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IL PAESAGGIO OLIVATO STORICO NELLA 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E TERRITORIALE 

Il paesaggio olivetato storica della Valle 
umbra meridionale
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L’OLIVO E’ TRA GLI ESEMPLARI PIÙ
ANTICHI DI TUTTO IL PATRIMONIO
ARBOREOUMBRO.
Originario dell’Asia minore importato
prima in Grecia poi in Italia tra il V° e VI°
sec. a.C. è coltivato e venerato sin dagli
albori della civiltà del Mediterraneo.
Le colline umbre con i propri pendii
soleggiati hanno favorito la diffusione
della pianta tanto da essere oggi
considerata simbolo dell’agricoltura
umbra.

(fonte: dalla pubblicazione Regione Umbria, 
Legambiente, L'Umbria degli alberi - Città di Castello, 
Petruzzi Editore, 1999 - Olivo a Bovara - Trevi.)



L’OLIVO E IL PAESAGGIO  UMBRO DAI ROMANI AD OGGI

Romani:  nel I° secolo  a.C. Plinio lamentava che il clima a Città di Castello non era favorevole alla coltura  
dell’olivo sebbene negli scavi siano stati trovati avanzi di mulini ad olio. Il territorio a quel tempo era 
ricoperto di boschi in quantità maggiore rispetto ad oggi. 

Nell’VIII°e IX° secolo:  i documenti dei primissimi  insediamenti di religiosi  in Umbria non 
menzionavano la presenza di molti olivi , si citavano di più i boschi, le viti e i pascoli.

Nell’ XI° al XIII° secolo: l’olivo occupava i luoghi dove sostanzialmente lo troviamo oggi. Veniva 
coltivato nelle «chiuse» ossia le piantagioni di olivi molto vicine  ai luoghi abitati, anche all’interno della 
cerchia muraria (anche oggi ad Assisi e Trevi) al fine di proteggere le piante dai pascoli  di bestiame. 
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(fonte: da «Campagne umbre»  di Henri Desplanques, 1969)
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«Le prime rare piantagioni 
arboree, confinanti sulle terrazze 
degradanti dal borgo.. stanno a 
documentarci come, ancora nel 
XIII secolo, le più ricche culture 
non si avventurassero ben oltre i 
limiti dell’ombra protettrice che su 
di esse proiettavano le mura 
cittadine»
(E. Sereni, « Storia del Paesaggio agrario 

italiano», 1961, pag.88-91 ed. 1991)

«S. Francesco che dona il mantello» , 
GIOTTO,   Basilica Superiore di Assisi

L’ALTO MEDIOEVO E L’ETA’ FEUDALE
Il borgo inerpicato nel paesaggio pastorale-agricolo del Medioevo italiano
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L’ALTO MEDIOEVO E L’ETA’ FEUDALE
L’età delle bonifiche e dei grandi dissodamenti e la 

riorganizzazione del paesaggio agrario nei sec. XI-XIII 

«Sono i signori feudali, dapprima, che a valorizzare vasti territori disabitati, 

per essi economicamente politicamente e militarmente improduttivi, 

favoriscono ..l’impianto di abbazie cistercensi: le  quali conservano quanto 

delle più evolute tecniche dell’età classica, non è andato intieramente

perduto, dispongono di ingenti tesori immobiliari, e son divenute vere e 

proprie imprese di trasformazione fondiaria, anche per conto di terzi, 

specializzate nelle opere di bonifica dei terreni acquitrinosi e vallivi,...»

(E. Sereni, « Storia del Paesaggio agrario italiano», 1961,  pagg. 110-111 ed. 1991)
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Monastero benedettino di 
San PIETRO in Bovara, Trevi
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Monastero benedettino di 
San PONZIANO Spoleto

Foto tratta da «Umbria dall’Alto», 2013, ed. Quattroemme

Foto tratta da  Google Earth
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Foto di Stefano Moricciani

Foto di Stefano Moricciani

Abbazia benedettina di 
San FELICE, Giano dell’Umbria
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Abbazia di S. MICHELE ARCANGELO, 
Bevagna

Abbazia di S. Quirico, Bettona 

Foto di Stefano Moricciani

Foto da  Google hearth
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L’ETA’ DEI COMUNI
I dissodamenti individuali e le opere estensive di collina

