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Articolo 1. Finalità del progetto 

La Comunità Montana dell’Aniene ha approvato con deliberazione n. 5 del 07/02/2014, il 

«Progetto per il consolidamento e lo sviluppo del settore olivicolo»  

Esso prevede, fra l’altro, la distribuzione di piante di olivo al fine di potenziare la diffusione della 

coltura sul territorio Comunitario attraverso la realizzazione di nuovi impianti ed il recupero e 

risarcimento delle fallanze di impianti esistenti. L’iniziativa muove dal presupposto che, attraverso 

la diffusione dell’olivo, si otterrebbero la riqualificazione del comparto agricolo, la tutela del suolo 

da fenomeni franosi legati all’abbandono dei terreni e alla mancata regimazione delle acque 

superficiali ed alla riqualificazione del territorio in chiave paesaggistica. 

Tramite il Progetto si vuole contribuire anche al recupero e alla diffusione di varietà autoctone di 

olivo del territorio della Comunità Montana dell’Aniene con conseguenti benefici in termini di 

conservazione della biodiversità agraria oltre a diffondere nozioni sulle buone pratiche di gestione 

dell’oliveto e delle produzioni ottenute. 

Articolo 2. Materiale disponibile 

Le piante di olivo disponibili sono di 2 anni, allevate in vaso. 

Le varietà disponibili sono le seguenti: 

1. varietà autoctone della Comunità Montana dell’Aniene, in prevalenza, «Brocanica» e 

«Rosciola»; 

2. «Leccino», «Frantoio» e «Pendolino», ovvero altre varietà nazionali già introdotte in 

Regione Lazio e nel territorio Comunitario. 

Articolo 3. Requisiti dei richiedenti 

Possono presentare domanda per l’assegnazione delle piante di olivo esclusivamente i conduttori di 

terreni ricadenti nel territorio della Comunità Montana dell’Aniene che abbiano le caratteristiche 

climatiche ed orografiche necessarie alla coltivazione dell’olivo. 

I sesti di impianto dovranno essere almeno di 5 × 5 m. preferenzialmente con distribuzione a 

quinconce1; sesti inferiori potranno essere adottati in zone terrazzate, in aree acclivi, ovvero in caso 

di implementazione di oliveti già esistenti, se strutturati con sesti inferiori. 



La Comunità Montana si riserva di verificare l’idoneità dei terreni e dei sesti di impianto alla 

coltivazione dell’olivo. 

Articolo 4. Entità della distribuzione 

L’assegnazione di piante a ciascun richiedente non potrà essere inferiore a 10, né superiore a 50 

piante. 

L’assegnazione di piante potrà essere superiore a 50 esemplari soltanto qualora le piante richieste 

fossero in numero inferiore a quelle disponibili. 

Articolo 5. Modalità di presentazione delle domande 

Lo schema di domanda, denominato ALLEGATO N.1 al presente bando, può essere scaricato dal 

sito internet www.cmaniene.it o ritirato presso il Servizio Tecnico della Comunità Montana 

dell’Aniene. 

La domanda, corredata da un documento di riconoscimento, dovrà essere redatta sull’apposito 

modello e compilata in tutte le voci richieste, fra cui la dichiarazione di impegno: 

- a mettere a dimora le piante ricevute entro il 30 aprile 2014 (la data potrà essere prorogata, 

in ragione delle condizioni meteorologiche fino al 15 maggio 2014 attraverso apposito 

provvedimento del Servizio Tecnico dell’Ente). 

- a mantenere il materiale fornito per almeno 10 anni a decorrere dalla data di messa a dimora; 

- a non cedere a terzi il materiale ricevuto. 

- a partecipare alle attività informative, didattiche e dimostrative sull’olivo e sulla relativa 

coltivazione previste dalle altre azioni di progetto. 

- ad acconsentire ai tecnici della Comunità Montana l’accesso ai terreni per gli eventuali 

controlli di cui agli articoli 3 e 8 del presente Bando. 

