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... Perché dobbiamo sostenere la olivicoltura in Basilicata?
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Uno sguardo d’insieme sul comparto 
olivicolo lucano (1,25% della produzione nazionale)

27.000 ettari di terreno coltivati (6% Sau regionale)
32.000 aziende
31.500 tonnellate di olive
6.000 tonnellate (campagna 2015) di olio di oliva prodotto

165 stabilimenti, di cui 113 frantoi , 52 frantoi 
confezionatori

7 organizzazioni di produttori, 8 cooperative, di cui 6 nel 
Vulture
1 DOP “Vulture”

Fonte: Agea Sin 2014

COMPARTO OLIVICOLO
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Uno sguardo d’insieme sul comparto 
olivicolo

32% è venduto confezionato, extravergine
(circa 70 produttori)
68% è venduto allo stato sfuso direttamente
al consumatore finale o a grossisti, che lo 
rivendono a imbottigliatori del Centro-Nord

Frequente la vendita diretta delle olive a 
commercianti extra-regionali

Fonte: Agea Sin 2014

COMPARTO OLIVICOLO
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dati produttivi sian
Campagna 2013-2014

Ripartizione dei produttori per volume di olio ritirato

Classi di 
produzione olio

Numero di 
produttori

Olio ritirato ql

Fino a 200 kg 15.274 14.329

Da 201 a 500 kg 3.908 11.517

Da 501 a 700 kg 341 1.969

Da 701 a 1.000 kg 147 1.200

Oltre 1.000 kg 93 2.123

32% è venduto confezionato, extravergine (settantina di produttori) 



Articolo 2 
Tutela, valorizzazione e promozione
della olivicoltura e dell’olio lucano di qualità



Olivicoltura moderna in irriguo



FRANGITURA E MOLITURA



CENTRIFUGA



LA CONSERVAZIONE



Qualità, ammodernamento aziendale, 
filiere agroalimentari, organizzazione 
di produttori, agricoltura integrata e 
biologica, cooperazione, innovazione, 
sviluppo di nuovi prodotti, processi, 
tecnologie.

MISURE E OPERAZIONI
PSR BASILICATA 2014-2020

Insieme di operazioni trasversali a più comparti per il sostegno di 
interventi finalizzati ad accrescere e migliorare:



MISURE E OPERAZIONI
PSR BASILICATA 2014-2020

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
L’intervento sostiene gli imprenditori agricoli, sia singoli sia associati, che partecipano per la prima volta 
a regimi di qualità istituiti ai sensi della normativa comunitaria (vini DOC, DOGC, prodotti, DOP, IGP, STG, 
prodotti biologici ) e ai sistemi di qualità nazionale (prodotti rientranti nel SQNPI - Sistema di qualità 
nazionale di produzione integrata; prodotti rientranti nel SQNZ -Sistema di qualità nazionale zootecnia-
prodotti agricoli zootecnici). Dotazione finanziaria:  € 1.652.892,56 

Condizioni di ammissibilità:
• Essere agricoltori in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
• Partecipare per la prima volta ad un regime di qualità (vini DOC, DOGC, prodotti, DOP, IGP,
• STG, prodotti biologici;
• Partecipare per la prima volta al SQNPI;
• Partecipare per la prima volta al SQNZ.

Beneficiari:  
• Imprenditori agricoli e/o associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità.



Tipo di sostegno  
• Pagamento annuale per un periodo massimo di cinque anni;
• Importo annuo massimo di euro 3.000 per azienda (basato sull’ammontare dei 

costi fissi generati dalla partecipazione al regime di qualità);
• Contributo in conto capitale.

Costi ammissibili
• Costi di prima iscrizione/ adesione ad un regime di qualità;
• Contributo annuo di mantenimento ad un regime di qualità;
• Spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

3.1 Sostegno alla nuova adesione 
a regimi di qualità



3.2 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
L’intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti
agricoli e alimentari di qualità istituiti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale (prodotti
rientranti nei SQNPI e SQNZ), con l’obiettivo di rendere il consumatore maggiormente consapevole del
valore aggiunto offerto da queste produzioni. Sono ammissibili: i) azioni di informazione (pubblicazioni,
sviluppo siti web); ii) azioni di promozione a carattere pubblicitario (campagne promozionali); iii) azioni
di promozione in senso lato (fiere). Dotazione finanziaria: € 4.132.231,41 bando emanato
istanze in istruttoria

Condizioni di ammissibilità: 
• Presenza, nella compagine sociale, di operatori che partecipano ad uno dei regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
• Essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale (solo per OP, AOP e 

consorzi di tutela);
• Presentazione progetto contenente

le azioni di informazione 
e promozione da realizzare.

Beneficiari: 
• Associazioni di agricoltori (Consorzi di tutela, Consorzi e associazioni di
produttori, Organizzazioni di produttori, ecc.).

