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Progetto nel settore olivicolo

Parole chiave: biodiversità, varietà autoctone (non cultivar), vaso 
policonico, oli monovarietali (non monocultivar), qualità, identità, 
terroir.

Obbiettivo: sostenibilità economica ed ambientale

Modello di olivicoltura semplice, efficace, collaudato, duraturo, che 
passa per recupero vecchi oliveti e nuovi impianti razionali (6x6 m)

✓ Campionato Nazionale Potatura Olivo “Forbici d’oro”
✓ Rassegna Nazionale Oli monovarietali



Caratterizzazione varietà autoctone di olivo nelle Marche

www.assam.marche.it

Progetto olivicoltura - Schede varietali olivo

 indici biometrici

 aspetti vegetativi

 aspetti produttivi

 aspetti agronomici

 indici di maturazione

 caratteristiche olio

 analisi virologiche

 analisi genetiche (sinonimie e omonimie)

 certificazione varietale e sanitaria

Misura PSR 10.1 D



23 varietà iscritte al repertorio regionale della Biodiversità

Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12 - Tutela delle risorse genetiche 
animali e vegetali del territorio marchigiano

• Oliva grossa
• Orbetana
• Piantone di Falerone
• Piantone di Mogliano
• Raggia
• Raggiola
• Rosciola Colli Esini
• Sarganella
• Sargano di Fermo
• Sargano di San Benedetto
• Zampello

• Ascolana dura
• Ascolana tenera
• Capolga
• Carboncella
• Carbò
• Cornetta
• Coroncina
• Lea
• Mignola
• Mignolone
• Nebbia del Menocchia
• Nostrale di Rigali

http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1215-11-oliva-grossa
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1216-12-orbetana
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1217-13-piantone-di-falerone
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1218-14-piantone-di-mogliano
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1219-15-raggia
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1220-16-raggiola
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1221-17-rosciola-colli-esini
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1226-22-sarganella
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1222-18-sargano-di-fermo
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1223-19-sargano-di-s-benedetto
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1205-01-ascolana-dura
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1206-02-ascolana-tenera
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1207-03-capolga
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1208-04-carboncella
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1224-20-carbo
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1209-05-cornetta
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1210-06-coroncina
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1211-07-lea
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1212-08-mignola
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1263-113-olivo-mignolone
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1213-09-nebbia-del-menocchia
http://assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/238-sezione-vegetale/specie-arboree/1214-10-nostrale-di-rigali


3.875 oli analizzati, 191 varietà, 18 regioni

www.olimonovarietali.it



Varietà marchigiane 
presenti in banca dati

www.olimonovarietali.it

•ASCOLANA DURA (10)
•ASCOLANA TENERA (110)
•CARBONCELLA (21)
•CORNETTA (7)
•CORONCINA (58)
•LEA (5)
•MIGNOLA (93)
•NEBBIA DEL MENOCCHIA (2)
•NOSTRALE DI RIGALI (4)
•ORBETANA (29)
•PIANTONE DI FALERONE (18)
•PIANTONE DI MOGLIANO (97)
•RAGGIA (121)
•RAGGIOLA (25)
•ROSCIOLA COLLI ESINI (11)
•SARGANO DI FERMO (14)
•SARGANO DI SAN BENEDETTO (3)
•ZAMPELLO (3)

•LECCINO (95)
•FRANTOIO (40)

Assenti: Capolga, Carbò, Oliva grossa, 
Mignolone, Sarganella

http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=ASCOLANA%20DURA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=ASCOLANA%20TENERA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=CARBONCELLA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=CORNETTA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=CORONCINA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=LEA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=MIGNOLA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=NEBBIA%20DEL%20MENOCCHIA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=NOSTRALE%20DI%20RIGALI
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=ORBETANA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=PIANTONE%20DI%20FALERONE
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=PIANTONE%20DI%20MOGLIANO
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=RAGGIA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=RAGGIOLA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=ROSCIOLA%20COLLI%20ESINI
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=SARGANO%20DI%20FERMO
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=SARGANO%20DI%20SAN%20BENEDETTO
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=ZAMPELLO
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=LECCINO
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=ASCOLANA%20DURA
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=FRANTOIO
http://old.olimonovarietali.it/database/monovarietale?id=ASCOLANA%20DURA


Le Marche credono nella biodiversità e negli oli monovarietali

70 campioni marchigiani  alla Rassegna 2022 su 299   23%

Raggia n. 11 
Ascolana tenera n. 10
Mignola n. 9
Piantone di Mogliano n. 6
Coroncina n. 4
Orbetana n. 3
Carboncella n. 2
Raggiola n. 2
Rosciola Colli Esini n. 2

Leccino n. 13

Varietà con 1 campione: Nostrale di Rigali, Piantone di Falerone, Sargano di San Benedetto



Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12 - Tutela delle risorse 
genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano

Progetto su olivi secolari/monumentali della principali varietà 
autoctone delle Marche, nell'area di origine e/o maggiore diffusione.

Barbara Alfei 



Obbiettivo del progetto: conservare la biodiversità olivicola delle Marche “in
situ”, considerato che gran parte della biodiversità olivicola regionale è
coltivata nei campi catalogo dell’azienda ASSAM di Carassai (AP).



