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1. OBIETTIVO - INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI

3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della
commercializzazione, inclusi gli investimenti in beni materiali.
A

Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso

A.1

Acquisto, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione

A.2

Acquisto o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione

A.3

Acquisto, costruzione o miglioramento di piattaforme logistiche

A.4

Acquisto, costruzione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell’OP

A.5

acquisto di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e
trasformazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell’OP (la spesa ammissibile non può essere superiore al
10% del costo complessivo dell’investimento considerato)

A.6

Acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino

A.7

Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata

A.8

Acquisto di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti

A.9

Acquisto di hardware per la gestione dei flussi di magazzino

A.10

Acquisto di hardware per le vendite online

A.11

Investimenti in azioni societarie finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo

A.12

Acquisto di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti

A.13

Acquisto di software per la gestione dei flussi di magazzino

A.14

Acquisto di software per le vendite online

A.15

Acquisto di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8) del Reg. UE
2017/891

B

Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso

B.1

Leasing o locazione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione

B.2

Leasing o locazione di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e trasformazione

B.3

Leasing o locazione di piattaforme logistiche

B.4

Locazione di uffici commerciali all’estero

B.5

Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature per la gestione dei flussi di magazzino

B.6

Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della
tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti

B.7

Leasing o noleggio di hardware/software per la gestione dei flussi di magazzino

B.8

Leasing o noleggio di hardware/software per la vendita online

B.9

(dal 2021) Locazione di punti vendita dell’OP e/o di spazi allestiti anche con proprie attrezzature, presso le strutture
della distribuzione organizzata, o del canale Ho.Re.Ca., destinati eslusivamente alla promozione, valorizzazione e
vendita dei prodotti dell’O.P.

C

Tipo di Azione - Altre azioni

C.1

Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione

C.2

Servizi di consulenza inerenti ad operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali

C.3

Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e della filiale di cui all’art.22 (8)
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C.4

Registrazione di marchi commerciali dell’OP/AOP e filiale di cui all’art.22 (8)

2. OBIETTIVO - PROMUOVERE
PRODUZIONE DEI SOCI

L’IMMISSIONE

SUL

MERCATO

DELLA

3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse
da quelle di promozione e di comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di
prevenzione e gestione delle crisi.
C

Tipo di Azione - Altre azioni

C.1

Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio di
OP/AOP/filiali e marchi di qualità (art.22 (8))

C.2

Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di comunicazione

C.3

Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi

C.4

Realizzazione di materiale promozionale

C.5

Organizzazione di attività di incoming

C.6

Servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione

C.7

Servizi per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione

C.8

Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di siti web dell’OP e applicazioni connesse

3. OBIETTIVO - ASSICURARE L’ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA
DOMANDA IN TERMINI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

1

Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali.

A

Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso

A.1

Realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale
A.1.1 Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse
A.1.2 Spese di impianto e attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actinidia, kaki, melo, pero, pesco
(comprese nettarine e percoche), melograno, fico e agrumi e pistacchio
A.1.3 Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola
A.1.4 Spese di impianto e attività connesse per Asparago verde e bianco
A.1.5 Spese di impianto e attività connesse per Carciofo
A.1.6 Spese di impianto e attività connesse per Fragola
A.1.7 Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo
A.1.8 Spese di impianto e attività connesse per Noce
A.1.9 spese di impianto e attività connesse altre colture;
A.1.10 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture
A.1.11 Spese per materiale vivaistico per Melograno
A.1.12 Spese per materiale vivaistico per Asparago verde e bianco
A.1.13 Spese per materiale vivaistico per Carciofo
A.1.14 Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina)

A.2

Realizzazione di reinnesto o sovrainnesti di frutteti

A.3

Acquisto e messa in opera di strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata
pluriennale
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.4
A.3.5
A.3.6
A.3.7
A.3.8

Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2
Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2
Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2
Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2
Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2
Altre serre e serre a tunnel
Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel
Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di
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copertura di durata pluriennale
A.4

Acquisto e messa in opera di impianti per la produzione fuori suolo

A.5

Acquisto di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l’anticipo o il
posticipo della maturazione dell’uva da tavola

