
 

 

AUTHENTIC - OLIVE – NET * 

Certificato di autenticità e 

 sviluppo di una rete di promozione dei prodotti oleari 

nell’ambito dell’area transfrontaliera Grecia-Italia  

 
* This is a pilot project and all consumers should be aware that this is a quality assessment, aiming to 
identify, assess and promote extra virgin oils of the Interreg V-A Greece-Italy area 

 



 

 

 

MODULO DI INVITO ALL’ADESIONE AL PROGRAMMA 
PILOTA DI ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO “AUTHENTIC 

OLIVE NET SEAL” 

 
 “ASSOPROLI BARI SOC. COOP. AGRICOLA”, partner del Progetto “Certification of 

Authenticity and Development of a Promotion Network of olive products in the across 

border GREECE - ITALY area”, è lieto di estendere a tutti i produttori oleari interessati e 

idonei l’invito a partecipare al Progetto pilota di attribuzione del marchio “Authentic Olive 

Net Seal”.  Il Modulo di adesione può essere inoltrato in sicurezza online, accedendo al sito 

del Progetto https://interreg-authentic-olive-net.eu/  e cliccando su « AON PILOT 

IMPLEMENTATION - APPLICATION FORM» nella parte superiore dello schermo. Sarà 

necessario compilare i campi richiesti e inoltrare il modulo di adesione entro mercoledì 

31 marzo 2001, alle ore 14:00. 

IL PROGETTO 

Il Progetto “Authentic-Olive-Net” introduce un innovativo metodo pilota volto a identificare, 

valutare e promuovere le elevate caratteristiche qualitative di selezionate varietà di olive, 

come Lianolia, Koroneiki, Coratina, FS17 & Peranzana, prodotte nell’area transfrontaliera 

Grecia-Italia, che sono già registrate o dovrebbero essere registrate sotto gli schemi di 

indicazione geografica  DOP (Denominazione di origine protetta) o IGP (indicazione 

geografica protetta), nell’ambito del quadro giuridico offerto dal regolamento comunitario 

n. 1151/2012 e dal Consiglio del 21 novembre 2012 in materia di schemi di qualità per 

prodotti agricoli e alimentari. 

Partner del Progetto sono la Camera di Preveza, l’ente Regione della Grecia Occidentale, 

l’Organizzazione greca per l’agricoltura “DEMETER”, l’Assoproli di Bari e la Camera del 

Commercio di Foggia; l’area di interesse del progetto sono la regione Puglia (provincie di 

Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani (BAT), Taranto), la regione della Grecia 

Occidentale (Etolia-Acarnaia, Acaia, Ilia), la regione delle Isole Ionie (Zante, Corfù, Cefalonia, 

Lefkada) e la regione dell’Epiro (Arta, Thesprotia, Giannina, Preveza). 

IL MARCHIO “AUTHENTIC OLIVE NET SEAL”  

I partner del Project hanno messo a punto il marchio “Authentic Olive Net Seal”. Si tratta di 

una specifica etichetta privata che verrà attribuita solo a produttori di Olio extravergine di 

oliva greci e italiani nell’ambito dell’area Grecia-Italia. L’ente che attribuirà il marchio 

“Authentic Olive Net Seal” in Grecia sarà la Camera del Commercio di Preveza. L’ente 

incaricato del controllo di qualità sarà l’Organizzazione greca per l’agricoltura “DEMETER”, 

che effettuerà tutti i controlli di qualità per i produttori iscritti. Analogamente, l’ente che 

attribuirà il marchio “Authentic Olive Net Seal” in Italia sarà la Camera del Commercio di  

Foggia. 

https://interreg-authentic-olive-net.eu/


 

 

Obiettivo del marchio “Authentic Olive Net Seal” è di consolidare la fiducia del consumatore 

nei prodotti che dichiarano la propria origine dall’area Grecia–Italia, nonché proteggere gli 

interessi dei produttori da contraffazioni e concorrenza sleale, rafforzando al tempo stesso 

la competitività dei produttori medesimi. 

La Camera di Preveza, in quanto beneficiario principale del Progetto, ha ideato e sviluppato il 

modulo di richiesta di adesione; tale modulo dovrà essere compilato e inoltrato online da 

tutti i produttori interessati, che in tal modo verranno inseriti nel processo pilota di 

attribuzione del marchio “Authentic Olive Net Seal”. Tutti i moduli inoltrati verranno presi in 

considerazione, e le domande accolte consentiranno la partecipazione al programma pilota 

che andrà a implementare il processo di attribuzione del marchio. 

CRITERI DI IDONEITÀ  

Il marchio di autenticità “Authentic Olive Net Seal” si fonda su tre pilastri, “Origine”, “Metodi 

di produzione” e “Qualità”, che nell’insieme vanno a costituire i princìpi del sistema di 

valutazione, nonché un approccio metodologico raccomandato. 

Il marchio “Authentic Olive Net Seal” verrà attribuito nell’ambito del progetto pilota solo a 

seguito di un accertamento di conformità a tutti gli standard stabiliti, che includeranno i 

necessari requisiti, specifiche e procedure, per mezzo dei quali sarà possibile effettuare una 

valutazione positiva delle produzioni per le quali sarà stata inoltrata richiesta di adesione. 

L’ottenimento del marchio sarà un prerequisito necessario per l’inserimento nel “Basket of 

Authentic Olive Products in the across border GREECE - ITALY area”,  un catalogo comune 

esaustivo di tutti gli oli d’oliva dotati del marchio “Authentic Olive Net Seal”. 

 


