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1. I luoghi e le forme del paesaggio olivetato di Trevi
Alvaro Paggi e Tiziana Ravagli
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2. Applicazione della metodologia  di Valutazione Storico 
Ambientale (VASA) al paesaggio olivetato di Trevi
Carlo Sportolaro



Valutazione della 
dinamica e 
dell’integrità del 
paesaggio agricolo 
tradizionale 
mediante la 
metodologia VASA
prevista dalla 
normativa per 
l’iscrizione al Registro 
nazionale dei paesaggi 
rurali di interesse 
storico, delle pratiche 
agricole e delle 
conoscenze 
tradizionali 
(Art. 4 e allegati 2 e 3 
del  D.M. 19/11/2012, 
n. 17070)

Carlo Sportolaro



Carta di individuazione del paesaggio agricolo tradizionale 
Località Trevi: uso del suolo storico (1954) - transetto di test

Carlo Sportolaro
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Carta di individuazione del paesaggio agricolo tradizionale 
Località Trevi: uso del suolo attuale (2014) - transetto di test
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Carta di individuazione del paesaggio agricolo tradizionale 
Località Trevi: CLASSI DI DINAMICA EVOLUTIVA- transetto di test



Carlo Sportolaro

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INTEGRITA DEL PAESAGGIO (rif. Allegato 3 - D.M. 19/11/2012, n. 17070 

Carta di integrità del paesaggio agricolo tradizionale Località Trevi: superfici con uso storico invariato -
transetto di test



3. L’economia agricola e l’olivicoltura di Trevi
Francesco Musotti,  Antonio Pierri e Biancamaria Torquati



Francesco Musotti,  Antonio Pierri e Biancamaria Torquati

OLIVETI, TREVI

Anno 1955 Ettari 1.266 Anno 2012  Ettari 961

Censimento 2010 Ettari 683
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CENSIMENTI AGRICOLTURA, TREVI



Francesco Musotti,  Antonio Pierri e Biancamaria Torquati

OLIVICOLTURA, TREVI
1 ettaro 683 ettari

Resa, Kg di olive a pianta 14                   
Numero di piante ad ettaro 270                 
Resa, Kg di olive a ettaro 3.780             2.581.740     
Resa in olio 13%
Olio extravergine ad ettaro 491,4              335.626         
Prezzo di vendita di 1 kg di olio 8,0                  
Valore della produzione ad ettaro 3.931             2.685.010     
Valore della produzione per ora di lavoro manuale 19,1                
Valore della produzione per ora di lavoro meccanizzata 65,5                
Retribuzione manodopera, euro/ora 12,0                
Retribuzione manodopera, euro/ettaro 2.472,0          1.688.376     

Valore di un ettaro di oliveto in classe A, Regione agraria 12 25.000           17.075.000   
Bollettino ufficilae n.56 del 19 dicembre 2012



Francesco Musotti,  Antonio Pierri e Biancamaria Torquati

OLIVICOLTURA, TREVI
1 ettaro 683 ettari Ulu mesi uomo

Ore di lavoro ad ettaro con potatura e raccolta manuale 206         140.698         78,2  938           
Ore di lavoro ad ettaro con potatura e raccolta meccanica 60           40.980           22,8  273           

Misure Psr 2007-2013.  Anno 2013  Ettari 
Premio/

ha 
Premi 
totali

Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane e delle zone caratterizzate da 
svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (Misura 211 - 212) 228    200 45.600      

Pagamenti agroambientali Misura 124
Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata (Misura 124A) *      223    295 65.686      
Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica (Misura 124B)* 168    405 68.191      
Miglioramento della qualità dei suoli (Misura 124K) 4         210 940           

Totale complessivo 624    180.417   
(*) Premi per aree rurali intermedie. Per aree con problemi complessi di sviluppo i premi sono 125 euro/ha e 270 euro/ha)



Francesco Musotti,  Antonio Pierri e Biancamaria Torquati

CENSIMENTO AGRICOLTURA, TREVI
Anno 2010
Classe di SAU Ettari Aziende
0,01-0,99 ettari 78           169
1-1,99 ettari 65           78
2-2,99 ettari 46           41
3-4,99 ettari 68           44
5-9,99 ettari 132         47
10-19,99 ettari 105         19
20-29,99 ettari 121         9
30-49,99 ettari 25           3
50-99,99 ettari 43           2

In totale 683         412
Ettari Aziende

Censimento 2010 683         412         
Sian 2013 675         360         
Sian 2013/Istat 2010 99% 87%



Francesco Musotti,  Antonio Pierri e Biancamaria Torquati

OLIVICOLTURA, TREVI
In un campione sistematico e abbastanza rappresentativo di 37 aziende da fonte Istat, si osserva: 

• Il 60% della superficie olivata è coltivata da aziende-imprese

• Il restante 40% si ripartisce equamente fra imprese parziali e aziende accessorie

• Quanto più grande e attiva è l’impresa che coltiva olivo, tanto più è specializzata (i piccoli oliveti 
sono tendenzialmente parti di aziende molto piccole, se non minuscole) e tanto più ricorre 
all’affitto

• Il ricorso alle misure ambientali (buone pratiche olivicole) cresce al diminuire della dimensione 
aziendale (trade-off fra produzione convenzionale e beni pubblici)