A.6

Acquisto di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le
colture ortofrutticole

A.7

Acquisto di mezzi per il trasporto interno all’OP

A.8

Acquisto di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei
conferimenti

A.9

Acquisto di licenze di coltivazione di determinate cultivar

A.10

Acquisto software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei
conferimenti

B

Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso

B.1

Leasing o noleggio di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche
per le colture ortofrutticole

B.2

Leasing di mezzi di trasporto interno

B.3

Leasing o noleggio di hardware e software per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della
produzione e dei conferimenti

B.4

(dal 2021) Leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta

2 Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati,
inclusi gli investimenti in beni materiali.
A. Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso
A.1

Acquisto e messa in opera di impianti di irrigazione/microirrigazione
A.1.1 ali gocciolanti ad utilizzo non ripetuto
A.1.2 acquisto e messa in opera di altri impianti di irrigazione/microirrigazione

A.2

Acquisto e messa in opera di impianti di fertilizzazione

A.3

Acquisto e messa in opera di impianti di copertura e barriere a difesa delle colture, quali antigrandine, antivento,
antipioggia, ombreggianti, antinsetto
A.3.1 Antigrandine frutteto classico o a capannina
A.3.2 Antigrandine frutteto a reti piane
A.3.3 Antigrandine frutteto ad elastici
A.3.4 Antigrandine per uva da tavola
A.3.5 Antipioggia per ciliegio a capannina
A.3.6 Antipioggia per ciliegio a reti piane
A.3.7 Antipioggia actinidia a capannina
A.3.8 Antipioggia actinidia a tunnel
A.3.9 Altri impianti antigrandine
A.3.10 Altri impianti antipioggia
A.3.11 reti ombreggianti fino al 40%
A.3.12 reti ombreggianti oltre al 40%
A.3.13 reti frangivento
A.3.14 barriere antilumaca
A.3.15 reti antinsetto per colture orticole
A.3.16 altre strutture di protezione tramite reti e barriere
A.3.17 (dal 2020) reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco)
A.3.18 (dal 2020) reti antinsetto per frutteti (impianto monofila)
A.3.19 (dal 2020) reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale)
A.3.20 (dal 2021) Antibrina

A.4

Acquisto di materiale per il miglioramento in campo della qualità dei prodotti, quali teli riflettenti
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A.5

Acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire
dalla fase post-raccolta a quella di immissione sul mercato

A.6

Acquisto di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti

A.7

Acquisto di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi

A.8

Acquisto di software per il monitoraggio della qualità dei prodotti

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso
B.1

Leasing o noleggio di macchinari, attrezzature e apparecchiature per preservare e migliorare la qualità dei prodotti

B.2

Leasing o noleggio di hardware/software per il monitoraggio della qualità dei prodotti

C. Tipo Azione - Altre azioni
C.1

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante
arboree
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
C.1.5
C.1.6
C.1.7
C.1.8
C.1.9
C.1.10
C.1.11
C.1.12
C.1.13
C.1.14
C.1.15
C.1.16
C.1.17
C.1.18
C.1.19
C.1.20
C.1.21
C.1.22
C.1.23

C.2

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6
C.2.7

C.3

(dal 2020) Potatura verde e Diradamento manuale dell’actinidia (kiwi)
(dal 2021) Potatura verde e Diradamento manuale tardivo dell’albicocco
Diradamento manuale del pero
(dal 2020) Potatura verde e Diradamento manuale del melo
(dal 2020) Potatura verde e Diradamento manuale del susino
(dal 2020) Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola
Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo
dell’innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree
Potatura verde pesche, nettarine e percoche
Potatura verde dell’albicocco
Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
Potatura verde dell’actinidia (kiwi)
Potatura verde del melo
Potatura verde del susino
Potatura verde degli agrumi
Potatura verde del kaki
Potatura straordinaria del castagno
Potatura grappoli uva da tavola
Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo
Scozzolatura del Fico d’India
Incisione anulare per la vite da uva da tavola
Diradamento e potatura verde del fico d'India
Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato
Potatura verde del mandorlo
Imbianchimento di talune colture orticole
Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro
Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - peperone
Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melanzana
Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo
Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Zucchino
Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - Fragola

Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell’innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti
C.3.1
C.3.2
C.3.3
C.3.4
C.3.5
C.3.6
C.3.7

Spugnatura del fittone – radicchio
Spugnatura del fittone – insalate
Spugnatura del fittone – finocchio
Doppia raccolta castagne
Doppia raccolta nocciole
Arrossamento in melaio della mela annurca
Miglioramento qualitativo del prodotto di IV gamma – gestione della catena del freddo ed asciugatura del
prodotto
C.3.8 Impiego TNT e tessuti similari
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C.3.9 Copertura con tunnel mobili a breve durata
C.4

Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n.
543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui

C.5

Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
C.5.1
C.5.2
C.5.3
C.5.4
C.5.5
C.5.6
C.5.7

Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo
Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata
Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto
Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco
Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni
Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)
Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità

C.6

Servizi di consulenza per l’introduzione di sistemi certificati di qualità

C.7

Spese di prima certificazione per l’introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi

4. OBIETTIVO - PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI

6 Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi
A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso
A.1

Reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o
fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro (le spese di reimpianto nell’ambito della Misura 6
possono essere al massimo pari al 20% della spesa totale dell’annualità considerata del programma operativo)
A.1.1 spese di impianto e attività connesse per colture frutticole
A.1.2 spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso
B.1

Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato
B.1.1 locazione di magazzini dotati di impianti di frigo-conservazione e di stoccaggio

C. Tipo Azione - Altre azioni
C.1

Promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi
C.1.1 acquisto di spazi sui media per campagne promozionali e di comunicazione nei limiti consentiti dai
regolamenti comunitari
C.1.2 locazione ed allestimento degli spazi per iniziative di comunicazione
C.1.3 servizi per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
C.1.4 (dal 2020) Spese connesse alla negoziazione, attuazione e gestione dei protocolli fitosanitari con i Paesi
terzi nel territorio dell’UE.

C.2

Ritiri dal mercato
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5

C.3

C.4
C.5

distribuzione gratuita ad opere di beneficienza o enti caritativi
realizzazione di biomasse a fini energetici
alimentazione animale
trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool
biodegradazione o compostaggio

Assicurazione del raccolto
C.3.1 polizze assicurative stipulate dalle OP a parziale copertura delle perdite commerciali subite in conseguenza
di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie
(dal 2019) Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.
Sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per
ricostituire i fondi di mutualizzazione.
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C.6

(dal 2020) Raccolta prima della maturazione (le Regioni in presenza di condizioni di particolare gravità, previa
comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare detti interventi).

C.7

(dal 2020) Mancata raccolta degli ortofrutticoli (le Regioni in presenza di condizioni di particolare gravità, previa
comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare detti interventi).

5. OBIETTIVO – PROMUOVERE LA CONOSCENZA E SVILUPPARE IL POTENZIALE
UMANO

4 Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali
A. Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso
A.1

Acquisto della licenza per l’attività di sperimentazione

B. Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso
B.1

Locazione dei terreni

B.2

Noleggio delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sperimentazione

C. Tipo Azione - Altre azioni
C.1

Spese specifiche per le produzioni sperimentali e alte spese specificatamente connesse all’esecuzione del Progetto di
ricerca, sostenute dalla OP e dall’istituzione scientifica;

C.2

Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione;

C.3

Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di
fattibilità, l'andamento dei consumi riguardanti andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati;

C.4

Servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e
comunicazione;

C.5

(dal 2021) Attività divulgativa dei risultati del Progetto di ricerca e sperimentazione.

