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ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO  

DELL’OLIVO DI VENAFRO 
 

Disciplinare  
dei prodotti da forno 

 
(Allegato n. 3 della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7/2013) 

 
 
Articolo 1 – Premessa 
1. Il marchio collettivo «Terre degli Olivi di Orazio», può essere concesso ai prodotti da forno 
ottenuti nel rispetto dei requisiti distintivi indicati nel presente disciplinare, ferme restando le 
prescrizioni contenute nel Regolamento d’uso del marchio stesso. 
 
2. Costituisce pre-requisito la conformità dei metodi produttivi e dell’organizzazione aziendale 
adottati dal licenziatario alla normativa di settore nonché alla disciplina relativa all’igiene, alla 
salute ed alla sicurezza degli addetti. 
 
3. Il licenziatario deve possedere, inoltre, i pre–requisiti di cui all’articolo 6, comma 4, del 
Regolamento d’uso. 
 
Articolo 2 – Ambito territoriale 
1. Possono ottenere il marchio collettivo «Terre degli Olivi di Orazio» per i prodotti da forno, i 
soggetti iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, aventi il proprio 
stabilimento, o anche una sede operativa, nel territorio in cui ricade il Parco Regionale Storico 
Agricolo dell’Olivo di Venafro. 
 
Articolo 3 – Materie prime ed ingredienti 
1. Per la preparazione dei prodotti da forno contrassegnati dal marchio collettivo la farina di 
frumento tenero o altri cereali e la semola di frumento duro deve provenire dal territorio della 
Regione Molise. 
 
2. Non è ammesso l’utilizzo di prodotti liofilizzati e/o in polvere (quali ad esempio latte e uova) e 
l’impiego di prodotti semilavorati per quanto riguarda gli ingredienti base.   
 
3. Limitatamente al pane, di diversa forma e varietà, deve essere impiegato lievito naturale. 
 
4. Per tutti i prodotti da forno, laddove le preparazioni lo richiedano, si deve impiegare olio 
extravergine d’oliva ottenuto da olive coltivate all’interno del Parco Regionale dell’Olivo di 
Venafro. 
 
5. Per quanto possibile deve essere privilegiato l’impiego di prodotti da agricoltura biologica o, in 
assenza, da agricoltura integrata. 
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Articolo 4 – Peculiarità del processo 
1. Il licenziatario deve realizzare in proprio tutte le fasi del ciclo di lavorazione del prodotto ed il 
processo (modalità e tempi di impasto, lievitazione e cottura) deve garantire il rispetto di ricette 
specifiche derivanti dalla tradizione locale. 
 
2. Per i prodotti da forno contrassegnati dal marchio collettivo, l’impasto può essere realizzato 
mediante impastatrici mentre il formato dei prodotti da forno deve avvenire manualmente. 
 
Articolo 5 – Gestione della tracciabilità ed autocontrollo 
1. Fermi restando gli obblighi di tracciabilità derivanti dal Regolamento (CE) 178/2002 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, ogni fase del processo produttivo viene 
monitorata e documentata mediante attività in autocontrollo finalizzate a comprovare il rispetto del 
presente disciplinare. 
 
2. Per il rilascio della licenza d’uso del marchio collettivo i soggetti licenziatari devono 
assoggettarsi al sistema di controllo imposto dalla disciplina vigente che, al fine di dimostrare la 
tracciabilità delle materie prime e degli ingredienti in fase di controllo, conservano la 
documentazione di acquisto.  
 
3. Compatibilmente con il rispetto della normativa di carattere generale, i prodotti da forno possono 
essere commercializzati sfusi e/o confezionati, anche porzionati. 
 
Articolo 6 – Miglioramento delle prestazioni ambientali e risparmio energetico 
1. Conformemente alle finalità statutarie dell’Ente Parco, i licenziatari si impegnano ad adottare 
sistemi produttivi ed organizzativi compatibili e rispettosi dell’ambiente mediante l’impiego di 
prodotti detergenti ecologici ed a basso impatto ambientale, la riduzione del consumo idrico, il 
risparmio energetico e la raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
2. Ferme restando le norme vigenti, in caso di ristrutturazione e/o rinnovo degli impianti e delle 
attrezzature, devono adottarsi sistemi che garantiscano il miglioramento delle prestazioni ambientali 
e di risparmio energetico.  
 
