15° RASSEGNA NAZIONALE OLI MONOVARIETALI
INVITO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Giunge alla 15° edizione la Rassegna Nazionale degli oli monovarietali, promossa e
organizzata da ASSAM e Regione Marche, per valorizzare il patrimonio olivicolo italiano.

La Rassegna non è un Concorso, ma si propone di portare un contributo alla caratterizzazione
degli oli monovarietali ottenuti dalle numerose varietà autoctone italiane, in cui i caratteri
chimici ed organolettici legati al patrimonio genetico vanno ad armonizzarsi con le
caratteristiche pedoclimatiche del territorio nel quale le stesse varietà sono da secoli
inserite. Tali oli non sono confrontabili e il loro apprezzamento spesso dipende dal gusto del
consumatore e dalla possibilità di utilizzarli in abbinamento a questo o quel piatto.

Tutti i dati che annualmente vengono raccolti grazie al contributo dei numerosissimi
produttori che con entusiasmo partecipano alla Rassegna, vengono analizzati
statisticamente dall’Ibimet CNR di Bologna, con cui l’ASSAM collabora da anni, per
definire le tipologie sensoriali e i profili organolettici ed analitici di riferimento per le
varietà italiane, raccolti nella banca dati, aggiornata annualmente e consultabile sul
sito www.olimonovarietali.it. Dai dati emergono informazioni sulle proprietà
nutrizionali, salutistiche e sensoriali degli oli monovarietali italiani.
Si invitano le aziende interessate ad inviare i loro campioni di olio compilando la
scheda di adesione allegata.
Gli oli che perverranno alla Rassegna saranno assaggiati dal Panel regionale ASSAMMarche, riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, mentre le analisi chimiche saranno
effettuate dal Centro Agrochimico Regionale dell’ASSAM, accreditato ACCREDIA e
iscritto all’elenco nazionale dei laboratori autorizzati al rilascio dei certificati di
analisi ufficiale nel settore oleicolo, riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla Rassegna 2018, inviare a:
ASSAM - Centro Agrochimico Regionale
Via Roncaglia, 20
60035 Jesi (AN)

per ciascuna tipologia monovarietale:
•
4 bottiglie da almeno 250 cc (possibilmente etichettate)
•
1 bottiglia vuota etichettata (per esposizione)
•
la scheda di adesione allegata
•
copia del pagamento effettuato
entro una delle seguenti scadenze:
• 11 dicembre 2017
• 20 gennaio 2018
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
-

Tramite bonifico bancario:

UBI Banca spa sede di Ancona
Codice IBAN: IT 54 E 03111 02600 000000006926
(nella causale del pagamento inserire la regione sociale indicata nella scheda di
partecipazione)
Quota di partecipazione:
1. Pacchetto classico: 90 euro (IVA compresa); la quota comprende la scheda di
valutazione sensoriale e dati analitici (acidi grassi e polifenoli totali), solo in
caso di ammissione alla Rassegna (punteggio al Panel test superiore o uguale 7).
Agli oli non ammessi sarà rilasciata solo la scheda di valutazione sensoriale.
2. Pacchetto qualità: 120 euro (IVA compresa); la quota comprende l'emissione
di un rapporto di prova con i risultati delle seguenti determinazioni:
• analisi
qualitative
accreditate
(acidità,
perossidi,
costanti
spettrofotometriche)
• acidi grassi e polifenoli totali
• Panel test ufficiale (con categoria merceologica dell’olio e indicazioni
sensoriali facoltative per etichettatura)
• scheda di valutazione sensoriale Rassegna oli monovarietali
Riconoscimenti speciali andranno alle varietà di nuova presentazione (ai produttori
che presentano alla Rassegna varietà mai pervenute negli anni precedenti, descritte in
pubblicazioni e catalogate) e agli oli di eccellenza, nell’ambito delle tipologie
monovarietali maggiormente rappresentate alla Edizione 2018.
I dati relativi agli oli monovarietali - produzione 2017 verranno utilizzati per
aggiornare la banca dati degli oli monovarietali (www.olimonovarietali.it).
Location, date della manifestazione e modalità di divulgazione dei risultati
verranno comunicati successivamente.

Per informazioni:

Barbara Alfei: tel. 071.808319, alfei_barbara@assam.marche.it
Bruno Vespasiani: tel. 071.808416, vespasiani_bruno@assam.marche.it
www.olimonovarietali.it, www.assam.marche.it

