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GAL TERRE VIBONESI SCARL 
 

“Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020” 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER 

 
 

“Tavole di correlazione e complementarietà” tra PSR e OCM 

INTERVENTO 4.1.1 – Sostegno agli investimenti per le 

aziende agricole per le filiere delle “Terre Vibonesi” 

 
 

1. COMPLEMENTARIETÀ E DEMARCAZIONE 
 

In relazione agli interventi suscettibili di doppio finanziamento attraverso il Reg. OCM1308/2013 ed il 
PSR, si riportano di seguito le “Tavole di correlazione e complementarietà” tra PSR e OCM: 

 

1.1 Settore ortofrutta: 
 

OCM Ortofrutta Ortofrutta PSR 

 
I progetti per l'organizzazione e la razionalizzazione, 
compresi investimenti immobiliari funzionali alla 
produzione, progetti per l'acquisto di macchine per il 
condizionamento e la lavorazione dei prodotti presentati 
dalle OP o dalle cooperative associate, fino ad un 
massimo di contributo di € 250.000,00 con 
progettualità collettiva. 

 

I progetti per l'organizzazione e la razionalizzazione, 

compresi investimenti immobiliari funzionali alla 

produzione, progetti per l'acquisto di macchine per il 

condizionamento e la lavorazione dei prodotti 

presentati dalle OP o dalle cooperative associate, oltre 

la soglia di € 250.000,00 di contributo con 

progettualità collettiva. 
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I progetti finalizzati all'aumento del valore aggiunto, i 
progetti di valorizzazione e promozione della 
produzione agricola finalizzati all'acquisto di 
attrezzatura per il trasporto in atmosfera controllata dei 
prodotti ortofrutticoli, celle frigorifere anche connesse 
alla prevenzione e gestione delle crisi, presentati 
dalle OP o da loro cooperative associate fino ad una 
soglia di € 200.000 di contributo per progetti 
collettivi; 

 
I progetti finalizzati all'aumento del valore aggiunto, i 
progetti di valorizzazione e promozione della 
produzione agricola finalizzati all'acquisto di 
attrezzatura per il trasporto in atmosfera controllata 
dei prodotti ortofrutticoli, celle frigorifere anche 
connesse alla prevenzione e gestione delle crisi, 
presentati dalle OP o da loro cooperative associate. 
oltre la soglia di € 200.000 di contributo per 
progetti collettivi; 
 

 
Acquisto impianti antigrandine, copertura di serre, 
tunnel, ecc. e altre tipologie di copertura aventi 
durata pluriennale. Serre per aziende con estensione 
massima di mq 5.000 per progetti esclusivamente 
presentati con l’OCM. 
 

 
Il PSR finanzia la realizzazione e la ristrutturazione di 
serre di tipo innovativo a basso impatto ambientale 
(colture fuori suolo) che assicurino il contenimento dei 
costi energetici e riducono i costi di produzione. 

 
Miglioramento della competitività dell’ortofrutticoltura 
attraverso la modernizzazione: 
- Riconversione Varietale delle specie frutticole con 

inclusione di tutti gli interventi agronomici a servizio 

compresi i sistemi di irrigazione a basso consumo 

di acqua. 

- Limitatamente ad aziende, socie dell’OP, di 

dimensioni < 3 ha. Per investimenti superiori si 

dovrà afferire al PSR, (relativamente alla congruità 

dei costi si farà riferimento al prezziario regionale 

ove non prevista norma specifica nei piani 

operativi delle OP Olivicole). 

 

 
Miglioramento della competitività dell’ortofrutticoltura 
attraverso la modernizzazione: 
- Riconversione Varietale delle specie frutticole con 

inclusione di tutti gli interventi agronomici a servizio 

compresi i sistemi di irrigazione a basso consumo 

di acqua. 

