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Premessa

La guida è stata realizzata per fornire un semplice supporto alle Regioni
rispetto a gli elementi di demarcazione tra misure attivate dallo Sviluppo
Rurale e le azioni promosse attraverso i Programmi Operativi dell’OCM
ortofrutta1.
Tale strumento può fornire inoltre utili indicazioni anche alle Organizzazioni di
Produttori (OP) ed alle Associazioni delle Organizzazioni di Produttori (AOP)
che operano in più regioni e che, in linea con quanto previsto dal PSN e dalla
Strategia nazionale 2009-2013 del settore ortofrutticolo, devono seguire le
regole di demarcazione stabilite dal PSR della regione sul cui territorio
amministrativo viene effettuata l’operazione e/o l’investimento.
Il documento non ha carattere ufficiale, ma ha una finalità puramente
informativa dello stato dell’arte dei PSR in vigore alla data del 31 marzo 2011,
per cui, per gli aspetti puntuali o per eventuali successive modifiche sarà
necessario far riferimento ai singoli PSR.

1

- Reg. (CE) n. 1580/07 del 21 dicembre 2007. Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione dei Regolamenti
(CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli.
- Reg. (CE) n. 1182/07 del 26 settembre 2007. Regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo,
recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96,
(CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96.
- D.M. n. 1914 del 27 febbraio 2009. Fissazione dei termini per l’approvazione dei programmi operativi 2009 e delle modifiche ai
programmi operativi 2008, ai sensi del regolamento (CE) 1327/2008.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

111
Formazione
professionale e
azioni di
informazione

Il PSR finanzia azioni formative riferite a
tutte le possibili tematiche, tranne
quelle finanziabili esclusivamente in
OCM.

114
Consulenza
aziendale

Il PSR finanzia tutti i servizi ammissibili
nell’ambito della misura, tranne quelli
finanziabili esclusivamente in OCM.

Con l’OCM Ortofrutta sono finanziabili i
Servizi di assistenza tecnica agronomica
riferiti all’applicazione dei disciplinari di
produzione integrata e produzione biologica
per le colture OCM.

Il PSR sostiene:

L’OCM Ortofrutta sostiene:

investimenti
con
dimensione
finanziaria complessiva superiore ai
100.000,00 € (con riferimento alla
singola azienda ed al singolo piano di
investimenti).

- investimenti con dimensione finanziaria
complessiva inferiore ai 100.000,00 (con
riferimento alla singola azienda ed al singolo
piano di investimenti).

121
Ammodernamento
aziende agricole

- investimenti riguardanti l’acquisto di
macchine ed attrezzature.
123
Accrescimento del
valore aggiunto dei
prodotti agricoli
124
Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi
prodotti, processi e
tecnologie
132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

Il PSR sostiene investimenti con
dimensione finanziaria complessiva
superiore a 1 Meuro.
Il PSR sostiene azioni pre-competitive
riguardante innovazione nel comparto
vegetale

Con l’OCM Ortofrutta sono finanziabili azioni
formative riferite alla sicurezza alimentare,
alle norme di qualità e di lavorazione dei
prodotti, alla sicurezza sul lavoro.

- investimenti riguardanti gli impianti arborei
(materiale vegetale perenne e connesse
spese per messa a dimora)
Investimenti con dimensione finanziaria
complessiva inferiore a 1 Meuro.

Investimenti relativi
materiale
vegetale
perenni).

all’acquisizione di
innovativo
(piante

Il
sostegno
verrà
attivato
esclusivamente nell’ambito del PSR.
Pertanto i Programmi Operativi delle
OP non contempleranno tali interventi
in quanto azione non obbligatoria

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti agro
ambientali

Il sostegno verrà attivato nell’ambito del
PSR per la Promozione di prodotto.

Il PSR sostiene:
- la Produzione Integrata per le colture
non O.C.M.
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Il sostegno verrà attivato nell’ambito
dell’OCM ortofrutta per la Promozione
marchio di proprietà OP.

L’OCM Ortofrutta sostiene la produzione
integrata per le colture O.C.M.

- tutte le altre tipologie di azioni.
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Misura PSR
132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare
133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

Operazioni finanziabili nel
PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

Nell’ambito del PSR, sono ammissibili
solo i costi fissi sostenuti con gli
Organismi di Controllo.

Il sostegno del PSR non è concesso in
alcun caso a favore di misure
sovvenzionabili in virtù delle OCM.
Sono escluse le azioni di informazione
e promozione già beneficiarie di un
sostegno ai sensi del Reg. (CE)
n.2826/2000.
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Le
misure
agroambientali,
sono
finanziate esclusivamente dal PSR.
Le OP/AOP possono agire nel settore
ambientale
solo
nel
caso
di
compensazioni diverse da quelle
previste dalle misure del PSR.

214
Pagamenti agro
ambientali

Per i produttori soci delle OP che
intendono partecipare alle misure
agroambientali del PSR dovranno
essere previsti appropriati criteri di
priorità di accesso a tali misure, a
condizione che vengano rispettati gli
obiettivi ambientali e territoriali dei
PSR.
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In relazione alla produzione integrata,
indipendentemente dallo strumento
finanziario prescelto, si fa sempre
riferimento agli impegni previsti dai
disciplinari
regionali
redatti
in
conformità alle linee guida nazionali
sulla produzione integrata.
Il PSR non agisce con sostegno diretto
a favore di bioenergie da coltivazioni
erbacee.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili
nel PSR

111
Attività di
formazione ed
informazione

Le azioni formative riferite a tutte le
tematiche, tranne quelle finanziabili
esclusivamente in OCM, sono
finanziate dal PSR.

114
Consulenza
aziendale

Tutti gli ulteriori servizi ammissibili
nell’ambito della misura, tranne quelli
finanziabili esclusivamente in OCM

121
Ammodernamento
aziende agricole

Le spese per impianti di irrigazione e
impianti per la difesa attiva dei frutteti
dai danni da grandine, gelo e brina,
realizzati dai produttori, sia aderenti
alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia
non aderenti alle O.P. per un importo
superiore ai 5.000 €, sono finanziate
esclusivamente dal PSR.
Le spese per acquisti di carri raccolta
e attrezzature e macchinari specifici
per l’esecuzione dei trattamenti
(atomizzatori, irroratrici e simili),
realizzati dai produttori, sia aderenti
alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia
non aderenti alle O.P. riconosciute
per un importo superiore ai 5.000 €
sono finanziate esclusivamente dal
PSR.
Le
spese
per
Impianti
per
lavorazione,
stoccaggio,
confezionamento,
commercializzazione e logistica dei
prodotti, comprese le strutture edilizie,
realizzati dai produttori, sia aderenti
alle O.P.riconosciute alla OCM e sia
non aderenti alle O.P. per un importo
superiore ai 10.000 € sono finanziate
esclusivamente dal PSR.
Le spese per Impianti per colture
protette, compresi serre e tunnel,
realizzati dai produttori, sia aderenti
alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia
non aderenti alle O.P. riconosciute
per un importo superiore ai 5.000 €
sono finanziate esclusivamente dal
PSR.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
Le azioni formative a favore dei soci delle OP
riferite alle norme di
qualità e
di
commercializzazione dei prodotti e di
lavorazione dei prodotti sono finanziate
esclusivamente dall’OCM ortofrutta.
Servizi di assistenza tecnica agronomica riferiti
all’applicazione di tecniche per il miglioramento
e l’elevazione del livello della qualità dei
prodotti per le colture OCM per i soci delle OP
sono finanziate esclusivamente dall’OCM
ortofrutta
Le spese per impianti di irrigazione e impianti
per la difesa attiva dei frutteti dai danni da
grandine, gelo e brina, realizzati dai produttori,
sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e
sia non aderenti alle O.P. per un importo
inferiore ai 5.000 € sono finanziate
esclusivamente dall’OCM ortofrutta.
Le spese per acquisti di carri raccolta e
attrezzature e macchinari specifici per
l’esecuzione dei trattamenti (atomizzatori,
irroratrici e simili), realizzati dai produttori, sia
aderenti alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia
non aderenti alle O.P. riconosciute per un
importo inferiore ai 5.000 € sono finanziate
esclusivamente dall’OCM ortofrutta.

Le spese per Impianti per lavorazione,
stoccaggio,
confezionamento,
commercializzazione e logistica dei prodotti,
comprese le strutture edilizie, realizzati dai
produttori, sia aderenti alle O.P.riconosciute alla
OCM e sia non aderenti alle O.P. per un
importo inferiore ai 10.000 € sono finanziate
esclusivamente dall’OCM ortofrutta.

Le spese per Impianti per colture protette,
compresi serre e tunnel, realizzati dai
produttori, sia aderenti alle O.P. riconosciute
dalla OCM e sia non aderenti alle O.P.
riconosciute per un importo inferiore ai 5.000 €
sono finanziate esclusivamente dal PSR.

Investimenti relativi all’acquisizione di materiale
vegetale innovativo (piante perenni) sono
finanziate esclusivamente dall’OCM ortofrutta.

