
 

 
 

Programma di iniziative tecnico agronomiche per la valorizzazione del settore olivicolo 
D.M. n°. 89134 del 07/12/2017 

CUP: J28H16000000001 
 

Manifestazione di interesse per selezione  
aziende agricole con indirizzo olivicolo da inserire nelle attività del programma 

 
Op Confoliva è una Società cooperativa agricola costituita come organizzazione di produttori ed 
operante su tutto il territorio nazionale. La struttura è riconosciuta a ai sensi del Reg. UE 1308/2013 
e s.m.i presso la Regione Toscana con Decreto n. 224 del 29/01/2015 come “OP interregionale”. 
All'OP Confoliva hanno aderito aziende olivicole operanti in 8 regioni: 

 Veneto; 
 Toscana; 
 Umbria; 
 Lazio; 
 Campania; 
 Puglia; 
 Calabria; 
 Sicilia. 

 
Nell'ambito della propria attività istituzionale la Op Confoliva ha presentato per il triennio 2018-
2021 un programma di attività nell'ambito dell''”Avviso pubblico di selezione di proposte 
progettuali da parte di organismi associativi del settore olivicolo-oleario per la qualificazione del 
prodotto olio” che è stato approvato dal Mipaaf e che dovrà essere realizzato nell'ambito delle 8 
Regioni in cui l'OP Confoliva è operativa. 
 
Sinteticamente il programma prevede: 
 

1. Interventi riferiti all'art. 20 comma 1 lett. a) del Reg. UE 702/2014 che in particolare 
riguardano: iniziative per l'adesione ai sistemi di qualità riconosciuti (DOP, BIO, IGP, 
SQNPI e SA8000) da realizzare nelle 8 Regioni coinvolte dal programma, con incentivo 
diretto alle imprese partecipanti.  

2. Interventi riferiti all'art. 21 del Reg. UE 702/2014 che in particolare riguardano:  
a) Formazione dei produttori agricoli sui “Sistemi di qualità” (durata corso di formazione 

8 ore); 
b) Formazione dei produttori agricoli sulla “Gestione sostenibile dell'olivicoltura” 

(durata corso di formazione 8 ore); 
c) Attività seminariale di informazione ai produttori olivicoli sulla “Responsabilità etica e 

sociale nei processi di produzione del settore oleicolo con particolare riferimento 
alla contrattualistica lavorativa degli addetti”; 

d) Attività seminariale di informazione ai produttori olivicoli e ai consumatori sul tema de 
“I sistemi di qualità (DOP, BIO IGP e SQNPI) per la valorizzazione della filiera 
olivicola e per la tutela del consumatore”; 

e) Attività seminariale di informazione ai produttori olivicoli sulla “Valutazione di 



impatto dei monitoraggi territoriali della iniziativa pilota del programma” 
(installazione di centraline meteo per il monitoraggio climatico e per l'andamento 
dell'impollinazione); 

f) Attività di tutoraggio (coaching), per l'affiancamento delle aziende selezionate in cui 
tecnici incaricati da OP Confoliva saranno impegnati per supportare i produttori al 
percorso di certificazione della produzione ai sistemi di qualità riconosciuti. L'attività 
sarà supportata con l'installazione di centraline agro-meteo per facilitare la gestione 
fitosanitaria ed agronomica delle coltivazioni di olivo per contenere l'uso di input 
chimici e di acqua di irrigazione; 

g) Scambio di buone prassi, con la realizzazione di visite aziendali in aziende leader per 
diffondere le innovazioni di processo del settore olivicolo; 

h) Progetto pilota per la fornitura di centraline agro-meteo per monitoraggio climantico. 
 
Con la presente manifestazione d'interesse la OP Confoliva intende selezionare, nel principo della 
trasparenza e della parità di opportunità degli operatori del settore olivicolo, aziende agricole che 
presentano nel loro ordinamento produttivo la coltivazione dell'olivo per la produzione di olio 
ed olive da tavola da inserire nel programma. Tali aziende dovranno avere la propria sede 
operativa in una di queste Regioni: 

 Veneto; 
 Toscana; 
 Umbria; 
 Lazio; 
 Campania; 
 Puglia; 
 Calabria; 
 Sicilia. 

 
La presente manifestazione di interesse riguarda 

 
La selezione di aziende agricole con indirizzo olivicolo per l'adesione ai sistemi di qualità 
riconosciuti. L'attività fa riferimento al precedente comma 1. I costi della certificazione saranno a 
carico di OP Confoliva. Le aziende selezionate, oltre alla certificazione di qualità dei propri 
processi produttivi, dovranno partecipare ad attività di formazione “Sistemi di qualità” (durata 
corso di formazione 8 ore) e “Gestione sostenibile dell'olivicoltura” (durata corso di formazione 8 
ore). Tali attività formative fanno riferimento ai precedenti punti indicati al  comma 2 punto a) e b). 
Le aziende agricole, inoltre, saranno inserite nel circuito di “tutoraggio (coaching)” del 
programma, di cui al precedente comma 2 punto f,  per facilitare l'ingresso di tali aziende nei 
sistemi di qualità riconosciuti. Tra le aziende selezionate OP Confoliva, individuerà quelle più 
idonee all'installazione di centraline agro-meteo per supportare le scelte circa la gestione 
agronomica degli oliveti, attività di cui al precedente comma 2 punto h. 
 
Le aziende interessate possono scaricare il modulo seguente, compilarlo e trasmetterlo via mail alla 
a OP Confoliva (mail: opconfoliva@confagricoltura.it). 
 
Per chiarimenti è a disposizione la segreteria di OP Confoliva Tel. 06/6852572. 
 
 

OP Confoliva Soc. Coop. Agr. 
Sede operativa: Corso Vittorio Vittorio Emanuele II, 101 

00186 - Roma 
opconfoliva@confagricoltura.it 

www.opconfoliva.it 
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Modello di adesione per aziende agricole 
(si prega di compilare in stampatello) 

 

Ragione sociale:  
 

P. IVA e Codice Fiscale:  
 

Sede operativa aziendale:  
 

Legale rappresentante:  
 

Codice Fiscale del legale rappresentante:  
 

Sede operativa azienda (indirizzo completo: 
Via/località/CAP/Comune/Provincia): 

 

Superficie aziendale:  
 

Recapiti telefonici (fisso e cellulare):  
 

Mail:  
 

 
 

Data di sottoscrizione dell'adesione: ______________________ 
 
 

Firma 
 
 
 

________________________________ 
 

(Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità) 
*Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs.196. Legge sulla Privacy 

 
 
 


