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A TUTTI I SOCI AIPOL 

Loro sedi 

 

OGGETTO: ILLUSTRAZIONE E CONFRONTO SULLE NUOVE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO: 
Decreto ministeriale n. 675444 del 23/11/2021:  contributi per gli interventi per la filiera olivicola ai sensi 
dell’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020 
Disposizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a sostegno dell’olivicoltura 
 
 

Cari Soci,  
consci delle difficoltà in cui versa il settore olivicolo regionale ci sembra opportuno considerare le opportunità di 
finanziamento utili al rilancio del comparto olivicolo lombardo oltre a quanto previsto nel progetto UNAPROL in corso 
di attuazione.  

Per questo motivo riteniamo informarVi delle le opportunità offerte da due strumenti interessanti per il settore 
olivicolo. 

 
In primis ci preme sottolineare l’opportunità rappresenta dal “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, 
della pesca e dell'acquacoltura” prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro di cui, 10 milioni per investimenti in 
nuovi impianti olivicoli e 20 milioni per investimenti in ammodernamento di impianti olivicoli esistenti.   

I beneficiari possono essere solo i produttori olivicoli associati ad una OP con fascicolo aziendale attivo al 
momento della presentazione della domanda. 
A questo proposito la scadenza per manifestare l’interesse da parte delle aziende è fissata al 15 marzo p..v.  
 estremamente ravvicinata  
 

Un secondo strumento che non deve coglierci impreparati è dato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) ed in particolare dalle disposizioni che potrebbero sostenere il settore olivicolo tramite i frantoi. 
 
A questo proposito lo staff di AIPOL è da subito a disposizione per fornire ulteriori informazioni, predisporre e 
fornire assistenza per la predisposizione della domanda di sostegno .  
 

 
PER L’OCCASIONE È PREVISTO UN INCONTRO PRESSO LA SEDE DI AIPOL A VILLA GALNICA  (Vicolo 

Roma n.6 – Puegnago del Garda) SIA IN PRESENZA CHE IN VIDEOCONFERENZA IL GIORNO  
VENERDI’ 11 MARZO ORE 18.00 

 
 
Qui il link per la partecipazione da remoto: 
https://meet.google.com/zve-opzo-xgk 
  
Ricordiamo che per la partecipazione in presenza è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato. 
 
 
 
 

Cordiali saluti, 
 

Il Presidente 
 Silvano Zanelli 

 


