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         IL MARCHIO DOP  PER L’ OLIO EXTRA- VERGINE DI OLIVA SARDEGNA    

Con il riconoscimento del  marchio d’origine comunitario DOP la produzione di olio extravergine di 

oliva isolano esce dall’anonimato e si propone al mercato come prodotto le cui caratteristiche 

qualitative sono prevalentemente legate ai fattori naturali ed umani della località di provenienza. 

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13.09.2005 è stata infatti pubblicata la domanda di 

registrazione della Denominazione di origine protetta per l’ ”Olio extravergine di oliva Sardegna” e, 

da quella data sono decorsi i sei mesi, previsti dal vecchio Regolamento (CEE) 2081/92,  per 

eventuali dichiarazioni di opposizione da parte degli altri Stati membri. Tuttavia , a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (CE) 510/2006,  i termini sono prorogati   al 

14.12.2006 al fine di  consentire, anche ai paesi terzi, di opporsi alla registrazione proposta.  

L’istruttoria comunitaria si è quindi conclusa positivamente  e la denominazione, in assenza di 

opposizioni, verrà registrata a fine anno nell’apposito Albo; nel mentre  potrà essere comunque  

utilizzata in via transitoria a livello nazionale. L’ adozione della certificazione europea di 

denominazione di origine protetta (DOP)  è un grande traguardo in quanto  marchio“esclusivo” di 

qualità che distingue e protegge il prodotto isolano garantendo al produttore un vantaggio 

competitivo sul mercato e al consumatore  informazioni veritiere ed elevati standard qualitativi. E’ 

inoltre  in fase di costituzione il Consorzio di Tutela della DOP  “Olio extravergine di oliva 

Sardegna” che si occuperà della gestione, vigilanza  e tutela del marchio oltre che della 

promozione commerciale e della  valorizzazione dello stesso. I due Consorzi  di frutticoltura sardi 

sono stati  invece designati dalla Regione Sardegna  quali “organismi di controllo” di tutto il sistema 

di certificazione. Ad essi spetta , in sintesi,  il compito di controllare che la produzione dell’ olio in 

questione venga effettuata nel rispetto delle norme prescritte dal  “Disciplinare tecnico di 

produzione” , documento che definisce appunto le regole per l’ottenimento di un  prodotto che 

possa fregiarsi del marchio DOP.   

 

Consulta il “disciplinare tecnico di produzione” e “il logo”.          
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