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1. PREMESSA 
 

Il disciplinare di produzione vuole definire i requisiti che debbono essere soddisfatti per 
poter utilizzare la Denominazione Comunale di Origine (De.Co.)  e la commercializzazione 
del prodotto da forno noto come “Conferzino di Sant'Oreste”.  
Con questo atto si intende costituire un riferimento valido per tutti coloro i quali operano 
nel settore commerciale/alimentare.  
 

Gli obiettivi della De.Co. mirano:  

 alla valorizzazione del “Conferzino di Sant'Oreste”; 

 a rendere riconoscibile il prodotto al consumatore finale, garantendone la 
tracciabilità, la tipicità e qualità attraverso l’utilizzo del marchio De.Co.;  

 a garantire il mantenimento e la migliore diffusione in loco delle tecniche 
tradizionali di produzione;  

 a rendere possibile la costituzione di un circuito di qualità locale a cui partecipano 
oltre i produttori, anche i trasformatori, i ristoratori ed i distributori a vario titolo.  



2. CENNI E RICERCA STORICA 
 

Il conferzino nasce a Sant’Oreste presumibilmente intorno al 1500/1600. Non è possibile 
effettuare una datazione storicamente più precisa poiché non si trova alcuna traccia 
scritta e le tradizioni orali, tramandate fino ad oggi, non sanno collocare temporalmente 
la sua “nascita”. Essendo un dolce tipico della cultura e della tradizione contadina veniva 
preparato per le feste e per i matrimoni. 
 

 

SCHEDA PRODOTTO 
 
 

a) descrizione generale 
 

La denominazione “Conferzino di Sant'Oreste” è riservata al biscotto dolce rispondente ai 
requisiti ed alle prescrizioni imposte dal presente disciplinare 
 
 

b) area di produzione:  
 

La zona di produzione del “Conferzino di Sant'Oreste” comprende il territorio 
amministrativo del Comune di Sant'Oreste, in provincia di Roma. 
 
 

c) Ingredienti, quantità e metodo di preparazione (secondo tradizione di una famiglia 
media) 
 

300 gr di noci sgusciate 
¼ di lt. di Olio di oliva extravergine 
¼ di lt. di Vino Bianco 
300 gr di zucchero e/o miele 
Farina di grano tenero 00 - Q.B. 
 
amalgamare tutti gli ingredienti, facendo in modo di realizzare un impasto morbido, 
tagliare in piccoli rombi allungati e infornare a 180°.  
 
 

d) Consumo / promozione / commercializzazione del prodotto 
 

Prima dell’immissione al consumo il prodotto finito può essere anche confezionato in 
termoretraibile microforato con etichetta riportante: 

 Ingredienti 

 Nome e indirizzo del produttore 

 Data di scadenza 

 Denominazione “Conferzino di Sant'Oreste” 

 Logo De.Co. 
 

In alternativa, con la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in materiale naturale 
riportante, il logo De.CO e la dicitura “Conferzino di Sant'Oreste”. 
Relativamente alla promozione si prevede di iscrivere il Comune di Sant’Oreste, con il suo 
prodotto, sui siti web specializzati nella pubblicizzazione della DE.CO. 
 



e) Controlli e sanzioni 
 

Autocontrollo igienico-sanitario previsto dai Reg.(UE) 852 / 853 del 2004. 
Rintracciabilità secondo il Reg. (UE) 178 / 2002. 
Uso improprio di logo e denominazione. 
Possono essere fatti controlli dall’Amministrazione comunale in osservanza dell’art. 10 del 
“Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali 
del Comune di Sant’Oreste”, compreso il controllo a campione sull’origine del prodotto 
presso l’azienda o sul mercato. 
Costituiscono causa di revoca della DE.CO. e conseguente cancellazione dal relativo 
registro, il mancato rispetto del disciplinare di produzione, il rifiuto dell’impresa a 
consentire controlli, gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie, frode alimentare. 
La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato 
della commissione, sospende oppure revoca il diritto all’utilizzazione del logo DE.CO. 
Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento DE.CO. non può 
richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni. 
 
 

f) Logo e immagine del prodotto 
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