
Bando PSR per l’Umbria 2014/2020 

Misura 16 - sottomisura 16.4 - Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2), 

“Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore olivicolo” 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 19 novembre 2020, n. 10678. Pubblicata su SO n. 2 al BUR SG n. 89 del 25 novembre 2020 e s.m.i. 

 

Descrizione del progetto 

Progetto di costituzione di una filiera corta per l’olivicoltura nella forma di una Rete di Imprese Soggetto, 

denominata “Terre dell’Olio”, che coinvolge aziende agricole, imprese di trasformazione, Organizzazioni di 

Produttori ed altre forme aggregative (cooperative), comprese le imprese agricole e di trasformazione a 

queste associate.  

 

Obiettivi del progetto: 

- Il rinnovamento e l’ampliamento delle strutture produttive attraverso la realizzazione di nuovi impianti 

olivicoli, per rimpiazzare, in aree vocate, quelli tradizionali inefficienti e per aumentare le superfici 

coltivate, insieme ad interventi destinati al miglioramento ed alla ristrutturazione di impianti olivicoli. 

già esistenti, rappresenta la via principale per ridare impulso e competitività al settore olivicolo regionale.  

- I nuovi impianti e gli impianti ristrutturati, oltre a consentire la meccanizzazione della raccolta, 

permetteranno l’applicazione delle più moderne tecniche di gestione e l’espressione del massimo 

potenziale produttivo degli alberi.  

- Per le imprese che svolgono attività di trasformazione verranno incentivate innovazioni di processo volte 

al miglioramento della qualità dell’olio e/o al miglioramento dell’efficienza estrattiva degli impianti.  

 

Beneficiari del progetto: 

- Impresa agricola partner della filiera avente, per la sede principale o per le unità locali dove vengono 

effettuati gli investimenti, un codice di attività prevalente agricolo ATECO 2007 dal 01.11.10 al 01.70.00 

come risultante da visura camerale. 

 

- Impresa agroalimentare partner della filiera che svolge, presso la sede principale o presso ununità locale, 

attività di molitura delle olive, come risultante da visura camerale. Le imprese agroalimentari partner, 

qualora svolgano anche attività agricola, possono realizzare anche gli investimenti riservati alle imprese 

agricole partner. 

 

Interventi ammissibili per le imprese agricole: 

A) Realizzazione di nuovi oliveti  

1. interventi per la realizzazione di nuovi impianti olivicoli; 

2. interventi per la realizzazione di impianti di irrigazione a servizio dei nuovi impianti olivicoli; 

3. spese di progettazione.  

Per azienda: superficie minima 2 Ha, superficie massima 20 Ha. (Per filiera: superficie massima 500 Ha.) 



Varietà ammissibili: Borgiona o Morcona, Correggiolo di Massa Martana, Dolce Agogia, Don Carlo, Frantoio, 

FS-17, Giulia, Gentile Grande, Gnacolo, Leccino, Leccio del corno, Limona, Marchigiana o Orbetana, Maurino, 

Moraiolo, Nebbia o Bianchella di Umbertide, Nostrale di Rigali, Ornellona, Pendolino, Peperina, Pocciolo, 

Raia, Rajo, San Felice, Tendellone o Fecciaro, Tosca, Vocio. 

 

B) Ristrutturazione e miglioramento di oliveti esistenti  

1. ristrutturazione oliveti con dicioccamento e risanamento ceppaia;  

2. potatura straordinaria per recupero e ripristino di oliveti. Gli interventi sono ammissibili se prevedono tagli 

di potatura sulle branche primarie o, nei casi più gravi, alla base del tronco. E' previsto inoltre lo smaltimento 

dei residui di potatura;  

3. interventi di sostituzione delle piante;  

4. interventi di rinfittimento, garantendo una distanza minima di 5 metri tra le piante;  

5. interventi per la realizzazione di impianti di irrigazione; 

6. spese di progettazione.  

Per azienda: superficie minima 2 Ha, superficie massima 20 Ha. (Per filiera: superficie massima 500 Ha.) 

È possibile intervenire esclusivamente su impianti olivicoli realizzati con le varietà elencate in precedenza. 