MISURE E OPERAZIONI
PSR BASILICATA 2014-2020



Tipo di sostegno  
• Aiuto pari al 70% del costo totale delle spese ammesse;
• Contributo in conto capitale.

Costi ammissibili
• Costi connessi alle azioni di informazione: es. pubblicazioni e prodotti 

multimediali,
• realizzazione e sviluppo siti web, cartellonistica;
• Costi connessi alle azioni di promozione a carattere pubblicitario: es. 

campagne ed eventi promozionali;
• Costi connessi alle azioni di promozione a carattere pubblicitario in senso lato: 

es: realizzazione di workshop tra operatori, partecipazione a fiere;
• Spese di gestione entro il limite massimo del 5% dell’importo totale ammessa.

3.2 Informazione e promozione sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari



4.1 Investimenti nelle aziende agricole con approccio individuale o di filiera o di area
L’intervento ha l’obiettivo di migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole, la 
ristrutturazione e l’ammodernamento al fine di aumentarne la quota di mercato e l’orientamento allo 
stesso. Gli investimenti, effettuati con approccio sia individuale che collettivo, di filiera o
territoriale, devono garantire la vitalità economica e produttiva delle aziende, anche in termini di 
miglioramento delle prestazioni energetiche e, più in generale, di sostenibilità ambientale. 
Dotazione finanziaria:  € 68.751.347,15 

Condizioni di ammissibilità
• Iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA e partita IVA in ambito
• agricolo come attività prevalente;
• Possesso titolo proprietà/conduzione delle aree interessate dalle operazioni;
• Presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale che dimostri il miglioramento delle 

prestazioni e della sostenibilità globale;

Beneficiari 
• Imprese agricole in forma singola o associata.

MISURE E OPERAZIONI
PSR BASILICATA 2014-2020



Tipo di sostegno
• Contributo in conto capitale o in conto interesse oppure in una combinazione degli stessi;
• Versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico;
• Percentuale del sostegno pari al 50% dell’investimento totale, percentuale incrementata
di un ulteriore 20%, fino ad un massimo del 70%, solo nel caso di investimenti
collettivi o progetti integrati, investimenti sovvenzionati nel quadro del PEI; giovani 
agricoltori che rispettino i requisiti indicati;
• Nelle operazioni di trasformazione delle produzioni primarie, la percentuale di sostegno
del 50% può essere incrementata di un ulteriore 20%, fino ad un massimo del 70%,
nel caso di investimenti nell’ambito del PEI e per investimenti presentati dalla fusione
di OP . 

Condizioni di ammissibilità
• Soglia di accesso: Produzione Lorda Standard pari a € 10.000 al momento della 

presentazione della domanda;
• Trasformazione produzione primaria: il 75% del prodotto deve essere di origine 

aziendale;
• Impianti di compostaggio (ammessi solo per utilizzo aziendale).

4.1 Investimenti nelle aziende agricole con 
approccio individuale o di filiera o di area



Costi ammissibili

• Spese per opere edili-strutturali legate agli investimenti aziendali;

• Macchinari, impianti ed attrezzature software ed hardware, brevetti e licenze;

• Acquisto di terreni (fino al 10% del costo complessivo dell’operazione);

• Spese generali fino al 10% del totale ammessa;

• Eleggibili i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi nei 

limiti previsti dal PSR. 

4.1 Investimenti nelle aziende agricole con 
approccio individuale o di filiera o di area



4.2 Investimenti in imprese agroalimentari con approccio individuale o di filiera o di area
L’intervento favorisce la crescita del settore agroalimentare lucano rendendolo più capace, anche in 
termini di massa critica, di rispondere alle mutate esigenze del mercato e di coglierne i nuovi 
orientamenti. In tal senso saranno incentivati soprattutto i progetti di filiera e/o di area con
l’obiettivo di aumentare la remunerazione della materia prima. 
Dotazione finanziaria:  €33.919.008,29 

Condizioni di ammissibilità
• Presentazione di un business plan che consenta di valutare le prestazioni globali 

dell’azienda
• In caso di aziende che siano anche produttrici, almeno 3/4 della produzione deve essere 

di provenienza extra-aziendale

Beneficiari
• Imprese operanti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei 

prodotti agricoli

4.2 Investimenti in imprese agroalimentari 
con approccio individuale o di filiera o di area



Tipo di sostegno 
• Sostegno erogato sotto forma di contributo in conto capitale o in conto interesse oppure 

in una combinazione degli stessi;
• Versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico;
• Per le grandi Imprese, la percentuale di sostegno è pari al 40%.

