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L’Amministrazione Comunale, con il sostegno della Provincia di Torino, Assessorato all'Agricoltura, 

Montagna, Tutela fauna e flora, Parchi e aree protette, promuove l’iniziativa “Impianta un olivo”“Impianta un olivo”“Impianta un olivo”“Impianta un olivo” 

con l’obiettivo di potenziare il numero di piante presenti sul territorio comunale, contribuendo allo stesso 

tempo all’incremento dei terreni coltivati, contrastando il fenomeno dell’abbandono. 

Il progetto consiste nell’assegnazione di piantine di olivo ai proprietari di fondi siti nel territorio comunale 

che si impegnino a recuperare terreni abbandonati e incolti idonei all’impianto degli olivi, in cui avviare la 

coltivazione dell’olivo. I proprietari interessati potranno fare richiesta secondo le modalità illustrate dal 

presente bando. 

Le associazioni locali “Circolo Molino Lingarda” e “VII Pietra” forniranno agli interessati assistenza e 

consulenza gratuita nell’ambito del progetto. In particolare, l’associazione “VII Pietra” fornirà indicazioni 

per una corretta messa a dimora e la cura della forma di allevamento della pianta per i primi due anni.  

Requisiti per l’assegnazione delle piante 

I terreni proposti, devono trovarsi su versante con esposizione da sud-est a sud-ovest e ricadere nel 

Comune di Settimo Vittone. Non sono ammissibili siti di pianura.  

Le piante saranno assegnate privilegiando le istanze riguardanti terreni abbandonati, che il richiedente si 

impegna a bonificare.  

Il numero di piante necessarie sarà calcolato considerando il sesto di impianto di 6 m x 6 m. 

Le piante saranno disponibili per le stagioni 2012 e 2013. 

Accertamento dell’idoneità del sito 

Incaricati dal Comune effettueranno un sopralluogo, previo appuntamento telefonico, per appurare 

l’idoneità del sito all’impianto dell’olivo, verificandone l’esposizione e le caratteristiche. 

Le piante saranno consegnate dopo che i terreni siano stati idoneamente predisposti alla messa a dimora, 

ovvero ripuliti e liberati dalle infestanti. 

Modalità e termine di presentazione delle richieste 

Coloro che intendono ottenere l’assegnazione delle piante dovranno presentare apposita domanda da far 

pervenire al Comune di Settimo Vittone, in via Montiglie 1/I. L’istanza dovrà essere presentata utilizzando 

l’apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali oppure scaricabile dal sito internet 

www.comune.settimovittone.to.it . 

Le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di Settimo Vittone entro lunedì 16 aprile 2012, 

consegnate a mano oppure a mezzo posta, via fax al n. 0125 659207 o tramite posta elettronica all’indirizzo 

tecnico.settimo.vittone@reteunitaria.piemonte.it.  

L’assegnazione delle piante avverrà in funzione delle richieste pervenute, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

Informazioni e modulistica 

Per informazioni e chiarimenti inerenti la presente iniziativa è possibile contattare l’Ufficio tecnico 

comunale al numero 0125 658409; per informazioni tecniche relative all’idoneità del sito, alle 

caratteristiche delle piante, ecc. è possibile contattare l’assessore all’agricoltura Adriano Giovanetto al 

numero 340 4956214. 

Settimo Vittone, 31marzo 2012 
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Modulo di richiestaModulo di richiestaModulo di richiestaModulo di richiesta    
 

Il sottoscritto  ………………………………………………………………………, residente a ………………………………. 
nome e cognome 

 

in via …………………………………. ………………………………………………, n. ………………………………………………. 

 

Recapito telefonico …………………………………………………………….., 

 

RICHIEDE  

 

� l’assegnazione delle piante di olivo di cui al progetto “Impianta un olivo” promosso dal 

Comune di Settimo Vittone, da mettere a dimora nel proprio terreno così identificato: 

 

foglio n. …………………, particella/e n. …………………………………………………………………………………………. 

 

superficie indicativa del terreno ……………………………………………………………………………….………………. 
Indicare la superficie del terreno in cui si intende mettere a dimora le piante di olivo 

 

sito in ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Indicare l’indirizzo del luogo dove si vogliono mettere a dimora le piante di olivo 

 

numero indicativo di piante richieste……………………………………………………………………………………….. 

 

 

�  la consulenza gratuita per un corretto impianto ed allevamento della pianta nei primi due 

anni. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

• Di avere la piena disponibilità dei terreni sopra individuati; 

• Di impegnarsi a mettere a dimora nel sito individuato e a curare le piante assegnate; 

 

Il richiedente 

 

………………………………………… 