123
Accrescimento del
valore aggiunto dei
prodotti agricoli

Le seguenti operazioni:
- misure collettive inerenti interventi
per
la
commercializzazione
relativamente
a:
acquisizione,realizzazione
e
ristrutturazione di strutture di
commercializzazione dei prodotti

Le seguenti operazioni:
- Misure collettive inerenti interventi per la
commercializzazione
relativamente
a:
acquisizione,realizzazione e ristrutturazione di
strutture di commercializzazione dei prodotti
agricoli e agroindustriali;
- Introduzione di nuove linee di produzione e/o
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Misura PSR

124
Cooperazione per
lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e
tecnologie
132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare
133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione
214
Pagamenti agro
ambientali

Operazioni finanziabili
nel PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

agricoli e agroindustriali;
- introduzione di nuove linee di
produzione e/o confezionamento
innovative;
- smaltimento
dei
residui
di
lavorazione e dei sottoprodotti di
provenienza agroalimentare;
- investimenti
per
acquisto
di
attrezzature e macchinari per la
movimentazione e lo stoccaggio di
prodotti
in
magazzino
(muletti,cassoni e simili);
per una spesa richiesta superiore ai
250.000 € realizzati dai produttori, sia
aderenti alle O.P. riconosciute dalla
OCM e sia non aderenti alle O.P.,
sono finanziate esclusivamente dal
PSR.

confezionamento innovative;
- Smaltimento dei residui di lavorazione e dei
sottoprodotti di provenienza agroalimentare;
realizzati dai produttori, sia aderenti alle O.P.
riconosciute dalla OCM e sia non aderenti alle
O.P. riconosciute per una spesa richiesta
inferiore ai 250.000 €, sono finanziate
esclusivamente dall’OCM ortofrutta.

Le azioni precompetitive riguardanti
l’innovazione nel comparto vegetale
sono finanziate esclusivamente dal
PSR.

Gli investimenti relativi all’acquisizione di
materiale vegetale innovativo (piante perenni)
sono finanziate esclusivamente dall’OCM
ortofrutta.

Le operazioni relative al sostegno ai
sistemi di qualità alimentare, adottate
sia da aderenti alle O.P. riconosciute
dalla OCM e sia da non aderenti alle
O.P. riconosciute sono finanziate
esclusivamente dal PSR.

Le operazioni relative alla promozione
di
prodotto
sono
finanziate
esclusivamente dal PSR.

Le operazioni relative alla promozione di un
marchio di proprietà dell’OP sono finanziate
esclusivamente dall’OCM ortofrutta.

Le operazioni relative a:
- le tecniche di produzione biologica,
adottate sia da aderenti alle O.P.
riconosciute dalla OCM e sia da non
aderenti alle O.P. riconosciute, sono
finanziate esclusivamente dal PSR.
- l’uso di sovescio con piante biocide
è finanziato esclusivamente sul PSR.

Le operazioni relative a:
- l’Analisi del terreno agrario ed elaborazione ed
attuazione di un piano di concimazione sono
finanziate esclusivamente dall’OCM ortofrutta,
in quanto non sono compensati nel PSR.

- le tecniche di produzione integrata,
adottate sia da aderenti alle O.P.
riconosciute dalla OCM e sia da non
aderenti alle O.P. riconosciute, sono
finanziate esclusivamente dal PSR.

- l’utilizzo di mezzi tecnici e attrezzature a
ridotto impatto ambientale: uso di teli per
solarizzazione, uso di prodotti per la confusione
sessuale. uso di prodotti di lotta biologica
(feromoni, predatori) e altri insetti utili
(impollinatori
ecc),
sono
finanziate
esclusivamente dall’OCM ortofrutta.
- la taratura irroratrici eseguita sia da aderenti
alle O.P. riconosciute dalla OCM e sia da non
aderenti alle O.P. riconosciute, sono finanziate
esclusivamente dall’OCM ortofrutta in quanto
non sono compensati nel PSR.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili
nel PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
- l’ Utilizzo mezzi tecnici e attrezzature a ridotto
impatto ambientale: uso di bio-teli per
pacciamaturauso di teli per solarizzazione, uso
di prodotti per la confusione sessuale. uso di
prodotti di lotta biologica (feromoni, predatori) e
altri insetti utili (impollinatori ecc), uso di sistemi
di monitoraggio per individuare la soglia di
trattamento
sono finanziate esclusivamente dall’OCM
ortofrutta.

P
I
E
M
O
N
T
E

8

Misura PSR
111
Attività di
formazione ed
informazione

Operazioni finanziabili
esclusivamente nel PSR
Il PSR
interverrà per le Attività di
Formazione.

114
Consulenza
aziendale

121
Ammodernamento aziende
agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti
agroambientali

Il PSR interverrà:
- al di sopra di 200,000 € per gli
interventi a carattere strutturale se
realizzati direttamente da OP.
- al di sopra di 100,000 € per gli
interventi a carattere strutturale se
realizzati dalle singole imprese dell'OP.
Interverrà il PSR:
- al di sopra di 400,000 € per gli
interventi a carattere strutturale se
realizzati direttamente da OP
- al di sopra di 200,000 € per gli
interventi a carattere strutturale se
realizzati dalle singole imprese dell'OP
Le operazioni relative alla misura 132,
saranno finanziate esclusivamente dal
PSR.
Al fine di favorire i processi di
aggregazione sarà prevista nelle misure
del PSR specifica priorità per le imprese
che aderiscono ad OP o svolgano esse
stesse ruolo di OP.
Le operazioni relative alla misura 133,
saranno finanziate esclusivamente dal
PSR. Al fine di favorire i processi di
aggregazione sarà prevista nelle misure
del PSR specifica priorità per le imprese
che aderiscono ad OP o svolgano esse
stesse ruolo di OP.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
Si interverrà nell’ambito dell’OCM ortofrutta
per le Attività di Informazione.
Relativamente alla possibile sovrapposizione
con la misura 114 “Ricorso a servizi di
consulenza da parte degli imprenditori agricoli
e forestali”, le aziende agricole socie di O.P.
ortofrutticoli non potranno attivare tale misura
in quanto detto servizio sarà previsto
all’interno dei Programmi Operativi.
Si interverrà nell’ambito dell’OCM ortofrutta:
- al di sotto di 200,000 € per gli interventi a
carattere strutturale se realizzati direttamente
da OP
- al di sotto di 100,000 € per gli interventi a
carattere strutturale se realizzati dalle singole
imprese dell'OP
Si interverrà nell’ambito dell’OCM ortofrutta:
- al di sotto di 400,000 € per gli interventi a
carattere strutturale se realizzati direttamente
da OP
- al di sotto di 200,000 € per gli interventi a
carattere strutturale se realizzati dalle singole
imprese dell'OP

Le misure agro ambientali, con
particolare riferimento all’applicazione
della
produzione
integrata
e
dell’agricoltura
biologica,
saranno
finanziate esclusivamente dal PSR,
attraverso la misura 214, azioni B ed E.
Non saranno finanziati nell’ambito
dell’OCM singoli impegni di carattere
agro ambientale, compresi quelli che
rientrano tra gli impegni relativi alla
produzione integrata o all’agricoltura
biologica.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili
esclusivamente nel PSR

121
Ammodernamento aziende
agricole

Interverrà il PSR per le:
- Aziende agricole che non aderiscono
ad O.P. per tutte le tipologie di
intervento.
- Aziende agricole socie di O.P., per il
finanziamento di attrezzature e
dotazioni specifiche a livello aziendale,
miglioramenti fondiari e fabbricati a
livello
aziendale,
impianti
di
irrigazione, impianti di copertura per
ciliegio e/o piccoli frutti contro le
avversità climatiche; tali interventi di
costo totale superiore a 15.000 Euro
non sono finanziati dai Programmi
Operativi delle O.P.
Il limite di 15.000 € è ridotto a 5.000 €
se riferito ad azioni a forte valenza
ambientale promosse attraverso le
misure del PSR in risposta alle nuove
sfide HC&RP, tali interventi non sono
finanziati dalle O.P..
- Imprese
di
trasformazione
e/o
commercializzazione che aderiscono
ad
O.P.
La
realizzazione,
adeguamento e ammodernamento
delle
strutture
agroindustriali
comprensive degli impianti tecnologici
necessari al loro funzionamento di
costo totale superiore all’importo di 1
Meuro e realizzazione di impianti per
la selezione e confezionamento delle
mele solo nei casi in cui il beneficiario,
sia in grado di lavorare un quantitativo
minimo di produzione stabilito in
250.000 q.li. L’ammissibilità, oltre
all’impianto di lavorazione riguarda
anche l’eventuale costruzione del
locale adibito ad ospitarlo. Tali
interventi non sono finanziati dalle
O.P..

