIPA n. 5/99

MOTIVAZIONE PROGETTOMOTIVAZIONE PROGETTO



CRITICITA’ CRITICITA’ 

� Mercato globale = competizione diretta tra prodotti Mercato globale = competizione diretta tra prodotti balcanibalcani ed europei;ed europei;

�� Sfida della competizione: la qualità è il maggior valore aggiunSfida della competizione: la qualità è il maggior valore aggiunto del to del 
prodotto;prodotto;

�� Sviluppo rurale:  vincoli ambientali, benessere degli animali, Sviluppo rurale:  vincoli ambientali, benessere degli animali, sicurezza sicurezza 
degli alimenti;degli alimenti;

�� Politica di vicinato UE: cooperazione transfrontaliera tra areePolitica di vicinato UE: cooperazione transfrontaliera tra areeconfinanti, confinanti, 
obiettivo: obiettivo: EuroregioneEuroregione Adriatica.Adriatica.

��Programmazione fondi strutturali 2007Programmazione fondi strutturali 2007--13: sostegno erogato dalla 13: sostegno erogato dalla 
Commissione UE fondo sviluppo rurale, crescita, occupazione e soCommissione UE fondo sviluppo rurale, crescita, occupazione e sostenibilità, stenibilità, 
possibilità di finanziamenti europei possibilità di finanziamenti europei 

�� Azienda agricola: elemento propulsore di questo nuovo sviluppo;Azienda agricola: elemento propulsore di questo nuovo sviluppo;



PROGETTUALITA’ PROGETTUALITA’ 

COOPERATIVE: STRATEGIA PER I BALCANICOOPERATIVE: STRATEGIA PER I BALCANI

SCAMBIOSCAMBIO DI KNOW HOW: STRATEGIA PER I BALCANIDI KNOW HOW: STRATEGIA PER I BALCANI

RETE EUROPEA DEI VINI A TONALITA’ VERDERETE EUROPEA DEI VINI A TONALITA’ VERDE

AGRICULTURE AND LANDSCAPEAGRICULTURE AND LANDSCAPE

CORSO PER SOMMELIER DI OLIO D’OLIVA: IDONEITÀ FISIO LOGICA CORSO PER SOMMELIER DI OLIO D’OLIVA: IDONEITÀ FISIO LOGICA 
ALL’ASSAGGIO DI OLIOALL’ASSAGGIO DI OLIO



SOGGETTI PROMOTORISOGGETTI PROMOTORI

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHECONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONACAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

CAMERA DELL’ECONOMIA DI ZARACAMERA DELL’ECONOMIA DI ZARA

PROVINCIA DI ANCONAPROVINCIA DI ANCONA

PROMADRIA Associazione per la Promozione e lo Sviluppo EconomicoPROMADRIA Associazione per la Promozione e lo Sviluppo Economico
dell’Adriaticodell’Adriatico

AIOMA Associazione InterregionaleAIOMA Associazione InterregionaleOlivicolaOlivicola del Medio Adriatico del Medio Adriatico 

OLEA Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori OLEA Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori 



Il fine principale del progetto è stato quello di fornire una prIl fine principale del progetto è stato quello di fornire una pr ofessionalità ofessionalità 
spendibile a livello internazionale attraverso una formazione mispendibile a livello internazionale attraverso una formazione mirata e diretta rata e diretta 
nel settorenel settore olivicoloolivicolo e di un’educazione alimentare al consumo di olio d’oliva, e di un’educazione alimentare al consumo di olio d’oliva, 
stimolo attraverso il quale spingere una crescita del settore instimolo attraverso il quale spingere una crescita del settore in quei paesi che, quei paesi che, 
come icome iBalcaniBalcani, hanno una forte tradizione rispetto a questa produzione e buon, hanno una forte tradizione rispetto a questa produzione e buone e 
prospettive di sviluppo economico in tale direzione.  prospettive di sviluppo economico in tale direzione.  

