
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 17-01-2012 n. 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
MARCHIO SULL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DEL PARCO DI 
PORTOFINO. 

 

 
IL CONSIGLIO 

 
 
 

Vista la legge regionale di riordino delle aree protette 22 febbraio 1995 n. 12; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 31 marzo 2008 con la quale è stato 
approvato il regolamento per il marchio collettivo “Parco di Portofino” che all’art. 1 prevede 
che l’Ente possa concedere, a mezzo di specifiche convenzioni onerose, l’uso del proprio 
nome e del Marchio collettivo del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di 
qualità e siano coerenti con le finalità del parco; 
 

Ritenuto di approvare un apposito regolamento per l’attribuzione del marchio ai 
produttori di olio extra vergine d’oliva che svolgono la loro attività all’interno del parco o 
nell’area ricadente nei Comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Rapallo e 
Zoagli esterna al parco; 
 

Visto lo Statuto; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore 
 

A UNANIMITA’ dei voti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il “Regolamento per l’attribuzione del marchio sull’olio extravergine 

d’oliva del Parco di Portofino” parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 12 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16. 
 

 

 

              F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
                (Dott. Alberto Girani)                     (Dott. Francesco Olivari) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DELL’OLIO DEL PARCO 
 

 
ARTICOLO 1 
L’Ente Parco di Portofino promuove le attività culturali, economiche e commerciali presenti nel 
territorio del parco, coerenti con le finalità istitutive del Parco,  attraverso la concessione d’uso del 
proprio emblema definito dall’art. 4 dello Statuto. 
Il logo può essere utilizzato come marchio per qualificare e promuovere il l’olio d’oliva del territorio, 
affiancato dalla scritta “Olio Extra Vergine di Oliva del Parco di Portofino” per il prodotto ottenuto 
da oliveti siti all’interno del Parco come delimitato dalla L.r. n. 29/2001 e s. m e i. e con la scritta 
“Olio Extra Vergine di Oliva dei Comuni dell’area contigua del Parco di Portofino” per il prodotto 
ottenuto da uliveti collocati nell’area ricadente nei Comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, 
Chiavari, Rapallo e Zoagli, esterna al Parco. 
 
ARTICOLO 2 
Il Marchio vuole contribuire a: 
• consentire ai consumatori un’immediata identificazione territoriale del prodotto; 
• valorizzare la tipicità del prodotto e fungere da incentivo al consumo di prodotti locali. 
• garantire ai consumatori un prodotto controllato, genuino e sicuro di alta qualità; 
 
ARTICOLO 3 
Il titolare del Marchio è l’Ente Parco di Portofino. La concessione all’utilizzo dell’emblema e della 
denominazione viene rilasciata dal Presidente su proposta del Direttore del Parco. 
L’attribuzione non costituisce diritto al mantenimento del marchio qualora decadano i requisiti del 
prodotto previsti all’art. 5 né la revoca può costituire ragione per risarcimento. 
 
ARTICOLO 4 
Gli olivicoltori che intendono ottenere il simbolo del Parco per caratterizzate il proprio olio devono 
inoltrare apposita richiesta all’Ente parco secondo il fac simile allegato, specificando le 
caratteristiche dell’olio prodotto e la quantità che verrà commercializzata con il marchio del parco. 
La richiesta è istruita dagli uffici i quali verificano che l’olio sia stato prodotto nel rispetto delle 
condizioni riportate nel disciplinare di produzione  di cui al successivo art. 5.  
 
ARTICOLO 5 
Il marchio viene attribuito all’olio extravergine di oliva prodotto secondo il  seguente disciplinare: 
a) Gli appezzamenti destinati alla produzione di olio di oliva extravergine devono  essere ubicati su 
pendii collinari di media o forte pendenza, sistemati a fasce terrazzate sorrette da muri in pietra a 
secco, con suoli che derivano dalla disgregazione della roccia madre prevalentemente di natura 
calcarea; . 
b) I sesti di impianto, le forme di allevamento i sistemi di potatura e le tecniche di produzione 
devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona; 
c) L’olio deve essere ottenuto per almeno il 55% dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o 
congiuntamente, negli oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola e la popolazione locale riconducibile 
alla varietà Frantoio; 
d) La raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno (ed entro il 28 
febbraio nel caso di annate particolarmente produttive)  e la produzione non può superare Kg. 
7000 per ettaro, con una resa massima delle olive in olio non superiore al 25%. 
e) La zona di oleificazione dell'olio deve coincidere con il territorio della provincia di Genova; 
f) La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici. 
g) Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire 
l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. 
h) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva deve rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 
- colore: da giallo a verde - giallo; 
- odore: fruttato di lieve o media intensità; 
- sapore: fruttato con sensazione apprezzabile di dolce; 
- acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 
grammi di olio; 



- gli altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E; 
i) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva devono avvenire nell'ambito del 
territorio dei comuni del Parco o dell’Area contigua 
l) L'olio deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 5. 
f). E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. 
 
 
ARTICOLO 6 
Il rilascio del marchio del parco per gli olivicoltori il cui olio è prodotto da olivi  ubicati all’interno del 
Parco è condizionato al contributo a favore dell’Ente parco di € 1,00  ogni litro di prodotto mentre 
per gli oliveti presenti nell’Area contigua è rilasciato a fronte del pagamento di un contributo di € 
0,5 per ogni litro prodotto.  
 
ARTICOLO 7 
Il marchio del parco viene rilasciato annualmente agli olivicoltori che ne fanno richiesta il cui olio 
risponde ai requisiti dell’art 5 e hanno ottemperato a quanto previsto nell’art. 6.  
La domanda deve essere inoltrata entro il  31 dicembre di ogni anno specificando la quantità che si 
intende commercializzare, allegando la ricevuta del versamento del contributo di cui all’art. 6 ed 
una relazione attestante i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, comprensiva dell’analisi 
relativa all’acidità del prodotto, nonché un conusuntivo della quantità commercializzata nell’anno 
precedente. 
 
ARTICOLO 8 
L’olivicoltore è tenuto: 
- a consentire al personale di vigilanza dell’Ente visite ispettive ai luoghi di produzione, di 
lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione del olio; 
- a cessare o a sospendere l’uso del Marchio senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per 

cause sopravvenute, il titolare perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio 
stesso; 
- a introdurre tutti gli accorgimenti necessari per limitare al massimo l’impatto ambientale legato 

alla produzione e alla commercializzazione del olio; 
- a non porre in essere comportamenti contrari alle finalità del parco nello svolgimento delle sue 
attività; 
- a cooperare con il parco nelle sue attività promozionali e divulgative; 
- a comunicare all’Ente parco qualsiasi modifica al processo produttivo.. 
 
ARTICOLO 9 
L’Ente Parco in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento potrà 
in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare la concessione d’uso del 
marchio. 
I provvedimenti di revoca o di sospensione saranno comunicati all’azienda interessata con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento a firma del Direttore dell’Ente parco e saranno 
immediatamente operativi dal giorno del ricevimento. 
 
ARTICOLO 10 
Nel caso di uso non autorizzato del marchio del parco il Presidente intima l’immediata cessazione 
dell’uso del marchio, nonché la distruzione di ogni materiale relativo e avvia un azione legale 
contro l’olivicoltore trasgressore, che non potrà più presentare domanda di concessione del 
marchio. 
 
ARTICOLO 11 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel 
Regolamento per la concessione del marchio collettivo approvato con deliberazione del Consiglio 
n. 8 del 31 marzo 2008. 
 