214
Pagamenti agro
ambientali

Le misure agroambientali a sostegno
del
metodo
biologico
vengono
finanziate esclusivamente dal PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
Si Interverrà nell’ambito dell’OCM ortofrutta
per le Aziende agricole socie di O.P., per il
finanziamento di attrezzature e dotazioni
specifiche a livello aziendale, miglioramenti
fondiari e fabbricati a livello aziendale, impianti
di irrigazione, impianti di copertura per ciliegio
e/o piccoli frutti contro le avversità climatiche;
tali interventi di costo totale inferiore a 15.000
Euro non sono finanziati dai Programmi
Operativi delle O.P.
Il limite di 15.000 € è ridotto a 5.000 € se
riferito ad azioni a forte valenza ambientale
promosse attraverso le misure del PSR in
risposta alle nuove sfide HC&RP.
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Gli impegni relativi all’applicazione della
produzione integrata sono sostenuti attraverso
i Programmi Operativi delle OP/AOP perché le
corrispondenti azioni/misure del PSR non
sono state attivate.
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Misura PSR
111
Attività di
formazione ed
informazione

114
Consulenza
aziendale

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare
133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti agro
ambientali

Operazioni finanziabili
esclusivamente nel PSR
La formazione professionale, le azioni di
informazione, che comprendono la
diffusione della conoscenza scientifica e
le pratiche innovative per i soggetti
impegnati
nei
settori
agricolo,
alimentare e forestale, sono finanziate
dal PSR.
Il PSR sostiene:
- avviamento di servizi di assistenza
alla gestione, di sostituzione e di
consulenza alle aziende agricole, e di
servizi di consulenza per le aziende
silvicole;
- sostegno
agli
agricoltori
che
partecipano ai sistemi di qualità
alimentare.
Il PSR interviene per:
- strutture agroindustriali per lavori
(opere di costruzione (inclusi gli impianti
tecnologici
necessari
al
loro
funzionamento) di costo totale superiore
all’importo di 2,5 Meuro.
- macchine selezionatrici esclusivamente
per i beneficiari che abbiano formalizzato
un atto di fusione con altre imprese del
settore negli ultimi 5 anni o che
prevedano o abbiano in corso un atto di
fusione con una o più imprese del
settore.
Con il Programma di sviluppo rurale non
potrà inoltre essere finanziato l’acquisto
di cassoni palettizzati.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
Nell’ambito dei PO OCM è prevista la
formazione
a
carico
esclusivo
delle
Organizzazione dei Produttori.

Nell’ambito dei PO OCM
è prevista la
consulenza per la gestione della certificazione,
a carico esclusivo delle Organizzazione dei
Produttori.

I PO OCM sostengono:
- strutture agroindustriali per lavori (opere di
costruzione (inclusi gli impianti tecnologici
necessari al loro funzionamento) di costo totale
inferiore ad un importo di 2,5 Meuro;
macchinari
(macchine
confezionatrici,
imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di
movimentazione di cassoni palettizzati, ecc.).

Il
PSR
fornisce
sostegno
alle
associazioni di produttori per le attività
di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei
sistemi di qualità alimentare – settori
ortofrutta e vino.

I PO dell’OCM sostengono le azioni di
promozione di marchi commerciali e di prodotti
che rientrano nei sistemi di qualità alimentare
delle OP ortofrutta e vino.

Nell’ambito del PSR sono previsti premi
per la coltivazione biologica (a livello di
singolo produttore).

Nell’ambito dei PO OCM sarà sostenuta la
Produzione Integrata (a livello di singolo
produttore) per:
- premi per la produzione integrata;
- costi per acquisto e dislocazione di dispenser per il metodo della confusione
sessuale;
- costi della gestione ecologica degli imballaggi riutilizzabili e riciclabili;
- costi di controllo della produzione integrata
(specialmente analisi di residui);
- costi di certificazione.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili
esclusivamente nel PSR

Non sussistono problemi di demarcazione fra
OCM ortofrutta e la misura 111 in quanto
quest’ultima non è prevista dal PSR

111
Attività di
formazione ed
informazione
114
Consulenza
aziendale
121
Ammoderna-mento
aziende agricole

Il PSR interviene per gli interventi a
carattere strutturale se realizzati
direttamente da OP per importi uguale
o al di sopra di 20,000 €.

123
Accrescimento del
valore aggiunto dei
prodotti agricoli

Il PSR interviene per gli interventi a
carattere strutturale se realizzati
direttamente da OP per importi uguale
o al di sopra di 20,000 €.

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare
133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti agro
ambientali

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

Non sussistono problemi di demarcazione fra
OCM ortofrutta e la misura 114 in quanto
quest’ultima non è prevista dal PSR
Per gli interventi a carattere strutturale se
realizzati direttamente da OP o AOP o dai
singoli soci, al di sotto di 20.000 €, il
sostegno è previsto nell’ambito dell’OCM
ortofrutta.
Per gli interventi a carattere strutturale se
realizzati direttamente da OP o AOP o dai
singoli soci, al di sotto di 20.000 €, il
sostegno è previsto nell’ambito dell’OCM
ortofrutta.
I PO OCM finanziano i costi connessi a
sistemi di qualità diversi da quelli previsti nel
PSR e non assimilabili a questi ultimi.

Il PSR finanzia esclusivamente la
promozione generica dei marchi di
qualità tesi ad informare il consumatore
sulle attività che riguardano un
prodotto tutelato da uno dei sistemi di
qualità alimentare.
Non finanzia le attività mirate alla
promozione di una particolare marca
commerciale.
Gli impegni previsti nell’ambito della
produzione biologica, per le colture
ortofrutticole
saranno
sostenuti
esclusivamente dal PSR e non
potranno
essere
finanziati
dai
programmi operativi previsti dall’OCM.
Nell’ambito dell’Azione “Conduzione
sostenibile dei seminativi e dei
fruttiferi”, il PSR non finanzia la coltura
dell’actinidia e quelle orticole, e
relativamente a tutte le altre colture
finanzia
solo
l’acquisto
ed
il
posizionamento di diffusori per la
confusione sessuale (per melo, pero,
drupacce), attività non consentita nè
prevista dai Programmi Operativi
previsti dall’OCM.

L’OP/AOP può intervenire nel settore
ambientale, per tutti gli altri impegni previsti
nella strategia ambientale
nazionale dei programmi operativi ortofrutta in
quanto non previsti da misure ed operazioni
del PSR..
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Misura PSR
111
Attività di
formazione ed
informazione
114
Consulenza
aziendale

121
Ammodernamento aziende
agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti agro
ambientali

Operazioni finanziabili
esclusivamente nel PSR
Sono ammissibili nel PSR tutti gli
interventi di formazione che non
riguardano in modo specifico il settore
ortofrutticolo.
E’ ammissibile nel PSR solo la
consulenza di base (esclusa quella
avanzata).
- Può usufruire del sostegno del PSR
l’operazione di importo di spesa
ammissibile superiore alle soglie
minime previste per l’accesso alla
misura (come specificato misura 121).
- I soci delle OP non possono usufruire
del sostegno del PSR per le operazioni
di riconversione varietale, con la sola
eccezione della realizzazione di impianti
frutticoli ex novo, non effettuati in
sostituzione e/o ampliamento di impianti
frutticoli esistenti, previa autorizzazione
della stessa OP.
Per l’operazione di importo di spesa
ammissibile superiore alle soglie
minime previste per l’accesso alla
misura, le imprese socie di OP e le
stesse OP possono usufruire del
sostegno del PSR
I soci delle OP possono accedere al
PSR per il sostegno all’adesione ai
sistemi di produzione biologica e a tutti
gli altri sistemi di qualità alimentare
elencati nella scheda di misura.
I costi di certificazione e gli altri costi
connessi all’adesione ai sistemi di
qualità, di cui alla misura 132, non
possono essere finanziati all’interno dei
Programmi Operativi.
Per le “associazioni di produttori” di cui
alla misura 133, associate ad OP, è
ammissibile al sostegno del PSR solo
l’attività di informazione e promozione a
favore di produzioni di qualità di cui
all’elenco della misura 132 del PSR.
L’attività di informazione e promozione a
favore di produzioni di qualità di cui alla
misura 132 del PSR non può essere
finanziata nei Programmi Operativi delle
OP.
Il PSR interviene per tutte le
misure/azioni agroambientali attivate,
che quindi non possono essere
finanziate ai soci nei Programmi
Operativi delle OP.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
Per i soci belle OP, gli interventi di formazione
che riguardano il settore ortofrutticolo possono
essere previsti esclusivamente nei Programmi
Operativi
La consulenza di tipo specialistico ai soci è
finanziabile unicamente nei Programmi
Operativi delle OP.

Le operazioni dei soci al di sotto della soglia
minima prevista dalla misura 121 e di
riconversione varietale (qualsiasi importo), fatti
salvi gli impianti frutticoli ex novo, non in
sostituzione o in ampliamento di impianti
aziendali esistenti, possono essere finanziati
esclusivamente nei Programmi Operativi delle
OP.

Le operazioni di importo inferiore alle soglie
minime previste dalla misura 123 possono
essere
finanziate
esclusivamente
nei
Programmi Operativi delle OP.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili
esclusivamente nel PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

111
Attività di
formazione ed
informazione

Il PSR non finanzia le spese relative all’attività
di formazione su materie attinenti il settore
ortofrutticolo che interessano aziende membri
di OP.

Le attività di formazione non legate alla
prevenzione e alla gestione delle crisi e
azioni intese a promuovere il ricorso a
servizi di consulenza (Misura 3.2.52 )
sono sostenute dall’OCM ortofrutta..

