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 Art. 1 
Principi e finalità 
 
1. La presente legge, nel riconoscere la coltivazione dell'olivo come elemento caratterizzante 
il paesaggio della Sardegna ed espressione peculiare del suo patrimonio culturale ed 
economico, detta disposizioni di sostegno e di tutela del comparto olivicolo-oleario della 
Sardegna. 
 
2. La presente legge, al fine di assicurare un'efficace, coordinata e specifica salvaguardia 
delle composite e variegate realtà territoriali dell'Isola, in quanto caratterizzate da differenti 
tipologie di coltivazione, detta disposizioni che assicurino l'individuazione di specifiche 
misure di sostegno, recupero e di riuso del patrimonio olivicolo sardo, articolandole sulla 
base delle vocazioni proprie dei vari contesti territoriali in cui gli oliveti sono inseriti. 
 
 
Art. 2 
Misure di intervento 
 
1. La presente legge contiene misure finalizzate a: 
a) assicurare la salvaguardia ambientale del paesaggio rurale e periurbano caratterizzato dalla 
presenza di piante d'olivo; 
b) assicurare un aumento della base produttiva da perseguire mediante la realizzazione di 
nuovi impianti semi intensivi o intensivi ed una maggiore efficienza degli impianti di 
trasformazione, confezionamento e conservazione; 
c) agevolare una significativa riduzione dei costi aziendali, con particolare riferimento 
all'abbattimento dei costi di trasporto delle materie prime e del prodotto finito; 
d) favorire l'ammodernamento degli impianti di estrazione dell'olio con l'introduzione di 
dispositivi capaci di migliorare la qualità del prodotto, di consentire un più efficace utilizzo 
dei sottoprodotti e conseguire un significativo risparmio energetico; 
e) migliorare, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, le conoscenze degli 
imprenditori intenzionati ad una diretta attività di commercializzazione del loro prodotto e 
prevedere interventi di iniziale sostegno; 
f) sostenere la commercializzazione dei prodotti e l'aggregazione aziendale. 



 
 
Art. 3 
Modalità di intervento 
 
1. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), 
e) ed f), è autorizzata per l'anno 2009 a: 
a) aumentare di euro 2.000.000 lo stanziamento di cui alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 
(legge finanziaria 2008), articolo 7, comma 3; 
b) aumentare di euro 1.000.000 lo stanziamento di cui alla legge regionale n. 3 del 2008, 
articolo 7, commi 10 e 11; 
c) aumentare di euro 1.000.000 lo stanziamento di cui, alla legge regionale n. 3 del 2008, 
articolo 7, comma 12. 
 
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-
pastorale, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un 
programma di interventi ad ulteriore sostegno del comparto olivicolo-oleario; tale 
programma, adottato nel rispetto delle disposizioni del diritto comunitario e previo parere 
della competente Commissione consiliare da rendersi entro venti giorni dalla trasmissione, 
decorsi i quali il parere si intende acquisito, è finalizzato a sostenere: 
a) un adeguamento strutturale delle modalità di irrigazione con la predisposizione e 
l'attivazione di impianti ad alta efficienza che consentano un più razionale ed efficace utilizzo 
della risorsa idrica impiegata dalle imprese olivicole; 
b) un rinnovo e ammodernamento degli impianti produttivi al fine di creare nuovi oliveti 
caratterizzati da un impianto semi intensivo o intensivo che rendano immediatamente 
individuabile la caratterizzazione territoriale del prodotto; 
c) l'ammodernamento degli impianti di estrazione del prodotto secondo modalità tecniche 
che, oltre a consentirne una migliore qualità generale, rendano possibile un miglior utilizzo 
dei sottoprodotti e un significativo conseguimento del risparmio energetico; 
d) modalità di informazione, formazione ed aggiornamento professionale degli operatori del 
settore sulle più recenti, razionali ed economiche tecniche di coltivazione del prodotto; 
e) moderne modalità di commercializzazione del prodotto, capaci di ridurre 
significativamente il commercio sommerso dell'olio sfuso, facilitare la creazione di reti locali 
di vendita, ad elevata garanzia per il consumatore, sotto un marchio comune. 
 
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-
pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adotta, entro 
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi rivolto 
alla salvaguardia ambientale del paesaggio rurale caratterizzato dalla presenza di oliveti 
allocati in aree marginali o in aree periurbane fortemente frazionate e compromesse o 
caratterizzati dalla presenza di piante secolari; tale programma, adottato nel rispetto delle 
disposizioni del diritto comunitario e previo parere della competente Commissione consiliare 
da rendersi entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il parere si intende acquisito, 
è finalizzato, in alternativa al programma di cui al comma 2, a sostenere il mantenimento di 
tali oliveti sia per finalità di tutela dell'assetto geologico del suolo, sia per mantenimento e 
tutela del paesaggio tipico sardo mediante: 
a) misure di sostegno finalizzate al miglioramento della fertilità del suolo, della difesa 
fitosanitaria con metodi di agricoltura integrata e biologica; 



b) misure di sostegno alle associazioni di produttori-proprietari che, utilizzando i metodi di 
agricoltura integrata e biologica, mettano in commercio prodotti a marchio comune e a forte 
caratterizzazione territoriale. 
 
 
Art. 4 
Albo regionale dei tecnici abilitati alla potatura 
 
1. La Regione, al fine di assicurare un supporto professionalmente elevato agli operatori del 
settore e di salvaguardare ed incentivare le professionalità tipiche dell'olivicoltura della 
Sardegna, istituisce l'Albo regionale dei tecnici abilitati alla potatura; esso è tenuto presso 
l'Agenzia LAORE Sardegna. 
 
2. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 
una delibera che disciplina puntualmente il funzionamento e le modalità di iscrizione all'Albo 
regionale dei tecnici abilitati alla potatura e la trasmette alla competente Commissione del 
Consiglio regionale per l'espressione del parere; questo deve essere espresso entro venti 
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il parere si intende acquisito. 
  
 
Art. 5 
Norma finanziaria 
 
1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 7.000.000 
annui per il triennio 2009-2011. 
 
2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2009-2011, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 
in aumento 
 
UPB S06.04.010 
Interventi per il miglioramento delle produzioni vegetali - Investimenti 
2009 euro 3.500.000 
2010 euro 3.500.000 
2011 euro 3.500.000 
 
UPB 06.04.015 
Tutela e valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli 
2009 euro 3.500.000 
2010 euro 3.500.000 
2011 euro 3.500.000 
 
in diminuzione 
 
UPB S08.01.002 
FNOL - spese correnti - voce 1 
2009 euro 7.000.000 
2010 euro 7.000.000 
2011 euro 7.000.000 



mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge 
regionale n. 3 del 2008. 
 
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del 
bilancio della Regione per gli anni 2009-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci degli anni 
successivi. 
 
  
 
Art. 6 
Entrata in vigore 
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale 
della Regione autonoma della Sardegna. 