Rilascio attestato ai sensi Rilascio attestato ai sensi ReggRegg. CE 2568/91 e 796/2002 e italiana di cui . CE 2568/91 e 796/2002 e italiana di cui 
allaalla CircCirc . MIPA n. 5/99. MIPA n. 5/99

OBIETTIVIOBIETTIVI



OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

�� Accentuare il carattere internazionale dei rapporti culturali, iAccentuare il carattere internazionale dei rapporti culturali, i mprenditoriali, mprenditoriali, 
istituzionali tra la realtà italiana  e quella dei Paesi produttistituzionali tra la realtà italiana  e quella dei Paesi produttoriori balcanibalcani;;

�� Coinvolgere e valorizzare il patrimonioCoinvolgere e valorizzare il patrimonio olivicoloolivicolo e gli operatori della filiera e gli operatori della filiera 
delle due sponde dell’Adriatico, approfondendo le conoscenze suldelle due sponde dell’Adriatico, approfondendo le conoscenze sulla filierala filiera
olivicolaolivicola--olearia e contribuendo al suo miglioramento qualitativo;olearia e contribuendo al suo miglioramento qualitativo;

�� Formazione professionale mirata a far acquisire la metodologia dFormazione professionale mirata a far acquisire la metodologia dell’assaggio ell’assaggio 
dell’olio;dell’olio;

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

�� Scambio diScambio diknow howknow how delle buone prassi aziendali tra imprenditori, istituzioni delle buone prassi aziendali tra imprenditori, istituzioni 
e soggetti interessati delle due sponde dell’Adriatico;e soggetti interessati delle due sponde dell’Adriatico;

�� Contribuire a favorire la filiera e la commercializzazione di olContribuire a favorire la filiera e la commercializzazione di oli di qualità i di qualità 
dell’area Adriatica.dell’area Adriatica.



ATTIVITA’ DEL PROGETTOATTIVITA’ DEL PROGETTO

FORMAZIONE FORMAZIONE - PRINCIPALI TEMATICHE DISCUSSEPRINCIPALI TEMATICHE DISCUSSE :
� L’Olivo e l’Olio – L’origine, la storia e la diffusi one; Il frutto e l’olio da olive: costituenti chimici e 
influenza sulle caratteristiche qualitative e organolettiche. 

� L’olivicoltura nel panorama mondiale e nella Croazia; Le principali cultivar, caratteristiche 
organolettiche e qualitative degli oli Croati e Dalmati.

� Classificazione merceologica degli oli di oliva vergini; Vocabolario specifico per l’olio di oliva –
COI/T.20.Doc. n. 15

� L’analisi sensoriale degli oli da olive e la figura dell'Assaggiatore.

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

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

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

� Normativa sulla commercializzazione dell’olio e l’etichettatura.

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



ATTIVITA’ DEL PROGETTOATTIVITA’ DEL PROGETTO

PROVE PRATICHE DI ASSAGGIOPROVE PRATICHE DI ASSAGGIO

� Memorizzazione pratica del Fruttato e dei principali Difetti; Metodologia e tecnica di 
degustazione secondo i criteri del Reg. CEE n. 2568/91 e successive modifiche; 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);

� Prove pratiche di valutazione organolettica di alcuni oli da olive con corretta compilazione 
dei fogli di profilo con i due metodi;

� Degustazione di alcuni tipologie di oli monovarietali;

� Ordinamento delle serie degli attributi di rancido, avvinato, riscaldo e amaro, per la 
valutazione fisiologica; 

� Serie di 4 prove selettive di riallineamento dell’attributo di Rancido;

� Serie di 4 prove selettive di riallineamento dell’attributo di Avvinato;

� Serie di 4 prove selettive di riallineamento dell’attributo di Riscaldo;

� Serie di 4 prove selettive di riallineamento dell’attributo di Amaro;

� Prove pratiche di valutazione organolettica di alcuni oli e corretta compilazione dei fogli di 
profilo con i due metodi.



ATTIVITA’ DEL PROGETTOATTIVITA’ DEL PROGETTO

PROVE D’ESAMEPROVE D’ESAME

� 1^ Prova di selezione sensoriale per la formazione del panel;

� 2^ Prova di selezione sensoriale per la formazione del panel;

� 3^ Prova di selezione sensoriale per la formazione del panel;

� 4^ Prova di selezione sensoriale per la formazione del panel;

� 1^ e 2^ Prova di Selezione atte a verificare le soglie di sensibilità sugli 
attributi di specifiche denominazioni.



OUTPUT PROGETTOOUTPUT PROGETTO

� 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. 

� Partecipazione: 22 partecipanti tra addetti al settore, appassionati, produttori, frantoiani, 
ristoratori e consumatori. 

� Materiale del corso in CD tradotto 

� Attestati validi 

� Customer satisfaction



Il follow up del progetto realizzato ha evidenziato 
un alto livello di gradimento dell’iniziativa: 

� Tutti i partecipanti le hanno compilate in modo nominativo; 

� Particolarmente apprezzato sia per contenuti che per l’organizzazione; 

� Il rilascio di un attestato valido è stato considerato prova di serietà; 

� 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;

� I docenti 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.

FOLLOW UPFOLLOW UP





THANK YOU THANK YOU 
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