114
Consulenza
aziendale

121
Ammodernamento aziende
agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

2

l PSR ammette a finanziamento solo le
consulenze in materia di condizionalità e
sicurezza sul lavoro, mentre quelle relative
alla produzione e alla commercializzazione
delle produzioni ortofrutticole, ivi comprese
quelle tese a migliorare o a salvaguardare la
qualità dei prodotti, sono assicurate
esclusivamente nell’ambito dei programmi
finanziati dall’OCM.
Per i singoli associati alle OP sono ammessi
a sostegno tramite PSR:
〉 i tipi di investimento per i quali il
programma operativo dell’OP di appartenenza
non prevede il sostegno;
〉 gli investimenti di dimensione finanziaria
superiore alla soglia prevista dal programma
operativo dell’OP di appartenenza - nel caso il
programma operativo in questione non
preveda dimensioni finanziarie massime, la
soglia è stabilita in euro 100.000.
Gli investimenti sostenuti da aziende non
aderenti alle OP verranno finanziati nel
contesto del PSR per tutte le tipologie di
intervento.
Gli investimenti sostenuti direttamente dalle
OP verranno finanziati esclusivamente nel
contesto dei rispettivi Programmi Operativi.
Per i singoli associati alle OP sono ammessi a
sostegno tramite PSR:
〉 i tipi di investimento per i quali il
programma operativo dell’OP di appartenenza
non prevede il sostegno;
〉 gli investimenti di dimensione finanziaria
superiore alla soglia prevista dal programma
operativo dell’OP di appartenenza - nel caso il
programma operativo in questione non
preveda dimensioni finanziarie massime, la
soglia è stabilita in euro 250.000.
Gli investimenti sostenuti direttamente dalle
OP verranno finanziati esclusivamente nel
contesto dei rispettivi Programmi Operativi. Gli
investimenti sostenuti da aziende non aderenti
alle OP verranno finanziati nel contesto del
PSR per tutte le tipologie di intervento.
I produttori di basilico genovese della Liguria
non possono beneficiare degli interventi simili
attuati dalle rispettive OP di appartenenza.

Le azioni tese a migliorare o a
salvaguardare la qualità dei prodotti
(Misura 3.2.2), sono sostenute dall’OCM
ortofrutta.

Nell’ambito dell’OCM ortofrutta sono
previste le seguenti azioni:
- intese a pianificare la produzione
(Misura 3.2.1.);
– ambientali (Misura 3.2.7):
Intervento 5: Utilizzo di macchine di
precisione in agricoltura;
Intervento 6: Utilizzo di mezzi tecnici a
basso impatto ambientale;
Intervento n. 9 - Tutela della qualità
delle acque e risparmio idrico.

Nell’ambito dell’OCM ortofrutta sono
previste le seguenti azioni:
- intese a pianificare la produzione
(Misura 3.2.1);
- tese a migliorare o a salvaguardare la
qualità dei prodotti (Misura 3.2.2.)
- intese a migliorare le condizioni di
commercializzazione (Misura 3.2.3).
- ambientali (Misura 3.2.7):
Intervento
10:
Riduzione
delle
emissioni gassose
Intervento
11:
Trattamenti
di
depurazione effluenti
Intervento 13: Interventi diversi di
ottimizzazione della risorsa acqua
Intervento 14: Introduzione di sistemi
di co-generazione
Le azioni tese a migliorare o a
salvaguardare la qualità dei prodotti
(Misura 3.2.2) sono sostenute nell’ambito
dell’OCM ortofrutta.

Strategia nazionale OCM ortofrutta
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Misura PSR

Operazioni finanziabili
esclusivamente nel PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

Le OP sono escluse dal sostegno della
misura,che si rivolge a tutti gli altri soggetti
ammissibili (associazioni di produttori) ai sensi
della misura stessa.

Le misure di prevenzione e gestione
della crisi “Azione promozione e
comunicazione” (Misura 3.2.6) sono
sostenute dall’OCM ortofrutta.

Le misure agro ambientali sono finanziate
esclusivamente dal PSR. i soci di OP
ortofutticole non possono accedere ad azioni
o impegni agroambientali previsti dal quadro
ambientale di cui alla strategia nazionale
OCM ortofutticola anche per quanto riguarda
singoli impegni che potrebbero sovrapporsi
con impegni e obblighi specifici previsti dalle
azioni A) introduzione o mantenimento dei
metodi dell’agricoltura biologica e B)
introduzione o mantenimento di metodi
dell’agricoltura integrata della misura 2.1.4 del
PSR.

La Misura 3.2.7 per le Azioni Ambientali
Intervento 1: produzione integrata ed
Intervento 2: produzione biologica sono
sostenute dall’OCM ortofrutta.

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti agro
ambientali
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

111
Attività di
formazione ed
informazione

Le imprese o le OP non possano essere
direttamente beneficiarie degli aiuti

L’aggiornamento e l’informazione per gli
associati delle OP con un Programma
Operativo approvato su materie attinenti il
settore ortofrutticolo sono a carico
esclusivamente dei programmi operativi
delle OP.

114
Consulenza
aziendale

Il PSR sostiene le attività di consulenza e
assistenza tecnica rivolte agli associati alle
OP con un Programma Operativo approvato
sulla condizionalità, sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro ed eventualmente quelle
relative a produzioni diverse da quelle
ortofrutticole.

Le attività di consulenza e assistenza
tecnica
relative
alle
produzioni
ortofrutticole
saranno
assicurate
nell’ambito dei programmi finanziati
dall’OCM.

Il PSR interviene per:
- gli investimenti sostenuti direttamente
dalle OP senza un Programma Operativo
approvato;
- gli investimenti sostenuti dagli associati
alle OP con un Programma Operativo
approvato, nel rispetto delle condizioni
previste dalle rispettive misure, per un
importo degli investimenti superiore a euro
250.000 per gli impianti di trasformazione
e/o commercializzazione o superiore a
euro 50.000 per tutte le altre tipologie di
investimenti.

Gli investimenti sostenuti dagli associati
alle OP con un Programma Operativo
approvato possono essere finanziati
esclusivamente
nel
contesto
dei
Programmi Operativi delle OP fino ad un
importo degli investimenti inferiore o pari
a euro 250.000,
per gli impianti di
trasformazione e/o commercializzazione o
inferiore o pari a euro 50.000 per tutte le
altre tipologie di investimenti.
Tuttavia, gli investimenti relativi alle
manichette e ai materiali di irrigazione di
durata
annuale
verranno
finanziati
esclusivamente
nel
contesto
dei
Programmi Operativi delle OP con un
Programma
Operativo
approvato
indipendentemente
dall’importo
degli
investimenti.

121
Ammodernamento aziende
agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

Possono essere finanziati nel contesto del
PSR:
- gli investimenti sostenuti direttamente dalle
OP senza un Programma Operativo
approvato;
- investimenti per un importo superiore a
euro 250.000, sostenuti dagli associati alle
OP con un Programma Operativo approvato,
nel rispetto delle condizioni previste dalle
rispettive misure;
- gli investimenti sostenuti da soggetti non
associati alle OP e da soggetti associati ad
OP senza Programma Operativo approvato
per tutte le tipologie di spesa.
Il sostegno per le imprese che affrontano
costi relativi all’inserimento in sistemi di
qualità è assicurato esclusivamente dal
PSR. Nell’ambito dei programmi finanziati
dall’OCM non sono previsti sostegni per far
fronte
alle
spese
connesse
alla
partecipazione ai sistemi di qualità per i
prodotti elencati in relazione alla misura 132.

Gli investimenti sostenuti direttamente
dalle OP con un Programma Operativo
approvato
verranno
finanziati
esclusivamente nel contesto dei rispettivi
Programmi Operativi.
Fino ad un importo degli investimenti
inferiore o pari a euro 250.000, gli
investimenti sostenuti dagli associati alle
OP con un Programma Operativo
approvato verranno finanziati nel contesto
dei Programmi Operativi delle OP.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti agro
ambientali

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

Le OP sono escluse dal sostegno della
misura 133, che si rivolge a tutti gli altri
soggetti
ammissibili
(associazioni
di
produttori) ai sensi della misura stessa.

Le attività di promozione ed informazione
promosse
da
associazioni
prevalentemente formate da soci di OP
con un Programma Operativo approvato
sono a carico esclusivamente dei
programmi operativi delle OP.

Per i produttori soci delle OP con un
Programma Operativo approvato che
intendono partecipare alle misure agroambientali del PSR saranno previsti
appropriati criteri di priorità di accesso a tali
misure, a condizione che vengano rispettati
gli obiettivi ambientali e territoriali previsti nel
PSR.

Nell’ambito dei Programmi Operativi
possono essere finanziati esclusivamente
impegni diversi da quelli previsti dalla
misura 214 del PSR.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR

111
Attività di
formazione ed
informazione

Gli interventi relativi alla informazione sono
finanziati esclusivamente dal PSR. Per
quanto riguarda la formazione: il PSR non
interverrà sulle aziende agricole aderenti alle
OP per argomenti e tematiche comprese nel
catalogo
formativo
che
trattino
specificatamente il settore ortofrutticolo.

114
Consulenza
aziendale

I soci delle OP non potranno aderire ai
progetti previsti dalla misura 114.