Problema per la politica: produttori più grandi poco interessati a fornire servizi ambientali-
paesaggistici, produttori più piccoli polverizzano il non market



Francesco Musotti,  Antonio Pierri e Biancamaria Torquati

OLIVICOLTURA DATI SIAN, TREVI

 Ripartizione rispetto ai confini del 
parco degli oliveti 

 Numero 
aziende 

 Ettari di 
oliveti 

all'esterno 

 Ettari di 
oliveti 

all'interno 
In totale

tutta esterna 67                  90                   90              
tutta interna 226               260          260           
parte all'interno parte all'esterno 67                  155                 171          325           
Totale complessivo 360               245                 431          675           

Dati SIAN Comune di Trevi. Anno 2013 
Aziende agricole 387     
di cui
Aziende agricole con oliveto 360     
Aziende agricole senza oliveto 27       

Superficie catastale 2.014 
Superficie condotta 1.968 
di cui
olivo 806     41%
foraggere 313     16%
cereali 47       2%
vite 41       2%
leguminose da granella 11       1%
colture ortive 7         0%
altre arboree 7         0%
piante industriali 2         0%
uso forestale 432     22%
altre utilizzazioni 300     15%
fabbricati 3         0%



Francesco Musotti,  Antonio Pierri e Biancamaria Torquati

TURISMO, TREVI

Anni Arrivi Presenze
Permanenza 
media

2000 29.836        98.870        3,31             
2001 30.617        100.453     3,28             
2002 30.147        89.007        2,95             
2003 33.889        100.352     2,96             
2004 30.283        97.573        3,22             
2005 29.728        92.716        3,12             
2006 33.738        100.024     2,96             
2007 34.458        95.514        2,77             
2008 34.701        94.611        2,73             
2009 27.193        74.515        2,74             
2010 29.529        77.485        2,62             
2011 29.265        81.921        2,80             
2012 25.263        69.473        2,75             

Servizio Turismo Foligno: arrivi e presenze 
comune di Trevi

Anno 2012 Arrivi Presenze
gg. di 

permanenza
Italiani 19.256        53.350        2,77             
Stranieri 6.007          16.123        2,68             
Totale 2012 25.263        69.473        2,75             

esercizi alberghieri 19.743        43.064        2,18             
esercizi extra alberghieri 5.520          21.409        3,88             
esercizi alberghieri 78% 62%
esercizi extra alberghieri 22% 31%

Popolazione 8.456
Superficie 71,19 km²
Densità 118,79 ab./km²
 (01/01/2014 - Istat)



4. Analisi diacronica dell’uso del suolo 1955- 2012. 
Le politiche agricole per l’olivicoltura
Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti



Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti

QUALCHE NUMERO…

 Superficie coltivata ad olivi: 27 000 ettari. 

 Esistono approssimativamente 6.000.000 olivi. 

 La superficie media degli oliveti è di 0,90-1,00 ettari, ma il 50% delle 
aziende olivicole ha una superficie media di 0,5 ettari. 

 L’olivicoltura riguarda il 46,5% delle aziende agricole ed il 6,7% della 
Superficie Agricola Utilizzata in Umbria. 

 L’olivicoltura dell’Umbria corrisponde al 2,6% della superficie italiana. 

 Esistono circa 22.000 aziende. 

 I frantoi attivi sono 250.



Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti

ANALISI DIACRONICA DELL’USO DEL SUOLO 1955- 2012
Trevi, oliveti
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TREVI, PAESAGGIO STORICO
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OLIVETI
 Aggiunti  Scomparsi
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VINCOLI P.T.C.P. ART. 36
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VINCOLI D.LGS. 42/ 2004
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LE POLITICHE AGRICOLE PER L’OLIVICOLTURA
 PAC 2014-2020

PREMESSA
 Il settore olivicolo necessita di un’azione immediata per migliorare la

competitività delle aziende, superando la cronica debolezza strutturale del
comparto, dovuta ad una ampia frammentazione.



Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti

LE ATTUALI POLITICHE DI SETTORE
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A) Pagamenti
 PAGAMENTI DIRETTI

 GREENING:

 Rispettare congiuntamente:

 1) diversificazione delle colture;

 2) mantenimento dei prati permanenti

 3) presenza di aree di interesse ecologico (Terrazze, elementi caratteristici del paesaggio), 

  NON si applica agli OLIVETI !!!

 PAGAMENTI ACCOPPIATI:

 Decreto 18 novembre 2014  Art. 27 

Tipo Aree Requisiti M.Li euro € / Ha
Olivo BASE Liguria, Puglia e Calabria Olivo > 25% della SAU 43.8 80,00

Olivo PENDENZA Puglie e Calabria Pendenza media > 7,5% 13.2 70,00

Olivo QUALITA’ Territorio nazionale Adesione a sistemi qualità
(DOP, BIO..)

