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Obiettivo 
strategico Azione Intervento Misure 

PSR 
A. Crescita delle 

produzioni 
agroalimentari 

tipiche e 
dell’artigianato 

locale 

A.1. 
Potenziamento del 

sistema delle 
microfiliere 
tradizionali 

A.1.1. Le colture della storia. Creazione e 
potenziamento di filiere e microfiliere dei 
prodotti tipici del territorio. Sostegno alla 

creazione di impianti di trasformazione 
dei prodotti, in linea con le lavorazioni 

tipiche locali e sostenendo l’innovazione 
di processo 

16.3.1 
4.1.1 
4.1.3 
4.1.4 
4.2.1 
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QUESITO 4: Per i noccioleti può essere ammessa a finanziamento una potatura di riforma 
straordinaria finalizzata all'eliminazione dei polloni soprannumerari che si sono formati nel corso di 
15 anni circa di completo abbandono del frutteto utilizzando le voci del prezziario regionale 
agricoltura 2016:  Codici A.64.02.a/b/c/d/e. 

Risposta: Le voci di prezziario indicate nel quesito si riferiscono al ripristino di strutture 
danneggiate da avversità nello specifico i codici riportati sono relativi alla potatura di  piante di 
ulivo. Per quanto riguarda il nocciolo l’operazione da effettuare è quella della spollonatura. pertanto 
si invita ad individuare una voce di prezzario attinente. In ogni caso per l’ammissibilità della spesa 
si rimanda alle disposizioni attuativi al punto “7. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI”. 

 

QUESITO 5: Sempre per i noccioleti è ammissibile la recinzione elettrificata per la protezione dei 
cinghiali? 

Risposta: Si rimanda alle disposizioni attuativi al punto “7. INVESTIMENTI E SPESE 
AMMISSIBILI”. Gli interventi proposti devono essere opportunamente giustifica nella relazione 
tecnica allegata al progetto. 

 

QUESITO 6: In un progetto di microfiliera la misura 4.2.1 può essere presentata da due aziende di 
trasformazione/commercializzazione o deve essere presentata da una sola azienda? 

Risposta: l’avviso pubblico non preclude la possibilità che una o più aziende di trasformazione 
possano presentare singolarmente domanda di sostegno a valere sulla misura 4.2.1, purché 
finalizzati alla condivisione di processi comuni per la prima trasformazione, lavorazione e 
commercializzazione dei prodotti della microfiliera proposta. 