✓ Piante storiche ICONE della BIODIVERSITA’, testimoni della presenza della varietà 
da secoli sul territorio e quindi del profondo legame con territorio e ambiente, 
garanzia di compatibilità ambientale
✓ Sculture naturali, opere d’arte tramandate nei secoli, che contribuiscono a 
valorizzare il prodotto, concetto di TERROIR, storie, emozioni, tradizioni, 
paesaggio…bene fruibile
✓Piante storiche valore di per sé stesse, in quanto  scrigno di biodiversità animale e 
vegetale, che vanno tutelate, gestite  e conservate; valore ancora maggiore se inserite 
in un progetto, che unisca ed esalti le eccellenze sparse sul territorio - itinerari della 
biodiversità,  OLEOTURISMO
✓Un lavoro attuale, che altre Regioni/Associazioni già hanno fatto o stanno facendo, 
che contribuisce a valorizzare il territorio olivicolo e la sua storia rispetto a nuove 
olivicolture che nascono…
✓Alla scoperta dell’origine della varietà nei casi di similarità genetica…chi è nata prima 
la Coroncina, la Bosana o la Peranzana? Mignola o Ogliarola salentina?



Olivo varietà Raia in località Macciano (Giano dell’Umbria), età 
accertata (anni): 898±57

Olivo varietà Sant’Emiliano in Bovara (Trevi), età accertata (anni): pianta 
monocaule 987±150; pianta policaule 1611±246.



Necessarie professionalità nella cura e manutenzione 
delle piante di interesse storico e monumentale



Riservato agli iscritti:

- Elenco degli operatori abilitati alla potatura dell’olivo - PROFESSIONISTI Marche ed Altre regioni
(www.assam.marche.it)

- Elenco dei Potatori Certificati della Scuola Potatura Olivo (www.scuolapotaturaolivo.it )

Corso di specializzazione

«CURA E MANUTENZIONE DI OLIVI ED 
OLIVETI STORICI»

Organizzato da AIOMA, in collaborazione con ASSAM e Scuola Potatura Olivo

Docente: Giorgio Pannelli

http://www.assam.marche.it/
http://www.scuolapotaturaolivo.itr/


Foto Leonardo Delogu

Olivastro di Tanca Manna
dal nome della località vicina a Cuglieri, registrato nell'Elenco 
degli alberi monumentali d'Italia del ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali. 
Considerato un patriarca vegetale, raro esempio di archeologia 
botanica



Foto Leonardo Delogu

Olivastro di Tanca Manna

14 giugno 2021

25 luglio 2021



Fasi del progetto:

• individuazione di piante storiche/monumentali, sulla base delle
segnalazione pervenute (notiziari Agrometeo)
• sopralluoghi sugli esemplari ritenuti di maggior interesse
• identificazione genetica
• datazione al radiocarbonio (C14)
• divulgazione attraverso la produzione di un catalogo degli olivi
storici/monumentali delle Marche
• auspicabili interventi a tutela, cura, manutenzione di queste
icone della biodiversità, un vero e proprio patrimonio regionale
• auspicabile inserimento in percorsi turistici, itinerari della
biodiversità



✓ Ascolana dura
✓ Capolga
✓Carbo’
✓Mignolone
✓ Nebbia del Menocchia
✓ Nostrale di Rigali
✓ Sarganella
✓ Sargano di San Benedetto
✓Zampello

Segnalazioni su: alfei_barbara@assam.marche.it

Sicuramente, da qualche parte nelle Marche, esistono altrettanti esemplari monumentali delle varietà:



✓E dopo tanti anni di studi, ricerche, elaborazioni statistiche di tutti i dati della Rassegna, l’olio 
monovarietale può avvalersi del concetto di Terroir ripreso dal mondo del vino. 
✓Evidenze scientifiche dimostrano la ereditarietà e variabilità dei caratteri (progetto Seinolta); i dati della 
rassegna confermano l’influenza della varietà e dell’ambiente sulle caratteristiche degli oli.
✓Terroir non è una parola, ma la concretezza di una proposta basata su presupposti tecnico-scientifici.
✓Obbiettivo di creare gli strumenti per promuovere e valorizzare l’olio, dare ai produttori le armi per 
combattere personalmente le loro battaglie



Varietà – territorio – clima rendono l’olio monovarietale unico al mondo, impossibile da riprodurre in altre 
zone, con una identità (chimica e sensoriale) chiara e ripetibile, dalle caratteristiche organolettiche peculiari, 
facilmente riconoscibili non solo da assaggiatori esperti ed addestrati, ma anche da consumatori attenti e 
sensibili, arricchito di un contesto paesaggistico, storico, culturale e dal fattore umano rappresentato da 
conoscenza, professionalità, tradizione, passione.



Piante monumentali
Storia
Cultura 
Tradizioni
Paesaggio
Ricette tipiche
Turismo
Produttore
……..

TERROIR

Terroir come grande contenitore quindi, che racchiude tutto ciò che dà un valore
aggiunto agli oli ottenuti in zone tradizionalmente olivicole con varietà autoctone,
rispetto a nuove olivicolture generiche e senza identità che stanno crescendo a
livello mondiale



Grazie per l’attenzione!

Sa’ Reina (Pizz’e Carroga), Villamassargia (CI)


