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ISCRIVI IL TUO OLIO
AL PREMIO GIULIO VERGA:
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UNA PASSERELLA PER GLI OLI DEL MEDITERRANEO
Vuoi distinguerti per la qualità puntando sulle caratteristiche uniche dell’olio extravergine di oliva del tuo territorio? Ti interessa partecipare a workshop e ad eventi specializzati per fare crescere la tua impresa al passo con le innovazioni del settore? Ma, soprattutto, desideri aumentare il tuo impatto sul mercato? Il Premio Giulio Verga
oggi ti offre le risposte grazie alla collaborazione tra il Comune di Cotronei, la rivista
Edizioni L’Informatore Agrario, Aipo Verona, (Associazione Italiana Produttori Olivicoli) e
della Regione Calabria.

“Il Premio Giulio Verga è nato a Cotronei per valorizzare e promuovere le aziende olearie di eccellenza del Meridione. Territori lontani dai contesti urbani e con una spiccata
vitalità, grazie proprio all’olivicoltura che ha anche la funzione di preservare l’ambiente.
La Calabria, in particolare, produce circa il 30% di olio extra vergine di oliva in Italia,
seconda, e di poco, solo alla Puglia: oli di grande qualità, legati alla sua storia e all’identità dei propri territori, ormai riconosciuti sia dal mercato sia dalla gastronomia.
La sesta edizione del Premio punta a creare un orizzonte sempre più ampio per gli oli mediterranei. Le attività di divulgazione, gli eventi formativi a livello tecnico, commerciale e scientifico e i workshop portano la qualità ben oltre i confini locali, anche grazie alle sinergie attivate con partner specializzati e con una visione nazionale come L’Informatore Agrario e AIPO ”
Nicola Belcastro - Sindaco del Comune di Cotronei (KR)
“Presentato al Salone di Origine a Montichiari in occasione del Concorso Aipo d’Argento, il
Premio Giulio Verga costituisce un’ opportunità di primo piano per stimolare il comparto
oleario del Sud a investire nella qualità radicata a territori di origine e a propagare una cultura che affonda le sue radici nella Magna Grecia. Siamo fieri di fornire per il secondo anno
consecutivo il nostro supporto all’organizzazione del Premio, favorendone l’inserimento nei
circuiti nazionali e internazionali dei concorsi riservati ai migliori oli extravergine d’oliva”
Antonio Boschetti - Direttore de L’Informatore Agrario
“Se consideriamo che il nostro Paese con le sue oltre 550 varietà olivicole può considerarsi
il primo al mondo per biodiversità e che il Sud Italia rappresenta il 70% della produzione
olearia nazionale è facile comprendere il valore di un Premio che riconosce la qualità attraverso un panel di degustazione certificato, la mette in evidenza e indica come proporsi al
mercato” Enzo Gambin - Direttore di Aipo Verona

P E R C H E ’ PA R T E C I PA R E

Il Premio Giulio Verga è il concorso numero uno per valorizzare e mettere in evidenza le
caratteristiche distintive del tuo olio, legate alla peculiarità del territorio e di biodiversità
uniche del bacino mediterraneo.
4 BUONI MOTIVI PER ISCRIVERTI:
1. VALUTARE LE PERFORMANCE DEL TUO OLIO
Riscopri il tuo prodotto a livello organolettico e sensoriale grazie all’esperienza nazionale
di assaggiatori riconosciuti dal Mipaaf e con formazione agronomica, che svolgono tasting
quotidiani.
2. MIGLIORARE LA QUALITÀ
Stimola gli operatori del settore ad apprezzare e a ricercare qualità legata alla tipicità dell’olio Evo prodotto in Sud Italia e accedi ai workshop del Premio con i migliori esperti nazionali.
3. AUMENTARE IL GIRO DI AFFARI
Ricevi informazioni sulle caratteristiche sensoriali del tuo olio e suggerimenti su quali
aspetti tecnici migliorare per rapportarti con la tua clientela di riferimento incrementando
la redditività.
4. DARE PIÙ VISIBILITA’ ALLA TUA AZIENDA
Grazie alla campagna mediatica su stampa e web attiva otterrai l’attenzione degli operatori
e delle istituzioni e, se conquisti il primo posto, farai parte del programma di promozione
e valorizzazione del Premio.