121
Ammodernamento aziende
agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

214
Pagamenti agro
ambientali

Il PSR interviene:
– in favore delle aziende ortofrutticole che
non aderiscono alle O.P. per tutte le
tipologie di intervento;
– per le aziende agricole aderenti alle O.P.
nel caso di investimenti che abbiano
ciascuno un costo totale superiore a
60.000,00 euro con eccezione degli
investimenti relativi alle serre (sia fisse che
mobili) per la produzione di ortaggi, che
potranno essere finanziate unicamente con
l’OCM;
– in favore delle imprese di trasformazione
e/o
commercializzazione
che
non
aderiscono alle O.P. e non svolgono esse
stesse ruolo di O.P. per tutte le tipologie di
intervento;
– per le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione aderenti alle O.P. con
sede nelle Marche o fuori Regione, e/o che
svolgono esse stesse ruolo di O.P., per
investimenti relativi a innovazioni sostanziali
di processo e di prodotto (impianti e
strutture) che abbiano
un costo totale
superiore a 400.000,00 euro per ciascuna
domanda di finanziamento;
Il PSR interviene per:
- la produzione integrata
- la produzione biologica
- l’utilizzo mezzi tecnici e attrezzature a
ridotto impatto ambientale: il PSR finanzia la
tecnica della confusione sessuale massale e
delle trappole per il controllo della soglia di
intervento connesse alla lotta integrata o
biologica
- la gestione suolo. Il PSR finanzia la
semina di colture da sovescio per le colture
diverse dalle ortive e frutticole.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
L’OCM potrà intervenire con azioni
formative esclusivamente per argomenti e
tematiche relative al settore ortofrutticolo.

L’OCM sostiene:
– le aziende agricole delle Marche
aderenti alle OP con sede nelle Marche
nel caso di investimenti che abbiano
ciascuno un costo totale inferiore a
60.000,00 euro e per investimenti relativi
a serre (sia fisse che mobili) per la
produzione di ortaggi;

– le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione aderenti alle O.P.
con sede nelle Marche, e/o che svolgono
esse stesse ruolo di O.P., che abbiano un
costo totale inferiore a 400.000,00 euro
per ciascuna domanda di finanziamento.

L’OCM sostiene:
- la taratura irroratrici
- la gestione ecologica dei rifiuti
- l’utilizzo macchine agricole di
precisione
- l’utilizzo di piante micro innestate
- la gestione ecologica degli imballaggi
- la gestione ecologica dei rifiuti di
derivati dal petrolio (resine e plastiche)
- la valorizzazione dei residui di natura
organica
- la realizzazione ed ammodernamento
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR
La Tutela della qualità delle acque e
risparmio
idrico
segue
la
stessa
demarcazione delle misure strutturali.
Seguono la stessa demarcazione della
misura 121:
- la Riduzione emissioni
- i Trattamenti di depurazione effluenti
- il Trasporto combinato
- gli Interventi diversi di ottimizzazione della
risorsa acqua
- l’Introduzione di sistemi di co-generazione

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
degli impianti di distribuzione collettiva di
fitofarmaci
- la messa in opera e
ammodernamento di impianti di lavaggio
collettivi delle attrezzature per la
distribuzione di fitofarmaci
- l’utilizzo di mezzi tecnici e attrezzature
a ridotto impatto ambientale, con
esclusione per la tecnica della confusione
sessuale massale e delle trappole per il
controllo della soglia di intervento
connesse alla lotta integrata o biologica.

M
A
R
C
H
E

19

Misura PSR
111
Attività di
formazione ed
informazione

Operazioni finanziabili nel
PSR
Il PSR sostiene i non soci di OP.
I soci umbri di OP/AOP non possono
accedere alla misura 111 del PSR.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
Nell’ambito dell’OCM ci sarà un sostegno
a favore dei i soci di OP.

In base alla tipologia di beneficiario e alla
soglia di intervento:
- Imprese che non aderiscono ad OP:
possono essere finanziate sul PSR tutte le
tipologie di intervento
- Interventi realizzati direttamente dalle
OP/AOP per investimenti di importo
superiore a 2 Meuro.

Nell’ambito dell’OCM ci sarà un sostegno
esclusivamente a favore di agricoltori soci
OP e su tematiche inerenti le produzioni e
le azioni ambientali nel comparto
ortofrutticolo.

In base alla tipologia di beneficiario e alla
soglia di intervento, il PSR interverrà per:
- i non soci di OP
- i soci di una OP con un volume di
investimenti superiore a 100.000 euro
- Investimenti realizzati direttamente dalle
OP/AOP di importo superiore a 1 Meuro.

In base alla tipologia di beneficiario e alla
soglia di intervento nell’ambito dell’OCM ci
sarà un sostegno per:
- i soci di una OP con un volume di
investimenti inferiore a 100.000 euro
- gli investimenti realizzati direttamente
dalle OP/AOP di importo inferiore a 1
Meuro.

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

In base alla tipologia di beneficiario e alla
soglia di intervento il PSR interverrà per:
- le imprese che non aderiscono ad OP:
possono essere finanziate sul PSR tutte le
tipologie di intervento
- gli interventi realizzati direttamente dalle
OP/AOP per investimenti di importo
superiore a 2 Meuro.

In base alla tipologia di beneficiario e alla
soglia di intervento, nell’ambito dell’OCM
ci sarà un sostegno per gli interventi
realizzati direttamente dalle OP/AOP per
investimenti di importo inferiore a 2
Meuro.

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

Il PSR interverrà per i soci ed i non soci delle
OP.

Il finanziamento della certificazione
dell’OP sarà esclusivamente a carico del
programma operativo dell’OCM.

114
Consulenza
aziendale

121
Ammodernamento aziende
agricole

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione
214
Pagamenti agro
ambientali

Il PSR interverrà per i non soci di OP.
I soci umbri di OP/AOP non possono
accedere alla misura 133 del PSR.

operativo dell’OP.
I soci umbri di OP/AOP non possono
accedere alla misura 133 del PSR.

Il PSR finanzia in maniera esclusiva sia la
produzione integrata sia il biologico
Per i soci di OP/AOP gli investimenti non
produttivi sono finanziati esclusivamente

216
Investimenti non
produttivi

Per i soci di OP/AOP gli interventi di
formazione e promozione sono finanziati
esclusivamente
con
il
programma

Il PSR finanzia solo i non soci di OP.

con il programma operativo dell‟OP. I soci
umbri di OP/AOP non possono accedere
alla misura 216 del PSR.
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Misura PSR
111
Attività di
formazione ed
informazione
114
Consulenza
aziendale
121
Ammodernamento aziende
agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

Operazioni finanziabili nel
PSR
Il PSR interviene a favore di:
- non soci di OP
- soci di una OP che non preveda la
formazione nel suo Programma operativo.
Il PSR sostiene tutti gli agricoltori, in materia
di condizionalità, sicurezza nei luoghi di
lavoro ed eventualmente su temi ed
argomenti relativi al sistema agricolo in
generale.
Il PSR sostiene:
- gli agricoltori non soci di OP
- gli agricoltori soci di una OP con una
soglia intervento superiore a € 10.000 per
le zone svantaggiate e € 20.000 per le zone
ordinarie
Possono essere finanziate con il PSR:
- per le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione che non aderiscono
ad OP e che non svolgono esse stesse
ruolo di OP, tutte le tipologie di intervento
- per le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione che aderiscono ad
OP o che svolgono esse stesse ruolo di
OP, il sostegno tramite il PSR è finalizzato
alla realizzazione di interventi di importo
ammissibile superiore a € 250.000.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
L’OCM ortofrutta interviene per i soci di
una OP che preveda la formazione nel
suo Programma operativo.
L’OCM ortofrutta sostiene gli agricoltori
soci OP e su tematiche inerenti le
produzioni e le azioni ambientali nel
comparto ortofrutticolo.
L’OCM ortofrutta sostiene solo agricoltori
soci di una OP con una soglia intervento
inferiore a € 10.000 per le zone
svantaggiate ed € 20.000 per le zone
ordinarie
Agricoltori soci di OP per
interventi di tipo collettivo.
L’OCM ortofrutta interviene:
- per le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione che aderiscono ad
OP o che svolgono esse stesse ruolo di
OP, il sostegno tramite l’OCM è finalizzata
alla realizzazione di interventi di importo
ammissibile inferiore a € 250.000;
– per gli agricoltori soci di OP per
interventi di tipo collettivo.

Possono essere finanziate con il PSR in via
esclusiva solo gli imprenditori agricoli singoli
o associati soci e non soci di OP.

L’OCM ortofrutta interviene per figure
diverse dall’imprenditore agricolo singolo
o associato.

Possono essere finanziate con il PSR:
- i non soci di OP
- i soci di una OP/OP stessa che non
preveda la promozione nel suo Programma
operativo

L’OCM ortofrutta interviene per i soci di
una OP/OP stessa che preveda la
promozione
nel
suo
Programma
operativo.

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione
214
Pagamenti agro
ambientali

Il PSR interviene per tutti gli agricoltori soci e
non soci di OP.
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Misura PSR
111
Attività di
formazione ed
informazione

Operazioni finanziabili nel
PSR
Il PSR sostiene:
- i non soci di OP;
- i soci di una OP che non preveda la
formazione nel suo Programma operativo.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
L’OCM ortofrutta interviene per i soci di
una OP che preveda la formazione nel
suo Programma operativo.