Sono ammissibili interventi per aziende, socie dell’OP, 
di dimensioni superiori a 3 ha 

  



 
 

 

  

REGIONECALABRIA 

 

 

 

 
  

TAVOLE DI DEMARCAZIONE OCM - PSR 3 
 

1.2 Settore Olivicoltura: 
 

OCM olio Comparto olivicolo PSR 

 
Interventi ammessi con l’OCM olio: 

1) Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti 

ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono; 

2) Iniziative collettive per la protezione delle varietà 

rustiche e delle varietà a rischio di estinzione; 

3) Miglioramento della competitività dell’olivicoltura 

attraverso la modernizzazione: 

a) Miglioramento dei sistemi di irrigazione e 
delle tecniche colturali limitatamente ad 
aziende, socie di OP, di dimensioni < 2 ha. 
Per investimenti superiori si dovrà afferire al 
PSR. 

b) Sostituzione degli oliveti poco produttivi con 
nuovi oliveti limitatamente ad aziende, socie 
di OP, di dimensioni < 2 ha. Per investimenti 
superiori si dovrà afferire al PSR. 

c) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di 
raccolta, di consegna e di magazzinaggio 
delle olive prima della trasformazione. 

d) Miglioramento delle condizioni di 
magazzinaggio dell’olio di oliva e delle olive da 
tavola, valorizzazione dei residui di 
produzione dell’olio di oliva e delle olive da 
tavola, miglioramento delle condizioni di 
imbottigliamento dell’olio di oliva. 

e) Creazione e miglioramento di laboratori di 
analisi dell’olio di oliva vergine. 

f) I n v e s t i m e n t i  relativi all’utilizzo dei residui 
colturali, delle acque di vegetazione per 
fertirrigazione, delle sanse come ammendanti, 
come compost, come energia, come 
combustibile nonché come substrato per 
l’estrazione di composti dotati di attività 
biologica. 

Saranno finanziati esclusivamente con l’OCM 
progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti 
l’acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), per 
un contributo non superiore a € 200.000,00. 
Non sono ammessi a finanziamento con l’OCM 
interventi di tipo strutturale. 
 

Sono costi ammissibili le voci di spesa elencate all’art. 

45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013: 

a) costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni 
immobili; 

b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e 
attrezzature fino a copertura del valore di mercato 
del bene. 

Gli investimenti delle singole imprese o aziende 
agricole, non socie OP, verranno realizzati solo 
nell'ambito del PSR. 
 
Il Miglioramento della competitività dell’olivicoltura 
attraverso la modernizzazione per le aziende socie 
di OP con dimensioni > a due ettari verrà 
realizzato nel PSR. 
 
Sono finanziati dal PSR progetti di natura collettiva 
proposti da OP inerenti l’acquisto di beni mobili 
(macchine e attrezzature), oltre la soglia di 
200.000,00 di contributo. 
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1.3 Settore vitivinicolo: 
 

OCM Vitivinicola Comparto Vitivinicolo PSR 

 
Impianto, reimpianto e ristrutturazione vigneti. 
Vendemmia in verde. 
 
Con il programma nazionale si finanzieranno 
investimenti di e-commerce, laboratori di analisi, punti 
vendita extra aziendali, botti in legno. 
 
Sono ammesse inoltre linee di imbottigliamento per le 
aziende agricole e comunque fino ad una soglia di 
100.000,00 € di contributo. 
 

 

Il PSR finanzierà investimenti di trasformazione e 

stoccaggio. 

Le linee di imbottigliamento sono ammesse solo se a 

completamento di una linea di trasformazione. 

 

1.4 Settore dell'apicoltura: 

 

OCM apistico Apicoltura PSR 

 
L’acquisto di sciami ed api regine. 

 
L’acquisto delle arnie 
Gli investimenti finalizzati alla transumanza e 
all'acquisto di attrezzature per il trasporto realizzati da 
associazioni o da aziende e interventi finalizzati alla 
realizzazione di laboratori di analisi in azienda agricola 
verranno realizzati esclusivamente nell'ambito del 
PSR. 
 

 


