
“Adotta un Olivo” 

Campagna di adozione sviluppata e tesa a valorizzare la tradizione del territorio abruzzese 

 

Il Progetto 

L’Azienda Agricola Tiziano Donatina vuole proporre un progetto di adozione sviluppata e tesa a valorizzare 

la tradizione del territorio abruzzese. Il progetto si rivolge a tutti gli amanti della natura e a tutti coloro che 

tengono ancora alla cultura contadina ed alla genuinità dei prodotti da essa derivati. 

Le piante d’olivo sono un patrimonio inestimabile delle nostre tradizioni. Adottare un ulivo è un modo per 

diventare coltivatori virtuali e consentire a chiunque di essere testimoni della nascita di un prodotto unico 

come l'olio extravergine di oliva DOP e Biologico. 

L'Azienda Agricola Tiziano Donatina offre agli amanti dell'olio extravergine di oliva la possibilità di adottare 

una pianta di ulivo (cultivar Dritta, Leccino e Pendolino) e di ricevere a casa l'olio che l'albero ha prodotto. 

L’uliveto è geo localizzato nel Comune di Penne (Pe) e può essere visionato anche attraverso la 

consultazione del documento relativo la mappa catastale, al foglio n° 76 e n° 80. 

L'iniziativa vuole contribuire a promuovere la cultura dell'olio extravergine di oliva di alta qualità DOP e 

BIO, offrendo un'informazione seria ed approfondita sulla produzione e sulle modalità di degustazione e di 

impiego. 

Il progetto vuole coinvolgere in maniera diretta i consumatori nel processo produttivo, permettendogli di 

monitorare costantemente il ciclo di vita e di lavorazione dell'albero adottato e di essere sempre informati 

circa il suo stato di salute ed attività. 

Ogni pianta è corredata da una scheda illustrativa che include una fotografia ed una planimetria nella quale 

è indicata la posizione della pianta. 

Su richiesta l'azienda si impegna ad informare tramite e-mail l'adottante su tutte le operazioni colturali 

compiute sulla pianta adottata, sull’epoca di raccolta e di molitura delle olive e ad inviare delle foto 

sull'aggiornamento dello stato della pianta. Inoltre, a richiesta e previo avviso di quindici giorni 

dell’interessato, lo stesso potrà visitare la pianta adottata, assistere alle fasi di raccolta e frangitura. 

La durata del contratto è annuale,  a decorre dalla data della stipula e del versamento della somma 

pattuita fino al momento della raccolta e molitura delle olive prodotte dalla pianta adottata. Il rinnovo 

dell’adozione dovrà avvenire espressamente manifestando la volontà di rinnovare il contratto e 

sottoscrivendo una successiva quota di adozione. 

 

La conduzione in campo 

L’oliveto viene condotto con procedure biologiche sotto lo stretto controllo dell’ente certificatore Sol & 

Salute. Le operazioni principali sono: 

- La potatura che viene effettuata fra il mese di Gennaio- Febbraio ed il mese di Aprile-Maggio; 

- La difesa fitosanitaria delle piante con prodotti bio ammessi; 

- La concimazione, essendo l’oliveto inerbito, l’erba viene periodicamente trinciata (Marzo – 

Settembre), fornisce allo stesso un concime organico naturale; 

- La raccolta, effettuata nel periodo ottimale (Ottobre – Novembre), valutando gli indici di 

maturazione di ogni varietà e utilizzando agevolatori manuali e meccanici. 

 

Il regolamento 

Per l’anno 2016, l’Azienda propone agli appassionati ed interessati di poter “adottare” una quota di 

produzione dell’oliveto composto da circa 1200 piante di varie cultivar Dritta, Leccino e Pendolino. 

La produzione riservata all’ “adozione” per l’anno 2016 di olio extravergine di oliva DOP e BIO è di lt. 2000, 



suddivise in n° 200 quote. 

Il costo di ogni singola quota è di € 100,00 (iva 4% inclusa), alla quale si dovrà aggiungere un contributo di € 

15,00 per le spese di spedizione, oppure la possibilità di ritirare il prodotto direttamente in azienda, senza 

spese aggiuntive. 