Il PSR sostiene tutti gli agricoltori, in materia
di condizionalità, sicurezza nei luoghi di
lavoro
ed eventualmente su temi ed
argomenti relativi a produzioni diverse da
quelle ortofrutticole.
Il PSR sostiene:
- Agricoltori non soci di OP;
- Agricoltori soci di una OP con una soglia
intervento superiore a 25.000 euro
(superiore a 50.000 euro nel caso in cui la
tipologia di spesa preveda esclusivamente
l’impianto di colture arboree).
Il PSR sostiene:
- le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione che non aderiscono ad
OP e che non svolgono esse stesse ruolo di
OP, possono essere finanziate sul PSR tutte
le tipologie di intervento
- le imprese di trasformazione e/o
commercializzazione che aderiscono ad OP
o che svolgono esse stesse ruolo di OP, il
sostegno tramite il PSR è finalizzato alla
realizzazione di interventi di importo
ammissibile superiore a 300.000 euro. A
riguardo si precisa che l’importo di 300.000
euro va ricondotto alla “unità funzionale”
dell’intervento (es.: nel caso di acquisto di n.
10 macchine con medesime caratteristiche
per un costo di 50.000 Euro/macchina, va
considerato per la verifica del rispetto della
soglia finanziaria, l’importo unitario e non il
costo complessivo dell’intervento)

L’OCM
ortofrutta
interviene
esclusivamente a favore di agricoltori soci
OP e su tematiche inerenti le produzioni e
le azioni ambientali nel comparto
ortofrutticolo.

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

Il PSR interviene in via esclusiva solo per gli
imprenditori agricoli soci e non soci di OP.

L’OCM ortofrutta interviene per figure
diverse dall’imprenditore agricolo

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

Il PSR interviene per:
- i non soci di OP;
- i soci di una OP che non preveda la
promozione
nel
suo
Programma
operativo.

L’OCM ortofrutta sostiene i soci di una OP
che preveda la promozione nel suo
Programma operativo.

214
Pagamenti agro
ambientali

Il PSR interviene nell’ambito dell’Agricoltura
integrata sia per i soci di OP che per gli
agricoltori non soci di OP, esclusivamente
nelle ZVN.
Il PSR interviene nell’ambito dell’Agricoltura
biologica per tutti gli agricoltori soci e non
soci di OP.

216
Investimenti non
produttivi

Il PSR interviene per gli agricoltori non soci
di OP.

114
Consulenza
aziendale

121
Ammodernamento
aziende agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

L’OCM ortofrutta interviene solo per gli
agricoltori soci di una OP con una soglia
intervento inferiore a 25.000 euro
(inferiore a 50.000 euro nel caso in cui la
tipologia di spesa preveda esclusivamente
l’impianto di colture arboree)

L’OCM ortofrutta interviene per le imprese
di
trasformazione
e/o
commercializzazione che aderiscono ad
OP o che svolgono esse stesse ruolo di
OP, il sostegno tramite l’OCM è finalizzata
alla realizzazione di interventi di importo
ammissibile inferiore a 300.000 euro.
A riguardo si precisa che l’importo di
300.000 euro va ricondotto alla “unità
funzionale” dell’intervento (es.: nel caso
di acquisto di n. 10 macchine con
medesime caratteristiche per un costo di
50.000 Euro/macchina, va considerato per
la verifica del rispetto della soglia
finanziaria, l’importo unitario e non il costo
complessivo dell’intervento)

L’OCM ortofrutta interviene nell’ambito
dell’Agricoltura integrata a favore dei soci
di OP esclusivamente all’esterno delle
ZVN.
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Misura PSR

111
Attività di
formazione ed
informazione

114
Consulenza
aziendale

Operazioni finanziabili nel
PSR
Il PSR prevede il sostegno per azioni
formative esclusivamente a favore di giovani
agricoltori che devono acquisire le
conoscenze e competenze professionali
richieste per il primo insediamento e quali
requisito di ammissibilità per accedere agli
aiuti della Misura 121.
Il PSR non finanzia azioni formative relative
a gli stessi temi finanziati dall’OCM.
Il PSR finanzia tutti gli ulteriori servizi
ammissibili nell’ambito della misura e
comunque diverse da quelle finanziate con
l’OCM.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
L’OCM ortofrutta interviene per le azioni
formative riferite alla sicurezza alimentare,
alle norme di qualità e di lavorazione dei
prodotti, alla sicurezza sul lavoro, sono
finanziate nell’ambito dell’OCM.

Nell’ambito dell’OCM sono finanziati i
servizi di consulenza ed assistenza
tecnica connessi allo specifico settore.

121
Ammodernamento
aziende agricole

Il PSR finanzia solo investimenti aziendali di
importi superiori a 10.000 euro.

L’OCM ortofrutta interviene solo per
investimenti aziendali di importi inferiori a
10.000 euro.

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

Il PSR finanzia le strutture socie delle OP e
per le OP stesse solo investimenti diversi da
quelli per la trasformazione nel campo della
prima
lavorazione,
co1nfezionamento,
stoccaggio, catena del freddo e comunque
diversi da quelli finanziate con l’OCM.

L’OCM ortofrutta interviene per le strutture
socie delle OP e per le OP stesse
investimenti nel campo della prima
lavorazione,
confezionamento,
stoccaggio, catena del freddo.

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

Il sostegno ai sistemi di qualità alimentare
previsto dalla Misura 132 verrà attivato
esclusivamente nell’ambito del PSR.

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti agro
ambientali

Il PSR finanzia la promozione di prodotti
inseriti in sistemi di qualità riconosciti a
livello comunitario o nazionale/regionale.

L’OCM ortofrutta interviene nell’ambito
della promozione marchio di proprietà OP.

Il PSR finanzia in maniera esclusiva sia la
produzione integrata sia la produzione
biologica.

Le OP non finanzieranno aiuti per la
produzione integrata e biologica né altri
interventi agroambientali specifici previsti
dalla strategia nazionale OCM ed in
particolare dal “Quadro ambientale”,
con riferimento anche ai singoli impegni
della produzione integrata e biologica di
cui alle azioni 1 e 2 della misura 214 del
presente PSR.
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Misura PSR
111
Attività di
formazione ed
informazione
114
Consulenza
aziendale

Operazioni finanziabili nel
PSR

Il PSR interviene a favore di: OP, AOP e
aziende agricole singole e associate.

Il PSR interviene a favore di: OP, AOP e
aziende agricole singole e associate.

121
Ammodernamento
aziende agricole

Il PSR interviene:
- per le aziende agricole singole socie di
OP;
- per gli investimenti di importo ammissibile
superiore ai 50.000 €;
- per le cooperative e consorzi socie di OP;
- per l’acquisto di macchinari e impianti
necessari per soddisfare esigenze comuni
per le fasi di coltivazione e raccolta delle
produzioni delle aziende socie, che devono
risultare coerenti con gli obiettivi del P.O.

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

Tutte le OP/AOP che possiedono i requisiti
previsti dal PSR accedono esclusivamente
al Programma di Sviluppo Rurale.
realizzazione,
adeguamento
e
ammodernamento
delle
strutture
agroindustriali, comprensive degli impianti
tecnologici necessari al loro funzionamento;
- realizzazione di impianti per la lavorazione
delle produzioni ortofrutticole Condizioni
essenziali:
- investimenti che riguardano il capitale
fisso;- costo totale ammissibile uguale o
superiore a 1 Meuro;
- OP/AOP che abbiano una capacità di
approvvigionamento di materia prima pari ad
almeno 100 q.li/g per le specie fruttifere,
ridotta a 10 q.li/g per la frutta secca e ortive,
e che abbiano o prevedano opifici con una
superficie coperta di almeno 1.000 mq di cui
non meno di 400 mq (100 mq. per la frutta
secca) destinati alla lavorazione.

124
Cooperazione per
lo sviluppo di
nuovi prodotti,
processi e
tecnologie

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

L’OCM ortofrutta interviene a favore di:
- aziende agricole singole socie di OP.
Investimenti di importo ammissibile non
superiore ai 50.000 € di costo totale. Non
rientrano in tale delimitazione i rimborsi
forfettari previsti dalla strategia nazionale
2009-2013 e dalle disposizioni attuative
della stessa che in ogni caso non
riguardano azioni o interventi previsti dalla
121.
- cooperative e consorzi socie di OP Non
sono finanziate azioni per l’Acquisto di
macchinari e impianti necessari per
soddisfare esigenze comuni per le fasi di
coltivazione e raccolta delle produzioni
delle aziende socie, che devono risultare
coerenti con gli obiettivi del P.O.

L’OCM ortofrutta interviene solo per le
OP/AOP che non posseggono gli altri
requisiti di accesso previsti dal PSR (ad
es. indici di bilancio) consentendo loro di
prevedere investimenti adeguati con il
programma operativo. Il costo degli
investimenti deve essere in ogni caso
inferiore a 1meuro.

Il PSR interviene per le OP / AOP e aziende
agricole singole e associate.
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Misura PSR
132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare

Operazioni finanziabili nel
PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

Il PSR interviene per le OP / AOP e aziende
agricole singole e associate.

.

133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

Il PSR interviene solo per prodotti registrati.

L’OCM ortofrutta interviene
prodotti non registrati.

214
Pagamenti agro
ambientali

Le
misure
agro-ambientali,
saranno
finanziate esclusivamente dal PSR, con la
precisazione che solo le iniziative e gli
interventi non previsti dallo stesso, ma
contemplate dall’OCM, potranno essere
poste a carico dei PO.

solo

per

Solo le iniziative e gli interventi non
previsti dal PSR, ma contemplate
dall’OCM, potranno essere poste a carico
dei PO3.