La domanda, inoltre, dovrà contenere l’indicazione delle varietà di olivo che si intendono porre a 

dimora, nonché il rispettivo numero. Le piante richieste dovranno appartenere: 

- in percentuale del 50% (o prossima al 50%) rispetto al totale delle piante richieste, alle 

varietà autoctone della Comunità Montana dell’Aniene e, fra queste, prevalentemente 

«Brocanica» e «Rosciola»; 

- almeno in percentuale del 10% (o prossima al 10%) rispetto al totale delle piante richieste, 

alla varietà impollinatrice «Pendolino»; 



- per la percentuale restante, alle altre varietà previste («Leccino», «Frantoio», o altre varietà 

nazionali disponibili). 

A corredo della domanda, pena la non ammissibilità e l’esclusione della stessa, dovrà essere 

completa del questionario sulla gestioni degli oliveti e sulle pratiche di coltivazione denominato 

ALLEGATO N. 2 al presente bando. 

Le domande dovranno essere presentate dal giorno 01 febbraio 2014 al giorno 15 marzo 2014 

presso la sede della Comunità Montana dell’Aniene in Piazza Quindi Martiri snc – 00020 Agosta 

(RM) - ovvero anche a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo:  

progettoliveto@cmaniene.it. 

Qualora venga prediletto il mezzo telematico la documentazione dovrà essere raccolta in un unico 

file in formato *.pdf. 

La Comunità Montana si riserva di chiedere chiarimenti e precisazioni rispetto alle domande 

presentate. 

Non saranno prese in considerazione: 

- le domande non redatte sull’apposito modello; 

- le domande non integralmente compilate; 

- le domande non corredate dal documento di riconoscimento; 

- le domande pervenute al di fuori dei termini sopra indicati, a meno che il numero delle 

piante richieste al 15 marzo 2014 sia inferiore a quello delle piante disponibili; 

- in ogni caso, le domande difformi da quanto previsto nel presente Bando. 

Articolo 6. Criteri per la formazione della lista degli assegnatari 

Per la formazione degli elenchi di assegnazione, in caso di eccedenza delle piante richieste rispetto 

a quelle disponibili, saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità: 

1. sarà data priorità agli imprenditori agricoli professionali così come definiti dall’art. 2135 del 

Codice Civile e dall’art. 1 del D.lgs n. 99/2004.  

2. Secondo requisito di precedenza in ordine gerarchico e l’età anagrafica del richiedente: 

avranno priorità i richiedenti con età inferiore a quaranta anni. Tra essi quelli di età inferiore 

e comunque che abbiano compiuto 18 anni e che siano nella disponibilità dei terreni ove 

impiantare il materiale fornito. 



In ogni caso, qualora il numero delle piante richieste eccedesse quelle disponibili, la Comunità 

Montana dell’Aniene si riserva di riformulare i parametri relativi al numero delle piante e al 

contributo per ciascuna di esse, cercando comunque di garantire a ogni richiedente un numero 

minimo di piante alle condizioni del presente Bando. 

In caso di esaurimento delle piante delle cultivar indicate dal richiedente, saranno distribuite piante 

delle varietà rimanenti. 

In ogni caso, l’ammissione nella lista degli assegnatari non costituisce, di per se stessa, diritto 

all’attribuzione del materiale, che verrà consegnato fino all’esaurimento della disponibilità e 

subordinatamente al pagamento della somma di cui al successivo articolo 7. 

Articolo 7. Versamenti 

Prima della consegna delle piante di olivo, il richiedente dovrà versare alla Comunità Montana 

dell’Aniene la somma di euro 1,50 per ciascuna pianta oggetto della domanda, quale concorso alle 

spese di realizzazione del progetto. 

In caso di mancato pagamento di tale somma, non si provvederà alla consegna delle piante e il 

richiedente verrà cancellato dalla lista degli assegnatari. 

La somma di cui sopra sarà utilizzata per l’avvio di altre azioni di valorizzazione del settore 

olivicolo. Tali iniziative saranno rese pubbliche attraverso apposite comunicazioni ai partecipanti. 

I versamenti, da esibire in sede di ritiro delle piante, potranno essere effettuati nel seguente modo: 

1. Versamento Conto Corrente postale: 

n. 55536007 intestato a Comunità Montana dell’Aniene 

 

2. Bonifico Bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT 02 K 08327 39500 000000000825 

In entrambi i casi sugli attestati di avvenuto versamento della suddetta quota dovrà essere indicata 

la causale: 

Assegnazione n. (indicare il numero di piante richieste) piante d’olivo. 