«In collina come in pianura, .. l’iniziativa individuale viene assumendo, 
ormai nell’età comunale, una parte decisiva nei dissodamenti e nelle 
piantagioni»
La necessità di combustibile e di legname da costruzione, per una popolazione 
urbana che va intensificandosi, portò ad un massiccio disboscamento delle 
colline più vicine alle città, che divengono così spazi aperti appetibili alle nuove 
classi possidenti borghesi che qui acquistano il loro podere e costruiscono le 
loro ville. 
Queste colline diventano  luogo d’elezione delle più ricche colture, in 
particolare di quelle  arboree e arbustive, come quelle degli olivi e delle viti, 
dando luogo alle prime forme di sistemazione del territorio, di tipo estensivo.

(E. Sereni, « Storia del Paesaggio agrario italiano», 1961,  pagg. 132-135 ed. 1991)
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L’ETA’ DEI COMUNI
Il Paesaggio agrario suburbano

L’iniziativa dei singoli, ormai 
moltiplicata dalla securitas che 
il  Buon Governo del 
Comune garantisce, arriva 
«ad improntare di nuove 
forme regolari il paesaggio 
collinare dominato dalla 
città» …«un piano 
paesaggistico c’è per ogni 
podere»; ma nel suo 
complesso l’elaborazione del 
paesaggio agrario resta 
affidata alla casuale 
combinazione di queste 
iniziative individuali, e come 
ci si allontana dal territorio 
suburbano le forme del 
paesaggio agrario del 
contado vanno sfumando.
(E. Sereni, « Storia del Paesaggio 
agrario italiano», 1961- pagg. 136-
139 ed. 1991)

Particolare del «Buon Governo in campagna», di A. Lorenzetti 
1338-1339 - Sala dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena



Nel XV° e XVI°: Nei catasti la piantagione dell’olivo viene considerato una ricchezza per 
l’Umbria, vengono anche apprezzati per bellezza gli oliveti intorno al Trasimeno. 

L’ olio veniva venduto  a Norcia nelle Marche, in Romagna e apprezzato nella Corte romana. 
Alcuni appezzamenti di piccoli proprietari erano destinati solo ad uso familiare. 

L’abbazia di San Pietro intensifica la produzione con le piantagioni in collina lungo la valle del 
Tevere .
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(fonte: da «Campagne umbre»  di Henri Desplanques, 1969)

foto tratta da Google Earth 



Dal XVI secolo al XX:  Le piantagioni sono aumentate e le piante si sono moltiplicate perché dal 1788  il 
governo pontificio dava dei premi d’incoraggiamento a chi piantava olivi.
Nel 1886 la Camera di commercio di Foligno  scrive che all’epoca del Catasto (1835) l’olivicoltura si era 
talmente diffusa da trasformare il paesaggio della maggior parte del territorio collinare. 
Nonostante inverni molto freddi  i proprietari e coloni ricostruiscono ogni volta  i propri oliveti in  collina 
guadagnando terreno verso l’alto e verso il basso.
La risolutezza nel coltivare l’olivo  da parte degli agricoltori  in Umbria  nei secoli  è provata dal fatto che 
sebbene le gelate come quella del 1956 (da -10° a -23 °) o altri eventi climatici abbiano rovinato le piante  e 
il raccolto, tali avversità non li avrebbero dissuasi dal continuare a coltivare sebbene ci volessero anche 10 
anni per riprendere la coltivazione.
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(fonte: da «Campagne umbre»  di H. Desplanques, 1969)

L'olivo di Sant'Emiliano, circondato da germogli 
novelli generati dalle radici degli olivi tagliati dopo 
la gelata del 1956. foto: Vincenzo Giuliani - 1958 



Lavorazione a coste e 
lunette a Trevi 

(fonte : 1955 da Henri Desplanques
da diapositive dalla Bibliomediateca 
del Consiglio Regionale dell'Umbria)
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DOVE si trova l’olivo?In  COLLINA
Olivo  si trova in collina  all’interno della fascia tra i 300 e 600 m . In Umbria si è acclimatato  grazie all’opera 
umana nella zona della foresta mista dove è stato diffuso e mantenuto dall’uomo il più possibile.  Pur 
provenendo da zone climatiche più calde  si è adattato  al clima locale  e alle  sue  alterazioni ,  alle diverse   
qualità e morfologie  dei suoli  ed è stato  condizionato dall’azione umana.

