PROTOCOLLO D’INTESA
TRA I COMITATI ORGANIZZATIVI:
1.

del Concorso Olio Nuovo, in seguito indicato Olio Nuovo, costituito da: Provincia del Medio
Campidano, CCIAA di Cagliari, Comune di Gonnosfanadiga, Agenzia Agris, Agenzia Laore
E

2.

del Concorso Nazionale Montiferru, in seguito indicato Montiferru, costituito da: Provincia di
Oristano, CCIAA di Oristano, Comune di Seneghe, Agenzia Agris, Agenzia Laore;
PREMESSO CHE
Olio Nuovo, che si svolge a Gonnosfanadiga, è giunto alla sua decima edizione ed è rivolto alle
aziende che producono olio di oliva extra vergine in SARDEGNA
Montiferru, che si svolge a Seneghe e Oristano con il patrocinio del MIPAAF, della Regione
Autonoma della Sardegna e dall’Associazione Città dell’Olio, è giunto alla sua XVII edizione ed è
rivolto alle aziende che producono olio di oliva extra vergine in ITALIA e una sezione
internazionale
Che entrambi i concorsi si svolgono temporalmente uno di seguito all’altro e si ritiene importante
per valorizzare entrambe le manifestazioni, promuovere un coordinamento e integrazione delle
iniziative previste, anche al fine di razionalizzare l’impegno delle risorse;
TUTTO CIO’ PREMESSO
I COMITATI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. il presente protocollo di intesa è finalizzato a definire un coordinamento e integrazione tra i due
concorsi più importanti sull’olio di oliva extra vergine che si svolgono in Sardegna;
2. a Olio Nuovo è attribuito a partire dalla prossima edizione 2010-2011 il compito di selezionare gli
oli sardi che parteciperanno alla fase finale del Montiferru;
3. all’organizzazione delle sedute di analisi sensoriale di Olio Nuovo potrà partecipare un
rappresentante del Comitato Montiferru e altrettanto al Montiferru potrà partecipare un
rappresentate del Comitato Olio Nuovo;
4. Olio Nuovo dovrà completare le analisi sensoriali e consegnare i risultati alla Segreteria del
Montiferru entro la prima settimana di febbraio di ogni anno;
5. Olio Nuovo dovrà adeguare le analisi chimico-fisiche da eseguire sull’olio e i quantitativi minimi di
produzione a quelli del Montiferru;
6. le aziende sarde potranno partecipare al Montiferru esclusivamente se superano la selezione e i
parametri qualitativi previsti da Olio Nuovo;
7. i due concorsi Montiferru e Olio Nuovo adegueranno al presente protocollo i rispettivi regolamenti
e promuoveranno congiuntamente le due iniziative al fine di favorire la loro crescita
rispettivamente nel panorama regionale e nazionale;
8. al fine di incentivare le iniziative di diffusione commerciale delle produzioni olivicole i Comitati
delle due manifestazioni attiveranno collaborazioni e risorse per realizzare attività promozionali
organizzando in proprio missioni, workshop o partecipando ad accreditati eventi in Sardegna,
Italia e all’estero.
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