OLIVICOLTURA PICCOLI MACCHINARI

AZIONE n°
RIFERIMENTO AL P.S.S.E.:

01
3.3.a

OBIETTIVI: L’azione consiste nel sostegno economico per l’acquisto di piccoli
macchinari ed attrezzature necessarie alla conduzione dell’uliveto.
BENEFICIARI: Precedenza ai produttori olivicoli residenti e proprietari di terreni nel
territorio della Comunità Montana (minimo 0,5 ha di terreno ovvero 50 piante)

INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 60

PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 30%

PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 70%

IMPORTO MAX DI CIASCUN INTERVENTO: 2.500 Euro

IMPORTO MAX DI COFINANZIAMENTO: 750 Euro

MODALITA’ ATTUATIVE: Bando di evidenza pubblica

SPESE AMMISSIBILI: spese per l’acquisto di piccoli macchinari ed attrezzature
connesse alle operazioni di raccolta del prodotto (pettini elettrici,macchinette
elettriche per la raccolta delle olive, reti, cassette, accessori alle macchine etc.)
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CORSO BASE PER POTATORI DI VITE ED ALBERI DA FRUTTO
AZIONE n°
RIFERIMENTO AL P.S.S.E.:

02
2.2.b

OBIETTIVI: L’azione vuole fornire le competenze tecniche per la potatura delle
maggiori piante da frutto nonché della vite.
BENEFICIARI: il corso è riservato ad un minio di 20 ed un massimo di 40 beneficiari
residenti nel territorio della Comunità Montana appartenenti alle seguenti categorie:
1. soggetti disoccupati da almeno 6 mesi;
2. operatori del settore agricolo
a. imprenditori agricoli (coltivatori, produttori, agriturismi,…)
3. appassionati di agricoltura e proprietari di piccoli terreni.

INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 1

PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 100%

PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 0% - Potrà essere richiesta una
quota di partecipazione per le spese generali

IMPORTO MAX DI CIASCUN INTERVENTO: 4.000,00 Euro

IMPORTO MAX DI COFINANZIAMENTO: 4.000,00 Euro

MODALITA’ ATTUATIVE: Bando di evidenza pubblica

SPESE AMMISSIBILI: docenza, organizzazione corso, materiale didattico, etc.
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CORSO BASE PER POTATORI DI OLIVO
AZIONE n°
RIFERIMENTO AL P.S.S.E.:

03
2.2.b

OBIETTIVI: L’azione vuole fornire le competenze tecniche per la potatura di piante
da olivo.
Il corso prevede lezioni teorico-pratiche in campo su situazioni differenziate, a partire
da piante giovani (potatura di allevamento), a piante adulte ben impostate
(potatura di produzione), a piante vecchie o da ricostituire (potatura di riforma).
BENEFICIARI: il corso è riservato ad un minio di 20 ed un massimo di 40 beneficiari
residenti nel territorio della Comunità Montana appartenenti alle seguenti categorie:
3. soggetti disoccupati da almeno 6 mesi;
4. operatori del settore agricolo
a. imprenditori agricoli (coltivatori, produttori, agriturismi,…)
3. appassionati di agricoltura e proprietari di piccoli terreni.

INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 1

PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 100%

PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 0% - Potrà essere richiesta una
quota di partecipazione per le spese generali

IMPORTO MAX DI CIASCUN INTERVENTO: 4.000,00 Euro

IMPORTO MAX DI COFINANZIAMENTO: 4.000,00 Euro

MODALITA’ ATTUATIVE: Bando di evidenza pubblica

SPESE AMMISSIBILI: docenza, organizzazione corso, materiale didattico, etc.
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CORSO AVANZATO PER INNESTATORI
AZIONE n°
RIFERIMENTO AL P.S.S.E.:

04
2.2.b

OBIETTIVI: La tecnica dell'innesto ha origini molto antiche, se ne trovano
testimonianze in alcuni scritti cinesi che risalgono anche a 5.000-6.000 anni prima
della nascita di Cristo. Nel corso della storia vi sono state epoche in cui questa tecnica
è regredita, per poi ritrovare un largo impiego soprattutto in viticoltura come rimedio
alla distruzione di interi vigneti da parte della fillossera. Purtroppo in questi ultimi
decenni, si sta perdendo quella manualità e pratica dell'innesto che era ancora
comune presso i nostri nonni.
Lo scopo dell'innesto è quello di poter riprodurre una pianta mantenendone tutte le
caratteristiche.
L’azione vuole fornire le competenze tecniche per l’innesto delle principali piante ed è
indirizzato ad utenti interessati che operino in ambienti di coltivazione dell’olivo e delle
principali piante da frutto sia in forma hobbistica che professionale.
BENEFICIARI: il corso è riservato ad un minio di 20 ed un massimo di 40 beneficiari
residenti nel territorio della Comunità Montana appartenenti alle seguenti categorie:
5. soggetti disoccupati da almeno 6 mesi;
6. operatori del settore agricolo
a. imprenditori agricoli (coltivatori, produttori, agriturismi,…)
3. appassionati di agricoltura e proprietari di piccoli terreni.

INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 1
PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 100%
PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 0% - Potrà essere richiesta una
quota di partecipazione per le spese generali
IMPORTO MAX DI CIASCUN INTERVENTO: 4.000,00 Euro
IMPORTO MAX DI COFINANZIAMENTO: 4.000,00 Euro
MODALITA’ ATTUATIVE: Bando di evidenza pubblica
SPESE AMMISSIBILI: docenza, organizzazione corso, materiale didattico, etc.
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CORSO PER ASSAGGIATORI DI VINO
AZIONE n°
RIFERIMENTO AL P.S.S.E.:

05
2.2.b

OBIETTIVI: L’azione prevede l’attivazione di un corso istituzionale intento a valutare
e descrivere l'aspetto, il profumo e il gusto del sapore del vino. Imparare a capire,
apprezzare e conoscere un vino attraverso i sensi, individuando i principali fattori che
ne influenzano la produzione e la trasformazione. Seguendo un percorso logico si
vuole iniziare all'arte dell'assaggio del vino per mezzo di nozioni fondamentali di
cultura vitivinicola, attraverso l'uso del glossario indispensabile per l'impiego di una
corretta terminologia descrittiva delle sensazioni suscitate dal vino con degustazioni
guidate delle diverse tipologie dei vini.
BENEFICIARI: il corso è riservato ad un minio di 20 ed un massimo di 40 beneficiari
residenti nel territorio della Comunità Montana appartenenti alle seguenti categorie:
7. soggetti disoccupati da almeno 6 mesi;
8. operatori del settore agricolo
a. imprenditori agricoli (coltivatori, produttori, agriturismi,…)
3. appassionati di agricoltura e proprietari di piccoli terreni.

INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 1

PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 100%

PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 0% - Potrà essere richiesta una
quota di partecipazione per le spese generali

IMPORTO MAX DI CIASCUN INTERVENTO: 4.800,00 Euro

IMPORTO MAX DI COFINANZIAMENTO: 4.800,00 Euro

MODALITA’ ATTUATIVE: Bando di evidenza pubblica

SPESE AMMISSIBILI: docenza, organizzazione corso, materiale didattico, etc.
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CORSO PER ASSAGGIATORI DI OLIO DI OLIVA
AZIONE n°
RIFERIMENTO AL P.S.S.E.:

06
2.2.b

OBIETTIVI: L’azione prevede l’attivazione di un corso professionale con il rilascio di un
attestato per assaggiatori di oli vergini di Oliva.
BENEFICIARI: il corso è riservato ad un minio di 20 ed un massimo di 40 beneficiari
residenti nel territorio della Comunità Montana appartenenti alle seguenti categorie:
9. soggetti disoccupati da almeno 6 mesi;
10.operatori del settore agricolo
a. imprenditori agricoli (coltivatori, produttori, agriturismi,…)
3. appassionati di agricoltura e proprietari di piccoli terreni.

INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 1

PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 100%

PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 0% - Potrà essere richiesta una
quota di partecipazione per le spese generali

IMPORTO MAX DI CIASCUN INTERVENTO: 4.000,00 Euro

IMPORTO MAX DI COFINANZIAMENTO: 4.000,00 Euro

MODALITA’ ATTUATIVE: Bando di evidenza pubblica

SPESE AMMISSIBILI: docenza, organizzazione corso, materiale didattico, etc.
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DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ : MERCATI CONTADINI

AZIONE n°

07

RIFERIMENTO AL P.S.S.E.:

3.3.A

OBIETTIVI:
•

Sostegno alla creazione di reti di mercati contadini per la promozione e
valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali, della filiera corta e
della cultura alimentare;

PREMESSA
L’attenzione da parte del consumatore alla qualità dei prodotti agricoli locali, ad una
produzione sostenibile che riduce l’impatto ambientale, alla genuinità ed alla tipicità
ma anche il valore sociale dei prodotti hanno contribuito in questi ultimi anni alla
diffusione sul territorio di mercati contadini. In queste occasioni è possibile non solo
acquistare prodotti cosiddetti a Km 0 ma anche conoscere il produttore ed essere
coinvolti in eventuali iniziative di sensibilizzazione sui prodotti e sul territorio che li
ospita. Il crescente apprezzamento del pubblico/consumatore verso questo tipo di
iniziative si traduce in un’efficace azione di marketing territoriale e di promozione del
territorio nel suo complesso.
DESCRIZIONE
L’azione consiste nel supportare l’organizzazione di mercati contadini sia dal punto di
vista della logistica che della comunicazione. I mercati contadini ospitano i produttori
in stand allestiti in spazi messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche che
possono stare nei centri storici e piazze e comunque in luoghi visibili. E’ necessario
dare evidenza al mercato innanzitutto attraverso la caratterizzazione dello spazio
mercato con segnaletica d’indirizzo e denominazione delle aziende produttrici e poi
attraverso un’azione di comunicazione con realizzazione di materiale informativo. E’
auspicabile che gli organizzatori del mercato siano orientati , nella selezione degli
operatori a criteri specifici che vanno a considerare la qualità e l’autenticità dei
prodotti e dei produttori come ad esempio i Mercati delle Terra gestiti da Slow Food
che come organizzazione ne gestisce diversi in tutta Italia ed ha un know how
consolidato.
BENEFICIARI: Soggetti privati
IMPORTO DI CIASCUN INTERVENTO: Euro 11.000
PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 100%

PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: 00 %
INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: n° 2
MODALITA’ ATTUATIVE: Attuazione diretta
SPESE AMMISSIBILI: spese materiali connesse alla realizzazione dell’intervento.
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ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PIANO
AZIONE n°
RIFERIMENTO AL P.S.S.E.:

08
3.1.A

OBIETTIVI: L’obbiettivo dell’azione è quello del coordinamento dell’attuazione e
gestione delle varie azioni del Piano attraverso gli uffici e l’Area di Sviluppo SocioEconomico e Culturale. Rientrano in questa azione le iniziative e le attività di
sensibilizzazione del territorio, informazione e realizzazione di materiale informativo,
aggiornamento del sito web, predisposizione dei bandi, attività di front-office e backoffice di sostegno tecnico ai potenziali beneficiari, rendicontazioni e liquidazioni delle
somme impegnate.
BENEFICIARI: Comunità Montana

INTERVENTI ATTIVABILI IMMEDIATAMENTE: intero intervento

PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEL POA: 100%

PERCENTUALE A CARICO DEI BENEFICIARI: ---

IMPORTO MAX DI CIASCUN INTERVENTO: 8.798,62

MODALITA’ ATTUATIVE: Attuazione diretta da parte della Comunità Montana

SPESE AMMISSIBILI: spese postali e tipografiche, IVA, spese di informazione e
promozione
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