L’avvenuto pagamento dovrà essere esibito al momento del ritiro del materiale assegnato. 

Qualora il materiale assegnato non venga consegnato a causa del mancato pagamento della quota di 

partecipazione o non venga ritirato per qualsiasi altro motivo entro 20 giorni dalla data di avvenuta 



pubblicazione dell’elenco di assegnazione, lo stesso potrà essere assegnato secondo i criteri di 

priorità di cui all’articolo 6. 

Articolo 8. Controlli 

Al fine di accertare il rispetto delle condizioni stabilite dal presente Bando, potranno essere 

effettuati, da parte del Servizio Tecnico della Comunità Montana dell’Aniene, dei controlli a 

campione ad avvenuta piantumazione. A seguito di controllo verrà rilasciato apposito verbale di 

regolare esecuzione della messa a dimora o, in caso contrario, un verbale non conformità a quanto 

dichiarato nella domanda stessa e verranno comminate le sanzioni di cui all’art. 9. 

Articolo 9. Sanzioni 

Nell’ipotesi in cui l’assegnatario procedesse alla cessione o alla vendita a terzi delle piante di olivo 

conferite, sarà tenuto alla corresponsione in favore della Comunità Montana, a titolo di sanzione, 

della somma di euro 10,00 per ciascuna pianta.  

La mancata messa a dimora2 delle piante nei terreni indicati in fase di domanda o la mancata 

coltivazione degli oliveti per i dieci anni successivi alla realizzazione dell’impianto o al recupero di 

impianti esistenti, comporterà la corresponsione in favore della Comunità Montana, a titolo di 

sanzione, della somma di euro 10,00 per ciascuna pianta. 

Il comprovato mancato rispetto degli impegni presi in sede di domanda rispetto al presente bando 

comporterà l’automatica interdizione alla altre attività del Progetto (Formazione, prove pratiche di 

coltivazione) e dalle successive campagne di distribuzione di materiale di propagazione. 

 

Subiaco, 10.01.2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Dr. Agr. Marco Alimonti 

 

 

 



 

 

DEFINIZIONI 

1. Sesto di impianto a “Quinconce”. 

Nell'arboricoltura e nell’olivicoltura moderna, il sesto d'impianto è generalmente impostato con criteri geometrici, 
distribuendo le piante in allineamenti paralleli, detti file o filari, separati da fasce rettangolari dette interfile. Gli scopi 
della distribuzione geometrica sono molteplici, ma in generale si riconducono ai seguenti: 

• rendere omogenea la distribuzione delle risorse in termini di illuminazione, elementi nutritivi e disponibilità 
idrica, allo scopo di ottimizzare il grado di sfruttamento delle risorse e il grado di competizione intraspecifica 
tra le piante; 

• razionalizzare l'esecuzione delle operazioni colturali, con particolare riferimento a quelle eseguite 
meccanicamente; 

• razionalizzare l'installazione di manufatti e impianti, come le strutture di sostegno e gli impianti d'irrigazione; 

• adattare la piantagione a condizioni ambientali specifiche che possono causare danni economici o impatto 
sull'ambiente (disposizione rispetto ai venti dominanti, giacitura del terreno e suscettività all'erosione, 
esposizione rispetto ai punti cardinali); 

• sfruttare eventuali consociazioni tra colture erbacee e arboree. 

Le disposizioni geometriche adottate si riconducono sostanzialmente a tre tipologie: 

• Sesto in quadrato: le piante sono disposte a intervalli regolari secondo un reticolo a maglie quadrate, con 
interdistanze uguali tra le file e lungo le file. Con questa disposizione si perde la distinzione tra filari. Il sesto 
in quadrato è ampiamente sfruttato per specie eliofile in forme di allevamento espanse, in particolare olivo e 
agrumi. È altresì ricorrente nella selvicoltura intensiva. Questa disposizione è sfruttata le operazioni 
meccaniche, in particolare le lavorazioni, "in croce", ovvero alternando i passaggi in senso ortogonale. 

