
 
 

  
 
 

 
   Scuola Internazionale di Analisi Sensoriale e Cultura degli Alimenti 

 
 
Oggetto: Ipotesi di Progetto Manifestazione Internazionale dell’Olio da Olive, Concorsi di Oli Extra 
Vergini di Oliva e Gastronomici. 

Attività di divulgazione e formazione. 
 

 Al fine di collaborare con gli Enti in indirizzo alla realizzazione di iniziative tendenti a sviluppare 
rapporti culturali e commerciali con i Paesi aderenti al Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico 
e dello Ionio, con lo scopo di dare ulteriore impulso alla promozione e valorizzazione dell'intero settore 
dell'olio extravergine di oliva di qualità del Mediterraneo con particolare riferimento a quello dei Paesi 
Adriatici e Ionici, questa Associazione O.L.E.A. propone la ipotesi di “progetto” di seguito esposta. 

 

L’evento potrà essere sviluppato solo in presenza della sinergia tra gli Enti, le Associazioni e le 
Aziende private del settore che intenderanno contribuire alle iniziative, per una ottimale realizzazione 
delle stesse e il raggiungimento dei fini previsti. 
 

 E’ da prevedere una serie di manifestazioni a cadenza annuale e a carattere internazionale che, 
sotto la guida tecnica e organizzativa di O.L.E.A. e degli Enti promotori, con il contributo e il patrocinio 
degli Enti interessati, intende coinvolgere le più importanti realtà olivicole dell'area adriatica, ionica e 
mediterranea. 
  

 Le sedi di svolgimento delle manifestazioni potranno essere a rotazione, tra le città più 
rappresentative dei Paesi coinvolti. 
  

 Il periodo di inizio del “progetto” potrebbe essere il primo trimestre del 2009 (gennaio-marzo) 
  

 Oltre agli Enti in indirizzo, numerosi dovranno essere gli altri Enti e partners per l’attuazione 
delle varie fasi del “Progetto”, da individuare tra i seguenti: 
 

1) Mi.P.A.F., Ministero del Commercio e del Turismo 
2) Regione Marche e le altre Regioni Italiane 
3) Comuni Marchigiani che si affacciano sull’Adriatico e le Città costiere dei Paesi coinvolti; 
4) Università e Istituti Agrari e Alberghieri 
5) Associazioni dei produttori olivicoli 
6) Associazioni di categoria del settore gastronomico 
7) altri ….  
 

Si anticipa di seguito la bozza del “progetto” che l’Associazione O.L.E.A. intende proporre  che 
potrà essere realizzato anche grazie alla esperienza acquisita nel corso di quasi un ventennio di lavoro 
svolto nel campo della olivicoltura, della valutazione e della promozione dell'olio extra vergine di oliva di 
qualità. 
  
 Il “progetto” prevede lo sviluppo di una serie di iniziative a favore della valorizzazione di una 
delle più importanti produzioni mediterranee, l’Olio extra vergine di oliva, coinvolgendo la filiera 
produttiva e quelle “a latere”, commerciali e gastronomica, di tutti i Paesi interessati. 



 
 

SCOPI E FINALITA’ DEL PROGETTO  
 

 Gli scopi del progetto sono quelli di promuovere eventi internazionali utili a mettere a confronto 
produttori, operatori e consumatori attorno al prodotto mediterraneo per eccellenza “l’olio da olive” con 
particolare riferimento alla conoscenza e sviluppo della migliore categoria di questo, “l’olio extra vergine 
di oliva”, prodotto e consumato nella culla dell’olivicoltura, il bacino del Mediterraneo, mediante eventi 
qualificati per promuovere al meglio, uno degli alimenti fondamentali della nostra dieta e della nostra 
cultura mediterranea. 
 
 La manifestazione sarà quindi finalizzata principalmente allo sviluppo della qualità produttiva, 
alla cultura storica, ambientale, gastronomica e salutistica, con confronti diretti tra produttori, operatori 
commerciali e quant’altri in filiera, con il fine di fare crescere la conoscenza delle proprietà dell’Olio 
extra vergine di oliva e della sua qualità presso il consumatore troppo spesso trascurato nel suo ruolo di 
interprete principale. 

 

IDEATORI DEL PROGETTO  
 

O.L.E.A – Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori 
(Scuola Internazionale di Analisi Sensoriale e Cultura degli Alimenti) 

 

Con la collaborazione per alcune iniziative del progetto di: 
 

“ Viandanti dei Sapori” 
Ass.ne di Cultura Enogastronomica 

“ I Borghi del Gusto” 
Ass.ne Europea e Mediterranea dei Borghi del Gusto di Terra e di Mare 

e altri Enti e Associazioni del settore 
 

PROMOTORI DEL PROGETTO  
 

Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 
Camera di Commercio di Ancona 

Provincia di Ancona 
O.L.E.A – Organizzazione Laboratorio Esperti e Assaggiatori 

 

ENTI INTERESSATI E PARTECIPAZIONI  
 

Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali 
Provincia di Ancona e altre Province 

