
 

 
 

 

 

Regolamenti  UE n.  611/2014 e  n.  615/2014  e  Decreto Attuativo del  

Ministero del le  Pol i t iche Agricole  e  Forestal i  n.  6931 del  10 dicembre  

2014  relat ivi  a i  programmi a sostegno del  settore del l’ol io  di  o l iva 

presentat i  da  organizzazioni  di  produttori  del  settore ole icolo 

Annata 2016/2017 
 

 

Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura 
 

 

Attività 2.a) operazioni collettive di  mantenimento degli oliveti ad alto valore 

ambientale a rischio di abbandono 
 

Avviso pubblico 
 

 

Nell’ambito del programma di attuazione del Reg. UE n. 611/2014 e n. 615/2014,  la Soc. Agricola Organizzazione di 

Produttori Aprol Umbria – Soc. Coop. intende avviare sul territorio regionale presso le sedi degli associati alla 

cooperativa stessa, le attività relative al “miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura”. 

L’attività progettuale prevedono l’esecuzione di operazioni collettive di mantenimento degli oliveti a rischio di 

abbandono con iniziative di tutela e recupero in alcune zone specifiche di particolare valenza ambientale. L’obiettivo è 

quello di evitare il rischio di degrado del territorio dal punto di vista paesaggistico e porre le condizioni per la 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio olivicolo esistente. 

Allo scopo è prevista una azione collettiva che riguarda complessivamente una superficie minima di ettari 51 sulla 

quale verranno eseguite operazioni di manutenzione straordinaria delle piante (potature di riforma e di recupero). 

L’operazione collettiva riguarda le aziende olivicole associate alla Soc. Agricola Organizzazione di Produttori Aprol 

Umbria – Soc. Coop. ricadenti in zone caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate pendenze ed 

altitudine dei terreni) e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità: 

 età degli oliveti superiore ai 50 anni; 

 esemplari di olivo di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione); 

 presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno; 

 varietà a rischio di estinzione ovvero di abbandono; 

Il numero di olivi oggetto dell’intervento può variare da un minimo di 135 ad un massimo di 540 corrispondenti ad una 

superficie olivetata (sesto m 6 x 6) compresa tra ettari 0,50 fino ad un massimo di ettari 2,00. 
 

Intervent i  previs t i  
 

Manutenzione straordinaria delle piante mediante interventi di potatura di riforma e/o rimozione alla base di polloni 

soprannumero (la potatura di riforma prevede il rinnovo della struttura della pianta ed il ripristino della funzionalità 

vegetativa) mediante utilizzo di motoseghe, troncarami e forbici. 
 

Soggett i   des t inatari  
 

Aziende olivicole (persone fisiche o giuridiche) associate alla Soc. Agricola Organizzazione di Produttori Aprol 

Umbria – Soc. Coop. aventi le caratteristiche indicate nella tipologia degli interventi, nello specifico con oliveti di età 

superiore ai 50 anni sui quali non sono stati eseguiti interventi per almeno due anni e versano in fase di abbandono. 
 

Massimal i  di  intervento  
 

I costi sostenuti per le opere saranno rimborsati fino ad un massimo di € 2.104 ad ettaro olivetato al netto dell’Iva, 

proporzionalmente aumentato o ridotto in funzione della superficie aziendale calcolata oggetto dell’intervento. 

Predetto contributo non potrà superare, ovviamente, l’importo massimale ammissibile secondo il tariffario regionale. 
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Criteri  d i  selez ione del le  i s tanze  
 

Le manifestazioni di interessi presentate saranno giudicate ammissibili da una apposita commissione. 

In caso venga giudicato ammissibile un numero di domande con superficie complessiva superiore a quanto previsto dal 

progetto, la stessa commissione, provvederà a definire eventuali tagli e/o una graduatoria delle domande pervenute 

sulla base del maggior di requisiti posseduti contestualmente ossia: 

 situazioni orografiche difficili; 

 alta valenza ambientale e paesaggistica (zone olivicole in prossimità di aree protette, zone zps, - zone a protezione 

speciale e zone sic - siti di interesse comunitario, oasi protette); 

 oliveti ultrasecolari con particolari situazioni agroambientali; 

 adesione alla Soc. Agricola Organizzazione di Produttori Aprol Umbria – Soc. Coop. 

