AVVISO AI SOCI PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA UNAPOL
APPROVATO AI SENSI DEI REGG. UE 611-615/14 E S.M.I.
ANNUALITÀ 2021-2022

AVVISO RISERVATO AI SOCI
OGGETTO E DESTINATARI
Oggetto dell’avviso è la selezione di aziende agricole e frantoi associati ai fini della loro partecipazione alle attività previste dal programma ai
sensi dei REGG. UE 611-615/14 e s.m.i. approvato a favore di UNAPOL Scarl e affidato per la Regione Campania alla OP APOOAT SOC COOP.
Possono partecipare le aziende associate e in regola con i contributi associativi così distinte:
1. Aziende agricole associate (direttamente o per il tramite di Cooperative aderenti) che si impegnano a conferire, per la campagna di
raccolta 2021-2022, una quota non inferiore al 30% della propria produzione in olive;
2. Frantoi aderenti, direttamente o per il tramite di Cooperative aderenti (esclusivamente per le MISURE 4D e 5A).
Le attività previste sono:
MISURA 2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate sui criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la
loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica. L’azione prevede l’adesione delle aziende selezionate ad
un Disciplinare di Produzione Integrata e di un Disciplinare di Produzione Biologica dell’olivo. Alle aziende selezionate sarà fornita assistenza
tecnica nella applicazione dal Disciplinare.
In particolare:
- L’assistenza all’adozione di corrette tecniche agronomiche per la gestione del suolo, L’assistenza nel monitoraggio e nel controllo delle
principali avversità dell’olivo, L’assistenza all’esecuzione di razionali interventi di concimazione;
- La fornitura alle aziende di fattori di produzione quali, concimi, trappole per il monitoraggio della tignola, prodotti fitosanitari, impiegati in
campo secondo le indicazioni impartite dai tecnici della OP.
MISURA 2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo, nonché progetti di
osservazione dell’andamento stagionale. L’attività prevede il monitoraggio della Mosca dell’olivo del fitofago in “campi spia” allestiti presso le
aziende selezionate con lo scopo di diffondere tempestivamente bollettini sull’andamento del fitofago tra gli olivicoltori associati.
MISURA 3c) Formazione dei produttori, sulle nuove tecniche colturali. L’attività prevede la realizzazione di corsi di formazione per gli
olivicoltori sulle nuove tecniche colturali.
MISURA 3d) Iniziative di formazione e comunicazione. L’attività prevede la realizzazione di Corsi di avvicinamento all’assaggio degli oli di oliva
vergini, rivolti a consumatori ed operatori della filiera, aventi come obiettivo quello di fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi
necessari ad effettuare una scelta consapevole del prodotto e sfatare i molti luoghi comuni che possono condizionarne le scelte in maniera
errata.
MISURA 4a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, raccolta, consegna e magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e
connessa assistenza tecnica. L’attività prevede principalmente:
 L’assistenza tecnica all’applicazione di corrette tecniche agronomiche per la gestione del suolo e l’elaborazione di piani di concimazione
nell’anno di coltivazione; L’assistenza nel monitoraggio e nel controllo delle principali avversità dell’olivo; L’individuazione dell’epoca
ottimale di raccolta delle olive e il miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di consegna delle drupe all’impianto di
trasformazione, entro 24 ore dalla raccolta;
La misura prevede anche:
 la realizzazione di interventi di potatura per adattare le piante alla raccolta meccanizzata delle olive;
 la fornitura alle aziende di fattori di produzione quali, concimi, trappole per il monitoraggio della tignola, prodotti fitosanitari, reti per la
raccolta delle olive, impiegati in campo secondo le indicazioni impartite dai tecnici della OP.;
 la concessione in uso di attrezzatura per la raccolta agevolata o meccanizzata delle olive, attrezzatura che agevola la potatura degli
oliveti, bins per migliorare le condizioni di stoccaggio delle olive.
MISURA 4d) Assistenza tecnica all’industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle
imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.
La misura prevede la fornitura di un servizio di assistenza tecnica ai frantoi durante le fasi di molitura, stoccaggio e confezionamento del
prodotto, al fine di ottimizzare il processo produttivo incidendo positivamente sulla qualità del prodotto ottenuto. Nell’ambito della MISURA 4D
è ammessa inoltre la concessione in uso di macchine basate su tecnologie che consentono di migliorare i processi di lavorazione delle olive,
estrazione e conservazione dell’olio, e di strumenti per la verifica dei parametri chimici di qualità dell’olio prodotto
MISURA 5a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi
al Reg. (CE) 178/2002.
La misura consente di sviluppare una serie di attività mirate alla valorizzazione delle produzioni olivicole delle aziende associate attraverso
l’introduzione e l’applicazione di un sistema di rintracciabilità di filiera certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conforme al
REG. (CE) 178/2002.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richieste dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente le schede predisposte dall’OP ed allegate al presente bando. Le
aziende possono presentare le manifestazioni di interesse per tutte le misure previste dal programma, salvo che:
- La MISURA 2B e la MISURA 4A non sono attivabili per una stessa azienda;
- La MISURA 4D è dedicata esclusivamente ai frantoi.
Le manifestazioni di interesse compilate in ogni parte, sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda e corredate da
una copia del documento d’identità, dovranno pervenire alla OP entro il 15 GIUGNO 2021, al seguente indirizzo a mezzo consegna a
mano, raccomandata A/R oppure PEC all’indirizzo:
APOOAT SOC. COOP. A R.L.
Via De Renzi, 22 - 83100 AVELLINO
pec: amministrazione@pec.apooat.it.
Alle richieste pervenute oltre tale termine sarà dato diritto di partecipazione solo in caso di residua disponibilità e per le relative
misure. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione si riconosce valore di autocertificazione. Le candidature
incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti di ammissione, non verranno prese in
considerazione.

