
La Denominazione Comunale di Origine e´un certificato di origine che nasce da un percorso 
di sviluppo integrato e di marketing territoriale per valorizzare i prodotti agroalimentari o 
artigianali tipici del territorio comunale a cui si riferiscono.  
La De.C.O. si concretiza nel marchio che viene attribuito ad un certo prodotto con delibera 
di Consiglio Comunale che approva il regolamento e gestisce l´uso del marchio attraverso 
apposita iscrizione delle aziende produttrici in un Albo. 
Il De.C.O. e° un private label , cioe’ un marchio privato ad uso collettivo del Comune, non è 
un marchio di qualità, ma la carta d´identità di un prodotto, un´attestazione che lega in 
maniera anagrafica un prodotto/produzione al luogo storico di origine e certifica, con pochi 
e semplici parametri, il luogo di ‘nascita’ e di ‘crescita’ di un prodotto. 
Molti Comuni in Italia hanno favorito il nascere della De.C.O., concepito come strumento di 
salvaguardia delle proprie produzioni e di sviluppo endogeno del proprio territorio ma al 
tempo stesso anche come mezzo per promuovere all´esterno le specificità culturali e 
storiche del proprio territorio. 
Attraverso l´istituzione della De.Co., ogni Comune, con una procedura amministrativa 
semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, 
ovvero: rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all´agroalimentare, 
all´enogastronomia, all´artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio; 
promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive; salvaguardare il patrimonio 
culturale e le tradizioni locali dai processi di globalizzazione uniformanti anche nel gusto e 
nell´alimentazione. 
Il Consiglio comunale di Palagonia, su iniziativa dell Assessorato allo sviluppo economico, ha 
istituito la De.C.O. con  l’ approvazione del Regolamento nella delibera n. 36 del 
16/10/2015. 
IL Regolamento De.C.O  e’ composto da 18 articoli. Da 1 a 8 viene definita la funzione della 
De.C.O.** 
conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della 
cultura popolare locale; tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori 
legati alle produzioni tipiche local, attribuire un’attestazione di origine geografica, equivale 
nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Palagonia". 
 
Con l’iscrizione nel Registro De.C.O. dei prodotti agro-alimentari tipici del territorio del 
Comune di Palagonia si attesta l'origine locale del prodotto, la loro composizione e le 
modalità di produzione, secondo un apposito disciplinare o scheda identificativa. 
Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento: 
- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.CO.); 
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.CO. sui loro prodotti in quanto 
rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva). 
L'iscrizione può essere concessa a titolo esemplificativo per le seguenti tipologie di prodotti 
agro-alimentari: 
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; 



- paste fresche, prodotti della panetteria, delia gastronomia, della biscotteria, della 
pasticceria, della confetteria e della gelateria, bevande analcoliche, alcoliche, distillati, 
liquori e cocktail; 
- piatti tradizionali della cucina palagonese; 
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte. 
Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.CO. le imprese agricole, artigianali e 
commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione 
e commercializzazione dei prodotti nell'ambito del Comune di Palagonia, anche se non vi 
hanno la sede legale** infatti i prodotti che si fregiano della De.CO. devono essere prodotti 
nell'ambito del territorio del Comune di Palagonia ed essere comunque strettamente legati 
alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. 
La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità 
che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di 
qualità** l'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con 
ingredienti ammessi dalla normativa vigente e devono essere osservate tutte le norme 
vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre 
disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. 
Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.CO., 
devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative 
alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti 
e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e in nessun 
caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi 
geneticamente modificati (O.G.M.). 
 
Le norme contenute negli articoli da 9 a 18 riguardano la gestione e il funzionamento della 
De.C.O. 
Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.CO. (Denominazione 
Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e 
d'ufficio anche dal Comune. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere 
corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del 
prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni 
informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati: 
- il nome del prodotto; 
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del 
Comune di Palagonia); 
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura 
consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti; 
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e 
l'imballaggio dei prodotti; 
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura. 
Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro 
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la 
Commissione comunale che e’ l’ organo esecutivo. 



Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà 
effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché 
richiedere ogni ulteriore elemento informativo. 
La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri 
elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per 
l'iscrizione al registro De.CO. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di 
iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, 
ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione. Completata l'istruttoria, la 
Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai 
prodotti da iscrivere nel registro De.CO., approvando contestualmente le schede 
identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la 
concessione della De.CO. 
L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a 
quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale. 
L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi 
dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla 
comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di 
produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto 
potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un 
toponimo. L'iscrizione nel registro De.CO. non comporta oneri per l'impresa. 
Nella Commissione,  nominata dal Consiglio comunale, sono di norma rappresentati 
esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché 
associazioni di consumatori. Essa e*composta da numero cinque membri e precisamente: 
Il presidente che e’ il sindaco o un suo delegato e i membri: quattro tecnici o esperti. 
A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di 
prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare 
uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o 
conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo. 
L’attivita’ svolta dalla comissione e’ a titolo gratuito cosi’come l’utilizzo della De.CO. e del 
relativo logo. 
L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime 
condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O. 
anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice. 
Il logo De.CO. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non più 
impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro 
applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.CO. 
Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o 
confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei 
confronti del consumatore. 
La DE.C.O. puo’ essere revocata per il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o 
delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni 
del regolamento, per il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la 
documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.; per la 
perdita dei requisiti richiesti; per l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal  



Comune, anche su segnalazione della commissione; per gravi violazioni alle norme 
igienico-sanitarie; per frode alimentare. 
  
Attualmente sono De.C.O. i seguenti prodotti**  
arancia, pizza Palagonia, pecorino fresco, ricotta, marmellata di arancia, marmellata di 
mandarino, marmellata di limone, arancia bio, spremuta di arancia, spremuta di arancia 
bio, paste di mandorle, cuddureddi, biscotti di santa Febronia, canditi di agrumi, birra 
all’arancia, rosolio all’arancia, gelato all´arancia.  
De.C.O. e’ tutto questo e molto di piu’ ** e’ un mondo da raccontare e far conoscere 
attraverso il gusto, arricchito con i valori del territorio, la sua storia, tradizione cultura 
tramandata nei secoli. 


