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                                                 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ “ITALIA OLIVICOLA scarl” ai sensi Regg. UE 611-615/2014 
e s.m.i. (Progetto Miglioramento Qualità Olio di Oliva e riduzione dell’impatto ambientale) 

 
Gent.mo Socio Olivicoltore, 
ti informiamo che, al fine di rispondere sempre meglio alle tue esigenze, l’AIOMA Soc. 
Coop. Agr., in collaborazione con la CIA delle Marche, sta effettuando un sondaggio per 
capire quali sono i servizi di tuo interesse, per agevolare e/o migliorare la coltivazione 
dell’olivo e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva, attraverso assistenza tecnica in 
azienda, messa a disposizione di piccole e medie attrezzature per la coltivazione e per i 
locali di lavorazione delle olive e dell’olio, concimi, interventi di potatura, corsi di potatura, 
corsi assaggio olio e olive da mensa. 
 
Gli interventi a cui puoi partecipare in fase di riprogrammazione sono: 
  

  
Azioni a cui si può accedere 

indicare con una 
“X” se interessato 

 Assistenza tecnica in azienda, o telefonica per problematiche:   

 - gestione dell’oliveto (concimazione, potature, parassiti, ecc..)  

 - normative (registro oli, etichettatura, DOP, Biologico, …)  

 - lavorazione olive, stoccaggio olio, confezionamento.  

 - supporto alla commercializzazione olio  

 Messa a disposizione:  

 - concimi più idonei per l’olivo (in convenzionale e per la 
gestione in biologico) 

 

 • per coltivazione convenzionale   

 • per coltivazione biologica  

 - prodotti rameici o fertilizzanti fogliari  

Utilizzo in 
comodato 

- piccole attrezzature per la gestione dell’olivo esempio  

 • motoseghe su asta a batterie, o a motore a scoppio per 
potare da terra 

 

 • segacci o svettatoi su asta telescopica per potare da 
terra 

 

 • abbacchiatori su asta per raccogliere da terra,   

 • reti antistrappo per raccolta olive   

 • cassette forate o bins  

 • stendi e raccogli reti da 50-100 m portati su sollevatore 
trattrice per agevolare la raccolta   

 

 • defogliatori elettrici o con motore a scoppio da campo  

 - piccole attrezzature per le aziende con laboratori a norma 
per stoccaggio e/o confezionamento olio 

 

 • botti palettizzabili, inertizzabili, climatizzabili  

 • impianti di inertizzazione delle botti  

 • pompe specifiche per la movimentazione olio  

 • filtri  

 • piccole / medie confezionatrici per olio   

 Analisi   

 - terreni  

 - oli (acidità)  

 - olive (multi-residuali)  

 - altri parametri da concordare  

 Partecipazione a corsi o incontri di suo interesse – convegni olivicoli  

 - potatura a vaso policonico dell’olivo  

 - analisi sensoriale olio da olive e/o olive da tavola  

 Altro (va segnalato e sarà verificato se eleggibile)  

 - ………………………………………  

 - ………………………………………  

mailto:aioma@aioma.it
http://www.aioma.it/


 
Con il patrocinio di: 

                   

                   

 

AIOMA Società Cooperativa Agricola a r.l. -  n. iscrizione Albo Società Cooperative: C108422  - REA: AN-204839 – PEC: aioma@pec.it 
Corso Stamira, 29 – 60122 Ancona – (Italy) – Tel. 071/2073196 – Fax 071/2080453 – e.mail: aioma@aioma.it – www.aioma.it – P.IVA 00928030428 

 

Campagna finanziata con il 

contributo della Unione Europea 

e dell’Italia 

 
 
 
Se le richieste sono superiori alle disponibilità si procederà fino al concorso massimo delle risorse progettuali approvate ad una 
graduatoria in base alle seguenti priorità: donna giovane (< ai 40 anni) imprenditrice agricola a titolo principale, giovane (< ai 40 anni) 
imprenditore agricolo a titolo principale (a parità di età la priorità a quello più giovane di età), sede azienda in zone svantaggiate, 
imprese agricole che hanno una unità lavorativa impiegata a salire, ……………………  . 
 
 
Dati azienda: Il sottoscritto ________________________________________ nato a ________________________ prov. ________ 

il______________ residente in via____________________________________ CAP_________ città ___________________ prov. ___ 

Titolare/Rapp-Legale della Ditta________________________________ con sede in____________________________________ 

Cod.F._______________________________________ o P.IVA_______________________________ tel. ______________ 

cell.__________________; e-mail___________________________________ 

L’azienda: superficie ad oliveto …. Ha; è condotta con metodo |_| convenzionale, |_| biologico / biodinamico; è situata in zona 

svantaggiata si / no. Azienda |_| socia, |_| non AIOMA soc. coop. agr. . |_| Imprenditore a titolo principale, |_| imprenditore non a titolo 

principale; adesione a cooperative olivicole |_| no, |_| si indicare la denominazione ___________________________________ 

 

_________________, _______/______ / __________ 

       Firma __________________________________  
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