SELEZIONE AZIENDE PARTECIPANTI
Le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno esaminate al fine di
accettarne la rispondenza ai requisiti richiesti. La selezione delle aziende, tra le candidature rispondenti ai requisiti previsti, avverrà
per graduatoria tenendo conto dei conferimenti effettuati dal socio negli ultimi tre anni.

SPECIFICHE FINALI
La OP si riserva il diritto di escludere dalle attività, in deroga a quanto previsto dalla graduatoria, aziende la cui localizzazione degli
oliveti è tale da non permettere un normale e regolare svolgimento delle attività in campo (distanza eccessiva dai principali areali
olivicoli di monitoraggio; accessibilità impedita agli oliveti oggetto di attività, ecc.).
Riguardo la eventuale fornitura di mezzi tecnici consumabili quali concimi, prodotti fitosanitari e reti per la raccolta delle olive, essi
saranno forniti alle aziende secondo le quantità e le tipologie definite dai tecnici incaricati della OP e nei limiti del budget previsto dal
PROGRAMMA per l’acquisto e la fornitura;
Riguardo la concessione in uso di mezzi tecnici durevoli, attrezzature per raccolta delle olive, attrezzature per la potatura degli oliveti,
bins per lo stoccaggio delle olive, attrezzature per esecuzione altre operazioni colturali, attrezzature per frantoio, si specifica che gli
stessi:
• saranno forniti alle aziende secondo le quantità e le tipologie definite dai tecnici incaricati della OP;
• saranno forniti alle aziende nei limiti del budget previsto dal PROGRAMMA per l’acquisto e la fornitura;
• Nel caso in cui la quantità necessaria di risulti superiore a quella consentite dal budget previsto dal PROGRAMMA, saranno favorite
le aziende in funzione della graduatoria stilata dalla OP.
Riguardo la realizzazione di interventi di potatura per adattare le piante alla raccolta meccanizzata delle olive, si specifica che gli
interventi saranno realizzati selezionando le aziende tra quelle aderenti alla MISURA 4A che hanno manifestato interesse, attraverso la
compilazione le schede predisposte dall’OP ed allegate al presente bando, alla realizzazione di interventi di potatura;
Avellino, 30/04/2021

Il Presidente
Agr. Giuseppe PACIFICO
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SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI ADESIONE ALLE MISURE
DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ AI SENSI DEI REGG. UE 611-615/14 E S.M.I.
APPROVATO A FAVORE DI UNAPOL SCARL
ANNUALITÀ 2021-2022
il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________________________________
Codice fiscale !__!__!__! !__!__!__! !__!__!__!__!__! !__!__!__!__! !__!, nato/a ______________________________________
il ____/____/_____ e con residenza/domicilio in ____________________________________________________________(_____)
Via _____________________________________________________________________________________________ n.______,
in qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda denominata ___________________________________________________,
P.IVA !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!, con sede legale in _______________________________________________ (_____),
Via ____________________________________________________________________________________________ n._______,
recapiti: telefono _____________________, cellulare ________________________, e-mail ________________________,




socio/a della OP Apooat soc. coop. al numero _______ del libro soci;
oppure, aderente alla Cooperativa aderente _______________________________ al numero ________ del libro soci;

manifesta la volontà e chiede di partecipare alle attività previste dalla/e seguenti MISURA/E progettuali:









2b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura basate sui criteri ambientali (incompatibile alla misura 4a)
2c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo
3c) Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali
3d) Iniziative di formazione e comunicazione
4a) Miglioramento della coltivazione, raccolta, consegna e magazzinaggio delle olive (incompatibile alla misura 2b)
4d) Assistenza tecnica all’industria di trasformazione per gli aspetti inerenti alla qualità dei prodotti (riservata ai frantoi)
5a) sistemi di rintracciabilità di filiera certificati e conformi al Reg. (CE) 178/2002.

All'uopo dichiara:
- Di aderire alla O.P. come sopra indicato;
- Di essere a conoscenza del Progetto e delle attività da esso previste;
- Di non partecipare ad attività di cui ai Regg. UE n. 611-615/14 e s.m.i. realizzate da altri soggetti riconosciuti ne' di ricevere, per
le stesse attività, qualunque altra forma di finanziamenti pubblico;
- Di non fruire del medesimo servizio svolto da 'Prestatori del servizio di consulenza' beneficiari della misura 2.1.1 del PSR
2014/2020.
Si impegna:
a collaborare con i tecnici addetti al Progetto ed incaricati dalla O.P.;
ad eseguire, nei modi e tempi dettati dai tecnici della O.P., le operazioni e attività prescritte per la buona riuscita del progetto;
a conferire ad APOOAT SOC. COOP. o Cooperativa aderente, una quota non inferiore al 30% della produzione in olive per la
campagna di raccolta 2021-2022.
_______________________________, li _______________
in fede
___________________________________________

Allega Copia Documento di riconoscimento in corso di validità
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