13 130,00



Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti

B) OCM Olio

 E’ proprio attraverso la riorganizzazione delle strutture economiche, le OP, 
che si può ottenere un reale sviluppo dell’olivicoltura

 La nuova OCM Olio riconosce il ruolo fondamentale dell’aggregazione, infatti 
destina le risorse alle OP (AOP) e organizzazioni interprofessionali (OI)

 Le OP, dovranno davvero essere in grado di aggregare il prodotto, avere dei 
progetti imprenditoriali efficaci e, quindi, essere capaci di relazionarsi
direttamente con il mercato



Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti

C) Sviluppo rurale

 Le misure disponibili nel secondo pilastro devono consentire una 
riorganizzazione della produzione attraverso la necessaria innovazione 
degli impianti, dei processi e delle strategie commerciali, offrire servizi e 
consulenza alle imprese agricole e premiare il ruolo che l’olivicoltura svolge 
per l’ambiente

 E’ attraverso lo sviluppo rurale che bisogna consentire un più facile accesso al 
credito e sviluppare le misure innovative di gestione del rischio e 
stabilizzazione del reddito
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C) Sviluppo rurale

• Misura 3.1: sostegno alla nuova partecipazione a sistemi di qualità
• Misura 3.2: sostegno alle attività di informazione e di promozione 

attuate da gruppi di produttori nel mercato interno

M.3
Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari

• Misura 4.1: Sostegno a investimenti per il miglioramento delle 
prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola;

• Misura  4.2: Sostegno agli investimenti per la trasformazione, 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli;

M.4
Investimenti in immobilizzazioni

materiali

•Misura G:
•GESTIONE PAESAGGISTICA DELL’OLIVETO: Obbligo ad effettuare interventi di 
mantenimento degli oliveti con valenza ambientale e paesaggistica, manutenendone 
lo stato produttivo, praticando la spollonatura annuale e liberando terreno da 
arbusti e rovi. La potatura dovrà avvenire con cadenza minima annuale.
•Olivo € 477,00 - € 441,00

M.10.1
Introduzione e Mantenimento di 
metodi di produzione integrata 

con impegni rafforzati

•La sottomisura incentiva l’introduzione del metodo di agricoltura biologica mediante 
un supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per 
introdurre i metodi dell’agricoltura biologica nel corso dei primi cinque anni di 
adesione alla produzione biologica

•Olivo € 648,00 - € 547,00

M 11.1
Pagamenti per la conversione a 

pratiche e metodi 
dell’agricoltura biologica



5. L’olivo e gli elementi caratteristici  delle sistemazioni 
fondiarie tradizionali
Leopoldo Farinelli



Leopoldo Farinelli

Misure legate alla 
superficie

PSR = PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Strumento  pubblico  attraverso il quale è incentivato lo sviluppo del 
comparto rurale , in un determinato periodo di programmazione, con risorse 

dell’UE e con la compartecipazione delle Regioni

Misure legate ad 
investimenti 
(strutturali)

Aiuto volto a 
compensare le 

perdite di ricavo 
oppure i costi 

aggiuntivi

Aiuto 
commisurato alle 

spese sostenute, in 
%



Leopoldo Farinelli

Intensità di aiuto: 80% del costo dell’investimento ammissibile

PSR DELL’UMBRIA 2007/2013

Misura 2.1.6. – investimenti non produttivi a finalità ambientale
i muretti rappresentano un elemento di salvaguardia della biodiversità

Beneficiari : Imprenditori agricoli, singoli o associati,  e altri proprietari e/o 
possessori di terreni agricoli, singoli o associati 

solo 
misura strutturale



Leopoldo Farinelli

CRITICITÀ DELLE MISURE STRUTTURALI E DELLA MISURA 2.1.6.
DEL PSR UMBRIA 2007/13

inadeguatezza  dei 
valori del preziario 

regionale

difficoltà nella gestione 
delle prestazioni 

volontarie del beneficiario

anticipo delle spese da 
parte del beneficiario

probabilità di 
mancato 

finanziamento

RIVOLTE SOPRATTUTTO AD INTERVENTI INDIVIDUALI E DI PICCOLA ENTITÀ

impegno successivo 
non oggetto di aiuto 

cantierabilità 
iniziale

difficoltà nel 
reperimento di imprese 

competenti 

tempi di 
realizzazione rigidi

gestione della 
documentazione 
amministrativa e 

tecnica complessa

pubblicazione di un 
solo bando in tutto il 

periodo di 
programmazione



Leopoldo Farinelli

premio a superficie equivalente, dove 1 ha = 10 mc di muretto (nel 2078 1 ha 
seminativo = 15 mc, 1 ha oliveto = 25 mc ), con necessità  di disporre di superfici 

equivalenti 

NEL PASSATO: REG. CEE 2078/92 E PSR UMBRIA 2000/07
Reg. 2078/92  – misura D – impiego di altri metodi di produzione ecocompatibili

Sottomisura D1: ricostituzione e conservazione di elementi naturali e paesaggistici 

Beneficiari : Imprenditori agricoli

solo 
misure a superficie

PSR Misura 2.1.2. f az. B1 – costituzione di elementi naturali o paesaggistici

PSR : premio  di 150 - 200 
€/ha, con minimo di 3 ettari2078/92: premio  di 144 - 483 €/ha



Leopoldo Farinelli

NEL FUTURO PROSSIMO: IL PSR UMBRIA 2013/20 REG. (EU) NO 1305/2013 

I muretti sono interessati DIRETTAMENTE da 2 misure strutturali
nessuna misura a superficie riguarda i muretti

Azione 4.4 “investimenti non produttivi, connessi 
all’adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali” 

4.4.c : “Investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla conservazione della biodiversità”

misure strutturali  
pertinenti

Beneficiari : Imprenditori agricoli e persone 
fisiche e giuridiche, singoli o associati

