
OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA D.O.P. “COLLINE DI ROMAGNA”
a cura di A.R.P.O. Emilia-Romagna

La D.O.P.  Denominazione di Origine Protetta,  è il  marchio di tutela giuridica della
denominazione  che  viene  attribuita  dall’Unione  Europea  ad  un  prodotto  agricolo  o
alimentare originario di un territorio le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o
esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo di fattori naturali e umani e la cui
produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell’area geografica delimitata.

Per ogni D.O.P.  vi  è uno specifico disciplinare di  produzione che,  oltre definire
l’area geografica per la quale il marchio è riconosciuto, regola tut te le fasi di produzione
quindi nel caso di un olio extra-vergine di oliva sono definite le caratteristiche dell’oliveto,
le condizioni di coltivazione, le modalità di oleificazione e le caratteristiche chimiche e
organolettiche del prodotto finale.

Nel  2003  il  riconoscimento  europeo  alla  D.O.P.  “Colline  di  Romagna”  è  stato
attribuito all’olio extra vergine di oliva prodotto sul territorio delle province di Rimini e
Forlì-Cesena e ottenuto con olive provenienti da oliveti che siano costituiti per almeno il
60% dalla varietà correggiolo e per la restante parte dalla varietà leccino e, per un massimo
del 10%, da altre varietà locali minori quali pendolino, moraiolo e rossina.

L’olio D.O.P. “Colline di Romagna” è caratterizzato da colore dal verde al giallo
oro.  All’olfatto  si  presenta  con un fruttato  di  oliva medio  o  talvolta  intenso,  con lievi
sensazioni di erba o foglia. Al gusto risulta fresco, fragrante, con note erbacee e moderata
sensazione di amaro e/o piccante, accompagnato da eventuali lievi sentori di mandorla,
carciofo o pomodoro.

La varietà che caratterizza la D.O.P. “Colline di Romagna” è quindi il correggiolo ed
infatti è proprio questo che attribuisce all’olio le caratteristiche previste dal disciplinare e
riconosciute  come  tipiche  del  territorio.  Il  correggiolo  è  caratterizzato  da  fioritura
contemporanea al leccino e alle altre varietà previste dal disciplinare pertanto, pur essendo
dotato di autocompatibilità, migliora le sue capacità di allegagione se consociato alle citate
varietà. La maturazione del correggiolo è tardiva e scalare, e la produttività buona; la drupa
è di media dimensione, forma ellissoidale, leggermente asimmetrica.


