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Premessa 
 

Il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell’Oliva di Gaeta D.O.P., quale 

ente capofila, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo di Filiera (nel 

seguito, per brevità, anche “Accordo”), ha aggregato un insieme di soggetti ope-

ranti nella filiera agroalimentare dell’Oliva di Gaeta D.O.P. che intendono miglio-

rare l’integrazione e l’efficienza di filiera con un progetto organico di interventi a 

valere su diverse misure del PSR Lazio 2014-2020. 

Il presente progetto ha lo scopo di generare, a favore di ogni partecipante, un 

valore aggiunto superiore a quello realizzabile dalla attuazione delle singole ini-

ziative in forma non aggregata, in particolare attraverso il conseguimento dei se-

guenti obiettivi: 

- Migliorare la competitività dei produttori primari dell’oliva da cultivar 

Itrana integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso il regime 

di qualità dell’Oliva di Gaeta DOP, favorendo la creazione di un valore ag-

giunto per le olive prodotte, la promozione nei mercati locali, le filiere cor-

te, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni inter-

professionali. 

- Superare gli ostacoli a livello di impresa individuale con lo strumento della 

filiera organizzata. 

- Favorire la realizzazione di interventi nella produzione primaria, nella tra-

sformazione e nella commercializzazione delle Olive di Gaeta D.O.P. 

La partecipazione al presente Progetto di Filiera Organizzata è improntata al 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, libertà di accesso e pari oppor-

tunità. 

 

1. Durata 

La durata massima del presente Progetto di Filiera Organizzata è di tre anni, 

decorrenti dalla data di accettazione dell’Atto di Concessione.  
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2. Le criticità della filiera e i relativi fabbisogni 

Il Consorzio di Tutela dell’Oliva di Gaeta DOP ha maturato una significativa 

esperienza nello specifico comparto delle olive da mensa derivanti da drupe della 

cultivar Itrana; la lunga durata (oltre 15 anni) del procedimento finalizzato al ri-

conoscimento della DOP Oliva di Gaeta da parte della UE ha portato costantemen-

te all’attenzione del Consorzio una serie di criticità. 

La filiera dell’Oliva di Gaeta D.O.P. è caratterizzata da un sistema produttivo 

fortemente frammentato e da aziende di dimensione molto contenuta, di fatto col-

locate in una condizione di marginalità e di difficoltà di comunicazione, oltre che 

di collocamento delle produzioni olivicole a prezzi competitivi; è molto bassa la 

capacità del sistema di implementare le innovazioni e/o di generare una suffi-

ciente massa critica per avviare processi di miglioramento qualitativo e di pro-

mozione del prodotto sul mercato. 

Il Progetto che si propone a finanziamento prevede la partecipazione di un 

ampio numero di soggetti variamente distribuiti nell’areale di produzione e di-

versamente coinvolti lungo l’intera filiera della produzione, della trasformazione 

e della commercializzazione, ponendosi  l’obiettivo di attivare una serie di rap-

porti di cooperazione per raggiungere una massa critica necessaria e sufficiente a 

superare gli ostacoli che caratterizzano l’approccio singolo. 

La filiera dell’Oliva di Gaeta è essenzialmente articolata in tre fasi: 

A. produzione della materia prima 

B. stoccaggio/trasformazione 
C. confezionamento/commercializzazione. 

Le imprese della filiera sono eccessivamente sottodimensionate, specie quelle 

dedite alla produzione agricola primaria, generalmente dotate di scarse attrezza-

ture, spesso obsolete. Le imprese con buona massa critica e ben strutturate, che 

coprono tutte le fasi della filiera sono poche.  

La produzione della materia prima derivante dalla coltivazione di olivi della 

cultivar Itrana sconta la presenza una elevata quantità di piccole e piccolissime 

aziende (più del 50% sotto l'ettaro), conseguenza di frazionamenti troppo spinti 

che, peraltro, non hanno trovato una sintesi in sistemi associativi strutturati, sal-

vo rare eccezioni (come UNAGRI a Itri), per realizzare un sistema produttivo ter-
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ritoriale che consenta di disporre di quantità di olive da mensa sufficienti a gene-

rare un potere contrattuale a favore degli olivicoltori e a soddisfare un mercato 

che da sempre ha dimostrato di apprezzare le qualità dell’Oliva di Gaeta; infatti, 

rispetto a un potenziale superiore ai 10.000 ha coltivati ad olivo nell'areale DOP 

(più del 70% dei quali interessati dalla cultivar Itrana), attualmente meno del 

10% della produzione primaria viene destinato alla trasformazione in olive da 

mensa. 

 Di seguito le maggiori criticità e fabbisogni del processo di produzione prima-

ria: 

A.1. scarsa disponibilità di materia prima; la filiera ha bisogno di: 

- ampliare le superfici impiantate con olivi della cultivar Itrana e recuperare 

i vecchi oliveti progressivamente lasciati in condizioni di abbandono; 

- finalizzare la coltivazione degli oliveti esistenti alla produzione di olive da 

mensa, migliorando le tecniche colturali soprattutto nelle zone più vocate;  

A.2. dotazioni tecnologiche sottodimensionate (macchine, macchinari e attrezza-
ture) e per la maggior parte obsolete; una maggiore dotazione di tecnologie 

in grado di ottimizzare le varie fasi colturali (gestione del terreno, potatura, 
concimazione, difesa fitosanitaria, raccolta) soprattutto nei siti meno acces-

sibili, specie con macchinari innovativi, renderebbe la produzione più so-

stenibile sotto il profilo ambientale ed economico, migliorando conte-

stualmente la sicurezza degli operatori; 

A.3 scarsa accessibilità dei fondi; molti oliveti necessitano di miglioramenti 

fondiari che favoriscano un adeguato livello di meccanizzazione delle ope-

razioni colturali, riducendone i costi e migliorando contestualmente la si-

curezza degli operatori. 

A.4 insufficiente allegagione; si ritiene necessario avviare una serie di indagini 

territoriali per individuare le cause più probabili che hanno portato negli 

ultimi anni ad una penuria della disponibilità di prodotto. 

Il processo di stoccaggio/trasformazione dell’oliva nera da cultivar Itrana 

spesso viene condotto in piccole strutture localizzate nelle aziende agricole, in cui 

si procede alla cernita e al successivo "infustamento" in contenitori di plastica del-

la capacità (peso netto) di circa 135 kg e con l'addizione di acqua, che avvia la 

prima fermentazione del processo di trasformazione delle olive nere da cultivar 

Itrana in Olive di Gaeta DOP; già dopo questa prima fase, parte delle olive viene 
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acquistata dai grossisti che proseguono le successive fasi della lavorazione se-

condo un sistema tradizionale di gestione di piccoli lotti, meno efficiente del si-

stema di lavorazione in fermentatori di maggiore capacità adottato nelle aziende 

più grandi e strutturate che, dopo l’acquisto del prodotto fresco gestiscono tutte 

le successive fasi della filiera.  

Questo sistema frammenta la fase di trasformazione in più aziende e genera 

problematiche di gestione del processo, a causa di difetti di comunicazione e 

dell’adozione di procedure non conformi al disciplinare, che spesso riducono la 

qualità e l’omogeneità del prodotto finale. 

 Di seguito le maggiori criticità e fabbisogni del processo di stoccag-

gio/trasformazione: 

B.1. eterogeneità dei processi di trasformazione; la filiera ha bisogno di 

un’attività di controllo finalizzata alla certificazione del prodotto e del pro-

cesso, di una corretta comunicazione tra i vari attori e di attività sperimen-

tali/dimostrative per definire una maggiore standardizzazione delle pro-

cedure di trasformazione (utilizzo di lieviti starter, modalità e tempi di addi-
zione del sale anche in funzione della dimensione dei fermentatori). 

B.2. frammentazione dei processi di trasformazione; la filiera ha bisogno di au-

mentare la capacità di trasformazione/stoccaggio delle imprese esistenti, 

per dare maggiore omogeneità al prodotto processato; è utile concentrare 

la trasformazione nelle strutture che già attuano il processo di trasforma-

zione secondo i criteri definiti nel disciplinare di produzione. 

B.3. dotazioni tecnologiche sottodimensionate (macchine, macchinari, attrezza-
ture e software) e per la maggior parte obsolete; le imprese della filiera 

hanno bisogno una maggiore dotazione di macchinari tecnologicamente in 

grado di: 

- ottimizzare le varie fasi del processo (calibratura, "infustamento", salatura, 
movimentazione prodotto, smaltimento salamoie),  

- rendere la produzione più sostenibile sia dal punto di vista ambientale che 

economico, 

- migliorare la sicurezza degli operatori. 

B.4. eccessiva frammentazione delle unità di fermentazione; la filiera ha bisogno 

di aumentare l’utilizzo di fermentatori di maggiore capacità integrati con 

sistemi di svuotamento capaci di salvaguardare l’integrità del prodotto fini-
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to. 

Consistenti quantità di olive che potrebbero essere lavorate e destinate al con-

sumo come Oliva di Gaeta DOP vengono molite per ottenere olio, non essendovi 

soluzioni alternative in quanto non esiste una capillare ed efficiente organizza-

zione economica della produzione che, mediante strutture associative, sia in gra-

do di realizzare processi di filiera. Questa situazione porta inevitabilmente 

l’olivicoltore alla vendita dopo la raccolta o anche direttamente sulle piante alle 

condizioni di prezzo e modalità di pagamento dettate dai commercianti. Il prodot-

to non lavorato viene destinato prevalentemente ai trasformatori (60-65%) e ai 

commercianti (20-25%) che di rado stipulano preventivamente con l’olivicoltore 

contratti e accordi, mentre solo il 20% viene conferito alle poche cooperative o 

consorzi che operano nel settore. Il prodotto lavorato viene per lo più acquistato 

da grossisti (50-55%), mentre la restante parte è ripartita fra GDO e consumatori 

finali (fonte: Unaprol da dati Istat 2012). 

Nella fase finale della filiera di confezionamento/commercializzazione è rara 

la presenza di aziende che gestiscono in proprio l'intero processo dalla produzio-

ne agricola primaria dell’oliva da cultivar Itrana alla commercializzazione 

dell’Oliva di Gaeta DOP.  

La frammentazione dell'offerta, la molteplicità dei rapporti commerciali, la ri-

chiesta sostenuta di prodotto a fronte di una offerta molto inferiore per problemi 

strutturali (produzione indirizzata soprattutto ad olio o olive bianche) o contin-

genti (annate con scarsa produzione), l'assenza fino ad oggi di un sistema di con-

trollo, hanno causato la presenza sul mercato di prodotto finale di scarsa qualità e 

in molti casi ottenuto con materia prima di dubbia provenienza, che di fatto dan-

neggia l'immagine dell’Oliva di Gaeta DOP e comprime lo sviluppo economico del-

la filiera. 