Il fine è la conservazione della biodiversità

Intensità di aiuto: 100% del costo dell’investimento ammissibile



Leopoldo Farinelli

M7 - servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
Sottomisura 7.6 - operazione b) Supporto per investimenti 
relativi alla riqualificazione dei paesaggi rurali critici

misure strutturali  
pertinenti

Beneficiari : Regione, Enti pubblici in forma singola o associata, Fondazioni e 
associazioni non a scopo di lucro, Partenariati tra soggetti pubblici e privati

Operazione b finalizzata a:

- progetti di studi relativi al 
monitoraggio delle trasformazioni 
in atto e degli elementi di 
vulnerabilità del paesaggio 
regionale

- interventi di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica, di 
natura integrata, anche a 
carattere sperimentale

Spese elegibili
- interventi per il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi rurali critici; - interventi per la creazione e/o ripristino delle 
infrastrutture verdi con particolare attenzione alle penetrazioni verdi e agricole nei territori urbanizzati; - interventi di mitigazione 
paesaggistica ambientale;  - interventi di riqualificazione dei margini urbani e infrastrutturali;  - interventi per la riqualificazione paesaggistica 
degli accessi territoriali e urbani;  - interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di strutture e immobili 
funzionali al progetto d’area;  - realizzazione di prodotti e materiali informativi;  - monitoraggio, indagini, censimenti e ricerche con correlata 
elaborazione di cartografie, atlanti, produzione e aggiornamento di banche-dati regionali relative al paesaggio rurale ed in particolar modo ai 
processi di trasformazione dello stesso. Tra le spese ammissibili rientrano non solo le campagne di censimento di aree ed edifici dismessi ma 
anche gli studi propedeutici per l’inserimento di alcune aree all’interno del Registro Nazionale del Paesaggio rurale storico promosso dal 
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ; - attività di informazione e di sensibilizzazione paesaggistica rivolte alla cittadinanza, 
agli stakeholders e ai rilevatori, anche volontari, attraverso vari strumenti come ad esempio: laboratori di progettazione partecipata, seminari, 
pubblicazioni, manuali tecnici e divulgativi, aggiornamento siti web, implementazione del webGIS regionale sul Sistema; 
- onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche, studi di fattibilità e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti. 

Intensità di aiuto: 100% del costo dell’investimento ammissibile



6. Olivo e Carbonio… nella Valle Umbra: 
creazione di una filiera olivicola sostenibile e per la 
valorizzazione dei prodotti
Primo Proietti e Luigi Nasini



Primo Proietti e Luigi Nasini

In molte aree 
olivicole umbre, le 
limitazioni 
pedoclimatiche e le 
caratteristiche 
strutturali di oliveti e 
aziende, impediscono 
l’ottenimento di oli a 
costi contenuti, 
mentre è possibile 
recuperare 
competitività nella 
differenziazione del 
prodotto.

La proposta definirà sia l’assorbimento sia l’emissione di CO2 nell’intera filiera olivicola-olearia, 
dall’impianto dell’oliveto, alla trasformazione delle olive, fino allo smaltimento dei sottoprodotti, 
per calcolare la Carbon Footprint (impronta di carbonio) dell’olio. 
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Assorbimenti Emissioni

Determinazione della quantità di CARBONIO sequestrato da parte dell’albero (potatura, 
produzione, strutture permanenti) per valutare il contributo dell’olivicoltura nella politica 

del Post Kyoto in termini di CO2eq e degli eventuali crediti generati, potenzialmente 
commercializzabili se adeguatamente quantificati e certificati.
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Ovviamente, lo stoccaggio è più 
duraturo e abbondante in specie 
longeve e con alberi con elevata 
massa legnosa, quale l’olivo.

Inoltre, in gran parte degli areali di 
coltivazione umbri, l’olivicoltura è 
stata interessata marginalmente dai 
processi di intensificazione colturale 
ed è tuttora caratterizzata da 
pratiche colturali a basso impatto 
ambientale, che si presume siano in 
grado sia di potenziare l’accumulo di 
carbonio, anche nel terreno, sia di 
ridurre le emissioni di CO2 dovute alla 
gestione colturale dell’oliveto. 

Gli alberi immagazzinano la CO2 presente 
nell’atmosfera nelle loro strutture per molti anni.
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CULTIVAR ANNO 
IMPIANTO

POTATURA 
(kg/pt)

kg/ss kg 
Carbonio

kg CO2 PRODUZIONE 
(kg/pt)

kg/ss kg 
Carbonio

kg CO2

Moraiolo 1986 8,99 6,09 3,04 11,28 9,70 5,50 2,65 9,82

Moraiolo “secolare
”

4,56 2,93 1,48 5,50 11,30 6,51 3,25 12,07

CULTIVAR ANNO 
IMPIANTO

POTATURA 
(kg/pt)

kg/ss kg 
Carbonio

kg CO2 PRODUZIONE 
(kg/pt)

kg/ss kg 
Carbonio

kg CO2

Leccino 1986 15,74 9,22 4,61 17,07 28,10 10,95 5,48 20,29

Moraiolo 1986 8,09 5,86 2,93 10,86 11,40 4,61 4,00 14,84

Frantoio 1986 10,48 9,78 4,89 18,11 20,17 5,87 4,09 15,18

L’olivo contribuisce attivamente allo stoccaggio di CO2 atmosferica con differenze connesse 
a cultivar, età e tecnica colturale.
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FLUSSI DI MATERIALI IN 
INPUT QUANTITA' UNITA' DI MISURA PROVENIENZA DISTANZA 