Comuni Costieri dell’Adriatico Italiani e degli Stati aderenti 
Regione Marche e Regioni dell’Adriatico 

Associazioni del settore 
 

STRUTTURA E MODALITA’ DEL PROGETTO  
 

Il “Progetto” è strutturato in almeno 4 punti che prevedono lo sviluppo e la realizzazione di iniziative ed 
eventi da svolgere, in diversi momenti, nei Paesi aderenti. 
Per ogni punto programmato verrà sviluppato un sottoprogetto per la sua realizzazione. 
Punto 1) Premio “Titolo Omissis" con eventuali sezioni “Adriatico e Ionio” 
Concorso Internazionale Oli Extra Vergini di Oliva 
Il Concorso è rivolto ai produttori dei Paesi aderenti al Forum dell’Adriatico, Ionio e Mediterraneo ed è 
riservato a 4 categorie: 

- Oli Extra Vergini 
- Oli Extra Vergini “Biologici” 
- Oli Extra Vergini “D.O.P.” 
- Oli Extra Vergini “Monovarietali” 

(il Progetto è ideato e potrà essere sviluppato da OLEA in collaborazione gli Enti e le Associazioni dei 
Produttori dei Paesi interessati) 
Il Concorso dovrà prevedere “selezioni preliminari” da svolgere, con la guida di OLEA, nei singoli Paesi 
aderenti dove si svilupperanno manifestazioni organizzate nelle varie Regioni precedendo “Fasi finali” da 
tenersi, sempre con la guida di OLEA, a rotazione nei Paesi aderenti. 
 

Punto 2) “Titolo Omissis” (Omissis) 



1^ Rassegna - Fiera internazionale itinerante degli oli con la presenza di produttori in rappresentanza 
di tutte le Regioni Mediterranee partecipanti; 
La Rassegna-Fiera si dovrebbe tenere in momenti diversi dell’annata in ognuno dei Paesi aderenti, con 
scambio tra i prodotti e incontri fra produttori dei Paesi di cui sopra. 
(il Progetto è ideato e potrà essere sviluppato in collaborazione tra OLEA, l’Ass.ne di Cultura 
Enogastronomica Viandanti dei Sapori e l’Ass.ne Europea e Mediterranea de “I Borghi del Gusto”con la 
partecipazione degli Enti e le Associazioni dei Produttori dei Paesi interessati) 
 

Punto 3) “L’Oro nel Piatto” 
Concorso Gastronomico Internazionale per la valorizzazione dell’Olio extra vergine di oliva in 
abbinamento ai piatti dei territori interessati. 
Il Concorso sarà riservato al confronto tra le seguenti tre categorie: 

- Scuole Alberghiere dei Paesi aderenti; 
- Ristoranti di alto livello, dei Paesi aderenti; 
- Ristoranti di medio livello, dei Paesi aderenti. 

(il Progetto è ideato da OLEA e dall’Ass.ne di Cultura Enogastronomica Viandanti dei Sapori con la 
partecipazione degli Enti e le Associazioni dei Produttori dei Paesi interessati) 
 

Punto 4) I Corsi di Formazione per Assaggiatori – Corsi divulgativi per i consumatori 
  Costituzione di Panel Ufficiali di Assaggio 
Il “Progetto” prevede la realizzazione di Corsi per la formazione degli Assaggiatori di Oli di oliva vergini 
ed extra vergini (secondo la normativa emanata dai Reg.ti CE) e di Corsi brevi per consumatori ed 
appassionati o buongustai. 
L’Associazione O.L.E.A., che si occupa di analisi sensoriale e cultura degli alimenti, si rende disponibile 
a svolgere presso i Paesi membri del Forum, Corsi per la formazione di assaggiatori e Corsi brevi o 
incontri di degustazione per fare conoscere le peculiarità e le proprietà organolettiche degli oli extra 
vergini di oliva, in particolare quelli prodotti nei rispettivi territori. 
Inoltre O.L.E.A. potrà seguire la fase formativa post-corso, per il raggiungimento della qualifica di 
Esperto Assaggiatore nonché favorire la costituzione di Panel Ufficiali di assaggio nelle aree interessate. 
Altre iniziative collaterali al progetto : 

- Divulgazione e promozione degli eventi di cui sopra mediante workshop, ecc.; 
- Organizzazione di convegni a tema; 
- Tours culturali e gastronomici guidati nelle realtà olivicole dei paesi aderenti; 
- Mostre e Concorsi artistici e fotografici sull’olivo e l’olio del Mediterraneo, con la istituzione di 

premi dedicati; 
 In attesa dell’esame della presente Bozza di Progetto e dell’eventuale approvazione di quanto 
proposto, questa Associazione si riserva di quantificare il preventivo delle risorse necessarie allo 
svolgimento delle manifestazioni. 

Ringraziando anticipatamente, si porgono Distinti Saluti. 
         Il Presidente 
         (Ettore Franca) 
 

O.L.E.A. Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori 
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