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Oliveti Target 

Oliveti secolari, paesaggio e natura  

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.” 

Competent SUPPORTING Athorities: 
Consorzio di gestione di Torre Guaceto 
Comunità degli agricoltori biologici di 
Torre Guaceto 
Prefecture of Chania (GR) 
Municipality of Voukolies (GR) 
Ioannis Malandrakis (land owner) (GR) 



Parco Nazionale del Gargano (Puglia, Italia) 

Oliveti secolari, paesaggio e natura  

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.” 



Parco Regionale delle “Dune Costiere tra 
Torre Canne e Torre San Leonardo” 
(Puglia, Italia) 

Oliveti secolari , paesaggio e natura  

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.” 



Riserva Naturale Statale di “Torre 
Guaceto” (Puglia, Italia) 

Oliveti secolari , paesaggio e natura  

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.” 



Riserva Naturale Statale de “le Cesine” (Puglia, 
Italia) 

Oliveti secolari , paesaggio e natura  

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.” 



Municipality of Voukolies – Bugiukliana (Crete, Greece) 

Oliveti secolari , paesaggio e natura  

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.” 



Valori:  
•Beni e servizi forniti dall’agro-ecosistema 
•Contrasto degli effetti dell’erosione eolica ed idrica e dell’impoverimento della 
sostanza organica.  
•Serbatoio di anidride carbonica. 
•Conservazione della biodiversità vegetale ed animale. 
•Patrimonio storico-culturale e paesaggistico di rilevante valore anche 
economico (turismo). 
Minacce: 
•Mancanza di conoscenza del valore degli oliveti secolari 
•Bassa convenienza economica (aumento della competizione e regime 
sfavorevole dei prezzi) 
•Conversione dell’uso del suolo, 
•Abbandono 
•Intensificazione delle pratiche agricole 
•Espianto illegale degli olivi 

Le minacce per gli oliveti secolari 

Scenario e Finalità: 
Mancanza di politiche di protezione delle Aree Agricole ad Alto Valore Naturale 
(HNVF) 



Il Progetto LIFE+ CENT.OLI.MED. e la CBD 

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.” 

La Convenzione per la Diversità Biologica 
(CBD) è entrata in vigore il 29 dicembre 1993.  

 

La conservazione della biodiversità è una 
comune preoccupazione dell'umanità. 

 

La Convenzione sulla Diversità biologica si 
occupa della biodiversità a tutti i livelli: 

– Ecosistemi, 

– Specie 

– Risorse genetiche 

 

Essa copre tutti i possibili domini 
direttamente o indirettamente collegati alla 
biodiversità ed al suo ruolo nello sviluppo.  

 

La Convenzione si pone 3 obiettivi:  
 

La conservazione della diversità biologica 

 L’uso sostenibile delle componenti della 
diversità biologica 

 La giusta ed equa condivisione dei benefici 
derivanti dall’impiego delle risorse genetiche 

Il Progetto LIFE+ CENT.OLI.MED. segue 
quanto è stato disposto nella CBD e agisce in 
accordo ai principi  della stessa.  

La conservazione ed il miglioramento del livello 
di biodiversità negli oliveti secolari è una 
comune preoccupazione degli attori coinvolti 
nella loro gestione.  

Il Progetto LIFE CENT.OLI.MED si occupa della 
biodiversità a tutti i livelli: 

– Ecosistemi, 

– Specie 

– Risorse genetiche 

 

Esso copre tutti i possibili domini direttamente o 
indirettamente collegati alla biodiversità ed al 
suo ruolo nello sviluppo rurale locale.  

 

Il progetto si pone 3 obiettivi:  
 

• La conservazione della diversità biologica 

• L’uso sostenibile delle componenti della 
diversità biologica 

• La giusta ed equa condivisione dei benefici 
derivanti dall’impiego delle risorse genetiche 



Obiettivo Generale:  

Classificazione degli oliveti secolari come Aree Agricole ad Alto Valore 
Naturale (HNVF) e azioni mirate a fermare la perdita di biodiversità. 

 

Obiettivi Specifici: 

1. Identificazione e valutazione degli elementi caratterizzanti degli oliveti 
secolari mediterranei come Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (HNVF). 

2. Conservazione e salvaguardia della diversità genetica e del germoplasma 
degli olivi secolari 

3. Miglioramento e protezione della biodiversità negli oliveti secolari (ri-
naturalizzazione, definizione e adozione di Linee-Guida). 

