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Scheda Tecnica 
 
L’oliveto si sviluppa su 5 ettari di un podere posto tra la Laguna di Ponente e le prime pendici 
nord del Monte; un campo rettangolare piano, con l'asse esattamente Nord-Sud, solo 
recentemente piantumato (2008) con cultivar tipici della Maremma Toscana di individui 
certificati. 

Distanza alla laguna 200 mt, 500 mt dal bosco del Monte retrostante. 

Venti prevalenti ed influenti: Maestrale dal mare e Scirocco dal Monte. 

Terreno di medio impasto argilloso-calcareo. 

Giacitura 5 metri s.l.m.. 

Esposizione Nord-Sud e Est-Ovest.  

Anno di impianto 2008. 

I cultivar, distinti nella campitura, sono quelli prescritti per l’IGP, Bassa Maremma e ripiani 
tufacei della Toscana: Frantoio (55%), Leccino (35%), Pendolino (10% impollinatore). 

Sistema di allevamento a vaso libero.  

Forma di allevamento a globo. 

Conduzione del terreno a prato naturale polifita. 

Non vengono effettuati trattamenti o concimazioni diversi da funghicidi rameici post potatura 
annuale e dal sostegno azotato con urea fogliare in prefioritura. 

Avendo aderito al Progetto Pilota per il Contenimento dei Fertilizzanti Chimici, la conduzione 
agricola è sottoposta a controllo della Agenzia Regionale per l’Agricoltura. 

Irrigazione a goccia esclusivamente di soccorso. 

Epoca di raccolta: prima quindicina di Ottobre. 

Raccolta: brucatura a mano con agevolatori. 

Molitura con ciclo continuo a freddo presso Frantoio Terre di Capalbio. 

Tempi di conferimento: entro 6 ore dalla raccolta. 

Produzione variabile (non si effettuano concimazioni anticicliche): da 6 a 12 ql/anno. 

La produzione di base è riservata alle esigenze familiari, mentre alla commercializzazione, 
italiana ed estera, è destinata una quota mai superiore al 35% del totale. 

Conservazione in fusti inox. 

IGP Toscano dal 2015. 
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Dal 2018 partecipa al Contest Internazionale “OLIO DI FAMIGLIA”,  piazzandosi 
sempre tra i  primi 10. 
 

Performance di assaggio 
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Indicazioni Culinarie 

Mediamente fruttato con profumi e sapori di erba, ortaggi e carciofi. 

Ottimo con il pescato della zona, su gamberi e scampi appena bolliti, sulla spigola al sale o, 
semplicemente, su tutte le verdure e sul crudo. 

Eccellente per tutte le salse e delicato nella preparazione della maionese in genere e in 
particolare su quella destinata alla salsa rosa. 

Indicato anche per piatti di carne, anche i più saporiti e strutturati, come lo spezzatino di 
cinghiale in crosta. 
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