
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 10-11-2008 n. 35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’ATTRIBUZIONE DEL  MARCHIO AI MIELI DEL TIGULLIO 

 
I L   C O N S I G L I O 

 
Considerato che in data 11 aprile 2003 l’Ente Parco di Portofino ha inoltrato domanda di 

registrazione del marchio che ai sensi dell’art 4 dello Statuto consiste nella dicitura “PARCO DI 
PORTOFINO” sotto un tronco d’albero stilizzato la cui chioma è formata da tre ramificazioni 
principali, ripiegate a raffigurare le onde del mare; 
 

Visto l’art.11 c. 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 che stabilisce che alle 
domande di registrazione dei marchi collettivi devono essere depositati i relativi regolamenti 
contenenti l’uso del marchio stesso, i controlli e le sanzioni; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 31 marzo 2008 con la quale era 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 

miele che svolgono la loro attività o all’interno del parco o nell’area ricadente nei Comuni di 
Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Rapallo e Zoagli esterna al Parco. 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
All’ UNANIMITA’   dei voti 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di approvare il regolamento  per l’attribuzione marchio del Parco di Portofino ai mieli del Tigullio 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di trasmettere il presente provvedimento unitamente agli allegati alla competente struttura 

regionale ai sensi della legge regionale n°35/2002 per l’esame di competenza.  
 
 
 
 

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



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL MIELE DEL PARCO 

 
ARTICOLO 1 

L’Ente Parco di Portofino promuove le attività economiche e commerciali presenti nel territorio 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 miele del territorio,  
affiancato dalla scritta “Miele del Parco di Portofino” per il prodotto ottenuto da arnie collocate 
all’interno del Parco come delimitato dalla L.r. n. 29/2001 e con la scritta  “Miele dei Comuni 
dell’area contigua del Parco di Portofino” per il prodotto ottenuto da arnie collocate 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; 
• garantire ai consumatori un prodotto controllato, genuino e sicuro di alta qualità, 
• aiutare gli apicoltori a differenziare il proprio miele valorizzando una produzione tipica del 

territorio  
• valorizzare la tipicità del prodotto e fungere da incentivo al consumo di prodotti locali. 

 
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 apicoltori che intendono ottenere il simbolo del Parco per caratterizzate il proprio miele devono 
inoltrare apposita richiesta all’Ente parco secondo il fac simile allegato, specificando il tipo di miele 
e la quantità che verrà commercializzata con il marchio del parco. 
 La richiesta è istruita dagli uffici i quali verificano che il prodotto abbia ottenuto l’attestato di qualità 
indicato nel successivo art. 5  nonché  che persistano le condizioni di attribuzione. 
 

ARTICOLO 5 
 

Il marchio viene attribuito al miele degli apicoltori che hanno partecipato al concorso Miele dei 
parchi della Liguria per l’anno di riferimento, ottenendo il relativo “Attestato di qualità” rilasciato 
nell’ambito del suddetto concorso ai mieli: 
o Prodotti sul territorio dei Comuni facenti parte delle del Parco e delle aree contigue 
o Provenienti da partite prodotte nell’annata; 
o Estratti dai favi mediante centrifugazione; 
o Perfettamente puliti (senza schiuma o corpuscoli estranei); 
o Con contenuto di acqua inferiore al 18% (19,5% per i mieli di Erica Arborea e di 

Corbezzolo); 
o Con contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg (inferiore a 15 mg/Kg per i 

mieli di Erica Arborea e di Corbezzolo); 
L’attestato di qualità  viene inoltre rilasciato ai mieli che dalle analisi chimico-fisiche rispondono ai 
parametri di cui sopra e dalle analisi organolettiche effettuate da assaggiatori iscritti all’Albo 
Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, che valutano le caratteristiche visive: 
(colore, omogeneità, cristallizzazione, impurità, nonché olfattive, gustative e tattili facendo 
riferimento essenzialmente alla forma e dimensione dei cristalli) è riconosciuto perfettamente 
rispondente agli standard qualitativi per i parametri considerati. 



 
ARTICOLO 6 

 
Il rilascio del marchio del parco è gratuito per gli apicoltori le cui arnie sono ubicate all’interno del 
Parco mentre negli altri casi è rilasciato a fronte del pagamento  di un contributo di € 50,00  annui 
a favore dell’Ente parco. 
 

ARTICOLO 7 
 

Il marchio del parco viene rilasciato annualmente agli apicoltori che ne fanno richiesta e che hanno 
ottenuto l’attestato di qualità per l’annata di riferimento. 
 

ARTICOLO 8 
L’apicoltore è tenuto: 

- a consentire al personale di vigilanza dell’Ente visite ispettive ai luoghi di produzione, di 
lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione del miele; 

- 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 miele; 

- 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 favorire ove possibile lo sviluppo delle attività locali e dell’occupazione giovanile; 
- a comunicare all’Ente parco qualsiasi ritiro o modifica di autorizzazione attinente ai prodotti 

e 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’apicoltore 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 



DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL MIELE  DEL PARCO 
(ai sensi del regolamento per la concessione del marchio del miele approvato con deliberazione 
del Consiglio n.       del                       ) 
 
Il sottoscritto ________ nato a _______________ il_________ e residente nel Comune di 
________________ Prov. ______ Via/Piazza _____________________ nella sua qualità di 
(titolare della Impresa _______________________ o legale rappresentante della società/Ente 
___________) con sede nel Comune di __________________ Prov. ____ Via/Piazza 
___________________________________  con codice fiscale numero ___________________ e 
con partita I.V.A. numero ___________________ telefono ______________ fax ____________; 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

CHIEDE  

 di poter utilizzare il Marchio del Parco per la seguente attività: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara : 

che le arnie sono site all’interno del Parco ovvero  

nel comune di ______________________  (cancellare la voce che non interessa) 

di aver partecipato al concorso Miele dei parchi della Liguria per l’anno di riferimento, ottenendo il 
relativo “Attestato di qualità”  

 che la quantità che verrà commercializzata con il marchio del parco è pari a 
____________________________________________________________________________ 
di essere in regola con le leggi e i regolamenti dell’Ente Parco e con tutte le norme vigenti che 
disciplinano l’esercizio delle attività imprenditoriali e commerciali; 

di possedere negli ultimi 5 anni i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 5 del Regolamento per la 
concessione del marchio collettivo approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 31 marzo 
2008 
e si impegna  a rispettare quanto previsto in particolare dall’art. 8 del Regolamento per la 
concessione del marchio del miele approvato con deliberazione del Consiglio n.        del      
 

____________, lì _________________ 

Firma 

 

Preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e che il titolare del trattamento dati è l’ Ente Parco di Portofino, il sottoscritto 
con la presente autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia.(D.Lgs 196/2003)  
 
             Firma 
 
Si allega alla presente richiesta:  

• Copia fronte retro di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
 
• Ricevuta di versamento di €. 50,00 nel caso il richiedente abbia sede fuori dai confini del parco 

 