(Km)
MEZZO DI 
TRASPORTO

FLUSSI DI MATERIALI IN 
OUPUT QUANTITA' UNITA' DI MISURA PROVENIENZA DISTANZA 

(Km)
MEZZO DI 
TRASPORTO

ENERGIA IN INPUT QUANTITA' UNITA' DI MISURA

- Monitoraggio delle fasi colturali e di trasformazione 

- Analisi del ciclo di vita e dell’impronta di carbonio
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 Per quanto riguarda la fase agronomica della filiera, già dal quinto anno dall’impianto il 
bilancio fra sequestro e emissione del carbonio può diventare positivo (l’oliveto è in 
grado di sequestrare carbonio).

 Le pratiche più impattanti in termini di emissione di CO2 sono risultate la concimazione 
chimica e i trattamenti antiparassitari (incluse emissioni connesse a produzione 
concimi/fitofarmaci e trasporto). Risulta, quindi, che i modelli colturali con nulla o 
ridotta introduzione nell’ambiente di sostanze chimiche di sintesi, sono anche quelle 
che ottimizzano il bilancio del carbonio.

RISULTATI PRELIMINARI
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RISULTATI PRELIMINARI
 Nella fase di trasformazione per la produzione di un litro d’olio vengono mediamente 

emessi 0,07-0,09 kgCO2

 Con presenza di denocciolatore, si ha un incremento del consumo di energia del 25%, 
tuttavia, se si utilizza il nocciolino come combustibile, si recupera interamente 
l’investimento energetico per la denocciolatura

 Nel complesso dei risultati preliminari, emerge che mediamente: 
sequestro 1,5-2,2 kgCO2/qoliva > emissione 1,3-1,5 kgCO2/qoliva
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Ho una bassa 
Carbon Footprint!!! 

differenziare l’olio umbro rispetto al prodotto 
standard grazie alla certificazione di una ridotta 
Carbon Footprint, un indicatore di qualità 
ambientale molto apprezzato in alcuni Paesi, quali 
USA e Paesi del nord Europa, molto sensibili alle 
tematiche ambientali, particolarmente in un 
momento storico in cui l’inquinamento e i 
conseguenti effetti sul clima costituiscono una 
drammatica emergenza

LA PROPOSTA PROGETTUALE CI CONSENTIRÀ DI: 
 individuare le strategie di filiera per massimizzare gli assorbimenti di 

CO2 e ridurre le emissioni (mettendo a confronto tecniche alternative 
utilizzabili)

 determinare la Carbon Footprint dell’olio che rappresenta la quantità di gas 
responsabili dell’effetto serra emessa nella filiera per ottenere una bottiglia di 
olio, valore che potrà essere inserito nell’etichetta con il vantaggio di
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 Il progetto intende anche definire un metodo per il calcolo dei crediti di carbonio per 
gli oliveti, si apre la possibilità per i proprietari di oliveti di vendere le quote di 
tonnellate di CO2 (cioè i “crediti di carbonio”) a potenziali acquirenti, nella stessa 
logica del mercato volontario dei crediti di carbonio nel mondo forestale, che è già una 
realtà in Europa. 

 Il valore aggiunto derivante dalla certificazione ambientale dell’olio (Carbon Footprint)  e la 
possibilità di vendere i crediti di carbonio contribuirebbero a restituire una sostenibilità 
economica alla coltura, concorrendo così alla salvaguardia degli oliveti in aree 
produttivamente marginali, dove le loro importantissime valenze paesaggistiche e ambientali 
sono messe in pericolo dal progressivo abbandono dovuto alla scarsa redditività.

CO2

CO2

CO2



7. Ipotesi di Contratto di Paesaggio per 
il Parco agricolo degli olivi storici di Trevi
Maria Elena Menconi e Claudia Mancinelli
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Strumento di pianificazione che prevede l’uso integrato degli spazi rurali, a partire dalla loro
riqualificazione produttiva e che comprende al suo interno regole per la valorizzazione
paesistica, ecologica, turistica, fruitiva

NASCE IN AREE AGRICOLE PERIURBANE

COSA E’?

Ceinture verte – Ile de FranceParc Agricola Baix Llobregat Barcelona

PARCO AGRICOLO

ORIGINI
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In Italia non vi è un definizione normativa
di parco agricolo a livello nazionale

- In 12 regioni è previsto
- In 10 regioni esistono parchi agricoli
- Scala: regionale provinciale comunale

Finalizzati a:
- recupero aree periurbane e/o marginali
- valorizzazione aree agricole di pregio

PARCO AGRICOLO:



PA
RC

O A
GR

IC
OL

O: 
ES

EM
PI Regione esempi Strumento pianificazione norma che lo prevede scala strumento 

applicazione 
Scala 
applicazione

Tipologia aree 
agricole 

Piemonte Parco Agricolo città di 
Asti;  Spazio Sangone

nessuna nessuna - comunale Aree residuali 

Lombardia PA SUDMilano - PLIS 
del Morla

nessuna LQ394/91 LR 24/1990 -
LR n.1_2000  
ParcoLoc.d'Int.Sovracom.