Di seguito le maggiori criticità e fabbisogni del processo di confezionamen-

to/commercializzazione: 

C.1. frammentazione dei processi di confezionamento; la filiera ha bisogno di: 

- gestire il confezionamento in strutture di dimensioni adeguate e stretta-

mente connesse a quelle di trasformazione, incentivando l'ampliamento 

dell'attuale capacità di trasformazione/stoccaggio, in modo di avere un 

maggiore omogeneità di gestione del processo e una maggiore capacità di 
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stoccaggio, considerata anche l’ordinaria lunghezza del processo (non me-
no di 5 mesi) e la conservabilità del prodotto (anche oltre 2 anni), 

- favorire processi di concentrazione dell'offerta per generare una disponibi-

lità di massa critica che abbia ricadute economiche positive lungo tutta la 

filiera. 

C.2. dotazioni tecnologiche sottodimensionate (macchine, macchinari, attrezza-
ture e software) e in parte obsolete; le imprese della filiera hanno bisogno 

una maggiore dotazione di macchinari tecnologicamente in grado di: 

- ottimizzare le varie fasi del processo (confezionamento, etichettatura, di-
stribuzione), 

- rendere la produzione più sostenibile sia dal punto di vista ambientale che 

economico, 

- migliorare la sicurezza degli operatori. 

C.3. gestione delle informazioni lungo la filiera sia in senso orizzontale che verti-
cale e verso il consumatore finale; occorre soddisfare le molteplici esigenze 

comunicative della filiera attraverso adeguate soluzioni (hardware, soft-
ware, piattaforme digitali, app) da integrare con azioni informative e di co-

municazione tradizionali (brochure, audio video). 

C.4. problematiche all’esportazione; la normativa extra europea (come quella 

Statunitense) impone severi vincoli (refrigerazione) alle importazioni dei 

prodotti ortofrutticoli conservati non pastorizzati; il Disciplinare dell’Oliva 

di Gaeta DOP peraltro consente la pastorizzazione della sola salamoia; per-

tanto è necessario indagare (analisi quali-quantitative ed organolettiche in 
funzione delle diverse modalità di pastorizzazione) gli effetti della pastoriz-

zazione del prodotto sulle sue qualità organolettiche, per l’eventuale ag-

giornamento del Disciplinare. 

 
 

3. Interventi previsti 

Le criticità e i fabbisogni sopra citati perdurano da tempo e affliggono il setto-

re olivicolo; sono spesso conseguenti alla mancanza di contatti tra gli operatori 

economici coinvolti e/o potenzialmente coinvolgibili, che non riescono a cogliere 

le opportunità economiche offerte dall'attuazione di sinergie lungo tutta la filiera 

dell'Oliva di Gaeta, in particolar modo legate alla recente istituzione del marchio 

DOP.  
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Il Consorzio pertanto, in qualità di Capofila, attraverso il presente Progetto in-

tende favorire un maggior collegamento tra i diversi attori della filiera, superare il 

sotto dimensionamento, l’obsolescenza tecnologica e l’estrema frammentazione 

dell’offerta che li caratterizza. 

I Partecipanti diretti prevedono di fare investimenti finalizzati migliorare 

l’efficienza e la capacità produttiva di tutte le fasi del processo di produzione 

dell’Oliva di Gaeta DOP, dalla coltivazione degli oliveti di cultivar Itrana fino al 

confezionamento delle Olive di Gaeta DOP. Tali investimenti hanno ad oggetto: 

1. Miglioramenti fondiari (Sottomisura 4.1.1) 

1.1 sistemazioni agrarie, anche con formazione di terrazzamenti, utili a migliorare 

l’accessibilità degli oliveti, a favorire l’impiego di macchinari, e a migliorare la 

sicurezza sul lavoro (Criticità/Fabbisogni A.3); 

1.2 viabilità di accesso ai fondi, in grado di agevolare l’impiego di una adeguata 

meccanizzazione (Criticità/Fabbisogni A.3); 

1.3 ampliamento superfici olivetate, con l’impianto di olivi di cultivar Itrana (Cri-

ticità/Fabbisogni A.1). 

 

2. Dotazioni tecnologiche per la produzione primaria (Sottomisure 4.1.1 e 4.2.1) 

2.1 Macchine semoventi ed attrezzature annesse, (trattrici, trinciatrici, fresatrici, 

rimorchi, ripuntatori, atomizzatori, attrezzature agevolatrici per la raccolta e 

la potatura, etc.) (Criticità/Fabbisogni A.2);  

2.2 attrezzature agevolatrici, (gruppi compressori, gruppi batteria, attrezzature 

connesse per le operazioni di taglio, potatura, abbacchiatura etc.) (Critici-

tà/Fabbisogni A.2); 

 

3. Interventi sulle strutture aziendali (Sottomisure 4.1.1 e 4.2.1) 

3.1 ristrutturazione magazzini di lavorazione, trasformazione, commercializzazio-
ne, con adeguamento degli elementi strutturali, pavimentazioni, impianti elet-

trici ed idrici, etc., a cui è associato il miglioramento degli ambienti di lavoro, 

(Criticità/Fabbisogni C.1); 

3.2 ampliamento e/o nuova realizzazione magazzini di lavorazione, trasformazio-
ne, commercializzazione, (Criticità/Fabbisogni B.2 C.1); 

3.3 miglioramento spazi logistici esterni alle strutture di lavorazione, trasforma-
zione e commercializzazione, agevolando la movimentazione dei prodotti in 

entrata e in uscita (Criticità/Fabbisogni B.2 C.1); 

3.4 impianti fissi, (impianti elettrici, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, impianti 

di ricambio aria e condizionamento, impianti idrici, impianti di potabilizza-
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zione e depurazione, calibratrici, linee salamoia, etc.) (Criticità/Fabbisogni 

B.3 C.2); 

 

4. Dotazioni tecnologiche per la trasformazione (Sottomisure 4.1.1, 4.2.1 e 4.2.2) 

4.1 Macchine semoventi e attrezzature per la movimentazione prodotto, (impianti 

di trasferimento olive, montacarichi, muletti, transpallet elettrici e manuali, 

sollevatori idraulici, carrelli elevatori elettrici, scaffalature porta pallet, pinze 

gira fusti, rampe di carico, motrici e semirimorchi, etc.) (Criticità/Fabbisogni 

B.3 C.2); 

4.2 impianti ed attrezzature per il processamento del prodotto, (selezionatrici otti-

che delle olive, impianti di deamarizzazione, denocciolatrici e farcitrici, depic-

ciolatrici, calibratrici, linee salamoia, ecc.) (Criticità/Fabbisogni B.3 C.2) 

4.3 Impianti fotovoltaici, in grado di contribuire al risparmio energetico 

dell’impresa ed a ridurre l’impatto ambientale (Criticità/Fabbisogni B.3 C.2); 

4.4 Attrezzature di laboratorio, (misuratori di salinità, bilance di precisione, 

phmetri ecc.) utili per monitorare le varie fasi del processo (Critici-

tà/Fabbisogni B.1 B.3 C.2); 

 

5. Dotazioni tecnologiche per il confezionamento e la commercializzazione (Sot-

tomisura 4.2.1) 

5.1 Impianti ed attrezzature per il confezionamento, (linee di confezionamento, 

etichettatrici anche per confezionatrici verticali, nastri trasportatori e tavoli 

rotanti, bilance multiteste, disimpilatori pneumatici, fascettatrice, confeziona-

trici, confezionatrici verticali, confezionatrici Doypack per buste, etc.) (Critici-

tà/Fabbisogni C.2); 

 

6. Informatizzazione dei processi aziendali (Sottomisura 4.2.1) 

6.1 sistema informativo – server di rete aziendale e software, (server, alimentatori, 

RDX esterni, periferiche hardware, licenze d’uso di software etc.) per 

l’adeguamento tecnologico del sistema informativo aziendale con suites dedi-

cate ai settori della produzione, logistica e amministrazione (Critici-

tà/Fabbisogni C.3); 

6.2 software per il sistema informativo: (Sottomisura 4.2.1). 

 

Tutti i macchinari, impianti e attrezzature inserite nei programmi di investimento 

del presente Progetto: 

- sono di recente introduzione, 

- hanno caratteristiche innovative in termini di prestazioni e di risparmio 
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energetico, 

- aumentano la complessiva capacità di lavorazione degli impianti,  

- sono dotati di elevati standard di sicurezza che riducono i rischi di infortu-

ni sul lavoro e contribuiscono al superamento dell’obsolescenza tecnologi-

ca delle imprese ad ogni livello della filiera. 

7. Applicazioni informatiche e prodotti multimediali per l’informazione e la pro-

mozione del prodotto (Sottomisura 3.21) 

7.1 sistema informativo – server di rete, software ed applicativi, (server, periferi-

che hardware, licenze d’uso di software, piattaforme digitali, app, contenuti 

multimediali ecc.) per la gestione del sistema informativo e promozionale del-

la filiera; 

 

8. Sostegno ai costi fissi di certificazione per l’adesione al regime di qualità della 

Oliva di Gaeta DOP (Sottomisura 3.1) 

 

9. Costituzione di un Gruppo Operativo (GO) del Partenariato Europeo per 

l’Innovazione (PEI) (Sottomisura 16.1 in abbinamento alla Sottomisura 16.2): 

per costituire un team di progetto che affronti le problematiche della standar-

dizzazione del processo sia nella produzione agricola primaria (Critici-

tà/Fabbisogni A.4) che nella fase della trasformazione/commercializzazione 

(Criticità/Fabbisogni B.1 C.4). 

 

10. Attuazione di un progetto pilota per lo sviluppo dell’idea progettuale del 

GO del PEI (Sottomisura 16.2): all’idea progettuale definita dal GO del PEI, se-

guirà la realizzazione di un progetto pilota che avrà come obiettivo 

l’esecuzione di studi specifici sull’idea progettuale e lo sviluppo sperimentale 

di nuovi processi produttivi, ovvero il sensibile miglioramento dei processi 

produttivi esistenti. 

 

Tale strutturazione del Progetto di filiera comporta una necessaria attività di 

gestione, sviluppo e monitoraggio attraverso un supporto tecnico e scientifico di 

alto valore aggiunto per l’esperienza maturata dalla figura professionale coinvolta 



 

Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione  

dell’Oliva di Gaeta D.O.P.  

