
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 11-02-2013 n. 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MARCHIO 
COLLETTIVO “PARCO DI PORTOFINO” 
 

 
I L   C O N S I G L I O 

 
 

Vista la delibera di Consiglio n. 8 del 31/03/2008 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 la finalità del parco; 

 
Visto il regolamento per il marchio collettivo “Parco di Portofino”; 
 
Considerato che in tale regolamento si stabilisce che l’attribuzione del marchio debba 

essere concesso a prodotti ottenuti e trasformati all’interno dei comuni in cui ricade l’area 
parco, l’area contigua e i SIC; 

 
Considerato altresì che la maggior parte dei prodotti agricoli, per esempio l’olio di oliva, 

devono essere trasformati al di fuori dei suddetti comuni per la mancanza di idonee 
strutture; 
 
 Ritenuto pertanto necessario prevedere la possibilità, fatte salve tutte le altre condizioni 
del vigente regolamento, di attribuire il marchio ai prodotti ottenuti con materie prime 
provenienti dall’area di riferimento, anche se la trasformazione delle stesse è stata 
ottenuta al di fuori di tale ambito; 
 
 Ritenuto inoltre di regolamentare l’attribuzione del marchio a prodotti ottenuti con più 
materie prime stabilendo che in questo caso la materia prima identificativa del prodotto di 
cui trattasi debba provenire dai comuni dell’Area parco, dell’Area contigua e del Sic; 
 
 Visto il regolamento per il marchio collettivo “Parco Portofino”, come sopra modificato 
 

 Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 

      A  UNANIMITA’ dei voti 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di approvare le modifiche al regolamento  per il marchio collettivo “Parco di Portofino”, 

come sopra indicato, 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 dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 



 
ENTE PARCO DI PORTOFINO 

 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO 

 “PARCO DI PORTOFINO” 
 

ARTICOLO 1 
 

L’Ente Parco di Portofino ai sensi dell’art. 22, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 
1995, n. 12 intende concedere, di norma 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. 
 
Nell’intento di promuovere la valorizzazione delle attività agricole, silvicole, artigianali 
tradizionali, turistico ricettive, nelle aree ad esso votate, nonché  al fine di migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni residenti promuovendo attività economiche sostenibili, 
istituisce un Marchio collettivo per la promozione dei seguenti settori: 
- agroalimentare; 
- artigianato, 
- attività turistiche,  
- commercio; 
- educazione ambientale ed escursionismo; 
- manifestazioni ed eventi; 
- ristorazione. 

 
ARTICOLO 2 

 
Il Marchio collettivo denominato “Parco di Portofino” (nel seguito del regolamento Marchio) 
è rappresentato da un tronco d’albero stilizzato di colore scuro la cui chioma è formata da 
tre ramificazioni principali di colore blu ripiegate a raffigurare le onde del mare. 
L’ambito territoriale di operatività del Marchio è dipendente dal tipo di attività e prodotto, e 
di norma può essere attribuito, con diverso valore e finalità, alle attività di cui all’art. 1 che 
vengono esercitate all’interno del territorio dell’ Ente Parco di Portofino come delimitato 
dalla DGR 22/02/2012 n. 333 e s. m. e i. , con le differenziazioni tra area Contigua, Sic e 
area Parco vera e propria, nonché nei Comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita, e 
nei Comuni di Chiavari, Rapallo  e Zoagli. 
 
 

ARTICOLO 3 
 

Il Marchio deve essere in grado di: 

• consentire ai consumatori un’immediata identificazione dei prodotti/attività che sono 
proprie dell’area  

• aiutare gli agricoltori, le PMI e le micro - imprese dei settore interessati ad utilizzare 
un marchio per differenziare i propri prodotti e servizi;  

• consentire ai dettaglianti ed ai distributori in genere di differenziare il prodotto locale 
e di differenziarsi sulla base della percentuale di questo prodotto che viene 
venduto/utilizzato/somministrato;  

• aiutare gli attori socioeconomici dell’area a costruire una qualità del sistema 
territoriale locale nel suo complesso immediatamente trasferibile ai suoi 



prodotti/servizi e basata su comportamenti virtuosi, sulla reputazione degli operatori 
e sulla qualità delle sue risorse ambientali e dei processi di produzione. 

