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1 

D: È possibile avere un elenco esaustivo delle colture arboree di frutti subtropicali? I fichi 
rientrano fra la frutta subtropicale? 
R: Premesso che, nella letteratura scientifica non esiste un elenco esaustivo delle colture 
arboree di frutti tropicali e sub tropicali, considerato che lo spirito del bando è quello di 
favorire l’introduzione di specie tropicali e sub tropicali poco diffuse nel nostro territorio, si 
ritiene che il fico non è tra le colture ammissibili, tenuto conto che lo stesso è di antichissima 
introduzione nell’area mediterranea, tanto da poterlo considerare autoctono nel nostro 
areale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

D: È possibile presentare domanda su terreni in fitto la cui conduzione inizia con la nuova 
annata agraria, quindi dal prossimo 15/11/2021 con scadenza di almeno 10 anni, ma che al 
momento della presentazione della domanda non sono sul fascicolo aziendale? 
R: In merito occorre far riferimento ai paragrafi 13.1 e 13.2 delle disposizioni attuative in cui 
è stabilito che, in merito ai titoli di disponibilità degli immobili su cui ricade l’intero complesso 
aziendale, si farà riferimento alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale. 
Pertanto, la disponibilità dei terreni deve sussistere già alla data di presentazione della 
domanda di sostegno. 
Nella fase di concessione del sostegno, il Centro di Responsabilità provvederà a richiedere i 
titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni aziendali oggetto di intervento, da 
cui si evinca la disponibilità dei fondi per 7 (sette) anni dalla data di presentazione della 
domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare 
registrati alla data della concessione del sostegno. Pertanto, nel caso di affitto il contratto 
deve essere perfezionato già alla data di presentazione della domanda e la sua 
registrazione deve avvenire entro la data di restituzione della lettera di concessione 
sottoscritta dal beneficiario. 

 
 
 
 
 

3 

D: Sul sito www.calabriapsr.it sono state pubblicate le carte attitudinali dei suoli riferite alle 
colture per le quali sono stati pubblicati i relativi bandi specifici per la Misura 4.1.1., le carte 
attitudinali vincolano la presentazione delle domande di sostegno? Es. se io ho un terreno in 
un comune non rientrante tra le classi di attitudine specifica per quella coltura, posso 
presentare ugualmente la domanda di sostegno? 
R: Le disposizioni attuative al bando relativo alla Misura 4.1.1 Frutta tropicale, sub tropicale 
e piccoli frutti prevedono che il sostegno sia riconosciuto per investimenti localizzati 
nell’intero territorio della Regione Calabria. Con DDG n. 9813 dell’1 ottobre 2021, è stato 
previsto che la localizzazione degli investimenti in area vocata agisca ai fini del 
riconoscimento della priorità di concessione del contributo. 

 
 

4 

D: Non attivando la misura 4.1.3 ma realizzando a proprie spese l’impianto di irrigazione, 
quale documentazione bisogna produrre a dimostrazione di ciò che le disposizioni attuative 
definiscono come regolare impianto di irrigazione? 
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R: Per il caso prospettato, è necessario che il proponente debba essere in possesso di 
regolare permesso/autorizzazione all’estrazione della risorsa irrigua. 

 
 
 
 

5 

D: Visto il criterio di selezione “Investimenti che introducono l'utilizzo di tecniche e tecnologie 
innovative: macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti la 
pubblicazione del bando”, è quindi possibile l’acquisto di macchinari/attrezzature/impianti 
dotati di brevetto? 
R: Non è possibile l’acquisto di macchinari/attrezzature/impianti dotati di brevetto. Le spese 
ammissibili sono esclusivamente quelle elencate nel paragrafo 8 delle disposizioni attuative 
allegate al bando. 

 
 

6 

D: Una società a responsabilità limitata agricola che si costituirà a breve e si iscriverà al 
registro imprese sezione speciale agricola ed attiva, può partecipare al bando oppure deve 
essere già attiva da un numero di anni o mesi? 
R: Si rinvia al paragrafo 5 “Condizioni di ammissibilità” delle disposizioni attuative al bando. 
In particolare non è previsto alcun periodo minimo di attività svolta precedentemente alla 
presentazione della domanda di sostegno. 