 

04020 Itri (LT) Piazza Umberto I n. 3 
Codice Fiscale e Partita Iva n. 02581240591 – REA n. LT - 182846 

Pag. 12 

 

 

la quale, in qualità di agronomo, da oltre 25 anni si occupa della filiera dell’Oliva 

di Gaeta con indagini in campo sull’areale di produzione e la partecipazione a 

prove sperimentali sulla trasformazione (iniziate con la propria tesi di laurea e 

proseguite con l’assistenza ad altri laureandi); tale supporto tecnico e scientifico 

fungerà anche da coordinamento e da collegamento dei vari attori coinvolti nel 

presente Progetto di filiera, coadiuvando i singoli operatori economici ed i loro 

tecnici nell’individuare le soluzioni logistiche, tecnologiche ed operative più effi-

caci ed adatte alle condizioni specifiche di ciascun investimento. 

Pertanto nell’ambito delle attività di gestione, sviluppo e monitoraggio del 

Progetto di filiera si prevede di assicurare almeno una visita aziendale per cia-

scun partecipante alla filiera in fase preliminare alla presentazione delle varie 

domande di sostegno, per indirizzare ed informare in merito ad opportunità, vin-

coli e scelte ottimali per la singola realtà aziendale relativamente agli interventi 
da 1. a 8., e altre due visite aziendali in fase esecutiva per gli interventi da 1. a 

7., garantendo comunque su richiesta degli attori della filiera una partecipazione 

costante alle problematiche che insorgono durante l’attuazione del Progetto di fi-

liera (incluse ulteriori visite aziendali e/o incontri in contraddittorio con gli orga-

nismi deputati all’istruttoria e collaudo delle singole domande di sostegno). 

L’attività di gestione, sviluppo e monitoraggio sarà attuata anche supporto degli 

interventi 9. e 10. relativi alla costituzione dei GRUPPI OPERATIVI (GO) del PARTE-

NARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (PEI) ed alla successiva formalizzazione dei 

progetti pilota da realizzare, prevedendo almeno cinque visite aziendali presso 

gli attori coinvolti e dieci incontri presso gli organismi di ricerca coinvolti, per 

ciascun anno di svolgimento del progetto. 

 

4. Obiettivi, quantificati in termini economico/finanziari, con indica-

zione del miglioramento del rendimento economico e/o della qualità 

delle produzioni, che si intendono conseguire con il progetto propo-
sto 

Nella prima fase di certificazione, l’Organismo di controllo ha certificato circa 

5.670 quintali di Olive di Gaeta DOP, di cui circa l’82,14%, pari a circa 4.657 quin-

tali, rappresentano la quota di Olive di Gaeta DOP certificate dai trasformatori e/o 

confezionatori aderenti all’Accordo di Filiera stipulato il 28.3.2017. 

Attraverso le attività previste dal presente Progetto di Filiera si prevede di 

conseguire l’obiettivo di arrivare ad una certificazione annua di Olive di Gaeta 
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DOP, da parte dei trasformatori/confezionatori aderenti all’Accordo di Filiera, pa-

ri almeno ad 8.000,00 quintali all'anno, per tutta la durata dell’Accordo, con un 

incremento medio pari al 71% circa. Tale obiettivo sarà perseguibile anche per ef-

fetto delle migliori condizioni di coltivazione e della migliore qualità delle olive da 

cultivar Itrana da avviare alla trasformazione, derivanti dall’azione che si intende 

condurre, attraverso il presente Progetto di Filiera, sui produttori primari ade-

renti all’Accordo (per effetto del quale si sono impegnati a conferire ai trasforma-

tori/confezionatori almeno il 51% della produzione di olive da cultivar Itrana de-

stinate alla trasformazione in Olive di Gaeta DOP). Naturalmente si tratta di un 

obiettivo perseguibile in assenza di conclamate avversità “naturali” connesse al 

ciclo di produzione dell’oliva da cultivar Itrana, non programmabili in questa fase 

previsionale. L’incremento di fatturato sarà almeno direttamente proporzionale 

all’incremento delle quantità di Olive di Gaeta DOP che saranno certificate. 

L’accordo sottoscritto prevede inoltre che Il prezzo di scambio delle olive Itra-

ne da trasformare in Olive di Gaeta DOP e delle Olive di Gaeta DOP, sarà definito 

sulla base di listini che terranno conto delle normali condizioni di mercato tempo 

per tempo vigenti, con una maggiorazione almeno del 10% (dieci per cento).  

 

5.  Elenco dei Partecipanti diretti 

Diversi Partecipanti diretti, per realizzare le operazioni finanziate nell'ambito 

delle misure del PSR, hanno già partecipato ai bandi e alle selezioni previste per 

ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti; altri Par-

tecipanti diretti prevedono di aderire, alla prima apertura disponibile, ai bandi e 

alle selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti 

gli altri progetti previsti; tutti, comunque, nell’Accordo si sono impegnati a dimo-

strare il possesso dei requisiti di accesso, soddisfare le condizioni di ammissibilità 

e rispettare gli impegni previsti nelle singole schede di misura del Programma. 

Di seguito l’elenco dei Partecipanti diretti: 
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Imprese agricole di produzione primaria 

N. Denominazione Sede 
Rappresentante 

Legale 

1 Falso Bruno 
Via Ortali n. 13, 04020 - Santi Co-

sma e Damiano (LT) 
Falso Bruno 

2 
Azienda Agricola Gli Archi S.r.l. 

(*) 

Via Mergataro s.c., 04023 - Formia 

(LT) 
Simeone Maurizio 

3 Cetrone Alfredo (*) 
Via Consolare n. 5008 1, 04010 - 

Sonnino (LT) 
Cetrone Alfredo 

4 
Oscar - Società Cooperativa 

Agricola (*) 

Loc. Basso Le Case n. 2, 04010 - 

Rocca Massima (LT) 
Del Ferraro Sara 

5 
Azienda Agricola Cosmo Di Rus-

so (*) 

Via Bologna n. 20, 04024 - Gaeta 

(LT) 
Di Russo Cosmo 

11 Tora Maria Laura 
Contrada Mazzocchia n. 5, 04010 - 

Rocca Massima (LT) 
Tora Maria Laura 

12 Agnoni Luisa 
Via Colle Tenne, n. 55 - Giulianello, 

04010 - Cori (LT) 
Agnoni Luisa 

13 Impero Biol S.r.l. (*) 
Via Capitano V. Pellegrini n. 10, 

04010 - Sonnino (LT) 
Maggiarra Impero 

14 Ricci Nicola 
Via Mazzocchia n. 1, 04010 - Rocca 

Massima (LT) 
Nicola Ricci 

15 Del Ferraro Mariano 
C.da Colle Gorgona n. 84, 04010 - 

Rocca Massima (LT) 
Del Ferraro Mariano 

18 Pompili Pietro 
C.da Tinello n. 25, 04010 - Rocca 

Massima (LT) 
Pompili Pietro 

23 
Azienda Agricola Valle d'Itri di 

Ciccarelli Anna (*) 
Contrada Raino, 04020 - Itri (LT) Ciccarelli Anna 

24 
Il Quarticciolo Società Semplice 

Agricola 

Piazza Umberto I n. 14, 04010 - Cori 

(LT) 
Gentili Paolo 

26 Azienda Agricola F.lli Priori S.S. 
Via Costa Buona n. 30, 04010 - Roc-

ca Massima (LT) 
Priori Alessandro 

27 Priori Mario 
Via Rocca Massima n. 43, 04010 - 

Rocca Massima (LT) 
Priori Mario 

28 Bruschini Ernesto 
Contrada Boschetto n. 78, 04010 - 

Rocca Massima (LT) 
Bruschini Ernesto 

29 Cioeta Alessandro 
Via Boschetto n. 72, 04010 - Rocca 

Massima (LT) 
Cioeta Alessandro 

31 Pellacchi Luca 
Via San Pio Da Pietralcina n. 23, 

04010 - Cori (LT) 
Pellacchi Luca 

34 Del Ferraro Annarita 
Contrada Chiusa n. 15, 04010 - Cori 

(LT) 
Del Ferraro Annarita 

35 Masotti Paolo 
Via Madre Teresa di Calcutta n. 24, 

04010 - Cori (LT) 
Masotti Paolo 

36 Lucarelli Tiziano Via Colle Rosso n. 9, 04010 - Rocca Lucarelli Tiziano 
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Massima (LT) 

23 Del Ferraro Marco (*) 
Via Macchiarella n. 6 - Giulianello, 

04010 - Cori (LT) 
Del Ferraro Marco 

24 Cianfoni Giuseppe (*) Colle Liberti n. 14, 04010 - Cori (LT) Cianfoni Giuseppe 

25 Ruggieri Marisa 
Località Mandrarita snc, 04020 - Itri 

(LT) 
Ruggieri Marisa 

26 Cetrone Gina 
Via Cornarolo n. 4, 04010 - Sonnino 

(LT) 
Cetrone Gina 

(*) imprese agricole di produzione primaria e anche di trasformazione e/o com-

mercializzazione 

 

Imprese di trasformazione e/o commercializzazione 

N. Denominazione Sede 
Rappresentante  

Legale 

27 Romeo Ficacci S.r.l. 
Via Sant'Anna n. 77, 00024 - Ca-

stel Madama (RM) 
Ficacci Romeo 

28 Salviani S.r.l. 
Via di Fonte Canoro km 5,370, 

00024 - Castel Madama (RM) 
Salviani Luigi 

29 
Formia Olii di Forte Gerardo & 

C. S.n.c. 

Via San Pietro n. 33, 04023 - 

Formia (LT) 
Forte Gerardo 

30 La Rocca S.r.l. 
Via Colle Gorgona n. 84, 04010 - 

Rocca Massima (LT) 
Del Ferraro Mariano 

31 
Centro Lavorazioni Agroalimen-

tari S.r.l. 