.- sovracomunale Aree agricole lungo 
fiume

Trentino-Alto 
Adige

PA Alto Garda trentino nessuna Legge Provincia 
autonoma

- sovracomunale Aree residuali 

Veneto PA comune Padova Piano Assetto Territorio PAT 
del comune di Padova

nessuna comunale comunale Aree residuali 

Emilia-
Romagna

Parco Città Campagna 
(Bologna)

nessuno nessuna - sovracomunale Aree residuali 

Toscana PA  della Piana di Prato Piano di Indirizzo Territoriale 
PIT

nessuna Regionale sovracomunale Aree agricole di 
pregio

Lazio PA  Casal del Marmo PRG Roma art.70 elaborato 4 
rete eco

nessuna comunale comunale Aree residuali 

Molise PA regionale dell'olivo 
di Venafro

nessuno LQ394/91 - LR n.30/08 regionale sovracomunale Aree agricole 
tradizionali

Campania PA urbano Carmine 
Minipoli

p. riqualif. variante parte 
operativa PRG Napoli

nessuna comunale comunale Ex-Area industriale

Puglia PA multifunzionale di 
valor.degli ulivi mon

Piano paesaggistico 
territoriale regionale (bozza)

nessuna regionale_pae sovracomunale Aree agricole 
tradizionali

Calabria PA  Monti val di Crati POR_Piani integrati per le aree 
rurali

nessuna regionale_ec sovracomunale Aree agricole di 
pregio

Sicilia PA  di Ciaculli
(Palermo)

Piano Regolatore generale 
Palermo

nessuna comunale comunale Aree residuali 

Veneto Parco agricolo periurbano Piano assetto del territorio comune 
di Padova (prg parte strutturale)

nessuna comunale comunale Aree residuali
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Maria Elena Menconi e Claudia Mancinelli

PARCO AGRICOLO:
PRINCIPI
Strumento di dialogo tra
- pianificazione economica
- pianificazione territoriale

Riconoscimento del valore:
- Strutturale e identitario del territorio 

agroforestale 
- economico dei paesaggi e delle risorse 

produttive in esso presenti

Supera una visione vincolistica tipica delle aree 
naturali protette

Imprenditore agricolo è chiamato a produrre
- beni di mercato (alimentari, energetici) 
- beni e servizi pubblici che dovrebbero 

essere remunerati in quanto tali (servizi 
ecosistemici)

PERCHE’?
Alcune funzioni riconducibili al secondo pilastro PAC: 
- Qualità ambientale
- Tutela del paesaggio
- Salvaguardia idrogeologica
- Mantenimento della biodiversità
- Valorizzazione delle risorse naturali locali

Parco Agricolo Sud Milano
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PARCO AGRICOLO:
SUE MODALITÀ DI 
ISTITUZIONE

- una “istituzione” di governo del territorio, formalizzata ed 
esplicitamene riconducibile a normative quadro di carattere 
territoriale o ambientale

- una “aggregazione volontaria” ed attiva di attori, prevalentemente 
locali –istituzionali e non –che sviluppano un processo di condivisione di 
uno scenario progettuale ed attivano un soggetto gestionale e di 
progetto relativo al territorio agricolo

Giardino dei «Frutti perduti» realizzato dal Parco agricolo di Venafro (Molise)
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Contratti di Fiume
- Contratto di Fiume Clitunno-Marroggia-Topino
- Contratto di Fiume Paglia

STRUMENTI PARTECIPATI IN UMBRIA
Normativa Sintesi
Direttiva
2000/60/CE

Quadro in materia di gestione delle
acque. Scopo promuovere un utilizzo
idrico sostenibile ed impedire ulteriori
deterioramenti degli ecosistemi
acquatici.

Direttiva
2001/42/CE

Valutazione degli effetti di piani e
progetti sull’ambiente allo scopo di
salvaguardia e protezione e promozione
di uno sviluppo sostenibile.

Direttiva
2003/42/CE

Diritto di accesso all'informazione
ambientale per chiunque, autorità
pubblica o popolazione, ne faccia
richiesta;

Direttiva
2003/35/CE

Attuazione di quanto stabilito dalla
Convenzione di Aarhus (1998): il diritto
del pubblico alla partecipazione per
l'elaborazione di piani o programmi

Direttiva
2007/60/CE

Relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni

Contratti di Paesaggio
- Contratto di Paesaggio Montecastrilli-Avigliano 

Umbro e Acquasparta-San Gemini 
(coordinamento Provincia di Terni)

- Contratto di Paesaggio delle comunanze 
Agrarie di Foligno, Trevi e Sellano

http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/
http://www.modeland-project.eu/
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- Sistema su cui entrano in competizione diverse  volontà
- Ognuno vorrebbe il proprio interesse come prioritario

CONTRATTI DI FIUME

CONTRATTO DI PAESAGGIO Preparazione Fase conoscitiva

Partecipazione

Elaborazioni 
Congiunte

Attivazione Firma del  Contratto

Attuazione

Consolidamento

- Sviluppo locale partecipato
- Sussidiarietà orizzontale e verticale 
- Sostenibilità

PRINCIPI

SEGUE L’ITER DI PREPARAZIONE 
TIPICO DEL CONTRATTO DI FIUME

PERCHE’ 
IL FIUME?
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Appartiene alla Regione Umbria l’intuizione di cominciarsi ad interrogare riguardo la possibilità di
trasferire questo tipo di esperienza anche a realtà caratterizzate da elementi identitari diversi rispetto
all’acqua.

