
 

 

 

FORNITURA DI PIANTE DI OLIVO  

 

Premessa 

 

Considerato che l’olivicoltura riveste un ruolo di fondamentale importanza per il mantenimento 

dell’assetto idrogeologico e per la valenza paesaggistica del territorio terrazzato delle Cinque Terre che 

costituisce elemento fondamentale per la conservazione non solo delle peculiarità del Parco, ma anche e 

soprattutto dei valori del sito UNESCO; 

 

Considerato che l’Ente Parco ha avviato una collaborazione con il CNR – Ibimet per la caratterizzazione 

genetica, la selezione e la propagazione di cultivar di olivo autoctone; 

 

Ritenuto necessario contribuire alla manutenzione e/o creazione di nuovi oliveti mettendo a disposizione 

di coloro che intendono coltivare i terrazzamenti piante di olivo delle cultivar varietali selezionate; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 14 del 28.03.2022 avente ad oggetto “Regolamento per 

l’affidamento di piante di olivo – approvazione”; 

 

Si stabilisce quanto segue: 

 

Art. 1 

Potranno presentare istanza di richiesta di piante di olivo i proprietari o i conduttori di terreni ricadenti 

nella perimetrazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che intendono mantenere e/o realizzare 

nuovi impianti, allegando attestazione di proprietà/affitto/comodato, visura catastale, e documento di 

riconoscimento del richiedente.  

La messa a dimora dovrà essere effettuata entro 6 (sei) mesi dalla fornitura delle piante. 

 

Art. 2 

L’Ente si riserva di procedere a verifica avvalendosi anche del Reparto Parchi dei Carabinieri; 

 

        Art. 3 

Qualora le opere non venissero realizzate nel termine stabilito dall’art. 1 gli interessati potranno chiedere 

una proroga dei termini nei limiti valutati eccezionalmente dall’Ente Parco o dovranno procedere alla 

restituzione del materiale assegnato a loro cura e spese o, nel caso in cui fosse deteriorato, al risarcimento 

dello stesso; 

 

Art. 4 

Il quantitativo massimo di piante da assegnare ad ogni richiedente è stabilito in n. 12 (dodici). L’Ente 

Parco, acquisite le istanze di richiesta, si riserva di assegnare ai richiedenti un quantitativo di piante 

proporzionale alla disponibilità delle stesse nonché alla superficie di messa a dimora. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

         Il Direttore 

         Ing. Patrizio Scarpellini 
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