Contrada Boschetto, 04010 - 

Rocca Massima (LT) 
Lucarelli Mario 

32 Lucarelli Alferino S.r.l. 
Via Boschetto n. 49, 04010 - Roc-

ca Massima (LT) 
Lucarelli Mario 

33 Ernesto Bruschini S.r.l. 
Contrada Boschetto n. 78, 04010 

- Rocca Massima (LT) 
Bruschini Ernesto 

34 Cioeta di Priori Luca & C. S.n.c. 
Via Tinello n. 7, 04010 - Rocca 

Massima (LT) 
Cioeta Quinta 

35 Coluzzi Olive S.r.l. 
Via Rocca Massima n. 32, 04010 - 

Cori (LT) 
Coluzzi Angelo 

36 
Unione Agricoltori Itrani - So-

cietà Cooperativa (*) 

Via Aurelio Padovani n. 40, 

04020 - Itri (LT) 
Franchi Domenico 

37 Oleificio Simeone S.r.l. 

Via Appia Lato Napoli Trav. Pri-

vata Petrone, 04023 - Formia 

(LT) 

Simeone Maurizio 

(*) imprese di trasformazione e/o commercializzazione e anche di produzione pri-

maria 
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Altri Partecipanti diretti 

N. Denominazione Sede 
Rappresentante Lega-

le 

38 
Consorzio per la Tutela e la Valoriz-

zazione dell’Oliva di Gaeta DOP 

Piazza Umberto I n. 3, 04020 – Itri 

(LT) 
Maurizio Simeone 

 

6. Sottomisure/operazioni del PSR, attivate da ciascun Partecipante di-

retto, con indicazione del numero della domanda di sostegno presen-

tata, del CUAA e con la descrizione delle tipologie di investimento 
previste e dei relativi importi 

Tutti gli aderenti all’Accordo di Filiera sono Partecipanti diretti, ovvero sog-

getti che aderiscono ad almeno una delle misure/sottomisure del PSR 2014/2020 

previste dal bando per la sottomisura 16.10.1 (Progetti di Filiera Organizzata) di 

cui alla Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Svi-

luppo Rurale, Caccia e Pesca n. G115 del 9.1.2017. 

In particolare, la realizzazione della "filiera organizzata" sull’Oliva di Gaeta 

DOP prevede l'attivazione, attraverso la presentazione delle relative domande 

di sostegno da parte di ciascun Partecipante diretto, delle seguenti misu-

re/sottomisure/tipologie di operazioni: 
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Partecipante diretto 
Mis. at-
tivata 

N° domanda 
di sostegno 

presentata 

CUAA tipologie di investimento previste importi 

Consorzio per la Tutela 

e la Valorizzazione 

dell'oliva di Gaeta DOP 

3.2 da presentare 02581240591 

 

Pubblicazioni e prodotti multimediali, acquisto di 

applicazioni informatiche, realizzazione di immagini 

fotografiche e video a scopo promozionale, realizza-

zione e sviluppo di un sito web, cartellonistica e af-

fissioni, realizzazione di campagne ed eventi promo-

zionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e 

nel canale Ho.Re.Ca., realizzazione di seminari, in-

contri e workshop con operatori, acquisto di spazi 

pubblicitari e publiredazionali, pubblicità su media e 

su piattaforma internet, organizzazione e partecipa-

zione a fiere e mostre, spese generali nel limite del 

5% delle spese previste 

100.000,00 

16.1 da presentare 02581240591 

 

Spese necessarie all'avvio e alla costituzione del GO 

del PEI e, in particolare: spese amministrative e lega-

li di costituzione; studi propedeutici, di fattibilità e 

di progettazione; animazione; coordinamento e 

esercizio della cooperazione (con personale inter-

no); spese di missione e generali 

20.000,00 

16.2 da presentare 02581240591 

 

Acquisto o noleggio di macchine ed attrezzature tec-

nico-scientifiche; 

acquisto o sviluppo di programmi informatici e di 

brevetti, licenze diritti d’autore e marchi commercia-

li strettamente connessi e necessari per il progetto; 

200.000,00 
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consulenze esterne qualificate e formazione del per-

sonale; materiali e manodopera per la realizzazione 

di prototipi; spese per la diffusione dei risultati del 

progetto; spese per missioni e spostamenti; spese di 

personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausi-

liario impiegati nel progetto); materiali di consumo, 

analisi, test e prove; spese generali 

Romeo Ficacci S.r.l. 4.2.1 54250220024 08337170586 

 

Opere murarie e assimilate (euro 595.808,07); im-

pianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione e 

il confezionamento delle olive ed accessori (euro 

1.054.074,49); Hw e Sw per l'informatizzazione dei 

processi aziendali e della logistica (euro 74.613,00) ; 

attrezzature di laboratorio (euro 7.493,71); attrez-

zature per la logistica; spese generali (euro 

75.097,18). 

2.024.856,44 

Salviani S.r.l. 4.2.1 54250219505 03692321007 

Opere murarie e assimilate (euro 973.300,89); im-

pianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione e 

il confezionamento delle olive ed accessori (euro 

416.486,19); attrezzature per la logistica 

(155.680,00); spese generali (97.420,56). 

1.642.887,64 

Falso Bruno 4.1.1 54250231930 FLSBRN81M20D708I 

 

Opere murarie e assimilate; impianti, macchinari e 

attrezzature per la trasformazione, lavorazione e il 

confezionamento delle olive ed accessori; spese ge-

nerali 

310.267,49 



 

Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione  

dell’Oliva di Gaeta D.O.P.  

 

04020 Itri (LT) Piazza Umberto I n. 3 
Codice Fiscale e Partita Iva n. 02581240591 – REA n. LT - 182846 

Pag. 19 

 

 

3.1 da presentare FLSBRN81M20D708I 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

3.000,00 

Formia Olii di Forte Ge-

rardo & C. S.n.c. 
4.2.1 54250221170 01551980590 

 

Impianti, macchinari e attrezzature per la lavorazio-

ne e il confezionamento delle olive ed accessori (eu-

ro 338.243,00); attrezzature per la logistica (euro 

113.339,00); spese generali (euro 18.465,32) 

470.047,32 

La Rocca S.r.l. 

4.2.1 54250220560 01306920594 

 

Opere murarie e assimilate e per ampliamento uffici 

(euro 456.039,37); impianti, macchinari e attrezza-

ture per la lavorazione e il confezionamento delle 

olive ed accessori (linea denocciolatrice e denoccio-

latrice/farcitrice euro 158.475,12) ; attrezzature per 

la logistica; spese generali 

614.514,49 

4.2.2 54250220586 01306920594 

 

Impianto fotovoltaico con accessori (euro 

80.000,00) 

80.000,00 

Centro Lavorazioni 

Agroalimentari S.r.l. 
4.2.1 da presentare 02867280592 

 

Opere murarie e assimilate; impianti, macchinari e 

attrezzature per la lavorazione e il confezionamento 

delle olive ed accessori; attrezzature per la logistica; 

spese generali 

5.115.546,51 

Lucarelli Alferino S.r.l. 4.2.1 da presentare 02272130598 
 

Opere murarie e assimilate; impianti, macchinari e 
1.368.562,01 
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attrezzature per la lavorazione e il confezionamento 

delle olive ed accessori; attrezzature per la logistica; 

spese generali 

Ernesto Bruschini S.r.l. 4.2.1 da presentare 01401190598 

 

Opere murarie e assimilate; impianti, macchinari e 

attrezzature per la lavorazione e il confezionamento 

delle olive ed accessori; attrezzature per la logistica 

1.410.660,71 

Azienda Agricola Gli Ar-

chi S.r.l. 

4.1.1 da presentare 01811770591 

 

Opere murarie e assimilate; acquisto di macchine 

agricole e accessori; impianti, macchinari e attrezza-

ture per la raccolta, trasformazione, lavorazione e il 

confezionamento delle olive ed accessori; spese ge-

nerali 

150.000,00 

3.1 da presentare 01811770591 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

15.000,00 

Cioeta di Priori Luca & 

C. S.n.c. 
4.2.1 da presentare 01305950592 

 

Opere murarie e assimilate; impianti, macchinari e 

attrezzature per la lavorazione e il confezionamento 

delle olive ed accessori; attrezzature per la logistica; 

spese generali 

400.000,00 

Cetrone Alfredo 4.1.1 54250230106 CTRLRD68A05L120B 

 

Opere di miglioramento fondiario (euro 

437.984,29); acquisto di macchine agricole e acces-

549.844,39 
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sori (euro 64.289,10); spese generali (euro 

47.570,99) 

3.1 da presentare CTRLRD68A05L120B 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

15.000,00 

Coluzzi Olive S.r.l. 4.2.1 54250221758 02650780592 

 

Opere murarie e assimilate (euro 621.991,98); im-

pianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione e 

il confezionamento delle olive ed accessori (euro 

44654,16); attrezzature per la logistica (euro 

149.000,00); spese generali (euro 51.636,01) 

867.284,10 

Unione Agricoltori Itra-

ni - Società Cooperativa 
3.1 da presentare 81002950590 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

15.000,00 

Oscar - Società Coope-

rativa Agricola 
3.1 da presentare 02421970597 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

15.000,00 
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sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

Azienda Agricola Co-

smo Di Russo 
3.1 da presentare DRSCSM76P13D708F 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

15.000,00 

Oleificio Simeone S.r.l. 4.2.1 da presentare 02736880598 

 

Opere murarie e assimilate; impianti, macchinari e 

attrezzature per la lavorazione e il confezionamento 

delle olive ed accessori; attrezzature per la logistica; 

spese generali 

150.000,00 

Tora Maria Laura 3.1 da presentare ZMPRTI63B61D003I 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 
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Agnoni Luisa 3.1 da presentare GNNLSU64H57D003E 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Impero Biol S.r.l. 

