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Ambito di intervento 4: Miglioramento della qualità delle produzioni olivicole 
Misura 4a: assistenza tecnica in olivicoltura 

 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA  
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI POTATURA DI RIFORMA DEGLI OLIVETI 

 

Dati relativi al Proponente 

Nome e Cognome del proponente: ……………………………………………………………… 

Età…………… Sesso……………  Professione attuale………………………………………… 

Indirizzo (via)………………………………Cap……………Comune .……….….Provincia……  

Telefono……………………………..…Fax…………..…………..…E-mail…………………… 

 
Dati relativi all’Azienda Agricola 

Denominazione azienda: ……………………………………………………………… 

Comune e Provincia in cui è ubicato il corpo aziendale in cui si intende realizzare l’intervento: 

……………………………………………………………………………………………….… 

Estensione in Ha.:………………  N° di piante di olivo …………         % di possesso……... 

Breve descrizione, con particolare riferimento alle caratteristiche orografiche del territorio:  

Altitudine  m. slm _______   Esposizione  ________________ 

Localizzazione:  pianura □ bassa collina □  collina □ alta collina □ 

Giacitura: pianeggiante □ lieve pendenza □  forte pendenza □ terrazze □ 

Sesto d’impianto: regolare ______%      _____ X _____    piante sparse ____% 
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Età:  ____%(-5 anni)  ____% (5-20)  ____% (20-50) ____% (50-100)

 ____% (secolare) 

Varietà: ___________________________________ 

 

Tipologia di intervento proposto: 

Potatura DI RIFORMA:                                              □ Piante N. ______ 

Età media delle piante:      □ ______ 

Tempo stimato per la realizzazione dell’opera: (giorni). ____________ 

 
 
- L’Azienda dispone di personale qualificato:  

Fisso □  Avventizio □  Coltivatore diretto □  

L’Azienda autorizza il trattamento dei dati personali (D.L. 196 del 2003) e Reg. (UE) 2016/679 

Autorizza □     Non autorizza □  

Si manifesta l’interesse a realizzare gli interventi proposti, consapevole che l’approvazione alla 

realizzazione delle opere è subordinata al parere tecnico oggettivo e vincolante da parte del 

comitato tecnico incaricato dalla OP ______________________________.  

 

 

 

 

Data           Firma 

_____________ lì, ____________     _____________________ 
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Scelta dei vincoli 

(opporre una “x” nella apposita casella                   per dichiarare gli impegni che si intendono assumere) 

 

vincolo periodicità del vincolo punteggio 
1) Operazioni di raccolta delle olive gestite dalla cooperativa Airone: annuale  

per il totale delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio dell’Olio 
Toscano IGP  

 2 

per almeno il 50% delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio 
dell’Olio Toscano IGP 

 
 

1 

2) Operazioni di potatura gestite dalla cooperativa Airone: annuale  
per il totale delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio dell’Olio 
Toscano IGP, con esclusione di quelle oggetto del bando da eseguire in 
economia 

 
 

2 

per almeno il 50% delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio 
dell’Olio Toscano IGP, con esclusione di quelle oggetto del bando da eseguire 
in economia 

 
 

1 

3) Operazioni di molitura effettuate, per la totalità della produzione 
aziendale, presso uno dei frantoi della cooperativa Terre 
dell’Etruria * obbligatorio 

annuale  
 
 

2 

4) Conferimento dell’olio prodotto in cooperativa: annuale  

superiore al 50%   2 

inferiore al 50%  * obbligatorio  1 

5) Stoccaggio in conto deposito e confezionamento dell’olio 
prodotto presso Co.Agri Agricola srl: 

annuale  

superiore al 50%  2 

inferiore al 50%  1 

 

 

          Progetto collettivo 

(Barrare la casella in presenza di progetto collettivo e compilare il presente allegato per ogni partecipante al progetto stesso). 

 

Data           Firma 

_____________ lì, ____________     _____________________ 


