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Art. 1 
Scopi dell’iniziativa 

 
Incoraggiare l’utilizzo del territorio come fonte di occupazione, stimolare le buone 
pratiche di impianto e tenuta degli uliveti, favorire il curato e ordinato mantenimento 
ambientale e del paesaggio tipico locale, con iniziative volte ad incentivare la presenza 
dell’uomo sul territorio. 
 
 

Art. 2 
Modalità di partecipazione 

 
Possono partecipare tutti i conduttori di un fondo coltivato a uliveto ubicato sul 
territorio del Comune di Santadi, allegando alla domanda di partecipazione copia della 
visura e della planimetria catastale con evidenziata la superficie interessata. Saranno 
presi in considerazione solamente gli uliveti posseduti a titolo di proprietà o di affitto. I 
moduli per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso saranno 
disponibili presso la sede del Comune, Ufficio Segreteria e sul sito internet del Comune 
di Santadi. 
Le domande dovranno pervenire, entro la data indicata nell’Avviso, a mezzo fax, posta 
o consegna diretta, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Santadi in Piazza Marconi 
n. 1, 09010 – Santadi (Tel. 0781/9420310 – Fax 0781/941000), corredate di un 
recapito telefonico del conduttore. 
La partecipazione al concorso è subordinata al pagamento di una quota di 
partecipazione di € 10,00 che dovrà essere versata, all’atto dell’iscrizione, mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 16371098 intestato a:COMUNE DI SANTADI 
Causale: partecipazione concorso “Miglior Uliveto” 
 
 

Art. 3 
Valutazione uliveti 

 
Un’apposita commissione, composta da due tecnici dell’Agenzia LAORE e da un tecnico 
dell’Agenzia AGRIS,  provvederà alla individuazione degli oliveti da premiare avendo 
riguardo a tal fine degli scopi dell’iniziativa concorsuale. 
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La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Le funzioni di 
Segretario saranno affidate ad un dipendente comunale di Categoria non inferiore alla 
C.  
 

Art. 4 
Categorie del concorso. 

 
Le categorie di concorso sono due: 

a) Uliveti ad alto tasso di specializzazione.  
b) Uliveti costituiti anche da piante sparse ad alto valore storico, paesaggistico e 

ambientale. 
 
Gli uliveti di cui alla lett. a) dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Coltura specializzata; 
• Impianto da almeno otto anni alla data di scadenza della domanda di 

partecipazione al concorso; 
• Superficie minima, mq 5000; 
• Almeno una potatura negli ultimi tre anni. 

Gli uliveti di cui alla lettera b) dovranno essere costituiti da almeno 50 piante ricadenti 
in unico appezzamento di terreno. 
Nell’ambito delle due categorie di premi verrà assegnato un riconoscimento 
(Pergamena) per la migliore pianta di olivo. 
 
Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria. Il premio consiste in un 
buono per l’acquisto di attrezzatura per la gestione dell’uliveto da spendere presso un 
rivenditore di prodotti per l’agricoltura. 
Al I° classificato andrà un premio di € 200,00 
Al II° classificato andrà un premio di € 150,00 
Al III° classificato andrà un premio di € 100,00 
 
 

Art. 5 
Premiazione 

 
I vincitori saranno premiati in occasione del convegno che si terrà durante la 9° 
edizione della Manifestazione “Pane e Olio in frantoio e…….Formaggio”. 
 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

L’azienda può partecipare ad una sola categoria di concorso. Il vincitore del premio 
non potrà ottenere, nei due anni successivi, lo stesso riconoscimento. 

 

 

 

 

 