4. Sviluppo ed applicazione di un modello innovativo di Governance del 
territorio. 

5. Definizione e condivisione di politiche comuni per la protezione e la 
valorizzazione degli oliveti secolari nella regione mediterranea.  

6. Disseminazione. 

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.” 



Le azioni dirette per il miglioramento del 
livello di biodiversità messe in atto dal 
progetto CENT.OLI.MED.  

L’area target di Torre Guaceto 

Jenny Calabrese 

29 ottobre 2019 



Attività principali di analisi della biodiversità a diverso livello d’intervento  

 

• Inventario e caratterizzazione morfologica degli olivi monumentali in Puglia e in 

Grecia 

• Caratterizzazione genetica della biodiversità genetica delle varietà antiche degli 

olivi monumentali in Puglia e a Chania (Grecia) 

• Caratterizzazione, misura e monitoraggio della biodiversità degli oliveti secolari 

in Puglia e a Chania (Grecia): 

•analisi floristica, 

•monitoraggio faunistico, 

•analisi di paesaggio (indicatori di diversità del paesaggio) 

Il Progetto LIFE+ “Cent.Oli.Med.”: 
A1 - Analisi e caratterizzazione della biodiversità 



Azioni concrete di conservazione  
della biodiversità 

Target areas: Torre Guaceto (Puglia), Bugiukliana-Voukolies (Chania) 

Azioni di miglioramento del livello di biodiversità  

e conservazione del paesaggio 

Costruzione di muri a secco 

Raccolta, propagazione e piantumazione di arbusti autoctoni 

Piantumazione di carrubi 

Raccolta, propagazione e trapianto  

di specie erbacee autoctone 

Raccolta, check virus, propagazione e conservazione del 

germoplasma da olivi secolari 



Buone Pratiche per la conservazione ed il 
miglioramento della biodiversità negli Oliveti Secolari 

Nelle linee guida le priorità e gli obiettivi specifici 
derivano dall’analisi delle percezioni dei diversi 
SHs. 

Le analisi paesaggistica, floristica e faunistica 
condotte nelle aree target sono la base con cui 
integrare il know-how agronomico.  

Sono state considerate tutte le pratiche agricole 
(impianto, lavorazioni del suolo, gestione della 
fertilità, irrigazione, gestione delle infestanti e delle 
avversità, potatura, raccolta) indicando un approccio 
a basso impatto ambientale. 

Queste sono state concordate con agricoltori e 
tecnici locali. 

 Requisiti:  

• Sostenibilità ambientale 

• Sostenibilita economica 

• Condivisione  

• Replicabilità 

Linee Guida per la conservazione della 
Biodiversità negli oliveti secolari 



Definizione concertata degli AOOs come HNVF  

The agricultural systems identifiable as HNV ancient olive orchards 
are agricultural landscapes characterized by a prevalence of ancient 
olive trees, managed with low impact practices able to support 
(maintain and enhance) soil and water quality, carbon sequestration 
and high level of biodiversity, contributing to preserve future 
cultural and natural heritages. 

These systems include low intensive cropping system or high 
diversity of land cover or semi-natural vegetation with different 
ecological infrastructures. 

(EU-Med Consultation Table, 10 maggio 2012) 



Grazie per l’attenzione! 

Sito web: www.lifecentolimed.iamb.it 



Azioni concrete di conservazione  
della biodiversità 



•Piò di 500 olivi monumentali sono stati caratterizzati sulla base di una scheda di rilevazione delle 
caratteristiche morfologiche e di contesto paesaggistico raccolgiendo informazioni su: altezza, chioma, 
tronco (diametro e forma) e sulle pratiche agronomiche.  

 

•Ogni singolo albero è stato geo-referenziato usando le coordinate GPS (UTM datum WGS 84) e 
marcato con una targetta di alluminio (con un codice ed il logo di progetto).  

 

•Sono state prese 8 foto di ogni albero dai punti cardinali (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO).  

 

•Tutti dati sono stati registrati in un data base e sono consultabili dal web-GIS del sito di progetto 
(http://www.lifecentolimed.iamb.it/) 

•I dati sono anche stati riversati nel data-base degli olivi secolari della Regione Puglia a costituire il 
primo nucleo dell’inventario regionale (LR 14/2007)  

Primo inventario e Caratterizzazione 
morfologica degli olivi monumentali 
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Caratterizzazione del germoplasma degli olivi 
monumentali 

Alla caratterizzazione morfologica ha fatto seguito la caratterizzazione genetica delle piante schedate e 
presenti nel data-base. 