5 Misura – Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e
gestione delle crisi) e scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere
l’accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica
C. Tipo Azione C – Altre Azioni
C.1

Locazione ed allestimento di spazi per le attività di formazione;

C.2

Spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per
almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio;

C.3

Spese per docenze legate ai corsi di formazione;

C.4

Scambio buone pratiche;

C.5

(dal 2021) Promozione all’accesso della base associativa ai servizi di consulenza;

C.6

(dal 2021) Attività divulgative anche legate ai progetti di ricercar e sperimentazione.
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6. OBIETTIVO – SALVAGUARDARE E PROTEGGERE L'AMBIENTE

7 Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013,
inclusi gli investimenti in beni materiali
A. Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di
agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel
quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono ubicate le aziende dell ’OP
A.1

Produzione integrata

A.2

Produzione biologica

A.3

Inerbimento degli interfilari

A.4

Infrastrutture verdi

B. Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale
B.1

Miglioramento degli impianti di irrigazione
B.1.1 Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili
B.1.2 Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti

B.2

Sistemi per il recupero e trattamento dell’acqua
B.2.1 Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio
B.2.2 Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione
dell’acqua, nonché di gestione degli scarichi
B.2.3 Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque
destinate alla depurazione
B.2.4 Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque
B.2.5 Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di
raffreddamento o dalle pompe a vuoto
B.2.6 Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti

B.3

Introduzione e miglioramento di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
B.3.1 Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti
dell’aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
B.3.2 Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o
la trasformazione di quelli già esistenti

B.4

Introduzione di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione)
B.4.1 Realizzazione di impianti di produzione combinata (sistemi di cogenerazione/trigenerazione), nonché la
sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti

B.5

Introduzione di impianti di energia da fonti rinnovabili
B.5.1 Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici,
biogas), nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti

B.6

Realizzazione di impianti collettivi di preparazione e/o distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti
B.6.1 Realizzazione di strutture ed impianti per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di formulati
fitosanitari, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti

B.7

Realizzazione di impianti di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di
gestione dei relativi reflui
B.7.1 Realizzazione di strutture ed impianti per il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci e
la gestione delle acque reflue, nonché adeguamento/ammodernamento di strutture già esistenti

B.8

Introduzione di sistemi per l’agricoltura di precisione e di macchine e mezzi tecnici che consentono la riduzione
dell’impatto ambientale
B.8.1 Realizzazione di sistemi per l'agricoltura di precisione e di macchine, attrezzature e mezzi tecnici che
consentono la riduzione dell'impatto ambientale

B.9

Realizzazione di centri di compostaggio
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B.9.1 Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di
compost a partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti
agricoli

C. Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate
direttamente o indirettamente ad una particella di terreno
C.1

Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
C.1.1 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe
infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti tradizionali
C.1.2 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe
infestanti e dei patogeni - Impiego di teli pacciamanti foto/biodegradabili
C.1.3 Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli foto e biodegradabili per il contenimento delle erbe
infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione
C.1.4 Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti,
nell'uva da tavola e nelle ortive
C.1.5 Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e
altri prodotti di origine biologica
C.1.6 Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione
C.1.7 Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie

C.2

Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
C.2.1 Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche
C.2.2 Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze
genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
C.2.3 Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica

C.3

Trasporto combinato
C.3.1 Trasporto combinato gomma / ferrovia
C.3.2 Trasporto combinato gomma / nave
C.3.3 Trasporto combinato gomma / nave Sardegna-Nord Italia

C.4

Gestione eco-compatibile del suolo
C.4.1 Sovescio con piante biocide
C.4.2 Interramento di prodotti ad effetto biocida
C.4.3 Impiego di ammendanti compostati.

C.5

Produzione integrata

C.6

Difesa integrata volontaria

C.7

Assistenza Tecnica Agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente
C.7.1
C.7.2
C.7.3
C.7.4

Assistenza tecnica Produzione integrata (A.1 e C.5)
Assistenza tecnica Produzione biologica (A.2)
Assistenza tecnica per l’Applicazione di materiale specifico (C.1.1-C.1.2-C.1.3)
Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti,
nell'uva da tavola e nelle ortive (C.1.4)
C.7.5 Assistenza tecnica per l’applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come
insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica (C.1.5)
C.7.6 Assistenza tecnica per l’Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la
fecondazione (C.1.6)
C.7.7 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche ad utilizzo
industriale (C.2)
C.7.8 Assistenza tecnica per l’Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche per le colture
da consumo fresco (C.2)
C.7.9 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (C.4)
C.7.10 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (C.6)
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