 
 
 
 
 

ARTICOLO 4 
 
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 
previa istruttoria degli uffici cui compete anche la verifica del persistere delle condizioni di 
attribuzione. L’attribuzione non costituisce diritto al mantenimento d’essa, né la revoca può 
costituire ragione per risarcimento. 

 
 

ARTICOLO 5 
 

I richiedenti possono essere:  
 

a) imprese agricole in forma singola e associata;  
b) imprese forestali in forma singola o associata;  
c) le imprese del commercio e del turismo in forma singola o associata che ricadono 

nelle definizioni di micro imprese e di PMI della CE  
d) le imprese artigiane in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di 

micro imprese e di PMI della CE  
e) associazioni e fondazioni con finalità culturali e/o etiche  e sportive; 
f) enti locali e società a partecipazione pubblica 
 

Tali soggetti devono soddisfare le seguenti condizioni:  
 

a) devono svolgere la loro attività all’interno dell’area geografica identificata dal 
Marchio. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni/servizi per le quali 
può essere utilizzato il Marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti 
nell’area.  

b) devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento;  
c) devono dimostrare sensibilità alle problematiche di tutela dell’ambiente, secondo le 

modalità che verranno definite negli appositi bandi o disciplinari, devono impegnarsi 
a promuovere il territorio e le attività del parco e i suoi prodotti; 

d) devono dimostrare di possedere, negli ultimi 5 anni, i seguenti requisiti di 
onorabilità:  

• non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in 
corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna 
per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna 
per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria 
dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli 
uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;  

• non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti 
di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti 
contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio) del libro II del codice penale, 
ovvero di  



ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;  

• non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici – ambientali secondo le vigenti 
disposizioni di settore;  

• non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia 
intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni 
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

•  non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso 
procedimenti penali per reati di stampo mafioso. 

 
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:  
 

• nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto 
all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitutore o un 
direttore, anche da questi ultimi;  

• nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci 
accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli 
amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le 
cooperative;  

• nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.  
 

La perdita dei requisiti comporta la revoca della concessione.  
 

ARTICOLO 6 
 

I richiedenti assumono la figura e la posizione giuridica di meri aderenti alla iniziativa e di 
fruitori degli eventuali benefici derivanti dalla spendita del comune Marchio di provenienza 
e quindi di semplici licenziatari temporanei e non esclusivi. 
Il Marchio “Parco di Portofino”, non costituendo denominazione geografica in senso 
proprio, non è assumibile dai soggetti previsti nell’art. 5, pur operanti nel territorio di 
competenza, ma non ammessi all’utilizzo essendo il Marchio stesso di appartenenza 
esclusiva all’Ente costituente, e, come tale, utilizzabile unicamente in forza di atto di 
ammissione, alle condizioni previste per l’adesione e per il mantenimento, derivanti dal 
presente regolamento. 
 

ARTICOLO 7 
 

L’ Ente parco potrà richiedere agli aderenti ammessi ad utilizzare il marchio un 
corrispettivo per l’utilizzo del Marchio superiore al mero rimborso delle spese di gestione 
secondo una quota che verrà quantificata ed approvata con deliberazione del Consiglio 
per tipologia di richiesta e richiedente. 
L’adesione avrà in ogni caso durata annuale, pari alla durata dell’anno solare, e verrà a 
cessare con la cessata produzione e/o attività, salvo revoche e rinuncia, fatte salve 
comunque diverse scadenze previste nella convenzione. 
 

ARTICOLO 8 
 

I soggetti ammessi al Marchio potranno utilizzarlo, a proprie spese, sui mercati locali 
nazionali, della Unione Europea ed extracomunitari unitamente al simbolo della propria 



ditta, ragione o denominazione sociale ed alle altre indicazioni opzionali e/o previste dalla 
legge. 
 