Dalle piante già caratterizzate morfologicamente sono state scelte piante appartenenti alla stessa tipologia 
varietale. 

sono stati prelevati campioni da 118 piante provenienti da 3 provincie pugliesi e da tre comuni a Creta . 

Il DNA estratto da giovani foglie è stato amplificato (usando la PCR) 

I campioni sono stati comparati con cloni di cultivar “geneticamente” note (provenienti dalle collezioni di 
CIHEAM Bari e MAICh). 

Sono state investigate le relazioni genetiche che intercorrono tra il germoplasma degli oliveti secolari e le 
varietà note. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www5.indire.it:8080/set/biotecnologie/sperim_recenti/images/a10.jpg&imgrefurl=http://www5.indire.it:8080/set/biotecnologie/basi_teoriche/sperim_recenti/pcr.htm&usg=__YsEqxX2nt8DK58Q8ho51qsNwK_4=&h=288&w=384&sz=15&hl=it&start=46&tbnid=JR402Moxav6wCM:&tbnh=92&tbnw=123&prev=/images?q%3Dmacchina%2Bpcr%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D40


Per l’Italia 
Sono stati identificati 2 grandi clusters che raggruppano 5 sotto-clusters diversi. 

5 che avrebbero avuto bisogno di un ulteriore analisi di approfondimento. 

I germoplasmi analizzati corrispondono alle seguenti varietà, ma con un analogia del solo 70%: a) Ogliarola barese, b) Cima di 
Mola/Ogliarola salentina, c) Cellina di Nardò, e) Peranzana (e Nociara), f) Ogliarola garganica molto simile all’Ogliarola Barese. 

Per la Grecia 
I dendrogrammi suggeriscono l’esistenza di diversità genetica tra olivi della stessa regione sottolineando la variabilità del 
germoplasma impiegato ai tempi della piantumazione negli ultimi 200 – 300 anni.  

La gran parte del germoplasma non corrisponde alla varietà Tsounati sebbene sia ad essa simile. 

Un albero monumentale di 2000 anni a Voukolies è molto simile alla varietà Koroneiki, non Tsounati.  
C’è la possibilità che l’albero sia stato re-innestato oppure la Koroneiki sia stata introdotta molto prima di quanto si pensasse 
comunemente. 

Risultati della caratterizzazione del 
germoplasma degli olivi monumentali 
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Risultati della 
caratterizzazione 

genomica degli 
olivi secolari 

Il germoplasma degli olivi secolari 
 
Solo il 70% di affinità rispetto alle 
varietà commerciali: 
 
a) Ogliarola barese, 

b) Cima di Mola/Ogliarola salentina, 

c) Cellina di Nardò, 

d) Peranzana (e Nociara), 

e) Ogliarola garganica molto simile 
all’Ogliarola Barese 



Analisi Floristica 

I campionamenti effettuati nei 3 anni hanno portato ad un numero complessivo di 408 taxa 

Ripartizione percentuale e numero di specie censite (399 taxa) raggruppate per famiglie. 

Dr. Enrico Vito Perrino 

Dr. Giuseppe Veronico 

Dr. Leonardo Beccarisi  



Oliveti monumentali Infrastrutture ecologiche / EFA 

Oliveti target (Puglia) 

Numero totale di Taxa 400 

Analisi Floristica 

Spettri biologici generali  - (2012) 

La forma biologica maggiormente rappresentata è quella delle terofite (T) (46,3%), seguita dalle 
emicriptofite (H) (20,6%).  



Analisi Floristica 

SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 

Taxon 
Status IUCN 

nazionale 

Status IUCN 

regionale 

Altra 

motivazione 

Aegilops uniaristata Vis. EN EN Ad 

Asyneuma limonifolium (L.) Janch. subsp. limonifolium   Ad 

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter   C 

Crepis brulla Greuter   I 

Crepis corymbosa Ten.   Is 

Cyclamen hederifolium Aiton   C 

Epilobium parviflorum Schreb   r 

Erica forskalii Vitm. VU VU  

Helianthemum jonium Lacaita   Is 

Opuntia ficus-indica (L.) Miller   C 

Ophrys incubacea Bianca   C 

Orchis palustris Jacq. EN EN  

Orchis purpurea Huds.   C 

Scrophularia lucida L.   Ad 

Stipa austroitalica Martinovský subsp. austroitalica   Dir- B - I 

 Legenda: Ad, anfiadriatica; B, Convenzione di Berna; C, Cites; Dir., Allegato II Direttiva Habitat 92/43; EN, 
minacciata (IUCN); VU, vulnerabile (IUCN); I, endemica; Is, subendemica; r, rara; n, nuova per il territorio 
indagato. 