3

Al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione, con apposito provvedimento regionale si procederà all’individuazione
degli interventi eleggibili con i PO nell’ambito di quelli indicati dalla Strategia Nazionale 2009-2013, dalla Disciplina
Ambientale e dalle disposizioni attuative della stesse, non compresi nel PSR.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

111
Attività di
formazione ed
informazione
114
Consulenza
aziendale
121
Ammodernamento
aziende agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

Il PSR interviene a livello di imprese di
produzione:
- per le imprese non aderenti alle
Organizzazioni
di
Produttori,
sono
ammissibili tutte le tipologie di intervento;
- per il finanziamento di progetti delle
singole imprese socie delle OP che
prevedono
investimenti
di
importo
superiore a 50.000 euro.
- per il finanziamento di progetti di
cooperative o altre figure giuridiche
associate alle OP, o delle stesse OP che
prevedono
investimenti
di
importo
superiore ai 250.000 euro.
Il PSR interviene a livello di a livello di
imprese
di
trasformazione
e
commercializzazione:
- per le imprese non aderenti alle
Organizzazioni
di
Produttori,
sono
ammissibili tutte le tipologie di intervento;
- per il finanziamento di progetti degli
associati alle OP e di progetti delle OP che
prevedono
investimenti
di
importo
superiore a 1.000.000 euro.

Nell’ambito dei programmi finanziati
nell’ambito dell’OCM (tale disposizione è
applicata anche per imprenditori pugliesi,
soci di OP operanti in altre regioni, per le
operazioni e/o investimenti effettuate nel
territorio pugliese), le OP
finanziano
investimenti di importo inferiore ai 50.000
euro per i progetti degli associati alle OP,
investimenti di importo inferiore ai
250.000 euro per i progetti di cooperative
o altre figure giuridiche associate alle OP
o delle stesse OP.
Nell’ambito dei programmi finanziati
nell’ambito dell’OCM (tale disposizione è
applicata anche per imprenditori pugliesi,
soci di OP operanti in altre regioni, per le
operazioni e/o investimenti effettuate nel
territorio pugliese), le OP non finanziano
investimenti di importo superiore a
1.000.000 euro per i progetti degli
associati alle OP e per progetti delle OP.

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare
133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione
214
Pagamenti agro
ambientali
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Misura PSR
111
Attività di
formazione ed
informazione

114
Consulenza
aziendale

Operazioni finanziabili nel
PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

Le iniziative di formazione e informazione
nel settore dell'ortofrutticoltura verranno
realizzate esclusivamente nell'ambito del
PSR.
Le aziende che non aderiscono ai P.O. per
la specifica misura possono accedere al
finanziamento del PSR relativamente al
pacchetto globale, comprensivo della
consulenza per la produzione integrata e
biologica.
Mentre i produttori aderenti alla specifica
misura dei Programmi delle OP non
possono accedere alla misura 114 per
quanto riguarda gli interventi di Assistenza
Tecnica previsti dalle OP per gli stessi
prodotti.
I soci delle OP non possono accedere agli
analoghi interventi di AT per elevare il
livello di qualità dei prodotti della
misura114.
I progetti per la riconversione varietale
produttiva
presentati
dai
produttori
associati che prevedono un piano di
investimenti superiore a € 100.000 di
contributo pubblico verranno finanziati solo
con il PSR.

121
Ammodernamento aziende
agricole

I progetti per l'organizzazione e la
razionalizzazione
della
produzione
presentati dai produttori associati che
prevedono piani di investimento per singola
iniziativa superiori a € 100.000 di
contributo pubblico verranno finanziati con
il PSR.

I progetti per l'acquisto di macchine
agricole nell'ambito delle misure ambientali
presentati dai produttori associati che
prevedono un piano di investimenti
superiore a € 100.000 di quota pubblica
per singola azienda verranno finanziati
esclusivamente con il PSR.

I progetti per la riduzione e stabilizzazione
dei costi nella fase agricola presentati dai
produttori associati che prevedono un
piano di investimenti superiore a €
100.000 di contributo pubblico per singola
iniziativa
verranno
finanziati
esclusivamente con il PSR.

I progetti per la riconversione varietale
produttiva presentati dai produttori
associati che prevedono un piano di
investimenti inferiori a € 100.000 di
contributo pubblico verranno finanziati
nell'ambito dei programmi operativi
finanziati con l'OCM.
I progetti per l'organizzazione e la
razionalizzazione
della
produzione
presentati dai produttori associati che
prevedono piani di investimento per
singola iniziativa inferiori a € 100.000 di
contributo pubblico verranno finanziati
nell'ambito dei programmi operativi
finanziati con l'OCM.
I progetti per l'acquisto di macchine
agricole
nell'ambito
delle
misure
ambientali presentati dai produttori
associati che prevedono un piano di
investimenti inferiore a € 100.000 di
quota pubblica per singola azienda
verranno
finanziati
esclusivamente
nell'ambito dei programmi operativi
finanziati con l'OCM.
I progetti per la riduzione e stabilizzazione
dei costi nella fase agricola presentati dai
produttori associati che prevedono un
piano di investimenti inferiore a €
100.000 di contributo pubblico per singola
iniziativa verranno finanziati nell'ambito
dei programmi operativi finanziati con
l'OCM.

27

C
A
L
A
B
R
I
A

Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR
I progetti finalizzati all'aumento del valore
aggiunto in ortofrutticoltura presentati dai
produttori associati e loro cooperative che
prevedono piani di investimento per singola
iniziativa superiori a € 300.000 di contributo
pubblico verranno finanziati con il PSR.

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

I progetti di valorizzazione e promozione
della produzione agricola presentati dai
produttori associati e loro cooperative che
prevedono piani di investimento per singola
iniziativa superiori a € 300.000 di
contributo pubblico verranno finanziati
esclusivamente con il PSR.
I progetti finalizzati all'acquisto di mezzi di
trasporto in atmosfera controllata, interventi
di tipo materiale ed immateriale delle O.P.
presentati dai produttori associati e loro
cooperative che prevedono un piano di
investimenti superiore a € 300.000 di
contributo pubblico verranno finanziati
esclusivamente con il PSR.

124
Cooperazione per
lo sviluppo di
nuovi prodotti,
processi e
tecnologie
132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare
133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

214
Pagamenti agro
ambientali

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
I progetti finalizzati all'aumento del valore
aggiunto in ortofrutticoltura presentati dai
produttori associati e loro cooperative che
prevedono piani di investimento per
singola iniziativa inferiori a € 300.000 di
contributo pubblico verranno finanziati
nell'ambito dei programmi operativi
finanziati con l'OCM.
I progetti di valorizzazione e promozione
della produzione agricola presentati dai
produttori associati e loro cooperative che
prevedono piani di investimento per
singola iniziativa inferiori a € 300.000 di
contributo pubblico verranno finanziati
nell'ambito dei programmi operativi
finanziati con l'OCM.
I progetti finalizzati all'acquisto di mezzi di
trasporto
in
atmosfera
controllata,
interventi di tipo materiale ed immateriale
delle O.P. presentati dai produttori
associati e loro cooperative che
prevedono un piano di investimenti
inferiore a € 300.000 di contributo
pubblico
verranno
finanziati
esclusivamente nell'ambito dei programmi
operativi finanziati con l'OCM

Il PSR finanzia gli interventi che prevedono
un contributo pubblico superiore a
50.000€.

I costi di certificazione verranno sostenuti
esclusivamente con la misura 132 del PSR.

L'attività di informazione e promozione per i
prodotti di qualità riconosciuta sarà attivata
soltanto nell'ambito del PSR.

Le attività di sviluppo e valorizzazione per
le altre produzioni ortofrutticole sarà
finanziata soltanto nell'ambito dell'OCM.

Rispetto alle spese per l'applicazione della
certificazione del prodotto biologico: la
misura 214 non contempla nel calcolo di
giustificazione dei premi le spese di
l'assistenza e certificazione del metodo
biologico e integrato.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

Il metodo integrato è solo nel PSR.
Il metodo biologico è finanziato solo nel
PSR.
Per le specie ortofrutticole contemplate
nella misura 214, i pagamenti agroambientali saranno finanziati soltanto
nell'ambito del PSR
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta

111
Attività di
formazione ed
informazione
114

Le OP non potranno finanziare le stesse
tipologie di interventi finanziate nell’ambito
delle misure 111, 114.

Per la misura 114 gli interventi di
assistenza tecnica finanziati dall’OCM non
riguardano gli stessi beneficiari e/o
prodotti, gli stessi temi di cui ai servizi di
consulenza finanziati dalla misura 114.