Condizioni di ammissibilità
• i) imprese che si impegnino a commercializzare per almeno il 51% del valore totale 

annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate 
• ii) soggetti che commercializzano, nell’impianto oggetto di finanziamento, prodotti 

ottenuti dalla produzione di base

• iii) soggetti che commercializzano prodotti da loro trasformati derivanti direttamente 

dalla produzione di base

4.2 Investimenti in imprese agroalimentari 
con approccio individuale o di filiera o di area



Tipo di sostegno 
• Percentuale del sostegno pari al 50% dell’investimento totale, percentuale incrementata
di un ulteriore 20%, fino ad un massimo del 70%, solo nel caso di investimenti collettivi o 
progetti integrati, investimenti sovvenzionati nel quadro del PEI;

Spese ammissibili
• Spese per opere edili-strutturali su manufatti aziendali per la raccolta, stoccaggio, 

prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione;
• Macchinari, impianti ed attrezzature relativi per la raccolta, stoccaggio, prima 

lavorazione, trasformazione e commercializzazione, software ed hardware, brevetti e 
licenze, veicoli per il trasporto di prodotti;

• Spese per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per 
autoconsumo;

• Costi per certificazioni e/o introduzione di sistemi di qualità aziendale;
• Spese generali fino al 10% del totale ammesso.

4.2 Investimenti in imprese agroalimentari 
con approccio individuale o di filiera o di area



10.1.1 Produzione integrata
La sottomisura incentiva un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti attraverso il rispetto 
dei Disciplinari di Produzione Integrata che favoriscono la riduzione di tali prodotti contribuendo in 
modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della risorsa idrica.
Dotazione finanziaria:   € 73.813.008,31  - Bando Annualità 2017 già emanato con allocazione 
finanziaria di € 2.000.000,00

Condizioni di ammissibilità:
•Superfici di collina e di pianura all’interno della Regione Basilicata;
•Superficie minima pari ad 1 ettaro eccetto per le colture ortive per le quali il minimo è mezzo ettaro;
•Colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di agricoltura integrata approvato dalla Regione, 
ossia specie frutticole, specie orticole, coltivazioni erbacee.

Beneficiari:
•Agricoltori;
•Associazioni di agricoltori.

MISURE E OPERAZIONI
PSR BASILICATA 2014-2020



Tipo di sostegno 
• L’aiuto è corrisposto sulla base degli ettari e delle colture praticate oggetto di impegno: 

Pagamento a superficie (€/ha/anno) per un periodo di 5 anni.
Colture: 

Olio: 333.00

Costi ammissibili
• L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori 

costi, ai minori ricavi connessi agli impegni e ai costi di transazione per l’adesione 
all’operazione (costi amministrativi legati alla presentazione delle domande e ai tempi 
impiegati dall’agricoltore per raccogliere informazioni, per aderire alla misura e per 
supporto ai controlli) nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) 
n.1305/2014.

10.1.1 Produzione integrata



11.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica
L’intervento sostiene l’impegno di conversione all’agricoltura biologica. E’ prevista l’adesione ai seguenti 
impegni: avvicendamento colturale, utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti 
biologicamente, fertilizzazioni con concimi e ammendanti di origine naturale, difesa fitoiatrica ottenuta 
attraverso nemici naturali.  Dotazione finanziaria:  €87.310.016,58 
Bando 11.1 e 11.2  indetto a maggio 2016  - 2281 domande pervenute

Condizioni di ammissibilità
•Tutte le superfici localizzate nella Regione Basilicata coltivate secondo il metodo di produzione 
biologico;
•Azienda assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale, il cui limite minimo non deve 
essere inferiore a 1 ettaro (per le colture ortive, il limite minimo è mezzo ettaro);
•Presentazione della notifica di attività di produzione biologica ai sensi della normativa vigente entro la 
data della presentazione  della domanda di aiuto del primo anno di impegno. 

Beneficiari
•Agricoltori, singoli o in forma associata, che si impegnino ad adottare i metodi e le pratiche di 
produzione biologica.

MISURE E OPERAZIONI
PSR BASILICATA 2014-2020



Tipo di sostegno
L’aiuto è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture 
praticate:

Colture: 
Olio: 695.000

Costi ammissibili
L’aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni 
assunti per la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica;
Costi di transazione (costi amministrativi legati alla presentazione delle domande e 
ai tempi impiegati dall’agricoltore per raccogliere informazioni, per aderire alla misura 
e per i controlli);

10. 11.1 Pagamenti per la conversione in 
pratiche e metodi di agricoltura 
biologica

11.2  Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica
Si applicano le stesse condizioni della Misura 11.1



