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REGOLAMENTO 
 PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO  

ALL’OLIO DI OLIVA PRODOTTO NELL’AREA PARCO E NELL’AREA CONTIGUA 
 

 
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. 
Con questa finalità il logo può essere utilizzato come marchio per qualificare e promuovere 
l’olio d’oliva del territorio, affiancato dalla scritta Prodotto del Parco di Portofino” per l’olio 
ottenuto da uliveti siti all’interno del Parco e con la scritta Prodotto dell’area contigua del 
Parco di Portofino” per l’olio ottenuto da uliveti collocati nell’area contigua ricadente nei 
Comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, e Rapallo, esterna al Parco, come delimitate 
dalla L.r. n. 29/2001 e s.m. e i. e dalla D.G.R. n. 333 del 22/03/2012. 
 
 
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 
I produttori che intendono ottenere il simbolo del Parco per caratterizzate il proprio olio 
devono inoltrare apposita richiesta all’Ente parco, specificando i luoghi di coltivazione degli 
uliveti, gli identificativi catastali, la struttura di trasformazione del 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 successivo art. 5.  
 
ARTICOLO 5 
Il marchio viene attribuito all’olio extravergine di oliva che ha ottenuto il riconoscimento 
DOP (Denominazione di origine protetta) Riviera Ligure, accompagnato dalla menzione 
geografica “Riviera di Levante” e che quindi è stato ottenuto nell’osservanza dello 
specifico disciplinare di produzione,  sottostando al controllo dell’Ente di Certificazione.  
 
 
ARTICOLO 6 
Il rilascio del marchio del parco per i produttori il cui olio è ottenuto da ulivi  ubicati 
all’interno del Parco è condizionato al contributo a favore dell’Ente parco di € 1,00  ogni 
litro di prodotto mentre per gli uliveti 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 ai produttori che ne fanno richiesta il cui 
olio risponde ai requisiti dell’art 5 e che hanno ottemperato a quanto previsto nell’art. 6.  



  

La domanda deve essere inoltrata entro il 28 febbraio di ogni, allegando la ricevuta del 
versamento del contributo di cui all’art. 6 ed idonea documentazione rilasciata dal 
Consorzio di tutela della DOP che ne certifichi l’appartenenza e la conformità delle 
produzioni oggetto di richiesta. 
 
ARTICOLO 8 
Il produttore è tenuto: 
- a consentire al personale di vigilanza dell’Ente visite ispettive ai luoghi di produzione, di 
lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dell’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  il 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. 
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