
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

OLIOBIOTECH PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI OLI DI 

OLIVA EXTRA VERGINI  

 

Articolo I. Generalità 

L’ALSIA, nell’ambito del Programma annuale delle attività per il 2017 (Delibera Direttoriale n. 92 del 

9.6.2017), Azione 8.17 (Miglioramento della qualità di oli di oliva extra vergini), indice un avviso 

pubblico per la selezione di n. 50 imprese agricole interessate a partecipare alle attività di 

monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio ottenuto, al supporto alla etichettatura a norma ed 

alla partecipazione a concorsi e guide di settore. 

Articolo II. Finalità ed attività previste 

La finalità del presente avviso pubblico è quella di selezionare 50 giovani olivicoltori della Regione 

Basilicata interessati a partecipare alle attività della Azione 8.17 (Miglioramento della qualità di oli di 

oliva extra vergini) del Programma Alsia 2017. In particolare le attività, alle quali le aziende 

selezionate potranno aderire e partecipare, sono: A) Monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio 

ottenuto, 50 siti nelle diverse aree produttive della Basilicata; B) Supporto alla etichettatura a norma; 

C) Informazioni e modalità per la partecipazione a concorsi e guide. Scopo finale del progetto è 

quello di dimostrare che è possibile ottenere Oli Extra Vergini con elevati standard qualitativi 

attraverso l’applicazione di procedure e metodologie che influenzano le caratteristiche 

organolettiche ed il contenuto di fenoli. 

Articolo III. Partecipanti 

La partecipazione è riservata ad aziende agricole singole o associate che; A) conducono o 

possiedono oliveti, di dimensione superiore ad un ettaro, in Regione Basilicata, B) trasformano la 

totalità o parte della produzione di olive in olio, C) imbottigliano o hanno intenzione di imbottigliare 

con etichetta la totalità o parte della produzione di olio. 

 
Articolo IV. Condizioni di partecipazione 

I partecipanti dovranno impegnarsi a:  

1. Fornire un campione di olive e di olio ottenuto dalle medesime; 
2. Fornire i dati tecnico-colturali e di processo tecnologico; 



 

3. Provvedere all’imbottigliamento ed alla etichettatura del prodotto finito secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente; 

4. Partecipare ad almeno un concorso e/o selezione guida; 
 

Articolo V. Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al 

presente Avviso Pubblico, entro il 6 Ottobre 2017 all’ALSIA - Centro Ricerche Metapontum 

Agrobios, S.S. 106 km 448,2 – 75010 Metaponto (MT), esclusivamente per posta PEC all’indirizzo   

alsia@postecert.it indicando nell’oggetto Avviso Pubblico Azione 8.17. 

 

Articolo VI. Criteri di valutazione e priorità 

Criterio di valutazione delle domande sarà l’età anagrafica dell’imprenditore richiedente. A parità di 

anno di nascita, sarà prioritario il numero di protocollo della domanda. 

 

Articolo VII. Elenco dei partecipanti 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro formato da funzionari 

dell’ALSIA che esaminerà le domande pervenute nei termini e procederà alla stesura dell’elenco dei 

partecipanti alle attività previste. 

Articolo VIII. Benefici del progetto 

Non sono previsti rimborsi o contributi economici per la partecipazione alle attività, pur tuttavia le 

aziende riceveranno i risultati delle analisi qualitative e chimiche eseguite sui frutti e sull’olio 

prodotto. In particolare sull’olio le analisi chimiche (acidità, perossidi e analisi spettrofotometrica) ed 

analisi organolettiche a cura del Panel Regionale "Metapontum Agrobios" riconosciuto dal Ministero.  

Inoltre saranno disponibili anche i report finali ed i dati di monitoraggio della qualità chimica ed 

organolettica delle diverse aree produttive della Basilicata.  

 

Articolo IX. Pubblicità ed Informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo www.alsia.it ove sarà possibile 

scaricare anche il modello della Domanda e della Scheda Aziendale. 

Per informazioni sul presenta avviso e le attività del progetto occorre contattare il responsabile Dr. 

Giovanni Lacertosa (08355413263, 3455608290, giovanni.lacertosa@alsia.it ) 

 

Matera, 22 settembre 2017 

 

Il Dirigente 

dott. Francesco Cellini 
  


