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Determinazione n. 15 del 14 giugno 2014 
 
  

OGGETTO:    Realizzazione dello studio del genoma della varietà autoctona Aurina (Licinia)  
coordinato dall’Associazione Coltiviamo la Pace  

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

 

PREMESSO   che la Legge Regionale n. 30 del 4 novembre 2008, istitutiva dell’Ente Parco Regionale 
dell’Olivo di Venafro, assegna all’Ente stesso, tra le altre, le seguenti finalità: 
a) salvaguardare il patrimonio genetico dell’Olivo di Venafro e le piante 
vetuste; 
d) promuovere l’identità storica della coltivazione dell’Olivo di Venafro quale 
elemento caratterizzante e prioritario del Parco; 
 
che pertanto, nel territorio del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro viene perseguito 
l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio olivicolo attraverso la conservazione del 
germoplasma delle varietà autoctone del Parco e attraverso studi che caratterizzino il 
genoma degli olivi al fine di preservarne le caratteristiche fenologiche e di 
individuarne la provenienza e la similitudine con altre specie antiche del 
Mediterraneo; 

 
DATO ATTO che è stata sottoscritta il 25 gennaio 2014una convenzione  con l’Associazione 

Coltiviamo La Pace di Firenze, ratificata con D.C.D. n. 3 del 3.02.2014, in 
considerazione delle esperienze di coordinamento di studi scientifici realizzati in 
alcuni ambiti del Mediterraneo da parte di quest’ultima, in particolare sul genoma e 
sulla datazione degli olivi del Getsemani a Gerusalemme, in collaborazione con il CNR 
IVALSA di Sesto Fiorentino (FI); 

 
VISTO            che all’art. 3 della suddetta convenzione l’Ente Parco affida all’Associazione il 

coordinamento scientifico dello studio sistematico sugli olivi di Venafro comprensivo 
della 
1. perimetrazione e geo-referenziazione dell'oliveti; 
2. installazione di una o più stazioni micrometeorologiche; 
3. determinazione del profilo genetico della Licinia (e di altre varietà culturali 
storiche presenti),  con individuazione di una eventuale area di provenienza e delle 
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aree di successiva diffusione;  
4. stima dell’età delle piante più longeve;  
5. verifica dello stato fitosanitario delle piante;  
6. accertamento dello stato nutrizionale degli olivi e dello stato di inquinamento 
(piante e suolo) dell’ecosistema;  
7. descrizione delle caratteristiche macro e micro-morfologiche delle piante;   
8. piano agronomico per la conservazione e il miglioramento colturale delle piante;  
9. monitoraggio della produzione dell'olio: raccolta, estrazione e caratterizzazione 
fisico-chimica dell’olio.  

 

PRESO ATTO della la nota del 24.04.2014 del CNR IVALSA di Sesto Fiorentino (FI) protocollata 
dall’Ente al n. 46 del 24.04.2014 nella quale si propone all’Ente Parco la realizzazione 
di un test specifico per tracciare il profilo genetico e quindi il DNA di un primo 
gruppo 20 di  piante riconosciute come “Olivi Patriarchi” del Parco e la loro 
caratterizzazione macro e micromorfologica, con un’azione da avviare nel periodo 
maggio-giugno 2014. 

 
CONSIDERATO che lo studio da realizzare, è  finalizzato ad: 

a) - assicurare alla rilevante biodiversità autoctona, una particolare valenza 
scientifico-culturale che garantisca l’unicità genetica, attraverso la specificità del 
profilo del DNA degli olivi identificati e la collocazione storica 
dell’addomesticamento dell’Olea europaea L. (Varietà Aurina) 

 
b) - integrare le conoscenze genetiche con misurazioni macro e micro morfologiche 

delle piante selezionate; l’attività di macro caratterizzazione sarà completata da 
valutazioni micromorfologiche degli organi fiorali (polline compreso) e delle 
foglie mentre, eventuali test necessari per valutare la compatibilità di fenomeni 
di sterilità, saranno svolti in separata sede.  

 
VISTO             l’impegno finanziario richiesto all’Ente Parco nella medesima nota è  pari a 2500,00 € 

(duemilacinquecento/00) per i profili genetici dei 20 olivi e 1500,00 
(millecinquecento/00) per  le analisi morfo e micromorfologiche al microscopio a 
scansione; 

 
DATO ATTO  che a seguito di colloqui intercorsi tra il Presidente del Parco e il Prof. Cimato, si  è 

deciso di portare il numero degli olivi secolari da esaminare a 50, al fine di avere un 
campione più ampio e quindi con esiti più precisi degli studi promossi, a costi invariati 
per l’Ente; 

 
CONSIDERATO che come da nota richiamata del 24 aprile 2014 “il gruppo di ricerca incaricato 

dall’Associazione culturale “Coltiviamo la Pace” di Firenze, sarà coordinato dal Prof. 
Antonio Cimato, del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Sesto Fiorentino e si avvarrà 
del Dipt. Scienze Agrarie ed Ambientali dell’Università di Udine (Prof. Raffaele 
Testolin), dell’Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici (Centro di Microscopie 
Elettroniche), del CNR di Sesto Fiorentino (Dr.ssa Cristiana Giordano; Maria Cristina 
Salvatici e Laura Capozzoli) e dell’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie 
Arboree (Raffaella Petruccelli; Giuseppe Ianni”);  

 



 