 

Interventi ammissibili per le imprese di trasformazione: 

1. investimenti inerenti innovazioni di processo, tra quelle di seguito riportate, volte al miglioramento della 

qualità dell’olio e/o al miglioramento dell’efficienza estrattiva degli impianti:  

 frangitori di nuova generazione provvisti di sistema di raffreddamento e/o caratterizzati da corpi 

battenti a un basso impatto sui tessuti del seme, quali frangitori a coltelli o similari, frangitori a 

doppio stadio (muniti di pre-frangitore e finiture), denocciolatrici con parziale o totale rimozione del 

nocciolo;  

 applicazione di sistemi di raffreddamento delle olive e delle paste di oliva nel corso del processo di 

estrazione;  

 applicazione di sistemi di scambio termico rapido delle paste quali scambiatori di calore a fascio 

tubiero, fascio raschiato e tubo in tubo;  

 applicazione degli ultrasuoni, dei campi elettrici pulsati e dell’alto vuoto nel processo di estrazione;  

 recupero dei composti fenolici dalle acque di vegetazione.  

2. l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici per:  

 e-commerce  

 piani di marketing  

 comunicazione informativa;  

3. investimenti in attrezzature e/o sistemi informatici specificamente richiesti dall’Ente Certificatore, 

indispensabili all’ottenimento, a fine piano, della certificazione di tracciabilità del prodotto;  

4. spese per l’acquisizione della certificazione di tracciabilità del prodotto;  

5. spese di progettazione con esclusione di quelli relative agli investimenti immateriali;  

6. spese per la costituzione del partenariato.  

 



Limiti di aiuto, Criteri di ammissibilità delle spese e Intensità dell’aiuto: 

 Per gli interventi relativi alle imprese agricole 

o 40% per le spese che rientrano tra gli interventi previsti dalla Tipologia di Intervento 4.1.1 adottato 

con Determinazione Dirigenziale n. 13679 del 14/12/2018. Tale aliquota è maggiorata fino ad un 

massimo del 20% come segue: 

o 10% per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta; 

o 10% per investimenti ricadenti in zone montane e svantaggiate; 

 Per gli interventi relativi alle imprese di trasformazione 

o 40% per le spese che rientrano tra gli interventi previsti dalla Tipologia di Intervento 4.2.1 adottato 

con Determinazione Dirigenziale n. 13639 del 14/12/2018 e s.m.i. 

 

Modalità di adesione al progetto e doveri delle aziende 

Il capofila (Rete Imprese Soggetto) del partenariato dovrà provvedere alla presentazione della domanda di 

sostegno SIAN e dei relativi allegati entro il termine ultimo del 30/11/2021. 

Le imprese agricole e di trasformazione che intendono aderire al progetto devono sottoscrivere la 

dichiarazione di impegni allegata, specificando (per le aziende agricole) le caratteristiche del nuovo impianto 

che verrà realizzato. 

 

Tutte le imprese si impegnano: 

- ad aderire formalmente alla Rete Imprese Soggetto denominata “Terre dell’Olio” e a rimanere parte 

di essa per tutto il periodo vincolativo (5 anni a decorrere dalla data in cui viene autorizzato il saldo 

dell’aiuto da parte dell’OP-AGEA). 

- ad esercitare in comune le attività previste dal bando in questione e che pertanto tutte le attività e 

tutti gli investimenti dovranno essere realizzati sempre e comunque nell’interesse del partenariato; 

- a costituire un fascicolo aziendale SIAN aggiornato; 

- all’attivazione di credenziali SPID con Firma Digitale o CNS; 

 

Inoltre le imprese agricole si impegnano: 

-  nella realizzazione di un nuovo impianto olivicolo e/o alla ristrutturazione/rinfittimento delle 

superfici olivetate dichiarate; 

 

- a cedere la produzione degli impianti olivicoli oggetto di accordo di partenariato ai frantoi aderenti al 

partenariato per produrre olio da destinare al consumatore finale, per 5 anni a decorrere dalla data 

in cui viene autorizzato il saldo dell’aiuto da parte dell’OP-AGEA. 

 

N.B. Le olive prodotte dai nuovi impianti oggetto del Bando e dagli impianti già esistenti inseriti nell’accordo 

di partenariato, devono essere trasformate da frantoi o organizzazioni di produttori facenti parte della Rete 

di Imprese “Terre dell’Olio”. L’impresa Agricola di fatto può mantenere i rapporti commerciali già in essere, 

a patto che il frantoio o l’OP di riferimento diventino associati della Rete. 


