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 RACC.TA A.R. 
  
 
 Prot. 02/A  
 
  

 
Oggetto:  richiesta di autorizzazione  messa in sicurezza  
               albero “Olivarella”. Impianto di nuovo virgulto 

    
L’Associazione da me presieduta ha avuto modo di notare e constatare che la pianta di 

olivastro sita sulla sommità dello scoglio dell’Olivarella, ormai completamente secca da oltre 
trenta anni, potrebbe staccarsi/spezzarsi e precipitare in mare, in occasione di qualche 
prossima tempesta. 

È evidente che tale evento rappresenterebbe una grave perdita per Palmi e verrebbe a 
privare lo scoglio del suo ultrasecolare simbolo. 

Per evitare detta possibilità e per restituire allo scoglio la sua originaria caratteristica 
bellezza, questa Associazione ha elaborato un progetto che prevede: 

 
- l’applicazione mimetizzata di adeguato bracciale (realizzato in acciaio 

inossidabile) alla base del tronco della vecchia pianta di olivastro (in maniera tale da 
impedire che lo stesso possa spezzarsi nel punto di maggiore sollecitazione), a sua volta 
ancorato mediante tre tiranti (pure mimetizzati) fissati sullo scoglio, in prossimità della 
base della stessa pianta; 

 
- di piantare altro giovane olivastro (già reperito e già acclimatato all’ambiente 

marino), sempre alla base della vecchia pianta, dove vi sono delle fenditure nella roccia 
nelle quali già penetravano le vecchie radici. 

 
Tale progetto, quindi, consentirebbe di garantire la conservazione della vecchia 

pianta e la possibile crescita di altra che, in tal caso, avrà l’aspetto, in tutto e per tutto, di 
un naturale germoglio prodotto della stessa vecchia pianta. 

Nessuna delle suddette operazioni comporterà alterazioni irreversibili dello stato 
dei luoghi. 

Questa Associazione, che conta già oltre settanta iscritti, ritiene di avere al proprio 
interno sufficienti risorse e professionalità per realizzare, a proprie cure e spese, l’intero 
progetto, a “regola d’arte”. 

  Trattandosi di operazioni che interessano bene demaniale, pur essendo pacifico che le 
stesse saranno effettuate nel perfetto rispetto della natura, Le chiedo di farmi conoscere se vi 
siano ragioni ostative per la realizzazione del suddetto progetto ovvero se, come auspico, 
l’Amministrazione da Lei presieduta, vorrà, per quanto di competenza, autorizzare 
l’iniziativa. 

Distinti saluti 
               Il Presidente 
       (Avv. Ferruccio Nicotra) 
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