Campagna finanziata con il contributo
della Unione Europea e dell’Italia

Programmi di attività delle organizzazioni di operatori nel
settore oleicolo ai sensi dei
REG. UE n. 611/2014 e REG. UE n. 615/2014
III ANNUALITA’
AMBITO D’INTERVENTO C “MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'OLIVICOLTURA ATTRAVERSO
LA MODERNIZZAZIONE”
MISURA 3B - SOSTITUZIONE DEGLI OLIVI POCO PRODUTTIVI CON NUOVI OLIVI

INVITO AI SOCI DELL’APROL LECCE
A PRESENTARE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Aprol Lecce Soc. Coop. Agr. P. A. ha attivato il Programma in attuazione del Regolamento
Delegato (UE) n. 611/2014, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali con provvedimento DG PIUE prot.n. 1952 del 20/03/2015.
Nell’ambito della misura 3B di tale programma sono previste azioni di sostituzione di oliveti
poco produttivi, con impianti di nuova concezione.
Le aziende olivicole che intendono inoltrare la manifestazione di interesse devono
soddisfare le seguenti condizioni:
CONDIZIONI DI ACCESSO
1. Essere associate ad Aprol Lecce;
2. Essere in regola con gli obblighi statutari e che abbiano ottemperato al
conferimento per la commercializzazione di almeno il 25% della propria
produzione;
3. Essere in regola con il DURC;
4. Avere superfici oggetto di intervento non vincolate a finanziamenti Regionali,
Nazionali e Comunitari;
5. Avere un lotto di Ha 2.00.00 con corpo idrico regolarmente autorizzato e privo
di alberi monumentali.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Gli interventi previsti consistono nell’estirpazione (previa regolare autorizzazione ed a
carico del titolare dell’azienda) degli alberi e degli oliveti poco produttivi e la loro
sostituzione con impianti moderni, secondo i nuovi modelli di olivicoltura in grado di
garantire una gestione fitosanitaria, agronomica ed economica sostenibile.
Questi devono essere realizzati su appezzamenti irrigui (con prelievo della risorsa idrica
regolarmente autorizzato) con dimensione di 2 ettari interamente accorpati.
Il Direttore Scientifico, indicato da Aprol Lecce, valuterà l’idoneità del sito oggetto di
intervento (caratteristiche del terreno, giacitura, accessibilità ecc.) e impartirà le scelte
varietali, le tecniche colturali e i programmi di difesa fitosanitaria che dovranno essere
obbligatoriamente rispettati per almeno 10 anni.
Le operazioni devono essere completate improrogabilmente entro il 31 marzo 2018.
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal progetto e contestuale
restituzione del contributo percepito.

PUNTEGGIO
• Conferimento ad Aprol Lecce anno solare 2016:
- dal 25% al 50% della produzione ………………………………………….. punti 1
- dal 51% al 100% della produzione ………………………………………….. punti 2
Allegare copia dei dati SIAN e fatture di vendita
• Partecipazione a Corsi di Formazione (misure 3C e 3D) promossi da Aprol Lecce:
- “Sistemi colturali innovativi: Come ripartire dopo l’emergenza” …………. punti 1
- “Innovazioni in elaiotecnica per una maggiore competitività
dell’Azienda Olearia……………………………………………………………. punti 1
Allegare attestato di partecipazione
• Adesione al progetto Reg UE n. 611/2014 e 615/2014
- Per ogni Misura ………………………………………………………………… punti 1
Si invitano pertanto i soci a manifestare l’interesse a partecipare all’iniziativa progettuale,
compilando l’apposito modulo di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22
maggio 2017.
Per info:
Segreteria Aprol Lecce 0832 099397 – assistenzatecnica@aprol.it

