
                                                                  

 
Azione di comunicazione realizzata nell’ambito del progetto di microfiliera da realizzare ai sensi della DGR 1180/2012 e DDS 

631/AFP del 06/11/2012 
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“POLPOLIVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settore di riferimento 

Il progetto interviene sia nella filiera olivicola, in quanto materia prima utilizzata è costituita dalle 

olive, sia in altre filiere potenzialmente utilizzatrici  della “polpa di oliva” o degli altri sottoprodotti 

derivati dalla lavorazione delle olive (nocciolo, sansa), quali zootecnica (per il suo impiego a livello 

di alimentazione bestiame), agronomica (in qualità di ammendante organico per il terreno), 

vivaistica (impiegato come substrato per piante della Flora Mediterranea), cosmetica o benessere 

della persona, energetica (produzione di calore od energia rinnovabile). 

 

 

Sistema di qualità certificato di riferimento  

Trattandosi di sottoprodotti della lavorazione dell’oliva a destinazione “no food” non rientra tra i 

sistemi di qualità certificata previsti dalla Regione Marche, per cui non saranno attivate nè la 

Misura 1.3.2. (contributi su spesa per certificazione della qualità), nè la Misura 1.3.3. (conttibuti per 

promozione di produzioni agroalimentari di qualità). 

 

 

Soggetto promotore  

E’ l’Associazione Interregionale Olivicola del Medio Adriatico (AIOMA), avente sede in Ancona 

corso Stamira 29, costituitasi nel 1984,  riconosciuta dalla Regione con Decreto n. 106/CSI del 

29/03/2012, ai sensi del Reg. CE 1220/11 e del DM 8287 del 22/12/11, a cui aderiscono attualmente 

oltre 6.000 olivicoltori marchigiani.  

Soggetti partner del progetto sono: gruppo industriale Pieralisi; Organizzazioni Professionali 

Agricole; Associazione Frantoiani delle Marche, Università di Perugia. 

 

 

Opportunità offerte dal bando regionale 

Si intende attivare le seguenti Misure del PSR Marche 2007/2013: 

a) Misura 1.1.1. b) riguardante l’azione di divulgazione. Realizzati seminari, visite guidate, 

azioni dimostrative sulle tematiche specifiche della filiera. Contributo pari a 70%; 

b) Misura 1.2.1. riguardante investimenti aziendali da parte di olivicoltori e/o allevatori 

interessati ad adeguare le proprie strutture, impianti, attrezzature al nuovo processo di 

estrazione dell’olio ed all’utilizzo dei sottoprodotti derivati. Contributo pari a 40% (elevato 

a 50% in zone montane e 60% per giovani sotto 40 anni) per le strutture e 30% (elevato a 

40% per zone montane e 50% per giovani sotto 40 anni) per impianti/attrezzature, con 

investimento minimo di 15.000 € e contributo massimo di 100.000 €; 



c) Misura 1.2.3. a) riguardante investimenti promossi da frantoiani o mangimifici per 

adeguare propri impianti e strutture al nuovo processo di estrazione dell’olio ed all’utilizzo 

dei sottoprodotti derivati. Contributo pari a 40%, fino ad un massimo di 300.000 €; 

d) Misura 1.2.4. riguardante azione di innovazione per migliorare l’utilizzo zootecnico dei 

sottoprodotti dell’estrazione dell’olio o sviluppare altri utilizzi “no food”. Contributo pari a 

100%; 

e) Misura 3.1.1. b) riguardante investimenti da parte imprese agricole interessate ad 

impiegare “polpa di olive” in linee cosmetiche o attinenti al benessere della persona. 

Contributo pari a 40% in “regime de minimis” (200.000 € massimo di aiuti percepiti in 3 

anni). 

 

 

Idea progetto 

Alla base del progetto vi è la volontà di diffondere  nella Regione Marche il nuovo sistema DMF 

Leopard di lavorazione delle olive messo a punto dal gruppo Pieralisi, che consente di: 

1. eliminare totalmente l’impiego di acqua nel processo di molitura, con conseguente incremento 

delle rese unitarie e della qualità dell’olio prodotto (maggiormente ricco di polifenoli); 

2. ottenere, al posto dell’acqua di vegetazione (residuo inquinante difficile da smaltire), oltre ai 

tradizionali sottoprodotti (nocciolino, sansa), una “polpa/patè di olive” avente, come detto in 

premessa, una pluralità di impieghi nell’ambito dell’azienda agricola. 

 

 

Modalità di presentazione domanda 

Soggetti interessati alla microfiliera possono chiedere informazioni al riguardo, mediante e-mail 

(aioma@aioma.it), o fax (071/2080453), o posta (Ancona c.so Stamira 29), ad AIOMA, od inviare a 

questa, entro il 30 Novembre 2012, progetti di massima per ottenere gli aiuti relativi alla Misura del 

PSR prescelta, comprensivi degli allegati da questa richiesti. 

 

 

Vincoli da bando ed aggiuntivi 

Soggetto promotore non intende aggiungere ulteriori vincoli di carattere qualitativo oltre quelli già 

previsti dalla Regione nel bando sulle microfiliere, riguardanti essenzialmente: 

– attestazione dei vantaggi economici per le aziende agricole aderenti alla filiera; 

– raggiungimento, entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria finale, della piena 

operatività della filiera ed efficacia delle interconnessioni all’interno di questa, e suo 

mantenimento per almeno i 24 mesi successivi. 
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Penalità previste 

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti o se il progetto di filiera, dovesse venir 

meno nei 2 anni successivi alla piena operatività, applicate seguenti sanzioni:      

– Decurtazione del 15% del contributo per la Misura 1.2.3. 

– Decurtazione del 40% del contributo per la Misura 1.2.4. 

– Decurtazione del 15% del contributo per la Misura 3.1.1. b) 

 

 

Contratto di filiera 

Tutti i partecipanti, diretti od indiretti, debbono sottoscrivere un contratto di filiera, in cui saranno 

definiti i rapporti interni per la sua gestione, con particolare riferimento alle sanzioni da applicare in 

caso di inadempienza.    

 

 

 

 