4.1.1 da presentare 02573580590 

 

Acquisto di macchine agricole e accessori; impianti, 

macchinari e attrezzature per la raccolta, trasforma-

zione, lavorazione e il confezionamento delle olive 

ed accessori; spese generali 

70.000,00 

3.1 da presentare 02573580590 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

15.000,00 

Ricci Nicola 3.1 da presentare RCCNCL95R19D003H 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

3.000,00 
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Del Ferraro Mariano 3.1 da presentare DLFMRN38R03H421I 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Pompili Pietro 3.1 da presentare PMPPTR60L11H421Y 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Azienda Agricola Valle 

d'Itri di Ciccarelli Anna 
3.1 da presentare CCCNNA67T50E375O 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O 

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Il Quarticciolo Società 

Semplice Agricola 
3.1 da presentare 02914460593 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

5.000,00 
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sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

Azienda Agricola F.lli 

Priori S.S. 
3.1 da presentare 02653540597 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Priori Mario 3.1 da presentare PRRMRA89P11L719A 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Bruschini Ernesto  3.1 da presentare BRSRST61C23H421V 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 
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Cioeta Alessandro 

4.1.1 da presentare CTILSN65D02L719F 

Acquisto di macchine agricole e accessori; impianti, 

macchinari e attrezzature per la raccolta, trasforma-

zione, lavorazione e il confezionamento delle olive 

ed accessori; spese generali 

100.000,00 

3.1 da presentare CTILSN65D02L719F 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Pellacchi Luca 3.1 da presentare PLLLCU72M10D003A 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Del Ferraro Annarita 3.1 da presentare DLFNRT67H62L719P 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 
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Masotti Paolo 3.1 da presentare MSSPLA56E04D003L 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Lucarelli Tiziano 3.1 da presentare LCRTZN58M01H421W 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Società Agricola Terre 

del Sovescio di Soprano 

e Ruggieri Società Sem-

plice 

4.1.1 da presentare 02906170598 

 

Acquisto di macchine agricole e accessori; impianti, 

macchinari e attrezzature per la raccolta, trasforma-

zione, lavorazione e il confezionamento delle olive 

ed accessori; spese generali 

5.000,00 

3.1 da presentare 02906170598 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 
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Del Ferraro Marco 

4.1.1 da presentare DFLMRC72C02L719C 

 

Opere murarie e assimilate; acquisto di macchine 

agricole e accessori; impianti, macchinari e attrezza-

ture per la raccolta, trasformazione, lavorazione e il 

confezionamento delle olive ed accessori; spese ge-

nerali 

50.000,00 

3.1 da presentare DFLMRC72C02L719C 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Cianfoni Giuseppe 3.1 da presentare CNFGPP48T31D003W 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Ruggieri Marisa 4.1.1 da presentare RGGMRS63T56E375U 

 

Opere murarie e assimilate; acquisto di macchine 

agricole e accessori; impianti, macchinari e attrezza-

ture per la raccolta, trasformazione, lavorazione e il 

confezionamento delle olive ed accessori; spese ge-

nerali 

300.000,00 
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3.1 da presentare RGGMRS63T56E375U 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

Cetrone Gina 

4.1.1 da presentare CTRGNI71E42L120M 

 

Opere di miglioramento fondiario; acquisto di mac-

chine agricole e accessori; spese generali  

250.000,00 

3.1 da presentare CTRGNI71E42L120M 

 

Costi di prima iscrizione al sistema di qualità dell'O-

liva di Gaeta DOP; contributo annuo per la parteci-

pazione al sistema dei controlli, compresi i costi per 

le verifiche ispettive dell'Organismo di Controllo; co-

sti delle analisi previste dal disciplinare di produ-

zione e dal piano dei controlli dell’Organismo di Con-

trollo 

5.000,00 

 
 
TOTALE INVESTIMENTI DEL PROGETTO DI FILIERA 

 

16.440.471,10 
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Il progetto prevede pertanto la partecipazione di soggetti che, lungo la filiera agroa-

limentare, operano nel settore della produzione primaria delle olive da cultivar Itrana 

e nella trasformazione e/o commercializzazione dell’Oliva di Gaeta DOP, e che hanno 

attivato almeno una operazione a valere sulla sottomisura 4.1 e una sulla sottomisura 

4.2, obbligatorie della "filiera organizzata", attraverso la presentazione delle relative 

domande di sostegno. 

 

6.1 Le Sottomisure/operazioni del PSR attivate dal Consorzio Capofila 

3.2 Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori 
del mercato interno 

Tra i principali motivi che hanno indotto il nucleo fondatore del Consorzio per la 

Tutela e la Valorizzazione dell’Oliva di Gaeta DOP a perseguire e raggiungere il mar-

chio D.O.P. si richiama la consapevolezza che questo particolare tipo di oliva da mensa 

è caratterizzato da una filiera che avvantaggia prevalentemente le imprese commercia-

li esterne all’areale di produzione,  costringendo i produttori agricoli primari in una 

condizione ai limiti della sussistenza. 

Parallelamente, l’appeal commerciale della denominazione “Oliva di Gaeta” ha in-

dotto commercianti privi di scrupoli ad utilizzarla per vendere olive da mensa di dub-

bia provenienza e prive delle caratteristiche di gusto e sapore che hanno reso l’Oliva di 

Gaeta famosa e apprezzata in tutto il mondo; per l’effetto, il mercato mondiale 

dell’Oliva di Gaeta è stato inondato da una quantità di prodotto circa 10 volte superio-

re a quella potenzialmente ritraibile dall’areale di produzione (da una stima dell’Arsial 

si vendono mediamente, ogni anno, nel mondo, circa 400.000 quintali di Olive di Gaeta 

rispetto ai circa 40.000 quintali potenzialmente ritraibili dall’areale di produzione).  

Le denominazioni commerciali utilizzate hanno ingenerato volutamente confusione 

sul consumatore finale, attraverso sinonimi quali “Olive Tipo Gaeta”, “Olive Geta” etc.; 

in altri casi è stata utilizzata direttamente la denominazione “Oliva di Gaeta”; l’effetto è 

stato quello di deprimere il valore economico e la percezione delle qualità gastronomi-

che dell’Oliva di Gaeta. Il danno economico e di immagine è stato incalcolabile, soprat-

tutto in riferimento alla propensione, nell’areale di produzione, all’abbandono delle 

coltivazioni conseguente alla scarsa remunerabilità dei fattori di produzione. 
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Sulla base di quanto precede e a seguito del riconoscimento del marchio DOP 

all’Oliva di Gaeta, il Consorzio Capofila intende favorire una vera e propria inversione 

di tendenza attraverso l’espletamento delle imminenti attività istituzionali di tutela 

dalle contraffazioni e di valorizzazione delle qualità del prodotto alle quali sarà chia-

mato quale Consorzio di Tutela autorizzato dal MiPAAF ai sensi dell’art. 14 della Legge 

526 del 21.12.1999 (è già stato ufficialmente dimostrato al MiPAAF il possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla legge ed è imminente il riconoscimento come Consorzio di Tute-

la). 

Nell’ambito del PSR Lazio 2014-2020 pertanto, il Consorzio Capofila intende aderi-

re al prossimo bando relativo alla misura 3.2 con gli obiettivi di:  

- promuovere azioni di informazione dei consumatori e degli operatori sulle Olive 

di Gaeta DOP; 

- informare i distributori sull’esistenza, il significato ed i vantaggi del regime di 

qualità dell’Oliva di Gaeta DOP; 

- informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dell’Oliva di 

Gaeta DOP; 

- favorire l’integrazione di filiera; 

- incentivare iniziative di promozione sul mercato interno. 

Gli obiettivi sopra citati saranno perseguiti attraverso le seguenti attività: 

- informazione ai consumatori sui processi produttivi e sulle tecniche agricole 

impiegate, nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali, salutistiche ed orga-

nolettiche, sulla sicurezza alimentare, sulla rintracciabilità delle produzioni 

agricole legate al sistema di qualità dell’Oliva di Gaeta DOP; 

- promozione e pubblicità mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni 

di qualità presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l’utilizzo dei diversi 

canali della comunicazione; 

- partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi analoghi. 

Tutto ciò al fine di: 

- spingere i consumatori ad acquistare le “vere” Olive di Gaeta DOP, 

- attirare l’attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tale oliva da mensa, con 

particolare riferimento alla qualità del prodotto, ai metodi specifici di produzio-

ne,  
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- indurre i consumatori ad acquistare il prodotto in funzione della sua Denomina-

zione di Origine Protetta. 

In particolare è previsto il sostenimento di costi, fino a 100.000,00 euro, per la rea-

lizzazione delle seguenti attività di informazione di promozione nel mercato interno: 

- pubblicazioni e prodotti multimediali, acquisto di applicazioni informatiche; 

- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale; 

- realizzazione e sviluppo di siti web; 

- cartellonistica ed affissioni nei comuni dell’areale di produzione; 

- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei 

punti vendita e nel canale Ho.re.ca; 

- realizzazione di seminari, incontri e workshop con operatori; 

- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piat-

taforma internet; 

- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre; 

- spese generali entro il limite massimo del 5% dell’importo totale di spesa am-

missibile. 

16.1 Sostegno alla costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e so-
stenibilità 

Il Consorzio Capofila intende promuovere la costituzione di un GO del PEI che, attra-

verso la cooperazione tra i partners che lo compongono (imprese, ricercatori e tecnici), 

sviluppi un’idea progettuale collegata ai problemi reali e concreti segnalati tra le criti-

cità della filiera del presente Progetto e che sia preliminare alla ricerca e allo sviluppo 

di una o più soluzioni innovative. E’ prevista la partecipazione di almeno 8 imprese 

agricole o operanti nel campo della trasformazione/commercializzazione delle Olive di 

Gaeta DOP, con una percentuale rispetto al totale dei Partecipanti diretti superiore al 

20%. E’ previsto inoltre il sostenimento di costi, fino a 20.000,00 euro riferiti alle se-

guenti categorie: 

- spese amministrative e legali di costituzione; 

- studi propedeutici, di fattibilità e progettazione; 

- animazione anche tramite un intermediario dell’innovazione; 

- spese del personale per attività di coordinamento e di esercizio della coopera-

zione; 

- spese di missione; 
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- spese generali, compreso materiale di consumo e affitto di sale riunioni. 

I temi di indagine più interessanti sui quali sviluppare una concreta idea progettuale 

appaiono i seguenti: 

- microbiologia della fermentazione, con particolare riferimento alla fermenta-

zione controllata con l’utilizzo di ceppi batterici selezionati, 

- verifica dell’influenza della pastorizzazione delle olive prima della commercia-

lizzazione, sulle caratteristiche organolettiche e di conservazione del prodotto ai 

fini dell’esportazione sui mercati extra europei, 

- raffronto della pastorizzazione delle olive con altri processi basati sulla filtra-

zione e pastorizzazione della sola salamoia.  

  

16.2 sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie 

Il Consorzio Capofila, a valle della cooperazione tra i partners del GO del PEI, intende 

attuare l’idea progettuale individuata, per realizzare un progetto pilota che avrà come 

obiettivo l’esecuzione di studi specifici sull’idea progettuale e lo sviluppo sperimentale 

di nuovi processi produttivi, ovvero il sensibile miglioramento dei processi produttivi 

esistenti. E’ previsto il sostenimento di costi fino a 200.000,00 euro riferiti alle seguen-

ti categorie: 

- spese per l’acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-

scientifiche, compreso materiale informatico; 

- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di brevetti, licenze, diritti 

d’autore e marchi commerciali strettamente connessi e necessari per il progetto; 

- consulenze esterne qualificate e formazione del personale strettamente connes-

se e necessarie alla realizzazione del progetto; 

- materiali e manodopera per la realizzazione di prototipi; 

- spese per la diffusione dei risultati del progetto; 

- spese per missioni e spostamenti; 

- spese di personale relativo a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario im-

piegati nel progetto; 

- materiali di consumo, analisi, test e prove; 

- spese generali. 
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Gli obiettivi realizzativi delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 

del progetto pilota sono direttamente riconducibili ai temi di indagine citati nella de-

scrizione delle attività connesse all’attivazione della sottomisura 16.1 (microbiologia 

della fermentazione, pastorizzazione delle olive e metodi alternativi).  