Per ogni quota sottoscritta il sottoscrittore avrà diritto a quanto segue: 

1. Invio di un campione di assaggio delle due tipologie di olio extra vergine d’oliva che l’azienda 

produce(Olio “Primi Frutti” e Olio “Classico”), a seconda del periodo di raccolta e della tipologia di 

lavorazione, in modo da poter scegliere quale prodotto ricevere una volta raccolte le olive derivanti 

dall’ulivo adottato; 

2. Ricevere n°2 lattine da lt.5 cadauna, oppure, n°12 bottiglie da lt. 0.500 dell’olio extravergine 

prodotto dalla pianta di ulivo in “adozione” ed estratto a freddo attraverso sistemi meccanici  

garantiti con un alto controllo di ogni singolo processo di lavorazione; 

3. Invio della certificazione delle caratteristiche chimiche ed organolettiche; 

4. Prezzi agevolati per soggiornare in Abruzzo nelle seguenti strutture convenzionate, previo 

prenotazione anticipata: 

- Agriturismo La Solagna di Montebello di Bertona (Pe); 

- Campeggio Villa Elena di Martinsicuro (Te); 

- Camping International di Pineto (Te); 

- Villaggio Holiday di Giulianova (Te). 

Al momento della sottoscrizione del modulo di adesione e relativo versamento della quota, l’Azienda 

provvederà a dare il nominativo dell’acquirente alle suddette strutture convenzionate. 

(In seguito saranno rese note altre convenzioni con strutture presenti sul territorio abruzzese aderenti 

all’iniziativa). 

5. Possibilità di visualizzare le varie operazioni in campo nei periodi di potatura, di raccolta delle olive 

ed estrazione dell’olio ( mesi di Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre); 

6. Sconto sui prezzi praticati al punto vendita dei prodotti tipici locali aziendali (olio extravergine 

d’oliva escluso). 

 

Sottoscrizione delle quote 

Per sottoscrivere una o più quote, è sufficiente compilare il modulo in allegato, effettuare il versamento 

con bonifico bancario dell’importo di  €  100,00 per ogni quota, più € 15,00 per rimborso spese di 

spedizione (Italia escluse isole) salvo che si desideri ritirare la/le lattine o bottiglie direttamente in azienda. 

In quest’ultimo caso l’adottante si impegna al ritiro comunicandone la data almeno quindici giorni prima.  

Le coordinate Bancarie del conto su cui effettuare il versamento, saranno comunicate direttamente al 

sottoscrittore che ne farà richiesta. La sottoscrizione è aperta fino ad esaurimento delle quote. Considerato 

che si garantisce che l’olio extravergine da consegnarsi è unicamente quello prodotto dall’oliveto in 

“adozione”, nel caso in cui, per avversità di qualsiasi natura, non si riuscisse a produrre con le modalità 

sopra riportate l’intero quantitativo previsto come disponibile (2000 lt.) , saranno rimborsate le quote non 

coperte, rispettandosi il criterio della cronologia delle richieste pervenute . 

La spedizione nelle lattine o bottiglie, avverrà a fine campagna 2016  e a partire dal mese di Dicembre p.v.. 

 

N.B: Se si acquistano più quote le spese di spedizione saranno comunicate preventivamente a richiesta 

(inferiori alla somma algebrica di più quote). Analogamente per spedizioni in Italia “Isole” o all’estero la 

quota dovuta per la spedizione sarà comunicata a richiesta, caso per caso. 

  La quota si intende debitamente sottoscritta al ricevimento del pagamento con le modalità sopra indicate. 



 

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ANNUALE “ADOTTA UN OLIVO” 

 

Azienda Agricola Tiziano Donatina 

C.da Colle San Giovanni, n°9/A - 65017 Penne (Pe) 

Tel. (+39) 327 7547022 

dimercurio.antonio@alice.it – www.dolciulivi.it 

 

P.Iva 01338900689 - C.F. TZNDNT60L62G438A 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………… il ………………………………………………….. 

residente in via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comune …………………………………………………………………………….. Cap. …………………………………. Provincia …………………………. 

Cod. Fiscale …………………………………………………………………………………….. P.iva ………………………………………………………………… 

E- mail ……………………………………………………………………………………………………… Tel. …………………………………………………………. 

Indirizzo luogo di spedizione (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Scelta opzione per ogni singola quota versata: 

□ n°2 lattine da litri 5 cadauna di olio extra vergine d’oliva prodotto dall’ulivo adottato 

□ n°12 bottiglie da litri 0,500 cadauna di olio extra vergine d’oliva prodotto dall’ulivo adottato 

 

Ritiro direttamente ….SI nel periodo ……………………………………………… NO …. 

Quota/e sottoscritta/e n° ………………………………. 

 

Il sottoscritto richiede invio delle coordinate bancarie del conto intestato all’Azienda Agricola Tiziano Donatina, al 

fine di poter procedere con il versamento di € ……………………………… relativo alla sottoscrizione annuale, comprensivo 

di contributo per le spese di spedizione. 

 

Il sottoscritto acconsente inoltre al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente legislazione sulla “Privacy” 

SI          NO         (barrare la voce interessata) 

 

Data …………………………………………………….. 

 

In fede (firma leggibile) 

……………………………………………………………… 

mailto:dimercurio.antonio@alice.it
http://www.dolciulivi.it/