Articolo 7 – Controlli 
1. Gli operatori iscritti negli elenchi dell’Ente Parco sono assoggettati al sistema di controllo  
di cui all’articolo 10 del Regolamento d’uso del marchio.  
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1 In caso di difformità grave l’azione correttiva non è applicabile e in tal caso la partita del prodotto da forno in questione deve intendersi esclusa dal circuito del marchio 
collettivo; sono applicabili in tal caso i provvedimenti previsti dal Regolamento d’uso. 

PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 
PIANO DI CONTROLLO (1) 

allegato al disciplinare dei prodotti da forno 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Requisito  Licenziatario Attività di controllo Difformità Eventuale azione correttiva1 
Materie prime ed ingredienti  Trasformatore Controllo delle materie prime 

utilizzate per l’ottenimento dei 
prodotti da forno 

Grave, qualora si accerti l’utilizzo di prodotti 
liofilizzati e/o in polvere 

n.a. 

Grave, qualora si accerti l’impiego di semilavorati 
per quanto riguarda gli ingredienti base 

n.a. 

Grave, qualora si accerti il mancato impiego, 
laddove le preparazioni lo richiedano, di olio 
extravergine di oliva non ottenuto da olive 
coltivate all’interno dell’area delimitata  

n.a. 

Grave, qualora – limitatamente alla produzione del 
pane – si accerti il mancato utilizzo di lievito 
naturale  

n.a. 

Caratteristiche del processo Trasformatore Controllo delle fasi di 
lavorazione e trasformazione  
 

Grave, qualora si accerti l’acquisto e/o l’utilizzo di 
semilavorati  

n.a. 

Miglioramento delle prestazioni 
ambientali e risparmio 
energetico  

Trasformatore Controllo dei requisiti di cui 
all’articolo 7, comma 1  

Lieve  Adeguamento dei requisiti entro 30 giorni dal 
controllo 

Ri-controllo dei requisiti sopra 
elencati 

Grave, qualora al successivo controllo la 
situazione non sia stata adeguata né sanata  

n.a. 

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu


ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO  
Via De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) -  tel. 0865 902251 - 904613 – fax: 0865 902251 - CF 90035110940   
www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu -  info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 
 
 

                                                           
2 Ogni altra fattispecie riconducibile ad una non conformità non esplicitata nella colonna 4. sarà valutata e classificata dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco in considerazione 
dei criteri indicati nel Regolamento d’uso.   
3 In caso di non conformità grave l’azione correttiva non è applicabile e in tal caso la partita del prodotto da forno in questione deve intendersi esclusa dal circuito del marchio 
collettivo; sono applicabili in tal caso i provvedimenti previsti dal Regolamento d’uso. 
Si applica la classificazione delle non conformità in “grave” e “lieve” prevista all’articolo 10, comma 5, del Regolamento d’uso del marchio. 

PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 
PIANO DI CONTROLLO (2) 

allegato al disciplinare prodotti da forno 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Requisito  Licenziatario Attività di controllo Non conformità2 Eventuale azione correttiva3 
Disposizioni relative alla 
gestione della tracciabilità dei 
lotti e autocontrollo  

Trasformatore 
Commerciante 

Controllo dei requisiti di cui 
all’articolo 6 del disciplinare 
(tracciabilità)  

Lieve, nel caso la momentanea perdita di 
tracciabilità sia giustificata al Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco entro 48 ore dal controllo  

Trasmissione al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
della documentazione integrativa e giustificativa del 
caso 

Grave, nel caso la perdita di tracciabilità sia 
irreversibile 

n.a. 

Grave, qualora dalla documentazione di 
autocontrollo si evinca il mancato rispetto dei 
requisiti di cui agli articoli 3, 4 o 5 che ha 
compromesso le caratteristiche distintive del 
prodotto/servizio e/o l’immagine del marchio 
collettivo 

n.a. 

Modalità di utilizzo del marchio Trasformatore 
Commerciante 

Controllo del corretto impiego 
del marchio e delle regole di cui 
all’articolo 9 del Regolamento  

Lieve Adeguamento dei requisiti entro 30 giorni dal 
controllo 

Grave n.a. 
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