In collina la piantagione  dell’olivo è conveniente per l’agricoltore poiché occupa terreni che altrimenti 
difficilmente sarebbero coltivabili, e per alcuni periodi dell’anno non necessita di particolari cure , inoltre con 
le sue radici favorisce il consolidamento dei versanti.

Le zone favorevoli in Umbria sono:
intorno al Lago Trasimeno e Perugia e intorno alle basse pendici dei monti calcarei  da Assisi, Bettona, 
Spello, Collemancio, Montefalco a Spoleto molto favorevoli sono i versanti esposti a sud, oppure lungo le 
valli  in direzione est-ovest. Ma lo si trova anche sulle colline di Todi.
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( foto da Google 
Earth
fonte: da «Campagne 
umbre»  di Henri 
Desplanques)



(fonte: da diapositive di 
Henri Desplanques dalla Bibliomediateca del Consiglio Regionale dell'Umbria)

Perché il Paesaggio olivato è legato alla tradizione e all’identità del territorio?
Perché la raccolta delle olive era/è un fenomeno anche di aggregazione sociale e di 
lavoro  e di cura del territorio che si svolge in famiglia tra padri e figli ed è una 
tradizione che ripetendosi con le stagioni  ha consolidato i legami familiari.
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Assisi 1953 
raccolta delle olive 



Nella trasformazione del  Paesaggio olivato 
incidono anche 

le innovazioni  tecnologiche raggiunte 
dall’uomo nella raccolta dell’olivo
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Vaso greco del VI secolo a.C. www.gopixpic.com/380/la-raccolta-delle-olive-oggi-con-
scuotitore-ombrello(asquini-macchine-raccolta-olive)
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Come una dichiarazione di notevole 
interesse pubblico di un territorio 

può contribuire alla sua tutela 
e salvaguardia



Trevi Paesaggio Olivato 1955
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(fonte http://geo.umbriaterritorio.it/webgis/v3/viewer/index.html?config=config-142.xml)



Trevi Paesaggio Olivato 1997

Trevi 
5-12- 2014

Ambra Ciarapica   Biagio Municchi    Roberta Panella    Sabrina Scarabattoli

(fonte http://geo.umbriaterritorio.it/webgis/v3/viewer/index.html?config=config-142.xml)



Trevi Paesaggio Olivato 2000
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(fonte http://geo.umbriaterritorio.it/webgis/v3/viewer/index.html?config=config-142.xml)



Trevi Paesaggio Olivato 2005
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(fonte http://geo.umbriaterritorio.it/webgis/v3/viewer/index.html?config=config-142.xml)



Trevi Paesaggio Olivato 2011
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(fonte http://geo.umbriaterritorio.it/webgis/v3/viewer/index.html?config=config-142.xml)
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(fonte: 
http://www.umbriageo.regione.umbria.it/st
atistiche/BeniPaesaggistici.aspx)
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Gli oliveti nella 
normativa regionale

Carta n. 15 Legge Regionale n. 27/2000 
Art. 19 Spazio rurale connotato da fragilità 
insediativa e produttiva. 
1. Gli ambiti territoriali, rappresentati nella 
carta n. 14, contengono gli insediamenti umani 
caratterizzati dalla integrazione dei valori 
storico-architettonici delle singole opere con 
quelli prodotti dalla conformazione 
dell'insediamento e del sito. (omissis). 
2. Le attività consentite negli ambiti di cui al 
comma 1, individuati nel PRG parte strutturale, 
sono quelle agricole, residenziali, produttive e 
terziarie, e le finalità da perseguire sono: 
a) la valorizzazione delle produzioni 
agricole, in particolare quelle indicate nelle 
carte n. 15 e 16; 
b) la conservazione e riproduzione degli 
equilibri ambientali essenziali nella prospettiva 
dello sviluppo sostenibile; 
c) il recupero e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente e la 
valorizzazione del paesaggio; 
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Gli oliveti nella 
normativa regionale