E’ altresì riservato alla predetta commissione ed al suo insindacabile giudizio aggiudicazioni, revisioni e tagli su 

domande presentate e ritenute ammissibili. 
 

Modal i tà di  presentazioni  del la  ma nifes tazione di  interesse   
 

La manifestazione di interesse al contributo dovrà essere redatta secondo il fac-simile da richiedere presso gli uffici 

della Soc. Agricola Organizzazione di Produttori Aprol Umbria – Soc. Coop. o nelle sedi delle società delegate 

C.R.A.T.I.A. e Impresa Verde Umbria Srl. 

La Manifestazione di Interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 titolo di possesso dei terreni aziendali: 

o visure catastali o copia atto di acquisto (donazione, successione, usufrutto, contratto di affitto altro 

titolo equipollente) anche sotto forma di autocertificazione; 

 planimetria aziendale o foto aerea con indicazione dell’ubicazione dell’intervento; 

 documentazione fotografica dell’area di interevento quando possibile; 

 documento di riconoscimento del titolare, legale rappresentante; 
 

Termine d i  presentazione del la  manifes tazione di  interesse   
 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata alla Cooperativa direttamente alla sede della Soc. Aprol Umbria 

in Viale D. Bramante n. 3/A - Terni (TR) o nella sede delegata della società C.R.A.T.I.A. presso Confagricoltura sita a 

Terni (TR) in Strada di Cardeto n. 57 o nella sede delegata della Società Impresa Verde Umbria Srl presso Coldiretti 

Terni sita a Terni in Viale Donato Bramante n. 3/a entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 28 ottobre 2016. 
 

Termine d i  in iz io lavori    
 

I lavori dovranno iniziare entro il mese di gennaio 2017; il mancato rispetto di questo termine corrisponde alla perdita 

del beneficio. In tal caso entro il 10 febbraio 2017 l’azienda dovrà comunicare per Posta Raccomandata o Pec alla Soc. 

Aprol Umbria la decadenza della propria richiesta pervenuta con la manifestazione di interesse. 
 

Termine u l t imazione lavori  
 

I lavori dovranno essere ultimati perentoriamente entro e non oltre il 30 marzo 2017. L’azienda dovrà emettere 

fattura/documento fiscale entro e non oltre il 31 marzo 2017. Il mancato rispetto di questo termine corrisponde alla 

perdita di ogni beneficio. 
 

Veri f ica  degl i  in tervent i  esegui t i   
 

La fase di verifica degli interventi eseguiti, a cura della Soc. Coop. Aprol Umbria, di C.R.A.T.I.A. e di Impresa Verde 

Umbria Srl, è subordinata alla presentazione da parte della azienda della seguente documentazione: 

 documentazione fotografica ante e post intervento. 
 

Decadenza del  contributo   
 

L’azienda non potrà beneficiare del contributo previsto dal Reg. UE n. 611/2014 e n. 615/2014 nel caso in cui non 

siano rispettati i citati termini temporali o si riscontrino negligenze della stessa nell’assolvimento degli impegni assunti 

con apposita manifestazione che sarà sottoscritta con la Soc. Aprol Umbria. 
 

Amministrazione responsabi le  
 

Soc. Agricola Organizzazione di Produttori Aprol Umbria – Soc. Coop. – Terni – Viale D. Bramante n. 3/A. 



 
 

 

 

SOCIETA’ AGRICOLA ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI APROL UMBRIA – SOC. COOP. 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO 

Regolamenti UE n. 611/2014 e n. 615/2014 - Attività 2 punto A 

PER INTERVENTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA IMPATTO AMBIENTALE IN OLIVICOLTURA 

 

ANNATA OLEARIA 2016/2017 
 

MANTENIMENTO DEGLI OLIVETI AD ALTO VALORE AMBIENTALE MEDIANTE INTERVENTI DI POTATURA DI RIFORMA 

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

 

Nato/a a …………………………………………………………………… Prov. ……………………… Il ……………………………………………………………………………… 
 

Residente a ……………………………………………………………… Prov. ……………………… in ……………………………………………………………………………… 
 