 Asyneuma limonifolium  (L.) Janch.       
subsp. Limonifolium Orchis palustris Jacq. 

Epilobium parviflorum Schreb.  

Erica forskalii Vitm. 

(= E. manipuliflora Salisb. ) 

Crepis corymbosa Ten. 

Aegilops uniaristata Vis.  
Stipa austroitalica Martinovský 
subsp austroitalica Helianthemum jonium Lacaita 

Analisi Floristica Valutazione della biodiversità 



L’attenzione del progetto si è dapprima 
concentrata sulle seguenti specie target: 

 

•MAMMIFERI - Chiroptera  

 

•RETTILI 

• Gecko of Kotschy           (Cyrtopodion 
kotschyi) 

 

•UCCELLI 

• Rampichino (Certhia brachydactyla) 

• Tordela (Turdus viscivorus) 

• Occhiocotto (Sylvia melanocephala) 

• Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 

Analisi faunistica 



Analisi faunistica 

Specie target e nuove specie indicatrici 

Legenda: W=svernamento, B=nidificazione 



MAMMIFERI Gargano Dune Costiere Torre Guaceto Cesine

X X X

X X X X

Pipistrello di Savi Pipistrellus savii X X X

X

Ratto nero Rattus rattus

X

X X

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus

Pipistrello albolimbato Pipistrellus Kuhlii

Riccio europeo occidentale Erinaceus europaeus    X  

Talpa europea Talpa europaea/romana        X

       X

Topo selvatico Apodemus sylvaticus      

Volpe Vulpes vulpes X   X

Tasso Meles meles   X     X

Faina Martes foina      X  

Analisi faunistica 

MAMMOLOFAUNA 



Analisi faunistica 

ERPETOFAUNA 

 

RETTILI Gargano Dune Costiere Torre Guaceto Cesine

X X X X

X

X X X

X

X

X

X X

X

X

Lucertola campestre Podarcis siculus

Ramarro  Lacerta bilineata

Tarantola muraiola Tarentola mauritanica  

Geco di kotschy Cyrtopodion kotschyi

Geco verrucoso Hemidactylus turcicus      

Cervone Elaphe quatuorlineata

Biacco Coluber viridiflavus    

Natrice dal collare Natrix natrix

Testuggine d'acqua Emys orbicularis      

 

ANFIBI Gargano Dune Costiere Torre Guaceto Cesine

X

X

X

Raganella Hyla intermedia

Rospo comune Bufo bufo    X   X 
Rospo smeraldino Bufo viridis

Rana verde comune Rana lessonae+kl esculenta

Anfibi 



Upupa epos Galerida cristata Turdus merula 

Cisticola juncidis Acrocephalus arudinaceus Parus major 

Pica pica Serinus serinus Milaria calandra 

Analisi faunistica 



32 



Podarcis siculus Tarentola mauritanica 

Hemidactylus turcicus Coluber viridiflavus 

Analisi faunistica 



L’analisi di paesaggio è un’applicazione di remote sensing 

 

Include i seguenti passi: 

• Analisi ed interpretazione di ortofoto usando Arc GIS; 

• Esportazione dei dati in un data-base 

   • Calcolo degli indicatori 

IAMB  - Valenzano - Bari (Italia) 24 Ottobre 2012 

Analisi della diversità di paesaggio 



Parco Nazionale del Gargano 

Aimapuglia.shp

Clipluvicogb.shp

aree a pascolo naturale e prater ie

aree a ricolonizzazione naturale

aree a vegetazione sclerofilla

aree estrattive
aree sportive ( calcio, atletica, tennis, etc)

bacini con prevalente utilizzazione per scopi irr igui

boschi di conifere

boschi di latifoglie

boschi misti di conifere e latifoglie

campeggi, strutture turistiche r icettive a bungalows o simili

cantieri e spazi in costruzione e scavi

cespuglieti e arbusteti

cimiteri

colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irr igue

colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree non irrigue
colture temporanee associate a colture permanenti

fiumi, torrenti e fossi

frutteti e frutti minori

insediamenti ospedalieri

insediamenti produttivi agricoli

insediamento commerciale

insediamento degli impianti tecnologici

insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e pr ivati

insediamento industriale o artigianale con spazi annessi

paludi salmastre

prati alberati, pascoli alberati
reti ferroviar ie comprese le superfici annesse

reti stradali e spazi accessori

seminativi semplici in aree non irr igue

sistemi colturali e particellari complessi

spiagge, dune e sabbie

suoli r imaneggiati e artefatti

tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso

tessuto residenziale continuo, denso recente, alto

tessuto residenziale discontinuo

tessuto residenziale rado e nucleiforme

tessuto residenziale sparso
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Analisi della diversità di paesaggio 