Contratto di Paesaggio delle Comunanze Agrarie di Foligno, Trevi e Sellano
- Forte calo demografico
- Deterioramento delle strutture edilizie
- Mancanza di servizi adeguati

− Contratto di Paesaggio per il Pollino (Calabria),
− Contratto di Paesaggio “Progetto Conca 2” (Emilia Romagna)
− Contratto di Fiume-Paesaggio del Medio Panaro (Emilia Romagna)
− Contratto di Paesaggio Montecastrilli-Avigliano Umbro e Acquasparta-San Gemini (Umbria)

Strumento di pianificazione partecipata volto alla riqualificazione e 
rivitalizzazione di aree rurali marginali. 

CONTRATTI DI PAESAGGIO

PROBLEMI

DEFINIZIONE

ESISTENTI AD OGGI:
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Proposta per un CdP degli oliveti 
storici umbri
Area di studio: area definita 
«Parco paesaggistico degli ulivi» 
parte strutturale PRG Trevi

PROPOSTA PER UN CONTRATTO DI PAESAGGIO
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Proposta per un CdP degli oliveti 
storici umbri
Area di studio: area inserita nel volume 
«Paesaggi rurali storici. Per un catalogo 
Nazionale» 
(Agnoletti, 2011)

LEGENDA:

Limiti amministrativi comunali

Oliveti

Limiti Fogli catastali

PROPOSTA PER UN CONTRATTO DI PAESAGGIO
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Proposta per un CdP degli oliveti 
storici umbri

Proposta per un CdP per il parco 
agricolo degli olivi di Trevi

Coltura e pratiche colturali tradizionali
Approccio olistico

Rivitalizzazione piccole medie imprese agricole

Strumento innovativo
Operatività alta

PRG per il Parco richiede strumenti 
partecipati

Relazioni più facili con gli stakeholder 
Approccio Agende21locali

Considera la risorsa «Oliveti storici» nel 
suo insieme senza parcellizzarla rispetto 
confini amministrativi
Dimensioni più vicine ai Contratti 
attualmente realizzati o in atto
Respiro regionale, verrà  più facilmente 
presa in considerazione della pubblica 
amministrazione

Parco paesaggistico degli ulivi 
(PRG parte strutturale)

Possibile area d’intervento

Oliveti storici inseriti nel registro nazionale 
dei paesaggi rurali storici

PROPOSTA PER UN CONTRATTO DI PAESAGGIO



8. La rilevanza dei servizi urbani ed ecosistemici per la 
popolazione locale: un modello multicriteri per un 
approccio partecipativo
Marco Vizzari e Sara Antognelli



Marco Vizzari e Sara Antognelli

Beni e servizi che l’uomo 
ottiene dagli ecosistemi

SERVIZI ECOSISTEMICIECOSISTEMI

Beni e servizi prodotti 
dalla società per 

rispondere ai bisogni 
umani

SERVIZI URBANI SISTEMI URBANI

INFLUENZA SULLA 
VIVIBILITÀ DELL’AREA

valutare quali SERVIZI (ecosistemici e urbani) sono ritenuti più importanti da 
parte delle popolazione locale per la propria qualità della vita

PRESUPPOSTI TEORICI E OBIETTIVI
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METODI E RISULTATI
Servizi

1 approvvigionamento

1.1 beni 
alimentari

1.2 beni non 
alimentari

1.3 energia

2 ambientali

2.1 regolazione dei 
fenomeni naturali 

fisici

2.2 mitigazione 
dell'impatto umano

2.3 regolazione dei 
fenomeni naturali 

biologici

3 culturali

3.1 interazione 
fisica ed 

intellettuale con gli 
ambienti agro-

naturali

3.2 interazione 
fisica ed 

intellettuale con 
l'ambiente costruito

3.3 interazione 
spirituale e 

simbolica con gli 
ambienti agro-

naturali

3.4 interazione 
spirituale e 

simbolica con 
l'ambiente costruito

4 sociali

4.1 reti per la 
mobilità di 

uomini, mezzi e 
dati

4.2 servizi 
educativi

4.3 servizi socio-
sanitari

4.4 servizi per la 
sicurezza

4.5 altri servizi al 
cittadino

METODO MULTICRITERI

MODELLO GERARCHICO DEI SERVIZI

basato su una rielaborazione e adattamento 
della classificazione CICES (Common European

Classification of Ecosystem Services)

Permette di confrontare in maniera analitica 
servizi o gruppi di servizi, quantificandone 
l’importanza relativa a partire da interviste 

agli stakeholders

INDICI DI IMPORTANZA DI CIASCUN 
SERVIZIO o GRUPPO DI SERVIZI
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RILEVANZA DEI RISULTATI
• La PERCEZIONE DEL PAESAGGIO da parte degli abitanti del luogo e da parte dei suoi 

fruitori ha un importanza fondamentale (Convenzione Europea del Paesaggio)

• Il metodo, adottabile negli approcci partecipativi, riesce a sintetizzare numericamente 
le CONOSCENZE e le PERCEZIONI della POPOLAZIONE LOCALE al fine di valutare le 
PRIORITÀ per gli interventi sui servizi dell’area  

