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Regolamento degli assaggiatori della Confraternita dell’aceto balsamico tradizionale 

 

 

La Confraternita dell’aceto balsamico tradizionale ha tra le sue finalità la diffusione e la difesa della 
produzione tradizionale di aceto balsamico in famiglia. Una delle sue attività è anche quella di organizzare il 

Palio Matildico, gara tra centinaia di aceti “di famiglia”. 
 

La Confraternita deve garantire ai propri soci che la valutazione sensoriale dei campioni di aceto balsamico 

sia condotta secondi precisi criteri e che gli assaggiatori abbiamo la qualifica e competenza necessaria.  

 

Il presente Regolamento disciplina l’attività degli assaggiatori e definisce i requisiti che essi devono 

soddisfare per poter partecipare all’analisi sensoriale dell’aceto balsamico tradizionale durante il “Palio 
Matildico” e nei “Palietti”, concorsi tra produttori di aceto balsamico tradizionale organizzati dalla 
Confraternita congiuntamente ad associazioni locali. 

A tale scopo la Confraternita istituisce l’Albo ufficiale dei propri assaggiatori. 
 

1. Requisiti assaggiatori 

Per partecipare agli assaggi organizzati dalla Confraternita la persona interessata deve: 

1) essere socio della Confraternita 

2) seguire il percorso formativo, del periodo complessivo di due anni consecutivi, così definito:  

a) corso d’introduzione all’assaggio organizzato dalla Confraternita, costituito da lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche e superamento del relativo esame finale; 

b) partecipazione ad almeno 3 sedute di allenamento per ognuno dei 2 anni consecutivi; 

c) partecipazione ad almeno 8 sedute di assaggio complessive del Palio Matildico e/o dei Palietti locali 

nei 2 anni consecutivi. 

 

La nomina di assaggiatore ufficiale della Confraternita viene attribuita dopo superamento del percorso 

formativo della durata di due anni. 

 

2. Corso di introduzione all’assaggio 
Il corso deve prevedere i seguenti argomenti: 

- analisi sensoriale e fisiologia degli organi di senso; 

- prove pratiche di riconoscimento di colori, odori, aromi e sapori; 

- illustrazione della scheda descrittiva sensoriale e delle linee guida; 

- definizione delle caratteristiche olfattive, gustative/aromatiche e visive dell’ABT. Familiarizzazione 
di ogni descrittore con campioni di riferimento; 

- assaggi guidati di campioni di ABT a diverso livello di maturazione e con diverse caratteristiche 

sensoriali. 

 

 

Il corso prevede il superamento di un esame finale composto da una parte teorica e da una prova pratica. 

All’esame è ammesso solo chi ha partecipato ad almeno il 70% delle lezioni.  

Solo chi supera l'esame di fine corso può partecipare agli allenamenti e alle serate di assaggio del Palio 

Matildico e/o dei Palietti  per il conseguimento della qualifica di assaggiatori della Confraternita dell'aceto 

balsamico tradizionale. 

 

3. Assaggi di allenamento 

Devono essere svolti entro i due anni seguenti il superamento del corso di introduzione all’assaggio. 
L’assaggiatore acquisisce ed affina la capacità di assaggio con la partecipazione agli assaggi di allenamento 
in numero di almeno 3 serate/anno e per almeno due anni. Dopo il superamento del corso di introduzione 

all’assaggio, l’assaggiatore per completare il percorso formativo dovrà partecipare anche ad almeno 8 sedute 



di assaggi del Palio Matildico e/o dei Palietti locali  in qualità di osservatore nell’arco di due anni. 
Affiancherà le commissioni ufficiali, ma il suo giudizio non entrerà a far parte dei punteggi ufficiali. 

 

4. Qualifica di assaggiatore della Confraternita dell'aceto balsamico tradizionale 
Al termine del percorso formativo di due anni, l’assaggiatore viene inserito nella lista degli assaggiatori 
ufficiale della Confraternita dell'aceto balsamico tradizionale con la consegna di un attestato nominativo. 

 

5. Mantenimento 

Per rimanere in possesso della qualifica di assaggiatore ufficiale della Confraternita gli assaggiatori devono: 

- ogni anno partecipare ad almeno 2 sedute di allenamento (1 in primavera e 1 in autunno) 

- ogni anno partecipare ad un minimo di 4 sedute di assaggio del Palio Matildico e/o dei Palietti 

 

La ripetibilità e riproducibilità  degli assaggiatori ufficiali è verificata annualmente tramite test specifici 

(riconoscimento di odori e sapori) effettuati durante le sedute di allenamento. 

 

L’assaggiatore iscritto all’Albo ufficiale che sospende l’attività di degustazione per un periodo di 12 mesi, 

dovrà svolgere, durante l’anno successivo, gli assaggi obbligatori per il mantenimento previsti nell’arco di 
due anni (4 sedute di allenamento e 8 sedute di assaggio del Palio Matildico e/o dei Palietti).  

In caso contrario, potrà partecipare agli assaggi solo in qualità di osservatore e potrà rientrare a far parte 

degli assaggiatori ufficiali solo dopo il completamento del percorso formativo. 

Dopo tre anni di mancata attività l'assaggiatore verrà cancellato definitivamente dall'elenco assaggiatori della 

Confraternita.  

 

6. Albo assaggiatori 
La Confraternita pubblica annualmente l’elenco degli assaggiatori ufficiali già abilitati che dovranno 
rispettare quanto previsto alla voce mantenimento. 

Per  tale elenco si fa riferimento all’Albo Ufficiale Assaggiatori della Confraternita, pubblicato per la prima 

volta nel supplemento al notiziario “Il Botticello d’Argento” n.2/2015 dove sono rientrati gli assaggiatori di 

lunga e provata esperienza, ai quali, pur non avendo seguito il percorso formativo previsto, si riconosce la 

competenza adeguata per l’iscrizione di diritto all’Albo medesimo. 

 

L’elenco viene aggiornato annualmente ed è pubblico (website e Botticello) 

Per ogni assaggiatore sarà inoltre tenuto un registro delle attività svolte (numero degustazioni, corsi 

aggiornamento, verifiche ecc.) che sarà disponibile e visionabile dai diretti interessati presso la sede della 

Confraternita.  

 

7. Convenzione con altre associazioni 

La Confraternita potrà stipulare delle convenzioni con altri enti/associazioni per lo svolgimento delle attività 

previste nel presente regolamento. 

In questi casi dovranno essere definite per iscritto le varie modalità operative adottate che dovranno essere 

approvate dalle parti.  

 

8. Presenza sul territorio 
Allo scopo di avvicinare i cittadini al mondo dell'aceto balsamico tradizionale prodotto in famiglia, le sedute 

di assaggio del Palio Matildico e delle altre degustazioni sono pubbliche e aperte a tutti gli interessati. 

Gli ospiti potranno prendere parte agli assaggi in affiancamento agli assaggiatori ufficiali. 

 

 

 

 

Regolamento approvato il 08 febbraio 2018 dal Consiglio della Confraternita 

Sostituisce versione del 21 febbraio 2013 