 

ARTICOLO 9 
 
I prodotti e i servizi per i quali è possibile richiedere l’uso del  Marchio devono essere 
prodotti o prestati nel territorio di cui all’articolo 2. 
Il processo produttivo, con riferimento ai prodotti, non può essere limitato alla sola attività 
di confezionamento. 
La trasformazione dei prodotti può essere realizzata anche in strutture ubicate al di fuori 
dell’ambito territoriale identificato nell’art.2; in questo caso occorre segnalare nell’etichetta 
del prodotto il luogo di trasformazione. 
Qualora il prodotto commercializzato derivi da un processo di trasformazione e/o 
confezionamento  di due o più materie prime, per l’utilizzo del marchio è necessario che la 
materia prima identificativa del prodotto provenga dall’ambito territoriale di cui all’art. 2. 
I prodotti ed i servizi devono essere ottenuti o prestati nel rispetto delle modalità previste, 
per ciascun bene e servizio, o per gruppi o classi di beni e di servizi, secondo quanto potrà 
essere deliberato dal Consiglio dell’Ente Parco per ogni tipologia nel rispetto del presente 
regolamento. 
 
 
 
I prodotti sono:  

• i prodotti agricoli, dell’allevamento, della pesca, della silvicoltura, del settore 
agroalimentare e delle acque;  

• i prodotti dell’artigianato tradizionale e tipico dell’area;  

• i prodotti tessili, dell’abbigliamento, del corredo e della moda in generale, i prodotti 
cosmetici, erboristici e farmaceutici. 

 
I servizi sono:  
 

• ristorazione, agriturismo, alberghieri ed extra alberghieri;  

• gestione ecologica delle strutture ricettive; 

• servizi turistici con particolare riferimento a servizi di guida turistica e naturalistica; 

• servizi di informazione, formazione ed educazione ambientale; 

• servizi di tutela ambientale e delle risorse naturali; 

• servizi del settore agricolo e della pesca;  

• servizi per la salute e le cure naturali;  

• servizi culturali nel campo ecoambientale ed etico;  

• strutture museali, centri di educazione ambientale, fondazioni culturali, centri studi e 
ricerche; 

• commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e dell’artigianato locale; 

• eventi culturali e manifestazioni compatibili con le finalità del Parco; 

• trasporto e viabilità. 

• comunicazione. 

• servizi di svago e attività sportive. 
 
L’anzidetto elenco potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio dell’Ente parco. 

 



ARTICOLO 10 
 

Si può richiedere l’uso del Marchio attraverso domanda formale all’Ente Parco.  
I soggetti richiedenti, secondo quanto disposto dai relativi bandi ,devono:  

• rispettare le norme vigenti nell’area ed in particolare quelle relative alla sicurezza 
alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul 
lavoro;  

• tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Parco di Portofino 

• osservare le prescrizioni del presente regolamento tenendo presente che la qualità 
si riferisce alle caratteristiche dei prodotti/servizi e al miglioramento dell’ambiente; 

• impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l’Ente titolare 
del Marchio;  

• impegnarsi ad utilizzare risorse umane locali, materie prime e prodotti locali o 
provenienti da circuiti di qualità, marchi d’area o dal commercio equosolidale;  

• comunicare tempestivamente all’Ente Parco l’esito di eventuali controlli da parte 
delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull’uso del 
Marchio;  

• utilizzare il Marchio e i suoi segni distintivi sia sui prodotti, sia sui servizi, sia sul 
materiale informativo e promozionale; 

Eventuali ulteriori requisiti potranno essere previsti dai relativi bandi. 
Il Concessionario è tenuto a lasciare indenne l’Ente parco da qualsiasi richiesta di danni o 
da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi 
prestati con l’uso del Marchio. 
Il Concessionario è tenuto 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.  

 
 
 
 

ARTICOLO 11 
 

L’Ente Parco al fine di garantire ai consumatori l’effettiva provenienza dei prodotti, ha la 
facoltà di svolgere tramite il personale di vigilanza, controlli nei luoghi di produzione, di 
lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei 
servizi oggetto della concessione d’uso del Marchio.  
I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l’esito e qualora rilevino usi del 
Marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente regolamento, 
redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni 
della parte interessata. 
Il rifiuto di fornire informazioni e spiegazioni equivarrà ad accertata mancanza dei requisiti 
per la fruizione del Marchio stesso. 
  

ARTICOLO 12 
 
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 al fine di perseguire comportamenti lesivi e pregiudizievoli alla 
categoria dei produttori interessati o a tutti gli aderenti al Marchio collettivo. 



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. 
 

 