• Sesto a rettangolo: le piante sono disposte a intervalli regolari secondo un reticolo a maglie rettangolari. A 
parità di investimento (numero di piante per unità di superficie), rispetto al sesto in quadrato, si riducono le 
distanze lungo la fila e si aumentano le distanze tra le file. Questa disposizione è ampiamente sfruttata in 
viticoltura e nella frutticoltura, con forme di allevamento a parete oppure a volume espanso ma con chioma 
contenuta e risponde fondamentalmente alle esigenze di meccanizzazione e di installazione di impianti e 
manufatti. 

• Sesto a quinconce: le piante sono disposte a intervalli regolari secondo un reticolo a maglie triangolari. La 
disposizione delle piante è sfasata in modo che ogni pianta si trovi al vertice di un triangolo equilatero rispetto 
alle due piante contrapposte del filare adiacente. Questa disposizione riduce la competizione intraspecifica 
rispetto alla disposizione a rettangolo e permette perciò un leggero incremento dell'investimento. 

2. Messa a dimora. 

La messa a dimora delle piante è l’insieme delle operazioni necessarie alla piantumazione dell’individuo arboreo nel 
punto individuato con il sesto di impianto. Essa dovrà prevedere l’escavazione di un’idonea buca (almeno 50 cm di 
profondità, ampiezza e larghezza), il collocamento della pianta, il rinterro della stessa non oltre il colletto, ovvero il 
punto di transizione tra apparato radicale e tronco, l’idonea ma non eccessiva costipazione del terreno riportato 
all’interno della buca, un’irrigazione necessaria a far aderire il suolo all’apparato radicale e la posa in opera di un tutore 
preferibilmente in materiale naturale quale legno di castagno atto a sostenere la pianta nei primi anni di vita. Il tutore 
dovrà essere legato alla pianta attraverso l’utilizzo di idonei materiali atti a non compromettere la corteccia o, in 
generale, a danneggiare la pianta. 

 



 

 

 

ALLEGATO N. 1 -  Domanda per l’ottenimento di piante d’olivo 

 

 

IL /La sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________, nato/a a 
______________________ (_______) il __________, residente in 
______________________________ (_______), via __________________________ n. _____, 
codice fiscale __________________________________, telefono n. ______________________, 
cellulare n. _________________________, indirizzo di posta elettronica 
___________________________________________________________, letto il «Bando per la 
distribuzione di piante di olivo», di cui al «Progetto per il consolidamento e lo sviluppo del settore 
olivicolo» della Comunità Montana dell’Aniene approvato con deliberazione dalla Giunta 
Comunitaria n. 05 del 07/02/2014, 

DICHIARA 

 
di accettare i contenuti e le prescrizioni del predetto Bando; 
di voler eseguire la messa a dimora di n. __________ piante di olivo delle seguenti varietà*: 
«Rosciola» n. _______; «Leccino» n. _______; 
«Brocanica» n. _______; «Frantoio» n. _______; 
«Pendolino» n. _______;  
sul terreno individuato in Catasto al Foglio n. _______, mappale n. _______, del Comune 
_________________________________________, nonché sul terreno individuato in Catasto al 
Foglio n. _______, mappale n. _______; 

 

DICHIARA 
altresì di impegnarsi:  

1. Di essere proprietario dei terreni sopra indicati o di godere di diritti reali tali da consentire le 
attività di coltivazione; 

2. al versamento, per ciascuna pianta richiesta, della somma indicata nel predetto Bando, 
all’articolo 7;  

3. a mettere a dimora le piante ricevute entro il 30 aprile 2014;  
4. a mantenere il materiale fornito per almeno 10 anni;  
5. a non cedere a terzi il materiale ricevuto, pena le sanzioni di cui all’articolo 9 del Bando;  
6. a partecipare alle attività informative, didattiche e dimostrative sull’olivo e sulla relativa 

coltivazione, oggetto del «Progetto per il consolidamento e lo sviluppo del settore 
olivicolo»;  

7. ad acconsentire tecnici della Comunità Montana dell’Aniene l’eventuale accesso ai terreni 
per i controlli di cui agli articoli 3, 5 e 8 del Bando. 

Dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente domanda all’indirizzo e-mail sopra 
indicato. 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e nella piena consapevolezza 
delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci in atti pubblici 

Allega copia di un documento di riconoscimento. 



_________________        ________________________ 

       (luogo e data)        (firma per esteso e leggibile) 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 di data 30.6.2003 

(«Codice in materia di protezione dei dati personali») 

In osservanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, in 
adempimento degli obblighi di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 di data 30.6.2003, si 
forniscono le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della 
Comunità Montana dell’Aniene  

a) Finalità del trattamento: i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per l’attività di 
gestione del «Progetto per il consolidamento e lo sviluppo del settore olivicolo» (deliberazione della 
Giunta Comunitaria n. 05 del 07/02/2014.  

b) Modalità del trattamento: i dati saranno trattati in forma cartacea o con l’ausilio di strumenti 
informatici e telematici, da parte degli Uffici e dei Servizi dell’Ente a ciò espressamente incaricati, 
e con l’osservanza delle misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni.  

c) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è 
facoltativo. Il rifiuto, parziale o totale, di conferire i dati medesimi comporterà l’impossibilità di 
accedere alle iniziative di cui al «Progetto per il consolidamento e lo sviluppo del settore olivicolo».  

d) Comunicazione e diffusione: i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche, 
ai professionisti, alle imprese e, comunque, ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del 
«Progetto per il consolidamento e lo sviluppo del settore olivicolo». I dati relativi al questionario 
conoscitivo (ALLEGATO N.2) potranno, in forma quantitativa e qualitativa ma del tutto anonima, 
essere oggetto di analisi statistica e di pubblicazione su riviste di settore e sul sito internet della 
Comunità Montana dell’Aniene.  

e) Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti dell’interessato: i soggetti cui si riferiscono i 
dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno 
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 
196/2003. Hanno diritto altresì di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento.  

f) Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana dell’Aniene, 
con sede legale in Via L. Cadorna n. 8 – 00028 Subiaco (RM) e con sede amministrativa in Piazza 
dei Quindici Martiri snc – 00020 Loc. Madonna della Pace, Agosta (RM) 

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al 
trattamento dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Comunità Montana dell’Aniene, 
alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di quest’ultimi. 

 

_________________        ________________________  

   (luogo e data)          (firma per esteso e leggibile) 



 

 

 

ALLEGATO N. 2 -  Questionario Conoscitivo 

 

 

Nome…………………………  Cognome………………………. Nato/a a……………………… 

Il……………………telefono………………..………   e-mail……………………………………… 

Residente a………………………………Via……...…………………………………..n°………… 

1) Quanto è grande il suo oliveto (esprimere l’estensione in ettari o metri quadrati)? 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
2) A Che altitudine è situato?....................................................................................................... 

 

3) Quali sono le varietà presenti nel suo oliveto? 
 

� Rosciola (numero_________) 

� Leccino (numero_________) 

� Pendolino (numero_________) 

� Frantoio (numero_________)  

� Olivastro (numero_________) 

� Altro (specificare ______________________________numero__________) 
 

� Non so (numero______________) 
 

4) Come gestisce il suo terreno? 
 

� Inerbimento permanente; 

� Lavorazione tramite vangatrici, erpici o fresatrici; 

� pascolo di ovini o di altri animali erbivori; 

 
5) In che modo conserva il suo olio? 
 

� Contenitori di acciaio 

� Vetro 



� Vetroresina 

� Altro 
 

6) A che tipologia di frantoio si rivolge per la molitura delle sue olive? 
 

� Frangitore a martelli o altro sistema chiuso con estrazione per centrifugazione; 

� Frangitore a molazza con estrazione a pressa (fiscoli);  
 

� Frangitore a molazza con estrazione a centrifugazione; 
 

7) Quanto tempo intercorre tra la raccolta e la molitura delle sue olive? 
 

� Meno di 24 ore 

� Circa 48 ore  

� Più di 48 ore (Specificare)…………………………………… 
 

8) Quanto litri di olio produce?............................ 
 

9) Quanto litri di olio consuma?............................ 
 

10) Sarebbe interessato a vendere l’eccedenza del suo olio?   Si______ No______ 
 

 

 

 