Clip lud unegb .sh p

aree  a pascolo nat urale e  pra terie

aree  a r icolonizza zione  naturale

aree  a vegeta zione  sclerofilla

aree  estrat tive

aree  sp ortive ( ca lcio, atletica, ten nis, e tc)

bacin i con prevalent e utilizzazion e per sco pi irrigui

bosch i d i conifere

bosch i d i latifog lie
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Analisi della diversità di paesaggio 

Parco Regionale delle Dune Costiere 



Clip lug uacetogb .sh p
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aree  a r icolonizza zione  naturale

aree  a vegeta zione  sclerofilla

aree  estrat tive

aree  sp ortive ( ca lcio, atletica, ten nis, e tc)

bacin i con prevalent e utilizzazion e per sco pi irrigui

bosch i d i conifere

bosch i d i latifog lie

bosch i m isti di conifere  e latifoglie

cam peggi, strutture tur istiche r icett ive a bunga lows o simili

can tie ri e spazi in cost ruzione e  scavi

cespu glieti e arbu ste ti

cimiter i

colture ortico le  in  pieno camp o in serra e sotto  plast ica in aree ir rigue

colture ortico le  in  pieno camp o in serra e sotto  plast ica in aree n on irr igue

colture te mporanee associate a  co ltu re p erma nenti

fiu mi,  torrenti e fossi

frutt eti e frutti minori

insed iam enti ospeda lier i

insed iam enti produttivi agr icoli

insed iam ento com merciale

insed iam ento d egli imp ia nti tecnologici

insed iam ento d ei gra ndi im pianti di servizi pu bblici e pr ivati

insed iam ento ind ust riale o artigianale con spa zi ann essi

paludi salm astre

prat i a lbe rati, p ascoli alberati

reti ferro viar ie  co mprese  le  su perfici anne sse

reti stra dali e spazi a ccessori

sem in ativi semplici in aree n on irr igue

sistemi coltura li e p articella ri complessi

spiag ge, du ne e sabb ie

suo li r im anegg iat i e  arte fatti

tessut o re siden ziale continuo , denso p iù  recent e e ba sso

tessut o re siden ziale continuo , denso recente , alto

tessut o re siden ziale disco ntinuo

tessut o re siden ziale rado e  nucle ifo rme

tessut o re siden ziale sparso
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vigne ti
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Riserva di Stato di Torre Guaceto 
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aree a pascolo naturale e prater ie

aree a ricolonizzazione naturale

aree a vegetazione sclerofilla

aree estrattive

aree sportive ( calcio, atletica, tennis, etc)

bacini con prevalente utilizzazione per scopi irr igui

boschi di conifere

boschi di latifoglie

boschi misti di conifere e latifoglie

campeggi, strutture turistiche r icettive a bungalows o simili

cantieri e spazi in costruzione e scavi

cespuglieti e arbusteti

cimiteri

colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irr igue

colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree non irrigue

colture temporanee associate a colture permanenti

fiumi, torrenti e fossi

frutteti e frutti minori

insediamenti ospedalieri

insediamenti produttivi agricoli

insediamento commerciale

insediamento degli impianti tecnologici

insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati

insediamento industriale o artigianale con spazi annessi

paludi salmastre

prati alberati, pascoli alberati

reti ferroviar ie comprese le superfici annesse

reti stradali e spazi accessori

seminativi semplici in aree non irr igue

sistemi colturali e particellari complessi

spiagge, dune e sabbie

suoli r imaneggiati e artefatti

tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso

tessuto residenziale continuo, denso recente, alto

tessuto residenziale discontinuo

tessuto residenziale rado e nucleiforme

tessuto residenziale sparso
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Azioni concrete di conservazione  
della biodiversità 



Azioni concrete di conservazione  
della biodiversità 
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materiale di 
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Moltiplicazione 

e allevamento 

di materiale di 

propagazione 

in vivaio 

 

Azioni concrete di conservazione  
della biodiversità 





Azioni concrete di conservazione  
della biodiversità 



Moltiplicazione del materiale proveniente 
dalle piante secolari 

Vivaio presso il CIHEAM -Bari 