 

7. Quadro economico (elenco delle spese previste) e Piano Finanziario con 

tempi (crono programma) e relativi importi 
7.1 Quadro economico (elenco delle spese previste) 

Si espongono di seguito i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, anima-

zione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto di filie-

ra: 

  Quadro economico (elenco delle spese previste) 
Importi  

(euro) 

1 
 

spese di animazione, pubblicità e promozione propedeutiche alla domanda di 

sostegno 

1.000,00 

2 
spese sostenute per la costituzione del partenariato, spese notarili e di registra-

zione 
2.280,00 

3 costi per le tecnologie hardware e software, funzionali al progetto di filiera 2.500,00 

4 

costi per attività di consulenza e assistenza tecnico specialistica prestate da 

soggetti esterni all’aggregazione per la costituzione della filiera e per la reda-

zione del progetto fino ad un massimo del 12% della spesa ammessa a contribu-

to 

10.500,00 

5 studi e ricerche funzionali alla redazione del progetto di filiera 0,00 

6 costi per la gestione, sviluppo e monitoraggio del progetto di filiera 83.550,00 

7 

rimborsi spese (fino ad un massimo del 5% dell’aiuto totale) per trasferte del 

personale dipendente del Soggetto Capofila, debitamente giustificate e oggetti-

vamente legate alle attività svolte 

170,00 

 
Totale spese previste 100.000,00 

 

In particolare, le spese di animazione, pubblicità e promozione propedeutiche 

alla domanda di sostegno si riferiscono al costo, escluso Iva, per la pubblicazione dei 

comunicati relativi al Progetto di filiera su un quotidiano a diffusione regionale, conse-

guente alla selezione dei seguenti tre preventivi ricevuti a mezzo pec: 
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Preventivo (imponibile Iva) 
 spese di animazione, pubblicità e 

promozione propedeutiche alla 

domanda di sostegno  

 

Piemme S.p.A. 

 

1.000,00 

Italian Brand Factory di Giuseppe D'Amico 1.350,00 

Tango Capital S.r.l. 1.600,00 
 

Sulle spese notarili si segnala che la richiesta di ricevere preventivi a mezzo pec 

dai possibili notai roganti non ha prodotto alcun risultato, sebbene estesa al almeno 

cinque professionisti; ciò ha costretto il Consorzio Capofila, in vista della scadenza dei 

termini per l’adesione al Bando, a stipulare comunque l’atto notarile costitutivo 

dell’Accordo di Filiera; peraltro la fattura pagata (notaio Antonio Fuccillo, fattura n. 

282/2017) si compone di una parte fissa inserita nella previsione delle spese ammis-

sibili, di euro 2.280,00, relativa alle spese di registrazione (bolli sull’atto e sui docu-

menti allegati, oltre all’imposta di registro) e di una parte, pari ad euro 1.000,00 di im-

ponibile Iva, relativa alla parcella del notaio rogante, prudenzialmente non inserita e 

quindi a totale carico del Consorzio Capofila.  

Notaio Antonio Fuccillo 

spese sostenute per la costituzione 

del partenariato, spese notarili e di 
registrazione 

 

Fattura n. 262 del 28.3.2017 

 

2.280,00 

I costi per le tecnologie hardware e software, funzionali al progetto di filiera ri-

guardano la realizzazione di un sito web destinato soprattutto a costituire un indi-

spensabile strumento di raccordo i Partecipanti diretti all’Accordo di Filiera; essi deri-

vano dalla selezione dei seguenti tre preventivi ricevuti a mezzo pec: 

Preventivo (imponibile Iva) 

costi per le tecnologie hardware e 

software, funzionali al progetto di 
filiera 

 

Tango Capital S.r.l. 
 

2.500,00 

Italian Brand Factory di Giuseppe D'Amico 3.400,00 

Promoservice Consulting 3.150,00 
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I costi per attività di consulenza e assistenza tecnico specialistica prestate da 

soggetti esterni all’aggregazione per la costituzione della filiera e per la redazione del 

progetto derivano dalla selezione dei seguenti tre preventivi ricevuti a mezzo pec: 

Preventivo (imponibile Iva) 

 costi per attività di consulenza e 
assistenza tecnico specialistica pre-

state da soggetti esterni 
all’aggregazione per la costituzione 
della filiera e per la redazione del 
progetto fino ad un massimo del 

12% della spesa ammessa a contri-
buto  

 

Dott. Agr. Giuseppe Tomao 

 

10.500,00 

Dott. Agr. Lorenzo Fusco 11.500,00 

Dott. Agr. Ruggieri Anna 12.500,00 
  

I costi per studi e ricerche funzionali alla redazione del Progetto di filiera non 

sono stati esposti in quanto non sostenuti per effetto dell’intervento congiunto del 

Consorzio Capofila (con specifica esperienza sulla materia) in collaborazione con i Par-

tecipanti diretti. 

I costi per la gestione, sviluppo e monitoraggio del progetto di filiera derivano 

dalla selezione dei seguenti tre preventivi ricevuti a mezzo pec: 

Preventivo (imponibile Iva) 
 costi per la gestione, sviluppo e 

monitoraggio del progetto di filiera  

 

Dott. Agr. Giuseppe Tomao 

 

83.550,00 

Dott. Agr. Lorenzo Fusco 84.000,00 

Dott. Agr. Ruggieri Anna 92.500,00 
 

I rimborsi spese si riferiscono a spese previste per l’utilizzo dei mezzi di traspor-

to in regolare servizio di linea (treno, bus urbani ed extraurbani, metropolitane ecc.) e 

del mezzo proprio. In caso di viaggio con mezzi pubblici le spese documentate si riferi-
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scono al costo del biglietto in classe economy. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio le 

spese documentate si riferiscono ad un’indennità chilometrica nella misura di 1/5 del 

costo della benzina, oltre a eventuali pedaggi autostradali. 

Consorzio Capofila 

 rimborsi spese (fino ad un massi-

mo del 5% dell’aiuto totale) per 
trasferte del personale dipendente 
del Soggetto Capofila, debitamente 
giustificate e oggettivamente legate 

alle attività svolte  

 

rimborso spese 

 

170,00 
 

Si rappresenta inoltre che, nel rispetto delle condizioni del Bando, a parte le spese 

notarili sopra indicate, le spese ammissibili sono state quantificate nel rispetto dei li-

miti dei costi di riferimento calcolati nei prezzari regionali vigenti al momento della 

presentazione della domanda di sostegno (31.3.2017). Per le voci di costo non incluse 

nei prezziari regionali si è proceduto, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, 

delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all’Allegato 1 alla DGR 

n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio 

l’oggetto della fornitura. In particolare le offerte prodotte presentano le seguenti carat-

teristiche: 

- sono state rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedente-

mente la presentazione della domanda di aiuto tramite la propria casella di Po-

sta Elettronica Certificata (PEC) e trasmesse alla pec del Consorzio Capofila, 

- sono state indicate nella domanda di aiuto, 

- sono comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (infatti i prezzi so-

no quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo), 

- sono accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta 

da un tecnico abilitato, allegata al presente Progetto. 

Tutte le spese proposte come eleggibili al sostegno si riferiscono a offerte acquisite 

nei tempi e con le modalità sopra riportate. 

Tra le offerte prodotte non esistono casi di ditte offerenti con la medesima sede le-

gale (città, via, numero telefonico), ancorché con diverso numero di partita IVA. 
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7.2 Piano finanziario con tempi (crono programma) e relativi importi 

Si espone di seguito il Piano Finanziario dei fabbisogni generati dal Progetto di filie-

ra e delle fonti di copertura, con i relativi importi, per l’intera durata del Progetto di fi-

liera (pari a 3 anni decorrenti dalla accettazione dell’Atto di Concessione), in coerenza 

con quanto disposto dall’art. 5 del Bando; è stato infatti stimato che i tre anni di durata 

cadranno negli anni solari dal 2017 al 2020: 

 

FABBISOGNI 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

 

animazione, pubblicità e 

promozione  

 

1.000,00 
   

 

1.000,00 

costituzione partenaria-

to, spese notarili e di re-

gistrazione 
2.280,00 

   
2.280,00 

tecnologie Hw-Sw 1.250,00 1.250,00 
  

2.500,00 
consulenza e assistenza 

tecnico specialistica da 

soggetti esterni (max 

12%) 

10.500,00 
   

10.500,00 

studi e ricerche x redaz. 

progetto di filiera 
- 

   
- 

gestione, sviluppo e mo-

nitoraggio prog. di filiera 
14.550,00 19.000,00 25.000,00 25.000,00 83.550,00 

rimb. spese (max 5%) x 

trasferte 
43,00 43,00 43,00 41,00 170,00 

Iva (22%) 6.517,06 4.464,46 5.509,46 5.509,02 22.000,00 

TOTALE FABBISOGNI 36.140,06 24.757,46 30.552,46 30.550,02 122.000,00 

COPERTURE 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

Sostegno PSR 17.500,00 29.500,00 26.500,00 26.500,00 100.000,00 

Mezzi Propri 3.850,00 6.490,00 5.830,00 5.830,00 22.000,00 

TOTALE COPERTURE 21.350,00 35.990,00 32.330,00 32.330,00 122.000,00 
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Fabbisogni 

Il fabbisogno finanziario generato dal Progetto è costituito dalla somma tra le 

spese ammissibili previste e l’iva stimata sulla base dell’aliquota ordinaria attualmente 

vigente del 22%. 

Coperture 

Per la copertura del fabbisogno finanziario generato dal totale delle spese impo-

nibili, si prevede il ricorso al contributo pubblico, stimato in 100.000,00 euro. 

Per la copertura dell’Iva (euro 22.000,00) si prevede il ricorso a mezzi propri 

derivanti dagli apporti dei Partecipanti diretti in proporzione al contributo che sarà 

erogato a ciascuno di essi in seguito alla partecipazione ad una delle misu-

re/sottomisure del PSR 2014/2020 previste dal bando “Progetti di filiera organizzata” 

di cui alla Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Svi-

luppo Rurale, Caccia e Pesca n. G115 del 9.1.2017, come da impegno assunto nell’art. 9 

dell’Accordo di Filiera sottoscritto il 28.3.2017. Quale riserva di cautela, lo stesso art. 9 

dell’Accordo di Filiera prevede, in ogni caso, a carico dei Partecipanti diretti, nella pro-

porzione sopra citata, la copertura del fabbisogno finanziario del Progetto non coperto 

dal contributo pubblico. 

