
REGOLAMENTO 

Concorso per la valorizzazione delle produzioni salumiere di eccellenza della 

Calabria “Francesco Monaco” 

- Edizione 2019 - 

 

Art. 1 

Disposizioni Generali 

L’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese ha indetto la 

seconda edizione del “Concorso per la valorizzazione delle produzioni salumiere di 

eccellenza della Calabria”.  

La manifestazione è dedicata alla memoria del Dr. Agr. Francesco Monaco, 

indimenticato professionista dell’Ente, appassionato conoscitore del comparto suinicolo 

con particolare interesse verso il suino nero di Calabria.  

Il concorso mira a valorizzare e promuovere i prodotti e gli imprenditori che meglio 

sanno interpretare la tradizione della salumeria Calabrese, in coerenza con le 

caratteristiche e le peculiarità espresse dal territorio di riferimento. 

Le categorie oggetto del concorso saranno premiate secondo il punteggio ottenuto 

mediante la valutazione di un apposita commissione.  

Le modalità di partecipazione, le categorie oggetto del concorso e le caratteristiche dei 

salumi sono individuate nel bando apposito relativo all’anno di partecipazione. 

Per l’anno 2019, le categorie che verranno valutate e premiate appartengono alle 4 DOP 

della Calabria: Capicollo, Salsiccia, Pancetta e Soppressata. Inoltre verranno valutati e 

premiati i salumi di Suino Nero Calabrese. 

Il concorso è realizzato dall’ARSAC in collaborazione con ONAS Organizzazione 

Nazionale Assaggiatori Salumi, per la parte dell’analisi sensoriale e della valutazione 

dei prodotti ammessi al concorso.  

 

 

 



Art.2 

Criteri di ammissibilità 

Sono ammessi al concorso solo prodotti di aziende che abbiano unità produttiva sul 

territorio calabrese, i cui salumi e salami stagionati siano reperibili sul mercato, prodotti 

ed etichettati nel rispetto della normativa vigente.  

I salumi e i salami ammessi per il Concorso dell’anno 2019 sono quelli relativi alle 

D.O.P. della Calabria, la cui produzione richiama un disciplinare regolarmente 

approvato, i prodotti dovranno attenersi pedissequamente a quanto stabilito nello stesso. 

Una categoria speciale, inoltre, è riservata ai produttori di salumi e i salami realizzati 

esclusivamente con carni di Suino nero di Calabria, in quest’ultima, possono partecipare 

piccoli trasformatori di carni di suino nero allevato in proprio che operano con modalità 

della vendita diretta dei salumi e salami stagionati, ma comunque ottenuti ed etichettati 

a norma di Legge. 

 

 

Art. 3 

Commissione Organizzatrice 

L’Organizzazione del Concorso è affidata ad una Commissione appositamente nominata 

e costituita dai seguenti componenti:  

N. 1 Rappresentante dell’ARSAC con funzione di Presidente;  

N. 1 rappresentante dell’ONAS Calabria;  

N. 1 Rappresentante dell’Accademia delle Tradizioni Enogastronomiche di Calabria;  

N. 1 Rappresentante del Consorzio di Tutela salumi di Calabria DOP; 

La partecipazione alla commissione avviene a titolo completamente gratuito. 

 

 

 

 

 



Art. 4 

Compiti della commissione 

I compiti della Commissione nell’ambito del concorso consistono: 

- Nell’approvazione del bando di partecipazione; 

- Nello stabilire gli ambiti del concorso; 

- Nella selezione di tutte le formalità del concorso e nella selezione delle eventuali 

istanze provenienti dalle categorie e più in generale di tutti i soggetti interessati; 

- Nella realizzazione di quanto è  necessario per la buona riuscita della manifestazione. 

 

 

Art. 5 

 Comitato di valutazione 

L’ammissibilità delle produzioni al concorso è stabilita da un Comitato di valutazione, 

composto da esperti scelti dall'ONAS, e da due componenti esperti indicati 

dall’ARSAC, che verificheranno che i prodotti appartengono alle produzioni 

riconosciute dai marchi di tutela delle DOP, oltre a quelli provenienti da 

produttori/trasformatori di Salumi di Suino nero Calabrese. 

Il Comitato di valutazione provvederà a svolgere una preselezione dei prodotti che 

verranno ammessi alla valutazione sensoriale, di cui si occuperà in maniera esclusiva 

l’ONAS. 

 L’ONAS effettuerà in propria autonomia le valutazioni sensoriali dei prodotti a 

concorso compilando apposite schede di valutazione che produrranno un punteggio 

finalizzato alla formazione della graduatoria di categoria.  

Il concorso sarà strutturato su due diverse sezioni: 

 prima sezione: dedicata alla  selezione di salumi e salami stagionati, realizzati  

secondo i disciplinari DOP Salumi di Calabria; 

 seconda sezione: dedicata alla selezione di salumi e salami stagionati, derivanti 

esclusivamente dalla lavorazione di carni di Suino Nero di Calabria.  



Le aziende partecipanti riceveranno adeguate informazioni, sullo svolgimento e sui 

criteri di valutazione nonché sugli esiti delle varie  fasi del concorso. 

 

Art 6  

 Diffusione e divulgazione 

Tutte le attività, della Commissione organizzatrice, del Comitato di valutazione, nonché  

i bandi di partecipazione, e i nominativi delle aziende ammesse e di quelle premiate 

verranno pubblicati sul sito istituzionale ARSAC (www.arsacweb.it) e diffusi tramite 

agenzia di stampa. 

Art.7 

Disposizioni finali 

Per quanto non disposto e disciplinato dal presente regolamento si rimanda ai singoli 

bandi che annualmente verranno pubblicati.  


