SCHEDA PROGETTUALE – GRUPPI OPERATIVI DEL PEI
PSR MARCHE 2014‐2020 MISURA 16.1 – II BANDO
PROGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE DELL’OLIVO E INTRODUZIONE DI
NUOVE TECNICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELL’AEREALE DELLA DOP CARTOCETO
ACRONIMO PROGETTO: Oliv‐GET
NOME GO: OSCAR‐Olivicoltura sostenibile areale Cartoceto
AZIENDA CAPOFILA: CONSORZIO di TUTELA e VALORIZZAZIONE dell’OLIO EXTRA VERGINE di OLIVA
“CARTOCETO”
DESCRIZIONE PROGETTO (estratto dal progetto presentato dal GO)
Oliv‐get mira al potenziamento della produzione olivicola collinare, con particolare riferimento alla
zona dell’areale DOP Cartoceto, attraverso la razionalizzazione delle tecniche colturali e
l’introduzione di tecnologie per il miglioramento quali‐quantitativo delle produzioni e della loro
sostenibilità economica ed ambientale. Il progetto svilupperà una filiera vivaistica innovativa per la
cultivar Raggiola, base della produzione della DOP e patrimonio genetico locale. Tecniche innovative
saranno proposte sia nella gestione agronomica di nuovi impianti più resilienti ai cambiamenti
climatici (siccità estive e gelate anomale) sia nel recupero e valorizzazione degli impianti tradizionali
e monumentali esistenti. L’impiego di sensoristica e georeferenziazione dei dati sarà funzionale nel
monitoraggio degli oliveti, e la messa a sistema dei dati raccolti e l’utilizzo di DSS (sistemi di supporto
alle decisioni) offrirà ai produttori uno strumento di decisione per la difesa e la gestione puntuale,
condiviso e a basso costo. Le innovazioni introdotte mireranno al raggiungimento dell’uso più
efficace delle risorse a partire da quella idrica fino a quella del suolo, per la quale, una gestione
attenta a fabbisogni e disponibilità puntuali di nutrienti, consentirà una calibrazione ottimale degli
apporti e la miglior difesa della fertilità e un migliore indurimento delle piante (resilienza a gelate
anomale).
OBIETTIVI DEL PROGETTO (estratto dal progetto presentato dal GO)
1. Garantire canali certificati per l’approvvigionamento di materiale vivaistico di qualità di cultivar
Raggiola
2. Promuovere la messa a dimora di nuovi impianti intensivi e razionali.
3. Ampliare la produzione di olio DOP Cartoceto garantendo il mantenimento di standard qualitativi
d’eccellenza.
4. Razionalizzare le tecniche di produzione, anche in impianti tradizionali o monumentali.
5. Creare una rete di sensoristica e condivisione di dati per una gestione sostenibile degli impianti
e risorse su scala territoriale.
6. Garantire il rinnovo generazionale in olivicoltura con figure di elevata professionalità.
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