 
 
 

7 

D: La qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale), CD (coltivatore diretto) o il codice 
CIDA deve possederlo l’Amministratore Unico della società che si costituirà a breve, la 
maggioranza dei soci oppure anche un terzo (né socio, né amministratore)? 
 
R: La qualifica di IAP o Coltivatore Diretto o Datore di lavoro agricolo deve essere posseduta 
dal soggetto proponente, sia esso ditta individuale, società di persone o società di capitali. 

 
8 

D: Per “Imprenditori agricoli, singoli o associati”, di cui al punto 4 delle disposizioni attuative, 
si intende anche una società a responsabilità limitata agricola? 
R: Per imprenditori agricoli associati si intendono anche le società a responsabilità limitata. 

 
 
 
 

9 

D: L’intervento 4.1.3 richiede la documentazione probatoria (bollette e canoni relativi come 
minimo, ai due anni precedenti la domanda di sostegno). Una società che si costituirà a 
breve potrà partecipare? 
R: Si faccia riferimento a quanto stabilito dal paragrafo 5.2 delle disposizioni attuative; la 
condizione di ammissibilità degli impianti di irrigazione previsti nell’intervento 4.1.3 
presuppone che gli investimenti non comportino un aumento della superficie irrigata. Non è, 
quindi, ammissibile al sostegno, l’attivazione dell’intervento 4.1.3 su superfici che non siano 
già dotate di sistema di irrigazione. Nel caso prospettato nella FAQ, quindi, se il terreno sul 
quale insisterà l’impianto arboreo non è dotato di un preesistente impianto di irrigazione, 
dunque non è possibile documentare i consumi idrici relativi agli ultimi due anni precedenti, il 
proponente non potrà attivare la Misura 4.1.3. 

 
 
 

 
10 

D: Nella documentazione “Piano aziendale” al punto 3.7- Conto Economico, 3.8- Stato 
Patrimoniale Attivo e 3.9- Stato Patrimoniale Passivo, sono richiesti i dati relativi ai due 
esercizi ante investimenti? La società che si costituirà a breve potrà indicare il valore 0 
“zero”? 
 
R: Le colonne “ex ante” dei prospetti di conto economico e stato patrimoniale devono essere 
compilate riportando i dati desumibili dal bilancio d’esercizio, nel caso in cui il soggetto 
proponente sia obbligato al suo deposito, oppure i dati della contabilità aziendale negli altri 
casi. Nel caso di specie, relativo a società appena costituita, le colonne ex ante possono non 
essere compilate. 

 
 
 

11 

D: La misura 4 “Investimenti in Immobilizzazioni Materiali” è rivolta a sostenere i processi di 
“miglioramento,” la società che si costituirà a breve farà investimento per avviare l’attività 
rientrante nell’oggetto sociale, pertanto, l’inizio dell’attività ai fini del bando si identifica anche 
con il miglioramento dell’attività? 
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R: La domanda non risulta chiara. Si chiede, pertanto, di voler riformulare il quesito. 

 
 
 

12 

D: Un imprenditore agricolo professionale che si occupa di coltivazione di fragole fuori suolo 
in serra, avendo deciso di ampliare la coltivazione realizzando altre serre sempre per fragole 
fuori suolo, può accedere agli aiuti previsti dal PSR Calabria - Misura 4.1.1 -Frutta tropicale, 
su tropicale e piccoli frutti? 
R: Il bando prevede che siano ammissibili a sostegno gli impianti di frutta tropicale, sub 
tropicale e piccoli frutti. Le fragole rientrano nella categoria dei piccoli frutti per cui è 
possibile partecipare al bando. 

 
 
 

13 

D: Posto che la crescente presenza di animali selvatici (principalmente cinghiali) minaccia 
fortemente le colture frutticole esistenti e nuove, è ammissibile a finanziamento la spesa per 
le recinzioni da porre a protezione dei nuovi impianti frutticoli? In caso affermativo, quali 
costi applicare, costi standard (PSR), prezziario regionale o preventivi? 
R: Il paragrafo 8.2 delle disposizioni attuative del bando di riferimento non prevede tra i costi 
ammissibili quelli per le recinzioni. 

