
   

 

  La C.O.PAR. S.C.Agr., Cooperativa Olivicoltori  del Parteolla ,  nasce a Dolianova  nel 1962, in un 

territorio vocato   in particolare all’olivicoltura, come lo definirono gli antichi romani, durante il primo 

insediamento in Sardegna ( Partes Olea ). 

 Attualmente l’ Azienda unisce circa 300 soci, il cui scopo è trasformare, confezionare e soprattutto 

commercializzare olive da tavola e olio extravergine d’oliva, già eccellenti per natura. 

  La superficie coltivata dai soci è di circa  1300 ettari  con circa 150.000 alberi, quasi tutti secolari. La 

C.O.PAR., con oltre 50 anni di storia, rispetta la genuinità e la bontà dei frutti offerti dal suo territorio. 

  Le varietà prevalenti sono la Tonda di Cagliari, la Bianca o Pitz’e Carroga (becco di cornacchia),  le 

olive Leccino, Bosana, Semidana, Nocellara e altre cultivar in percentuali minori. La lavorazione prevede 

esclusivamente il metodo : al naturale, solo acqua sale e minimo 10-12 mesi  di fermentazione per rendere le 

olive dolci, pronte da gustare. 

  Ultimata la naturale deamarizzazione le olive vengono selezionate  e confezionate, in salamoia 

oppure condite con spezie  o anche cotte al forno e lavorate per ottenere dei prelibatissimi patè. 

  La C.O.PAR, vanta anche una linea eccellente di olio extra vergine d’oliva composta da 5 tipologie di 

referenze: Classico, Fruttato, Biologico, D.O.P. e Iknos disponibili in tanti formati e confezioni. 

  La C.O.PAR., vanta numerosissimi  premi, gli ultimo sono: 

Concorso Nazionale “Monna Oliva”  per le migliori olive d’Italia     

1° Premio  2019     

Categoria :   olive in salamoia al naturale   

Categoria :   olive condite olive a “scabecciu”  

3° Premio 2020 

Categoria :   olive in salamoia al naturale   

Sardinia FOOD Awards 

Menzione Speciale 2020 

Categoria olio EXTRA VERGINE D’OLIVA BIO DOP. 

  Grazie alla qualità dei suoi prodotti è oggi leader di mercato in Sardegna nel comparto delle olive da 

tavola e si è appena costituita come unica Organizzazione di Produttori delle Olive da tavola in Sardegna. 

  I suoi  prodotti sono presenti in tutti i canali distributivi : GDO, ingrosso, dettaglio, specializzati, 

catering e Ho.re.ca, in Sardegna e all’estero. 

 

https://www.oliocopar.it/
https://www.oliocopar.it/