 

8. Punteggio generato dai criteri di selezione 

La tabella che segue espone il punteggio assegnabile per ciascun criterio di sele-

zione: 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
i 

p
ri

o
ri

tà
 

Principi Codice Criteri 

Pun-
teggio 

per cri-
terio 

Punteggio 
massimo 
per grup-
pi di cri-

teri 

Punteggio 
massimo 
per tipo-
logia di 
priorità 

Grado di coerenza del-
la “Filiera organizzata” 

16.10.1.Aa 

Coerenza interna ed esterna del progetto 

della "filiera organizzata". Sarà verificato il 

livello di coerenza della progettazione con la 

strategia complessiva del programma ed in 

particolare con i fabbisogni, le priorità e gli 

obiettivi dello sviluppo rurale – Livello di coe-
renza ALTO 

6 6 12 
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16.10.1.Ab 

Coerenza interna ed esterna del progetto 

della "filiera organizzata". Sarà verificato il 

livello di coerenza della progettazione con la 

strategia complessiva del programma ed in 

particolare con i fabbisogni, le priorità e gli 

obiettivi dello sviluppo rurale - Livello di coe-

renza MEDIO 

4 

16.10.1.Ac 

Coerenza interna ed esterna del progetto 

della "filiera organizzata". Sarà verificato il 

livello di coerenza della progettazione con la 

strategia complessiva del programma ed in 

particolare con i fabbisogni, le priorità e gli 

obiettivi dello sviluppo rurale - Livello di coe-
renza BASSO 

2 

Sostenibilità economi-

ca – finanziaria degli 
investimenti previsti 
nella filiera organizza-
ta 

16.10.1.Ba 

Grado di sostenibilità economico-

finanziaria. Il 

livello della sostenibilità finanziaria degli inve-

stimenti sarà valutato sulla base degli indica-

tori economico- finanziari dei piani di sviluppo 

aziendale (business- plan) degli investimenti 

previsti nella filiera – Livello di sostenibilità 
finanziaria ALTO 

6 

6 16.10.1.Bb 

Grado di sostenibilità economico-
finanziaria. Il livello della sostenibilità finan-

ziaria degli investimenti sarà valutato sulla 

base degli indicatori economico- finanziari dei 

piani di sviluppo aziendale (business- plan) 

degli investimenti previsti nella filiera – Livel-
lo di sostenibilità finanziaria MEDIO 

4 

16.10.1.Bc 

Grado di sostenibilità economico-

finanziaria. Il 
livello della sostenibilità finanziaria degli inve-

stimenti sarà valutato sulla base degli indica-

tori economico- finanziari dei piani di sviluppo 

aziendale (business- plan) degli investimenti 

previsti nella filiera – 

Livello di sostenibilità finanziaria BASSO 

2 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

S
E

T
T

O
R

IA
L

I 

Priorità settoriali per 
i comparti produttivi 

16.10.1.Ca 

Priorità settoriali per i seguenti comparti 

produttivi: BOVINI, OVI-CAPRINI E OLIVICOLO. 

La priorità è attribuita ai progetti di "filiera or-

ganizzata" che prevedono la prevalenza eco-

nomica, calcolata sul costo totale degli inter-

venti, per progetti che prevedono investimenti 

aziendali e per la trasformazio-

ne/commercializzazione dei prodotti nei com-

parti produttivi suddetti 

10 10 10 

16.10.1.Cb 

Priorità settoriali per i seguenti comparti 

produttivi: ORTOFRUTTA e VITIVINICOLO. La 

priorità è attribuita ai progetti di "filiera orga-

nizzata" che prevedono la prevalenza econo-

mica, calcolata sul costo totale degli interventi, 

per progetti che prevedono investimenti 

aziendali e per la trasformazio-

ne/commercializzazione dei prodotti nei com-

parti produttivi suddetti 

5   

Livello di innovazione 16.10.1.D 

Innovazione di processo e di prodotto. La 

priorità è attribuita se almeno il 15% degli in-

vestimenti inseriti nella progettazione della "fi-

liera organizzata" prevede la realizzazione di 

interventi inclusi nell' "Elenco (catalogo) re-

gionale delle innovazioni" elaborato sulla base 

delle iniziative e delle esperienze condotte nel-

la misura 124 del PSR 2007/2013 e nella misu-

ra 16.2 del PSR 2014/2020 

6 6 16 
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16.10.1.E 

Partecipazione ai PEI. La priorità è attribuita 

alle "filiere organizzate" per le quali è previsto 

che una parte, almeno il 20%, delle imprese 

agricole o delle imprese che operano nel cam-

po della trasformazione/commercializzazione 

dei prodotti agricoli, partecipano a gruppi ope-

rativi del PEI ritenuti ammissibili nell'ambito 

della sottomisura 16.1 

5 5 

Grado di incidenza 
degli investimenti vol-

ti al miglioramento 
delle performance 

ambientali 

16.10.1.F 

Investimenti per l'efficientamento energe-
tico 

o la produzione di energia da fonti rinno-
vabili. La priorità è attribuita nel caso in cui 

almeno il 15% del costo totale degli investi-

menti previsti dagli aderenti alla "filiera orga-

nizzata" è destinato a interventi per l'efficien-

tamento energetico o la produzione di energia 

da fonti rinnovabili da realizzarsi nell'ambito 

delle seguenti "tipologie di operazione": 4.1.3, 

4.1.4., 4.2.2 e 4.2.3. 

5 5 
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Conferimento della 
materia prima 

16.10.1.G 

Acquisizione della prevalenza del prodotto 

agricolo da trasformare a distanza di 70 Km 
La priorità viene attribuita se la prevalenza del 

prodotto agricolo da trasformare proviene da 

conferimenti di produttori agricoli di base il cui 

centro aziendale ricade entro la distanza di 70 

Km dall'impianto di trasformazione. 

10 10 

26 

16.10.1.Ha 

Quantità di materia prima conferita. La 

priorità è attribuita se la percentuale di mate-

ria prima di base conferita all'impresa di tra-

sformazione / commercializzazione che aderi-

sce alla filiera è maggiore del 60% della pro-

duzione totale commercializzabile dei produt-

tori di base 

4 

10 16.10.1.Hb 

Quantità di materia prima conferita. La 

priorità è attribuita se la percentuale di mate-

ria prima di base conferita all'impresa di tra-

sformazione/commercializzazione che aderi-

sce alla filiera è compresa tra il 75% e il 90% 
della produzione totale commercializzabile dei 

produttori di base 

7 

16.10.1.Hc 

Quantità di materia prima conferita. La 

priorità è attribuita se la percentuale di mate-

ria prima di base conferita all'impresa di tra-

sformazione/commercializzazione che aderi-

sce alla filiera è superiore al 90% della produ-

zione totale commercializzabile dei produttori 

di base 

10 

16.10.1.I 

Quantità di materia prima lavorata dal sog-
getto trasformatore/commercializzatore 

proveniente dalle imprese agricole aderen-
ti. La priorità è attribuita se la percentuale di 

materia prima lavorata/ commercializzata 

proveniente dalle imprese aderenti supera il 

50% della quantità totale lavorata. 

6 6 

Localizzazione terri-
toriale degli investi-

menti realizzati dalla 
filiera in aree rurali 

16.10.1.La 

Localizzazione degli interventi. La priorità è 

attribuita se la prevalenza degli investimenti, 

riferiti al costo totale degli interventi, è ubicato 

in zone montane (direttiva 75/268/CEE, art. 

3, paragrafo 3) o in zone D, secondo la classifi-

cazione dello sviluppo rurale 

5 5 5 
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16.10.1.Lb 

Localizzazione degli interventi. La priorità è 

attribuita se la prevalenza degli investimenti, 

riferiti al costo totale degli interventi, è ubicato 

in zone C, secondo la classificazione dello svi-

luppo rurale 

3 
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Rappresentatività del-

la filiera organizzata: 
numero dei soggetti 

che aderiscono alla fi-
liera organizzata 

16.10.1.Ma 

Numero di imprese di trasformazione / 

commercializzazione che partecipano alla "fi-

liera organizzata" per investimenti da realizza-

re nella misura 4.2 - livello ALTO (*) 

6 

6 

31 

16.10.1.Mb 

Numero di imprese di trasformazione / 

commercializzazione che partecipano alla "fi-

liera organizzata" per investimenti da realizza-

re nella misura 4.2 - livello MEDIO (*) 

4 

16.10.1.Mc 

Numero di imprese di trasformazione / 
commercializzazione che partecipano alla "fi-

liera organizzata" per investimenti da realizza-

re nella misura 4.2 - livello BASSO (*) 

2 

16.10.1.Na 
Numero di imprese agricole che partecipano 

alla "filiera organizzata" per investimenti da 

realizzare nella misura 4.1 - - livello ALTO (*) 
8 

8 16.10.1.Nb 

Numero di imprese agricole che partecipano 

alla "filiera organizzata" per investimenti da 

realizzare nella misura 4.1 - - livello MEDIO 

(*) 

5 

16.10.1.Nc 

Numero di imprese agricole che partecipano 

alla "filiera organizzata" per investimenti da 

realizzare nella misura 4.1 - - livello BASSO 
(*) 

2 

Qualità del partena-
riato. Forme di aggre-

gazione 
16.10.1. O 

Organizzazione di produttori. La priorità è 

attribuita se il soggetto capofila della filiera 

organizzata è una OP riconosciuta ai sensi 

dell’art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e 

iscritte negli elenchi delle O.P pubblicati dal 

Ministero delle politiche Agricole, alimentari e 

Forestali. 

8 8 

Presenza di beneficia-
ri con produzione e 

lavorazione di prodot-
ti inseriti in sistemi di 

qualità riconosciuti 

16.10.1. P 

Presenza di beneficiari che rientrano in 
produzioni di qualità. La priorità è attribuita 

con il criterio della prevalenza (51%) riferito 

al numero degli agricoltori che aderiscono alla 

filiera organizzata che producono inseriti in 

SdQ riconosciuti e risultanti dalle banche dati 

del sistema informativo agricolo nazionale 

(SIAN) e attraverso i rispettivi Organismi di 

controllo autorizzati delle DOP e IGP. 