Consulenza
aziendale

121
Ammodernamento aziende
agricole

Il PSR finanzia:
- progetti di aziende agricole aderenti alle
OP con volume di spesa ammessa
superiore a € 30.000, nella fase di
produzione, sono ammissibili tutte le
tipologie di intervento previste dalla misura.
- aziende agricole aderenti alle OP nella
fase di lavorazione e commercializzazione
del prodotto sono ammissibili tutte le
tipologie di intervento previste dalla misura
ad eccezione di nuovi impianti, macchine ed
attrezzature
per
la
lavorazione
e
commercializzazione dei prodotti per i quali

L’OCM sostiene:
- progetti di aziende agricole aderenti alle
O.P., nella fase di produzione, fino ad un
volume massimo di spesa ammessa non
superiore a € 30.000 per ciascun socio
della O.P. e per l‟intera durata del
programma operativo sono ammissibili
tutte le tipologie di intervento previste
dall'OCM.

l‟OP, alla quale aderisce il soggetto
richiedente, ha ottenuto il riconoscimento.
Nella
fase
di
lavorazione
e
commercializzazione del prodotto (ortaggi,

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

agrumi, frutta fresca, compresa l‟uva da
tavola, frutta in guscio e funghi), per le OP in
qualità di organizzazioni di produttori, e per
gli imprenditori agricoli in forma associata
aderenti alle OP in qualità di centri di
conferimento delle stesse, sono ammissibili
tutte le tipologie di intervento previste dalla
misura, ad eccezione delle seguenti tipologie
di intervento per le quali gli importi
progettuali devono essere superiori a quanto
sotto riportato:
acquisizioni, realizzazioni o ampliamenti di
fabbricati da adibire alla lavorazione e
commercializzazione della produzione
per
un
importo
complessivo
dell’investimento
superiore
a
1.000.000,00 euro;
acquisti di nuovi impianti, macchine ed
attrezzature finalizzate alla lavorazione
e commercializzazione dei prodotti per
un
importo
complessivo
dell’investimento
superiore
a
1.500.000,00 euro;
acquisto di terreno per la costruzione di
centri
per
la
trasformazione
e
commercializzazione nel limite del 10 %
dell’importo progettuale, per importi

I Programmi Operativi approvati a valere
sulla specifica OCM interverranno per le
OP, nella fase di lavorazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli,
con il finanziamento dei seguenti
investimenti:
- acquisizioni, realizzazioni o ampliamenti
di fabbricati da adibire alla lavorazione e
commercializzazione della produzione per
importi inferiori a 1.000.000,00 euro per
ciascuna OP e per ogni Programma
Operativo;
- acquisti di nuovi impianti, macchine ed
attrezzature finalizzate alla lavorazione e
commercializzazione dei prodotti per un
importo
complessivo
inferiore
a
1.500.000,00 euro, per ciascuna OP e per
ogni Programma Operativo;
- acquisto di terreno per la costruzione di
centri
per
la
trasformazione
e
commercializzazione nel limite del 10 %
dell‟importo progettuale sino a un
massimo di 100.000,00 euro;
- mezzi a temperatura controllata;
- opere di manutenzione straordinaria dei
centri
di
trasformazione
e
commercializzazione;
- acquisto di materiale informatico.
Nel caso di AOP i massimali sopra indicati
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR
superiori a 100.000,00 euro.
Per i predetti soggetti, non sono ammissibili

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
sono da ritenere ammissibili per ciascuna
OP.

nell’ambito del PSR i seguenti interventi:
mezzi a temperatura controllata; opere di
manutenzione straordinaria dei centri di
trasformazione
e
commercializzazione;
acquisto di materiale informatico.
124
Cooperazione per
lo sviluppo di
nuovi prodotti,
processi e
tecnologie
132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare
133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

tipologie di interventi finanziate nell’ambito
delle misure 124, 132 e 133.

214
Pagamenti agro
ambientali

Le azioni agro ambientali saranno finanziate
esclusivamente dal PSR, infatti, le OP non
potranno finanziare azioni agroambientali nè
tantomeno, altri impegni od operazioni
agroambientali riconducibili ad analoghi o
simili impegni od operazioni agroambientali
finanziate dal PSR.

Le OP non potranno finanziare le stesse
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Misura PSR

111
Attività di
formazione ed
informazione

114
Consulenza
aziendale

121
Ammodernamento aziende
agricole

123
Accrescimento
del valore
aggiunto dei
prodotti agricoli

132
Partecipazione
sistemi di qualità
alimentare
133
Sostegno alle
associazioni di
produttori per
attività di
informazione e
promozione

Operazioni finanziabili nel
PSR
La Misura 111 non prevede la realizzazione
di corsi di formazione. Le azioni di
informazione previste dalla misura 111 sono
le seguenti:
〉 Servizio di informazione mediante attività di
comunicazione:
- a favore degli addetti del settore agricolo,
alimentare e forestale;
- a favore di tecnici agricoli e forestali
operanti nella pubblica amministrazione in
virtù dell’effetto a cascata e moltiplicatore
che tali figure possono avere verso gli
addetti del settore
〉 Servizio di informazione mediante altre
metodologie:
- a favore degli agricoltori quali destinatari e
soggetti attivi della Misura.
Le aziende agricole socie di O.P.
ortofrutticoli potranno attivare tale Misura
solo per la consulenza relativa ai criteri di
gestione obbligatori (CGO) e delle buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
nonché dei requisiti in materia di sicurezza
sul lavoro, mentre la consulenza relativa ad
altre materie verrà attivata mediante i P.O..
Le OP/AOP che intendono realizzare gli
investimenti di cui alle misure 121 e 123 del
PSR, possono accedere alle misure del
PSR per investimenti di dimensione
finanziaria superiore ai 200.000 Euro.
Possono accedere solo le OP/AOP che
esercitano anche attività agricola.
I singoli soci dell’OP/AOP potranno
effettuare gli investimenti a valere sulle
misure 121 e 123 del PSR solo qualora il
valore dell’investimento supera la soglia di
15.000 Euro. In merito si precisa che i
singoli soci possono accedere al PSR solo
per investimenti sopra soglia sia nel caso in
cui la OP inserisca investimenti analoghi nel
programma operativo (ad uso collettivo o
individuale) sia nel caso in cui il PO non li
contempli.
Nell’ambito dell’OCM ortofrutta non sono
previsti interventi per la partecipazione degli
agricoltori ai sistemi di qualità sostenuti dalla
misura 132.

Il
PSR
finanzia
esclusivamente
la
promozione generica dei marchi di qualità.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
L’OCM ortofrutta finanzia i corsi di
formazione attinenti i Programmi operativi
delle Organizzazioni dei produttori e azioni
di
informazione
finalizzate
al
consolidamento ed integrazione del
settore come previsto dalla Strategia
nazionale 2009/2013 rivolte a :
- consolidare la conoscenza dei complessi
fenomeni del settore di riferimento con
riferimento alla specificità degli obiettivi
delle OP e al loro metodo di
raggiungimento;
- supportare i processi di integrazione tra
le OP;
- supportare i processi di integrazione fra
le OP e le diverse componenti della filiera;
- formare e aggiornare i tecnici sui modi
applicativi della disciplina ambientale.

Le spese relative a hardware e software
nonché tutti gli acquisti aziendali ad utilità
annuale
possono
essere
finanziati
esclusivamente con i PO sia per le
OP/AOP che per i singoli soci.

L’OCM ortofrutta finanzia esclusivamente
la promozione relativa al marchio di di
fabbrica/di commercio delle OP/AOP.
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Misura PSR

Operazioni finanziabili nel
PSR

Gli
impegni
previsti
nell’ambito
dell’agricoltura biologica e produzione
integrata saranno sostenuti esclusivamente
dal PSR e non potranno essere finanziati dai
Programmi Operativi previsti dall’OCM.

214
Pagamenti agro
ambientali

4

Le azioni relative alla produzione biologica
ed integrata non prevedono, nel calcolo del
premio, la compensazione di oneri relativi
all’acquisto di mezzi tecnici riferibili
all’intervento n. 6 – Utilizzo mezzi tecnici a
basso impatto ambientale4 - ma soltanto i
maggiori oneri derivanti dall’impiego di
prodotti di sintesi più costosi.
Nel calcolo del premio PSR i maggiori oneri
per la difesa derivano dal maggior costo dei
formulati a minor impatto ambientale rispetto
a quelli usati ordinariamente, dal maggior
impiego di manodopera per gli interventi
agronomici finalizzati alla difesa, mentre non
è calcolato il maggior costo per l’acquisto dei
mezzi tecnici utilizzati per la lotta biologica e
il monitoraggio.

Operazioni finanziabili in OCM
ortofrutta
L’OP/AOP può intervenire nel settore
ambientale, per tutti gli impegni previsti
nella strategia ambientale nazionale dei
programmi operativi ortofrutta diversi da
quelli presi in carico dalle azioni sul
biologico e produzione integrata attivate
dal PSR.
Si evidenzia il dettaglio delle operazioni
sostenute dall’OCM, nella parte relativa
all’intervento 6 “Utilizzo di mezzi tecnici a
basso impatto ambientale”, in quanto
unico intervento dei programmi operativi
della OP pertinente con gli impegni della
misura 214.
L’intervento nr. 6 prevede un sostegno per
l’utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto
ambientale e specifica quali siano tali
mezzi tecnici:
a) biotelo, telo biodegradabile per
pacciamatura, telo per solarizzazione;
b) mezzi tecnici e agenti utilizzati per la
confusione sessuale;
c) spese specifiche per prodotti di lotta
biologica (feromoni e predatori) usati per
la produzione biologica, integrata e
tradizionale (agenti impollinatori, insetti
utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus
e altri prodotti di origine biologica nella
difesa e nella impollinazione delle colture;
d) macchine per pirodiserbo, raccoglitrici
elettriche, muletti elettrici e a gas.
L’OCM ritiene ammissibili nei Programmi
Operativi delle OP ortofrutta le spese per
l’acquisizione di mezzi tecnici se riferite a
beni la cui durata è inferiore all’anno.

Disciplina ambientale della Strategia nazionale 2009/2013 dei programmi operativi ortofrutta
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