
   

 

Premio Regionale OLIVARUM 

per l’Olio Extravergine di oliva prodotto in Basilicata 

X edizione – campagna 2009/2010 

 

Bando di Concorso 

 
 

Art. 1 Generalità 

L’Alsia, in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 3204 del 30.12.04 ed in base alla 

regolamentazione comunitaria in materia di produzione e commercializzazione di olio 

extravergine di oliva, bandisce il 10° concorso per l’assegnazione del premio regionale 

“Olivarum”, per la campagna olearia 2009/2010. 

Art. 2 Finalità 

Il premio ha la finalità di individuare e premiare i migliori oli extravergini di oliva regionali, 

diffondere tra i produttori e i consumatori di olio extravergine di oliva la cultura della qualità, 

stimolare nei produttori olivicoli e nei frantoiani il miglioramento della qualità dell’olio, 

promuovere la produzione, la conoscenza e la valorizzazione dei migliori oli regionali 

consentendone l’apprezzamento da parte dei consumatori, diffondere a livello regionale la 

tecnica e l’esperienza dell’assaggio dell’olio di oliva in sintonia con la normativa nazionale e 

comunitaria. 

Art. 3 Partecipanti 

Il concorso è riservato agli oli extravergini di oliva prodotti sul territorio regionale, ottenuti da 

oliveti ricadenti in Basilicata. Possono partecipare al concorso i produttori di olio, singoli o 

associati, che producono ed imbottigliano nel rispetto delle norme vigenti e che dimostrino di 

possedere almeno 500 litri dello stesso olio proposto a concorso in un unico lotto. 

Il lotto di olio partecipante al concorso non potrà essere commercializzato prima 

dell’espletamento del concorso stesso. 

I produttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità il rispetto delle norme-igienico 

sanitarie per lo stoccaggio e/o il confezionamento del prodotto, sollevando l’Alsia da ogni 

responsabilità per le eventuali violazioni della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e 

di commercializzazione dell’olio extravergine di oliva. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 4 Organizzazione del concorso 

La sede della segreteria tecnica è istituita presso l’Alsia, Viale Carlo Levi, 6 – 75100 Matera – 

tel. 0835.244265 - fax 0835.244275 - e-mail: posta@alsia.it. 
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Art. 5 Premi 

Il Premio Olivarum 2010 andrà all’olio primo classificato nella graduatoria stilata dalla 

Commissione di Assaggio. 

Potranno essere assegnate inoltre le seguenti Menzioni speciali: 

- Miglior olio Biologico 

- Miglior olio dell’area della Dop “Vulture” 

- Miglior olio dell’area della Dop “Maiatica” 

Le Menzioni saranno assegnate sulla base della medesima graduatoria unica stilata dalla 

Commissione di Assaggio, a condizione che per ciascuna area territoriale e per l’olio biologico 

siano presenti almeno 5 campioni in concorso. 

E’ possibile l’eventuale cumulo di più premi in capo allo stesso produttore. 

Il premio per il 1° classificato sarà costituito da una riproduzione artistica. 

I premi per le Menzioni Speciali saranno rappresentati da una targa dedicata. 

La graduatoria, ratificata in occasione della manifestazione conclusiva, sarà definitiva e 

inappellabile. 

Art. 6 Prelievo dei campioni 

Il prelievo dei campioni potrà essere effettuato a partire dal giorno successivo alla ricezione 

della domanda di partecipazione a cura di personale tecnico dell’Alsia, che eseguirà le 

operazioni di campionamento redigendo apposito verbale controfirmato da un rappresentante 

della ditta. 

I campioni saranno rappresentati da n. 4 bottiglie della capacità di 750 ml per le analisi, 

nonché da una ulteriore bottiglia etichettata a norma di legge da esporre in occasione della 

manifestazione. 

Art. 7 Valutazioni chimiche e sensoriali 

I campioni di olio da sottoporre agli esami saranno resi anonimi da parte del Gruppo di lavoro 

nominato dal Comitato Organizzatore ed identificati solo attraverso l’attribuzione di un codice 

numerico distintivo generato casualmente. 

Le analisi chimiche saranno effettuate presso un laboratorio di analisi accredidato dal Ministero 

in Basilicata. 

I campioni di olio con parametri chimici non conformi saranno esclusi dalla fase successiva del 

concorso. 

I campioni conformi saranno sottoposti alla valutazione organolettica da parte di un Comitato 

di Assaggio riconosciuto dal Ministero in Basilicata a norma dei Regg. (CEE) 2568/91 e 796/02. 

Art. 8 Proclamazione dei vincitori e assegnazione dei premi 

Il premio per il miglior olio extravergine di oliva (1°classificato) e le eventuali Menzioni speciali 

saranno assegnati dal Comitato Organizzatore in occasione della manifestazione pubblica del 

concorso, che si terrà a Matera il giorno 27 febbraio 2010. 

A tutti i concorrenti ammessi al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

A salvaguardia della riservatezza dei dati delle aziende partecipanti, potranno essere rese note 

soltanto le valutazioni degli oli premiati, mentre i dati e le valutazioni degli altri oli in concorso 
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saranno trasmessi a cura della segreteria tecnica del concorso direttamente alle ditte 

interessate. 

Art. 9 Menzione dei premi 

Le aziende titolari degli oli premiati (1° classificato e Menzioni Speciali) avranno diritto di 

menzionare il riconoscimento nel rispetto della corretta informazione al consumatore. 

La menzione sulle confezioni potrà figurare solo per la partita corrispondente al campione 

premiato. 

Per il vincitore del Premio Olivarum 2010 (1° classificato) saranno consegnati appositi 

contrassegni distribuiti in numero corrispondente alle esigenze di commercializzazione della 

partita dichiarata vincitrice del concorso e, comunque, nei limiti complessivi di una spesa di € 

1.000,00. Il contrassegno consiste in un bollino con il logo “Olivarum”, su cui figurerà la 

dicitura del premio e dell’edizione. 

Dell’assegnazione dei premi sarà data ampia comunicazione attraverso gli organi di 

informazione, oltre che sulla rivista “Agrifoglio” dell’Alsia e sul Portale dei Servizi di Sviluppo 

Agricolo www.ssabasilicata.it 

 

Art. 10 Modalità di Partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al concorso entro le ore 

13.00 del 22 gennaio 2010 all’ALSIA – viale Carlo Levi, 6 - Matera - per posta, a mano o via 

fax al numero 0835/244218, secondo il modello allegato al presente bando correttamente 

compilato, pena l’esclusione. 

Il modello di domanda potrà essere richiesto o ritirato presso la sede dell’Alsia di Matera, 

presso l’Ufficio Provinciale Alsia di Potenza in via della Chimica, 115, e presso tutte le Aziende 

Agricole Sperimentali Dimostrative dell’Alsia, oppure essere scaricato direttamente dal sito 

internet dell’Agenzia all’indirizzo: www.alsia.it.  

Le aziende non potranno partecipare con più di un campione. Il campione dovrà essere 

rappresentativo di un lotto omogeneo conservato in un unico contenitore nell’ambito del 

territorio della regione Basilicata. Il concorrente dovrà aver cura di predisporre il contenitore in 

maniera da rendere agevole il prelievo dei campioni. 

 

Art. 11 Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo www.alsia.it e sugli organi 
di stampa. 
 
Matera, 15.12.2009 
 
 Il Commissario Straordinario dell’Alsia 
 Paolo Galante 
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