Recapito telefonico …………………………………………………………. tel. cell. ………………………………………………  indirizzo posta elettronica (obbligatorio) 
 

…………………………………………………………..……..… in qualità di legale rappresentante dell’impresa ………………………………..…………………………… 

 

C.F. ………………………………..……………………………………… P.IVA ………………………………..……………………………………… 
 

A conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARO 
 

 Interesse ad effettuare opera di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale mediante interventi di potatura di riforma e rimozione polloni 

soprannumerari nei seguenti terreni: 

 

COMUNE FOGLIO PARTICELLA 
NUMERO OLIVI SU 

CUI SI INTERVIENE 

SUPERIFIE OLIVETATA 

(N. OLIVI X 36 m2) 
TITOLO 

POSSESSO 

      

      

      

      

      

 
 di operare interventi a favore del mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale in singole aziende, a condizione che tali interventi 

contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività, cioè siano diretti al Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura; 

 di effettuare gli interventi quali potature di riforma/ristrutturazione in oliveti in fase di abbandono/semiabbandono situati in zone caratterizzate da una 
situazione orografica difficile e/o in oliveti di età superiore ai 50 anni e/o in oliveti con esemplari di olivo di particolare interesse e/o in oliveti con 

presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno e/o in olivi con presenza di olivi di var. a rischio di estinzione ovvero di abbandono; 

 di impegnarmi ad effettuare potature di riforma in propria autonomia, effettuando opere in economia ed iniziando entro il mese di gennaio 2017, a 

terminare i lavori entro e non oltre il 30 marzo 2017 ed a emettere fattura/documento fiscale entro e non oltre il 31 marzo 2017; 

 di essere a conoscenza dei contenuti del Bando mirato al Miglioramento dell’Impatto Ambientale in Olivicoltura e del Programma di Attività 
presentato dalla Società Agricola Organizzazione di Produttori Aprol Umbria – Società Cooperativa con sede legale in Terni – Viale Donato Bramante 

n. 3/a - C.F. 80050120551 P. Iva 00370860953 ai sensi dei Regolamenti UE n. 611/2014 e n. 615/2014 ed approvato con comunicazione DG PIUE n. 
2247 del 31/03/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente 

domanda comporterà la perdita del beneficio; 

 di rendermi disponibile e collaborare con la Società Agricola Organizzazione di Produttori Aprol Umbria per la realizzazione dei controlli per 
verificare la rispondenza al vero di quanto dichiarato nonchè il rispetto degli impegni assunti. 

 

Si allega alla presente la documentazione seguente: 
 titolo di possesso dei terreni aziendali: visure catastali o copia atto di acquisto (donazione, successione, usufrutto, contratto di affitto altro titolo equipollente) 

anche sotto forma di autocertificazione; 

 planimetria aziendale o foto aerea con indicazione dell’ubicazione dell’intervento; 
 documentazione fotografica dell’area di intervento quando possibile; 

La mancata o incompleta compilazione comporterà categoricamente l’esclusione. 

Qualora la presente manifestazione di interesse fosse accolta, l’azienda si impegna ad iniziare i lavori entro il mese di gennaio 2017; il mancato rispetto di questo 
termine corrisponde alla perdita del beneficio. In tal caso entro il 10 febbraio 2017 l’azienda dovrà comunicare per Posta Raccomandata o Pec alla Soc. Aprol 

Umbria la decadenza della propria richiesta pervenuta con la manifestazione di interesse. La stessa sarà completata entro il termine perentorio del 31 marzo 2017 

dalla documentazione fotografica ante e post intervento e tale documentazione sarà fondamentale, pena l’esclusione, per l’erogazione del beneficio. 
Per le Società, oltre ai dati sopra indicati, dovrà essere indicato: - nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante nonché la sede 

legale. Alla domanda, redatta unicamente sul modello distribuito dalla Società Agricola Organizzazione di Produttori Aprol Umbria – Soc. Coop., dovrà essere 
allegata copia del documento di identità del richiedente ed avrà valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 

Luogo e data ……………………………………, ……………………… 
 

 

                                                              

(COGNOME) (NOME) 

FIRMA 

 
………………………….………. 

Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea 

Regolamenti UE n. 611/2014 e n. 615/2014 

 