La L.R. 13/2009 integra la L.R. 
n. 27/2000, inserendo

l’art. 22 bis Oliveti 

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all‘art. 19, comma 2 lett. a), rappresentano un elemento 
identitario del territorio umbro.
2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1 , dettano norme che 
salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e 
prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2 , 
possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, 
indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:
a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;
b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;
c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.
5. omissis



Il paesaggio regionale 
della Valle Umbra 

nel Piano Paesaggistico 
Regionale

2SS.4 Centri storici di 
collina, gli uliveti di 
versante tra Campello 
e Trevi, la produzione
di olio D.O.P.
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Le risorse sociali-simboliche 
del Paesaggio Regionale   

Valle Umbra
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Elab- Q.C. 7 Strutture Identitarie Valle Umbra

Il versante è fortemente caratterizzato dalla presenza 
massiccia dell'olivo, presenza storica cha ha 
conquistato nel tempo le quote fino ai 600 m e dalla  
presenza dei centri storici maggiori di Trevi e di 
Campello alto posti sulle pendici del rilievo alto 
collinare, in cui l'ulivo spesso travalica la cerchia 
muraria insinuandosi negli spazi urbani.
La produzione dell'olio di qualità è qui diventata 
simbolo e motivo di marketing territoriale e occasione 
di valorizzazione del territorio.

Foto di Stefano Bordoni
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Foto di Stefano Bordoni

QUADRO STRATEGICO preadottato con D.G.R. n.43/2012
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QUADRO STRATEGICO preadottato con D.G.R. n.43/2012 
Linee guida per le Strategie tematiche prioritarie

TERRITORIO RURALE: In Umbria alcune attività di produzione agricola continuano a 
rivestire un ruolo rilevante ed un patrimonio paesaggistico ricco di valori ambientali e storico-culturali, 

che contribuisce in modo determinante a connotare il profilo identitario del paesaggio regionale.

Azioni per Incentivare la multifunzionalità agricola come 
presidio paesaggistico del territorio troviamo:
conservare e valorizzare gli elementi naturali e 
tradizionali del paesaggio agrario di rilevanza ecologico-
ambientale e storico-culturale
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Strategie Programmatiche del PPR
Linee guida per le Strategie tematiche prioritarie

Azioni per Conservare il patrimonio rurale a valenza paesaggistica :

- garantire la tutela e la valorizzazione dei numerosi brani di paesaggio 
rurale storico ancora ben conservato che è possibile rinvenire sul territorio 
regionale, predisponendo a questo scopo appositi censimenti dei Paesaggi 
Rurali di Interesse Storico, da aggiornare progressivamente grazie 
all’apporto degli Enti locali;
- favorire il mantenimento degli olivi esistenti, tanto in coltura promiscua 
che in oliveti specializzati, già riconosciuti dalla normativa regionale con 
l’art. 22 bis della l.r. 27/2000, come un significativo elemento identitario del 
paesaggio umbro. A tal fine dovranno in particolare essere limitate 
significativamente le previsioni di nuovi insediamenti all’interno degli 
strumenti urbanistici comunali.
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OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE ATTIVA: 
- Limitare nuovi impegni di suolo a uso insediativo, al fine di salvaguardare l’integrità dei 
valori paesaggistici delle aree di prossimità dei centri e dei borghi storici di collina. 
Sono pertanto inammissibili previsioni di nuovi impianti urbanistici che possano 
compromettere i valori paesaggistici riconosciuti.

- Conservare l’immagine dei centri di sommità circondati da versanti boscati ed olivati, 
nonché delle testimonianze dei rapporti tra centro storico e spazi aperti di prossimità, 
anche attraverso interventi puntuali di riqualificazione ambientale delle aree degradate e 
in particolare delle eventuali aree in dissesto.
Sono pertanto  inammissibili:
b1) interventi sulla copertura vegetazionale e arborea di prossimità ai centri e 
borghi storici, che ne prevedano l’estirpazione o l’espianto;
b2) interventi di rimodellazione del suolo che possano compromettere e alterare i 
rapporti plano altimetrici tra centro storico e spazi aperti di prossimità.