UNA SESTA EDIZIONE DA NON PERDERE
Il Premio Giulio Verga è promosso dal Comune di Cotronei, in collaborazione
con la Camera di commercio della Provincia di Crotone e con la partnership de
Edizioni L’Informatore Agrario di Aipo e della Regione Calabria.
Il Premio Giulio Verga nasce come concorso specificatamente mirato per esaltare la
qualità degli oli extra vergine d’oliva prodotti nelle Regioni dell’Italia Meridionale
(Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata e Campania) e confezionati nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale.

COME ISCRIVERSI E COSA SERVE
Possono partecipare gratuitamente al Concorso, con una sola denominazione per
la campagna olearia 2017-2018:
- olivicoltori produttori di olio in proprio;
- oleifici cooperativi e frantoiani;
- titolari di aziende e/o ditte imbottigliatrici;
Ciascun partecipante dovrà certificare di essere titolare di un lotto omogeneo
minimo di 500 Kg.
Categorie in gara:
1) olio extra vergine d’oliva fruttato leggero
2) olio extra vergine di oliva fruttato medio
3) olio extra vergine di oliva fruttato intenso
4) miglior packaging per l’olio extra vergine d’oliva
Quando e cosa inviare:
- Per iscriverti leggi il regolamento www.comunecotronei.gov.it.
Scarica e compila la domanda di partecipazione, quindi inviala con almeno
2 campioni da 750 cc cadauno non etichettati, le etichette (fronte retro) in busta
chiusa e un campione etichettato da esporre nella vetrina che sarà allestita durante
la serata di consegna dei premi entro e non oltre il 10 maggio 2018 alla Segreteria
Premio “Giulio Verga” – Ufficio Protocollo – Comune di CotroneiVia Iolanda –
88836 Cotronei KR – www.comunecotronei.gov.it - premiogiulioverga@comunecotronei.it
- Dal 15 al 18 Maggio le commissioni tecniche svolgeranno le 4 fasi di preselezione
- I vincitori saranno proclamati il 25 Maggio nella Sala Conferenze “Eugenio Guara
scio”, Piazza della Solidarietà, Cotronei (KR)

17-18 MAGGIO 2018
Ore 10.00 - Sala gialla - Cittadella della Regione Calabria – Viale Europa -Catanzaro
Analisi sensoriale degli oli in gara con il panel di degustazione del Premio Giulio Verga
Esposizione della “Bacheca degli oli” in concorso

CONVEGNO - 18 MAGGIO 2018
Ore 10.30 – Cittadella della Regione Calabria -Viale Europa - Catanzaro
“Olivicoltura calabrese, quali opportunità per il rilancio della filiera”

25 MAGGIO 2018
Ore 10.00 – Palazzo Verga Corso Vittorio Emanuele II - 88836 Cotronei (KR)
CORSO AVANZATO DI DEGUSTAZIONE DELL’OLIO
Ore 17.00 - Workshop “Le tecniche di conservazione dell’olio”
Sala Conferenze “Eugenio Guarascio” Piazza della Solidarietà Cotronei (KR)
Ore 18.30 - PREMIAZIONE - SESTA EDIZIONE PREMIO VERGA
- Nicola Belcastro - Sindaco di Cotronei
- Natale Carvello - Presidente GAL Kroton
- Mario Oliverio - Presidente della Regione Calabria

Per informazioni
Salvatore Galofaro
www.comunecotronei.gov.it
e-mail: premiogiulioverga@comunecotronei.it
Tel. 0962.906629 – Cell. 328.8964333
Vitina Marcantonio
v.marcantonio@informatoreagrario.it
Cell. 346.7014998

