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Conclusioni (attività concordate) 
 
Dopo un’ampia discussione che ha caratterizzato il Tavolo di Lavoro, i partecipanti hanno 
concordato le linee guida e gli  interventi da realizzare. 

Tutte le attività mirano al raggiungimento di un unico obiettivo comune: il consolidamento della 
collaborazione territoriale tra i Paesi delle due sponde al fine di garantire lo sviluppo 
dell'agricoltura attraverso la realizzazione delle produzioni di qualità, nel quadro della 
Macroregione Adriatico Ionica. 

Qualità, sicurezza e conformità dei prodotti alimentari, emergono come principali elementi sui 
quali si baserà lo sviluppo e la crescita di un settore agricolo competitivo sul mercato globale. 

 
Descrizione delle attività: 
 

− Organizzazione di corsi di formazione per differenti categorie dei prodotti tipici della 
Macroregione Adriatico Ionica quali vino, olio, carne ed i suoi derivati. L'obiettivo di tali 
attività è quello di creare e formare figure professionali nel settore turistico-ricettivo, 
nella ristorazione e nella produzione agricola. 

− Prosecuzione dei corsi per i degustatori dell'olio, in particolare nelle zone di Zara e 
Spalato dove si sono già tenuti i corsi di primo livello. L'iniziativa, fin dalla sua nascita, 
mira a formare figure professionali di degustatori del cosiddetto terzo livello (i panel 
leader); 

−  Realizzazione di azioni divulgative e educative rivolte ai consumatori come integrazione 
dei corsi per i degustatori di olio, al fine di accrescere la consapevolezza sul consumo 
dell'olio di alta qualità. Un esempio di attività proposta è il coinvolgimento delle scuole 
elementari e medie attraverso corsi di insegnamento. Le attività possono realizzarsi in 
forma di brevi corsi, della durata di massimo due-tre ore, in occasione delle quali si 
approfondirebbe la tematica del consumo dell'olio di oliva. Inoltre tali azioni di diffusione 
potrebbero interessare anche alcuni ristoranti dell’area. 

− Proposta di realizzare il progetto, come sopra evidenziato, “L'olio nelle vostre case“ che 
vedrebbe coinvolti i bambini delle scuole elementari e medie ed i loro genitori. Il 
progetto avrebbe lo scopo di conoscere le abitudini alimentari delle famiglie 
relativamente al consumo dell'olio e mirerebbe ad aumentare la consapevolezza 
sull'importanza dell’olio extra vergine di oliva di qualità.  

− In considerazione del successo riscosso lo scorso anno dal concorso internazionale 
“L'oro dei due mari“, in occasione della quale sono stati presentati gli oli vergine di 
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qualità, si propone di ripetere questa iniziativa anche il prossimo anno, auspicando la 
partecipazione dei concorrenti da tutti i paesi delle Macroregione. 

− Nell'ambito del festival “Tipicità: Made in Marche Festival” si programma di predisporre 
uno spazio espositivo per presentare ai visitatori i prodotti tradizionali dell’area offrendo 
loro un “viaggio” nei singoli Paesi della Macroregione. 

− Inoltre, sempre nell'ambito del festival “Tipicità: Made in Marche Festival”, si propone di 
organizzare una conferenza sulla presentazione di esperienze e best practices su 
specifiche  tematiche agricole, in linea con le prospettive e lo sviluppo della 
Macroregione Adriatico Ionica. Tale iniziativa rappresenterebbe un'ulteriore opportunità 
per divulgare e aumentare la conoscenza dei prodotti tipici dell’intera area e della 
Macroregione. 

 
I partecipanti del Tavolo del Lavoro si dicono interessati e motivati a trasformare queste 
proposte in azioni concrete.  
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