 
 
14 

D: Sono ammissibili gli investimenti per l’acquisto di attrezzature legati alle colture oggetto 
del bando Misura 4.1.1 Frutta tropicale, sub tropicale e piccoli frutti? 
R: Il bando in oggetto finanzia esclusivamente i costi per gli impianti arborei di frutticoltura 
tropicale e sub tropicale. Nell’ambito degli impianti relativi ai piccoli frutti sono ammissibili 
anche le serre, per come previsto dai paragrafi 8.1 e 8.2 delle disposizioni attuative. 

 
15 

D: In merito alla realizzazione di serre per gli impianti di piccoli frutti è necessaria una 
superficie minima? 
R: Per la realizzazione delle serre non è prevista alcuna superficie minima. 

 
 
 
 
 

16 

D: Per quanto riguarda la misura 4.1.3, atteso che il nuovo impianto frutticolo sarà 
impiantato in un terreno dove in precedenza erano effettuate colture cerealicole/erbaie che 
non necessitavano di impianti idrici, e per tanto non esiste un vecchio impianto da 
sostituire/ammodernare, è ammissibile a finanziamento un impianto ex novo senza 
parametri di riferimento ex ante? 
R: In merito, bisogna fare riferimento a quanto stabilito dal paragrafo 5.2 delle disposizioni 
attuative del bando in oggetto. La condizione di ammissibilità degli impianti di irrigazione 
previsti nell’intervento 4.1.3 presuppone che gli investimenti non comportino un aumento 
della superficie irrigata. Non è, quindi, ammissibile al sostegno, l’attivazione dell’intervento 
4.1.3 su superfici che non siano già dotate di sistema di irrigazione. Nel caso prospettato 
nella FAQ, quindi, se il terreno sul quale insisterà l’impianto arboreo non è dotato di un 
preesistente impianto di irrigazione, dunque non è possibile documentare i consumi idrici 
relativi agli ultimi due anni precedenti, il proponente non potrà attivare la Misura 4.1.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D: Il criterio di assegnazione del punteggio per "Investimenti che introducono l'utilizzo di 
tecniche e tecnologie innovative: macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni 
precedenti la pubblicazione del bando (almeno 15% investimento)" può essere soddisfatto 
con l'acquisto di materiale di propagazione coperto da Royalties. Tenuto conto che i bandi 
prevedono solo la realizzazione degli impianti arborei e che salvo casi particolari 
l'investimento complessivo sarà determinato dai costi standard riportati nelle disposizioni 
attuative, come va inteso il 15% dell'investimento se la realizzazione di un ettaro o di dieci 
ettari di impianto arboreo non muta in alcun modo l'incidenza percentuale delle royalties 
sull'importo complessivo? 
I costi standard non fanno riferimento ai costi per le Royalties; poiché le stesse hanno 
carattere di unicità, per il riconoscimento dell'importo basta produrre il preventivo? 
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17 R: La percentuale del 15% deve essere calcolata rapportando il costo (standard o reale) per 
l’acquisto di cultivar protette da royalties (brevettate nei cinque anni precedenti la 
pubblicazione del bando) al costo complessivo dell’impianto arboreo. In merito si faccia 
anche riferimento al Piano di Sviluppo Aziendale nel quale, per ogni impianto, è necessario 
specificare se dà luogo ad attribuzione del criterio di selezione citato nella FAQ. 
per come stabilito nel paragrafo 8.2 delle disposizioni attuative, la rendicontazione delle 
royalties è a costi reali. Per la ragionevolezza della pertinente spesa si faccia riferimento al 
paragrafo 9 delle disposizioni attuative in cui, a titolo di esempio, si fa riferimento proprio alle 
royalties. 

 
 
 
 

18 

D: Ci sono contributi a fondo perduto per creare nuove aziende agricole con imprenditori 
under 25 nell'ambito della piantagione di frutta a guscio (quale pistacchio) oppure nella 
piantagione di frutta esotica (quale mango o papaya)? 
 
R: Le disposizioni attuative allegate ai bandi in questioni definiscono precisamente le 
condizioni di ammissibilità al sostegno, che devono essere possedute anche dalle aziende 
agricole di nuova costituzione. Non è previsto alcun contributo specifico per imprenditori con 
età inferiore a 25 anni. Gli impianti arborei citati, in ogni caso, rientrano tra quelli ammissibili 
a sostegno a valere sul bando 4.1.1-4.1.3 frutta a guscio (pistacchio) e frutta tropicale e sub 
tropicale (mango e papaya). 

 

 