4 4 

Investimenti collettivi 16.10.1. Q 

Investimenti collettivi nelle "filiere organiz-
zate". La priorità è riconosciuta nel caso in 

cui nel progetto della filiera organizzata sia 

prevista la realizzazione di almeno un "inve-

stimento collettivo" da realizzarsi nell'ambito 

della sottomisura 4.1. 

5 5 

Punteggio Massimo ottenibile 100 100 

Punteggio minimo (*) = 35 da ottenere con almeno 4 criteri. 

(*)Gli scaglioni relativi al numero di aziende o imprese che aderiscono alle sottomisure 4.1. e 4.2, sulla base del quale stabilire il livel-

lo alto/medio/basso, saranno definiti, in maniera distinta, per ciascuna filiera produttiva 

 

Rispetto ad essa si segnala che il presente Progetto consegue il seguente pun-

teggio: 
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Requisiti per il punteggio 
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Grado di coe-

renza della 

“Filiera orga-

nizzata” 

16.10.1.Aa 6 

Il livello di coerenza è alto in quanto gli interventi previsti dai 

diversi partners sono tutti coerenti con la strategia complessiva 

del Programma e con i relativi fabbisogni, priorità e obiettivi 

dello sviluppo rurale 

 

Sostenibilità 

economica – 

finanziaria 

degli inve-

stimenti pre-

visti nella fi-

liera organiz-

zata 

16.10.1.Ba 6 

Il grado di sostenibilità finanziaria del Progetto è alto in quanto 

la media ponderata del coefficiente relativo al FCFE anno 

N/(quota amm.to+TFR anno n), dato omogeneo a tutte le im-

prese della filiera che hanno già presentato domanda di soste-

gno a valere sulla misura 4.2 è pari a 2,62 mentre quello a vale-

re sulla misura 4.1 è pari a 1,79 

P
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E

T
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O
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R
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L
I 

Priorità set-

toriali per i 

comparti 

produttivi 

16.10.1.Ca 10 

Le priorità settoriali da applicare all’iniziativa sono relative al 

comparto produttivo “OLIVICOLO” ai sensi e per gli effetti del 

DM n. 86483 del 24.11.2017 in tema di “Disposizioni nazionali 

in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di 

produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e 

loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni 

di produttori già riconosciute” e Reg. (UE) n. 1308/2013, art. 1 

comma 2, lettera l) 
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Livello di in-

novazione 
16.10.1.E 5 

Il Progetto prevede che almeno il 20% delle imprese agricole o 

delle imprese che operano nel campo della trasformazio-

ne/commercializzazione dei prodotti parteciperanno a gruppi 

operativi del PEI nell’ambito della sottomisura 16.1 

 

Grado di inci-

denza degli 

investimenti 

volti al mi-

glioramento 

delle perfor-

mance am-

bientali 

 0  
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Conferimento 

della materia 

prima 

16.10.1.G 10 

Il centro aziendale dei produttori agricoli di base che conferi-

scono il prodotto da trasformare ricade entro la distanza di 70 

km dagli impianti di trasformazione partecipanti al Progetto di 

filiera 

 

16.10.1.Hb 7 

Alle imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti 

alla filiera è conferita una quantità di materia prima superiore 

all’80% della produzione totale certificata conferita dai produt-
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tori di base 

 

16.10.1.I 6 

La percentuale di materia prima lavorata o commercializzata 

proveniente dalle imprese aderenti al progetto di filiera supera 

il 50% della quantità totale lavorata 
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I Localizzazio-

ne territoria-

le degli inve-

stimenti rea-

lizzati dalla fi-

liera in aree 

rurali 

16.10.1.Lb 3 

La prevalenza degli investimenti riferita al costo totale degli in-

terventi è ubicata in zona C secondo la classificazione dello Svi-

luppo Rurale 
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Rappresenta-

tività della fi-

liera organiz-

zata: numero 

dei soggetti 

che aderisco-

no alla filiera 

organizzata 

16.10.1.Ma 6 

Il numero di imprese di trasformazione/commercializzazione 

che partecipano alla filiera organizzata per investimenti da rea-

lizzare nella misura 4.2 è pari a 10 

 

16.10.1.Na 8 
Il numero di imprese agricole che partecipano alla filiera orga-

nizzata per investimenti da realizzare nella misura 4.1 è pari a 9 

Qualità del 

partenariato. 

Forme di ag-

gregazione 

 0  

Presenza di 

beneficiari 

con produ-

zione e lavo-

razione di 

prodotti inse-

riti in sistemi 

qualità rico-

nosciuti 

16.10.1.P 4 

Tutti le imprese che aderiscono alla filiera organizzata rientra-

no in produzioni di qualità DOP Oliva di Gaeta, riconosciuti e ri-

sultanti dalla banca dati del rispettivo Organismo di Controllo 

3A-PTA 

Investimenti 

collettivi 
16.10.1.Q 0  

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

71 
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16.10.1.Ba – determinazione del valore del parametro di sostenibilità economico – finanziaria degli investimenti previsti nel 

progetto di filiera già presentati a valere sulle sottomisure 4.1 e 4.2 già scadute 

DITTA 

 

SOTTO 

MISURA N. Domanda FCFE anno N FCFE anno 0 
FCFE anno N 

/FCFE anno 0 

QAmm. anno 

N 
TFR anno N 

FCFE anno N / 

QAmm. + TFR anno 

N 

Investimento fun-

zionale  

alla Filiera"Oliva 

di Gaeta" 

 

SALVIANI s.r.l. 

 

4.2.1 

 
54250219505 

 
€ 438.709,40 

 
€ 325.550,45 

 

1,35 

 
€ 246.038,67 

 
€ 23.004,30 

 

1,63  

  

€ 1.642.887,64  

COLUZZI OLIVE s.r.l. 
4.2.1 

54250221758 € 136.919,25 € 1.945,72 70,37 € 65.677,30 € 7.657,65 1,87   € 867.284,12  

FICACCI ROMEO s.r.l. 
4.2.1 

54250220024 
€ 

2.647.537,80 
€ 8.664.326,00 0,31 € 617.193,76 € 89.342,22 3,75   € 1.963.536,45  

FORMIA OLII s.n.c. 
4.2.1 

54250221170 € 78.018,26 € 1.071.287,55 0,07 € 46.886,20 € 4.562,96 1,52   € 470.047,32  

LA ROCCA 

4.2.1 – 

4.2.2 
54250220560 
54250220586 

€ 
1.208.098,71 

€ 2.009.350,22 0,60 € 273.210,80 € 41.183,09 3,84   € 694.514,49  

 
   

   
 Indice ponderato  2,67  

 

 
FALSO Bruno 

4.1.1 
 

54250231930 
 

 € 21.184,33  
 

 € -  
 
 

 
 € 14.917,24  

 
 € -  

 
1,42  

 
 € 276.758,05  

 

CETRONE Alfredo 
4.1.1 

 
54250230106 

 
 € 159.663,77  

 
-€ 103.060,37  

 

-1,55  

 
 € 74.173,34  

 
 € 6.849,63  

 

1,97  

 

 € 546.627,27  

 
   

   
  
Indice ponderato  

 

1,79   
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16.1.G  – determinazione del valore del parametro priorità relativo ai conferimenti della materia prima 

Distanza imprese di trasformazione da produttori materia prima   

FORMIA (LT) 

N° imprese di trasformazione: 2 

SESSA AURUNCA (CE) GAETA (LT) ITRI (LT) SONNINO (LT) 

Distanza 30 km 7 km 9 km 61 km 

 

Distanza imprese di trasformazione da produttori materia prima 

  

CORI (LT) 

N° imprese di trasformazione: 1 

SONNINO (LT) ROCCAMASSIMA (LT)   

Distanza 30 km 8 km   

 

Distanza imprese di trasformazione da produttori materia prima 

  

ROCCAMASSIMA (LT)  

N° imprese di trasformazione: 5 

CORI (LT) CASTEL MADAMA (RM)   

Distanza 8 km 63 km   

 

Distanza imprese di trasformazione da produttori materia prima 

  

CASTEL MADAMA (RM) 

N° imprese di trasformazione: 2 

ROCCAMASSIMA (LT) TIVOLI (RM)   

Distanza 63 km 8 km   
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9. QUADRO ECONOMICO 

L’ importo complessivo del progetto proposto a finanziamento ammonta ad Euro 

100.000,00, ripartito come da quadro economico sotto riportato. 

PSR LAZIO 2014/2020  
Misura M 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16,10,1. “Progetto di filera organizzata"  

“Progetto di Filiera Organizzata Oliva di Gaeta D.O.P.” 

QUADRO ECONOMICO 
    VOCI    IMPORTI  
  

         
A 

 
Costi per l' attuazione del progetto  

   
         

 
 

1. SPESE PROPEDEUTICHE DI ANIMAZIONE, PUBBLICITA' E PROMOZIONE € 1.000,00 

 
 

2. SPESE NOTARILI E DI REGISTRAZIONE PER COSTITUZIONE PARTENARIATO  € 2.280,00 

 
 

3. SPESE PER TECNOLOGIE HARDWARE E SOFTWARE € 2.500,00 

 
 

4. SPESE DI GESTIONE SVILUPPO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI FILIERA € 83.550,00 

 
 

5. RIMBORSI SPESE € 170,00 
 

   
 

         
 

   
Totale costi per l' attuazione del progetto  € 89.500,00 

 
         

B 
 

Costi per la redazione del progetto di filiera 
 

          B.1 
 

6. CONSULENZA TECNICA-SPECIALISTICA PER REDAZIONE PROGETTO (=11,73184 % DI A) € 10.500,00 
 

    
 

         
 

 
Totale costi per redazione progetto  € 10.500,00 

 
    

 
         

 
 

TOTALE COSTI € 100.000,00 
 

    
 

         
C 

 
IVA (= 22% Totale Costi)  € 22.000,00 

 
  

        

 
  

        

 
  TOTALE COMPLESSIVO 

 
€ 122.000,00 

 
  

        

                  
 

  
         

D 
 

COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO 
 

            
 

FINANZIAMENTO REGIONALE 
  

€ 100.000,00 
  

 
ONERE A CARICO DELL'ENTE  € 22.000,00 
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Rimangono a carico del Consorzio capofila gli oneri di IVA. 

 

Itri, lì 31.3.2017 

Il Capofila 
Consorzio per la Tutela e la Valorizza-

zione dell’Oliva di Gaeta D.O.P. 
Dottor Maurizio Simeone n.q. 
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