MISURE E OPERAZIONI
PSR BASILICATA 2014-2020

Manifestazione di interesse scadute il 15 /11 2016

16.0 Valorizzazione delle filiere agroalimentari
L’intervento mira ad accrescere la competitività e la sostenibilità della filiera dei prodotti agroalimentari lucani attraverso la creazione di reti 
stabili fra i soggetti appartenenti a tutte le fasi della filiera, consolidando così l’esperienza maturata nel periodo 2007/2013. In tal senso, 
l’intervento contribuisce ad accrescere la competitività, la sostenibilità e il peso contrattuale dei comparti produttivi lucani attraverso un 
approccio bottom-up e condiviso dagli imprenditori che valorizza le filiere produttive regionali più articolate e complesse rispetto alla filiera 
corta.
Dotazione finanziaria:  €4.132.231,41 

16.1  Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI
L’intervento sostiene la collaborazione tra attori operanti a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali al fine di creare sinergie e 
contribuire agli obiettivi di crescita e di sviluppo. attraverso progetti. Le azioni sono promosse dal Partenariato Europeo per l’Innovazione 
(PEI) e avranno
due fasi: i) costituzione del Gruppo Operativo (GO); ii)realizzazione della proposta di progetto basata sull’innovazione (tecnologica, 
organizzativa o sociale) nel settore agricolo, forestale e dei territori rurali.
Dotazione finanziaria:   €2.727.272,73 

16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
L’intervento sostiene la realizzazione di progetti pilota e di sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi e tecnologie nonché la 
disseminazione dei risultati ottenuti. Le finalità generali dei progetti sono l’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, l’adozione 
di nuove tecnologie o di pratiche migliorative, l’adattamento di pratiche o tecnologie finalizzati al miglioramento della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale relative ad innovazioni non mature.
Dotazione finanziaria:   €3.801.652,89 



ALTRI STUMENTI A SOSTEGNO DEI 
COMPARTI 

Organizzazioni comuni di mercato 
Piani Nazionali

ll nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 1308/2013, 
che riguarda l’Organizzazione Comune dei Mercati dei 
prodotti agricoli, individua per il settore olivicolo, le azioni 
per le quali le organizzazioni dei produttori possono 
richiedere finanziamento per attuare i programmi operativi.

Lo Stato italiano con il Piano Olivicolo Nazionale assegna un 
importo di 32.000.000,00.



Piano olivicolo nazionale
Tabella  1 - Piano Olio D.L.  51/2015, Articolo  4: programmazione risorse finanziarie per obiettivi e per anno

Obiettivo  A) Incremento produttività € 12.000.000,00  €           500.000,00  €        5.000.000,00  €        6.500.000,00 

Obiettivo  B) Ricerca, sviluppo e 
innovazione

€ 3.000.000,00  €           500.000,00  €        1.500.000,00  €        1.000.000,00 

Obiettivo  C) Qualità e tracciabilità € 2.400.000,00  €                          -    €        1.200.000,00  €        1.200.000,00 

Obiettivo  D) Olive da mensa € 2.000.000,00  €                          -    €        1.000.000,00  €        1.000.000,00 

Obiettivo  E) Aggregazione ed 
organizzazione economica

€ 12.600.000,00  €        3.000.000,00  €        5.300.000,00  €        4.300.000,00 

Totale € 32.000.000,00 € 4.000.000,00 € 14.000.000,00 € 14.000.000,00

Obiettivi Importi assegnati 2015 2016 2017

Le risorse del Fondo non sono sufficienti a perseguire gli 
obiettivi indicati nella legge istitutiva. Le risorse pertanto 
hanno un carattere propedeutico e complementare alle altre 
fonti di finanziamento provenienti dal altri strumenti di 
programmazione: PSR, OCM, altre misure di intervento.



Regolamento dell’Unione Europea n. 1308/2013

30

Regione Parametro %  (sulla base della sup. 
olivetata regionale) Importo totale annuo (€) Importo totale triennio (€)

Puglia 33,28% 9.068.828 27.206.483
Calabria 16,43% 4.603.766 13.811.299

Sicilia 13,96% 3.319.708 9.959.124
Lazio 7,12% 1.815.639 5.446.917

Toscana 7,79% 1.962.967 5.888.902
Campania 6,60% 1.701.295 5.103.884
Sardegna 2,07% 705.179 2.115.536

Abruzzo 3,80% 1.085.594 3.256.782
Marche 0,85% 436.909 1.310.727

Basilicata 2,24% 742.561 2.227.682
Umbria 2,48% 795.335 2.386.005
Liguria 1,37% 613.035 1.839.104
Molise 1,21% 516.071 1.548.212
Veneto 0,27% 309.371 928.113

Emilia Romagna 0,27% 309.371 928.113
Lombardia 0,21% 296.178 888.533

Trentino A.A. 0,03% 256.597 769.790
Friuli V.G. 0,02% 254.398 763.194

TOTALE 100,00% 28.792.800 86.378.400



Grazie per l’attenzione

Stefania.dalessandro@regione.basilicata.it

Credits: 
Assistenza Tecnica PSR Basilicata 2014-2020 
Comunicazione Istituzionale
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