
 

 
 

 

 

Regolamento (CE) n.  1220/2011 del la  Commissione del  25 novembre 2011 

che modif ica i l  Regolamento (CE) n .  867/2008 recante modali tà  di  

appl icazione del  Regolamento (CE) n.  1234/2007 del  Consigl io  per quanto 

riguarda le  organizzazioni  di  produttori  de l  settore ole icolo,  i  loro 

programmi di  att ività  e  i l  relat ivo finanziamento  –  Annata 2014/2015 
 

 

Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura 
 

 

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

ambientale a rischio di abbandono, attuate in conformità alle condizioni stabilite 

dall’autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi 
 

Avviso pubblico 
 

 

Nell’ambito del programma di attuazione del Reg. (CE) n. 867/08 come modificato da Reg. (CE) n. 1220/11 la Soc. 

Agricola Organizzazione di Produttori Aprol Terni – Soc. Coop. intende avviare sul territorio provinciale 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 30 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 

Terni – 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 Terni 

– 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 esatta oggetto dell’intervento. 

Predetto contributo non potrà superare, ovviamente, l’importo massimale ammissibile secondo il tariffario regionale. 

 

                                                       
                      Campagna finanziata con il contributo della  

Comunità Europea Reg. CE n. 1220/11 

che mod. il Reg. CE n. 867/08 



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 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 Terni – 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  manifes 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 Terni – Soc. Coop. o nelle sedi delle società delegate 

C.R.A.T.I.A. e Impresa Verde Terni 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 Terni in 

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

Agricoltori sita a Terni (TR) a Piazza Tacito n. 2 o nella sede delegata della Società Impresa Verde Terni Srl presso 

Coldiretti Terni sita in Viale Donato Bramante n. 3/a entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 31 ottobre 2014. 
 

Termine d i  in iz io lavori    
 

I lavori dovranno iniziare entro il mese di gennaio 2015; il mancato rispetto di questo termine corrisponde alla perdita 

del beneficio. In tal caso entro il 10 febbraio 2015 l’azienda dovrà comunicare per Posta Raccomandata o Pec alla Soc. 

Aprol Terni 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 2015. L’azienda dovrà emettere 

fattura/documento fiscale entro e non oltre il 31 marzo 2015. 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 Terni, di C.R.A.T.I.A. e di Impresa Verde 

Terni 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. CE n. 867/08 come modificato da Reg. CE n. 

1220/2011 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 Terni. 
 

Amministrazione responsabi le  
 

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