• Può essere modulato in maniera da COINVOLGERE anche STAKEHOLDERS NON-
RESIDENTI NELL’AREA  per un comprendere le loro aspettative rispetto all’offerta di 
servizi nell’area di studio

• Tali basi conoscitive SUPPORTANO:

• La selezione di indicatori specifici (anche GEOGRAFICI) per l’analisi territoriale 
propedeutica alla definizione di futuri programmi e progetti per l’area

• L’individuazione del GIUSTO COMPROMESSO fra le ESIGENZE DI CONSERVAZIONE e 
le OPPORTUNITÀ legate alla TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE del paesaggio
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9. Il concorso di idee
Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti



Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti

IL CONCORSO DI IDEE

 Bando di tipo aperto ai sensi dell’Art. 108 e 110 del D. Lgs. 163 del 2006 e 
art. 259 del DPR 207/2010, 

 Prevede l’ideazione e la progettazione di un’azione promozionale di 
marketing territoriale per la promozione dell’olio DOP Umbria 

 Predisposizione di linee guida di esperti del settore

 CONCORSO DI IDEE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN AZIONE 
PROMOZIONALE DI MARKETING TERRITORIALE DELL’OLIO DOP 
UMBRIA ATTRAVERSO L’IDENTIFICAZIONE DI TIPOLOGIE 
ARCHITETTONICHE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DI 
ITINERARI TURISTICI E/O PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI DI 
PRODUZIONE DEL MARCHIO DOP
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OBIETTIVI

 Gli obiettivi del concorso sono i 
seguenti:

1. Diffusione della conoscenza delle 
produzioni con marchio DOP.

2. Valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei paesaggi dei luoghi 
di produzione.

3. Identificazione di tipologie 
architettoniche e di strutture per 
l’ammodernamento o la 
realizzazione di nuovi frantoi.

4. Individuazione degli elementi 
caratterizzanti il territorio funzionali 
ad una strategia di marketing 
idonea a migliorare la fruibilità 
turistica e commerciale.



Elisabetta Cotozzolo, Leonardo Laureti e Andrea Sisti

SOMMARIO

1. Bando

2. Estratto del bando

3. Domanda di partecipazione

4. Scheda  informativa

1. Allegato: materiale a disposizione (link a disciplinari, piani/programmi di 
pianificazione territoriale, sviluppo rurale, direttive tecniche sul recupero del 
patrimonio edilizio tradizionale)

2. Allegato: linee guida che riportano il know how di esperti del settore 
(descrizione dei luoghi, raccolta caratteri connotativi dei luoghi, marketing 
territoriale, …)
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REGOLAMENTO
 Art. 1 Oggetto del Concorso

 Art. 2 Direttive del Concorso

 Art. 3 Areale di riferimento

 Art. 4 Condizioni di Partecipazione

 Art. 5 Modalità di Partecipazione

 Art.6 Materiale fornito

 Art. 7 Elaborati da produrre

 Art. 8 Consegna e scadenze

 Art. 9 Presentazione delle domande

 Art. 10 Istruttoria tecnica

 Art. 11 Composizione della giuria

 Art. 12 Valutazione dei progetti

 Art. 13 Esito del concorso, 
pubblicazione e premi

 Art. 14 Termini di esclusione e 
incompatibilità alla partecipazione

 Art. 16 Diritti e proprietà degli 
elaborati

 Art. 19 Diritti e controversie

 Art. 19 Segreteria Organizzativa



10. Rete italiana dei paesaggi olivetati storici 
per difendere e valorizzare
Bernardino Sperandio, Biancamaria Torquati,  Sonia Venanzi
e Giulia Giacchè
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Bernardino Sperandio, Biancamaria Torquati,  Sonia Venanzi e Giulia Giacchè

RETE ITALIANA DEI PAESAGGI OLIVETATI STORICI PER DIFENDERE E VALORIZZARE

Regione Provincia/Comune Nome Altitudine Estensione 
(ha)

muretti 
a secco

Liguria Imperia Oliveti a bosco di Lucinasco, Imperia 160-500 m           285 si

Toscana Pistoia Mosaico paesistico di Montalbano, Pistoia 50-400 m           160 si
Marche Macerata Oliveti della Coroncina, Caldarola Macerata 75-230 m           550 
Umbria Spello, Trevi, Spoleto Uliveti gradonati, Umbria 200-600 m        1.450 si
Lazio Frosinone Oliveti terrazzati di Vallecorsa, Frosinone 300-800           600 si

Abruzzo Loreto Arputino Oliveti di Loreto Aprutino, Abruzzo 294 m           800 
Molise Venafro Oliveti di Venafro, Molise 150-600 m           500 
Basilicata Ferrandina Uliveti di Ferrandina, Matera 150-450m           800 
Puglia Alessano Lecce Oliveti delle serre salentine, Alessano Lecce 100-180 m           680 si
Calabria Goia Tuaro Oliveti monumentali di Gioia Tauro, Calabria        1.400 
Sicilia Pantelleria Pietra a secco di Pantelleria, Sicilia 250-430m        1.000 si
Sardegna Monte Oro Oliveti periurbani di Monte Oro, Sassari 75-230 m        1.000 



PROPOSTE PER IL
PAESAGGIO OLIVETATO STORICO UMBRO
a cura del
«Laboratorio sul Paesaggio Olivetato Storico» 

E IL LAVORO CONTINUA…
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