Nella bozza di Disposizioni di Attuazione per la Struttura identitaria 
“Centri storici di collina, gli uliveti di versante tra Campello e Trevi, la produzione di 

olio DOP” , viene previsto:

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE ATTIVA: 
- Limitare nuovi impegni di suolo a uso insediativo, al fine di salvaguardare l’integrità 
dei valori paesaggistici delle aree di prossimità dei centri e dei borghi storici di collina. 
Sono pertanto inammissibili previsioni di nuovi impianti urbanistici che 
possano compromettere i valori paesaggistici riconosciuti.
- Conservare l’immagine dei centri di sommità circondati da versanti boscati ed 
olivati, nonché delle testimonianze dei rapporti tra centro storico e spazi aperti di 
prossimità, anche attraverso interventi puntuali di riqualificazione ambientale delle 
aree degradate e in particolare delle eventuali aree in dissesto.
Sono pertanto  inammissibili:
b1) interventi sulla copertura vegetazionale e arborea di prossimità ai centri e 
borghi storici, che ne prevedano l’estirpazione o l’espianto;
b2) interventi di rimodellazione del suolo che possano compromettere e 
alterare i rapporti plano altimetrici tra centro storico e spazi aperti di 
prossimità.



Trevi 
5-12- 2014

Ambra Ciarapica   Biagio Municchi    Roberta Panella    Sabrina Scarabattoli

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE ATTIVA : 
- Promuovere la salvaguardia degli oliveti storici che caratterizzano il medio versante 
collinare tra il Colle di Campello ed il Monte Serano alle spalle di Trevi, al fine di 
conservare le forme tipiche di sistemazione Agronomica e paesaggistica, ivi compresa 
la rete viaria rurale.
- Tutelare gli elementi di relazione con il territorio circostante, in particolare le cerchie 
murarie, le porte ed i loro spazi aperti di pertinenza nonché le viste, le porzioni di 
paesaggio agrario connessi ai centri storici di Trevi e Campello, e dei borghi fortificati 
di Pissignano, Poreta, Bazzano, Eggi e Silvignano, in particolare nei casi in cui la 
presenza dell’olivo travalica la cerchia muraria insinuandosi negli spazi urbani. 

Sono pertanto inammissibili gli interventi edilizi, urbanistici e infrastrutturali 
che possano alterare le relazioni morfologiche e di intervisibilità esistenti tra il 
paesaggio agrario ed i centri e borghi storici.

Nella bozza di Disposizioni di Attuazione per la Struttura identitaria 
“Centri storici di collina, gli uliveti di versante tra Campello e Trevi, la produzione di olio DOP” ,    

viene previsto:
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Nella bozza di Disposizioni di Attuazione per la Struttura 
identitaria 

“Centri storici di collina, gli uliveti di versante tra Campello e Trevi, la produzione di 
olio DOP” , viene previsto:

OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE 
Promuovere azioni mirate per il mantenimento degli oliveti nei contesti in 
forte pendenza e in ambiti sensibili sotto il profilo ambientale ed aventi 
rilevante interesse paesaggistico, e che contribuiscono alla permanenza dei 
rapporti tra assetti insediativi e colture dei suoli.

OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE
Incentivare il recupero degli edifici rurali, con caratteri di riconoscibilità 
storica ed architettonica, per funzioni residenziali connesse all'agricoltura e 
all'agriturismo, anche nella prospettiva di una più efficace comunicazione 
delle produzioni agricole locali.
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L’uliveto come tutela 
delle visuali 

dei centri storici

Nella bozza delle disposizioni di attuazione viene previsto: 

Nella prospettiva del mantenimento  di una totalità contestuale leggibile nel suo 
insieme,  nei contesti territoriali associati alla percezione visuale dei centri storici, 
sono sottoposti a tutela conservativa i brani di paesaggio rurale ancora integri. 
In questi stessi contesti non è consentito l’espianto o il taglio delle piante 
storiche e degli ulivi, tanto in coltura promiscua che in oliveti specializzati. Fanno 
eccezione casi adeguatamente motivati di razionalizzazione dell’olivicoltura esistente 
a fini di miglioramento della produttività a cui comunque dovrà fare riscontro il 
reimpianto di altrettanti esemplari di quelli rimossi
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