
Politiche comunitarie 

Gli orientamenti della Commissione in vista della futura 
revisione del regime europeo di aiuti. Scarsi gli investimenti 
in ricerca e sperimentazione

Ocm ortofrutta: incentivi 
per rafforzare le Op 
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Rivedere l’attuale Or-
ganizzazione comune 
di mercato (Ocm) del 
settore ortofrutticolo 

per garantire un sostegno più 
mirato al rafforzamento delle or-
ganizzazioni di produttori (Op), 
nel quadro di una strategia di 
sviluppo in linea con gli obiettivi 
dell’ultima riforma europea del 
settore risalente al 2007 e della 
nuova Pac 2014-2020. Queste le 
indicazioni di fondo contenute 
nella relazione sulle prospettive 
del comparto presentata dalla 
Commissione di Bruxelles al 
Consiglio dei ministri di fine 
marzo. Il rapporto, trasmesso 
all’Europarlamento, sottolinea 
la necessità di studiare misure ad 
hoc per aiutare il comparto a su-
perare le attuali sfide, ma lascia 
il compito di avanzare proposte 
concrete di revisione dell’attuale 

regime di aiuti al prossimo ese-
cutivo europeo che s’insedierà 
dopo le imminenti elezioni per 
il rinnovo dell’assemblea di Stra-
sburgo. 
Passando ad esaminare gli aspet-
ti critici evidenziati nel rapporto, 
una delle questioni cruciali è la 
persistenza di un basso grado di 
aggregazione dell’offerta rispetto 
all’obiettivo del 60% di produt-
tori organizzati nelle Op indica-
to nella riforma del 2007. Se nel 
triennio 2008-2010 si era mani-
festata a livello europeo una spic-
cata tendenza all’aumento della 
percentuale di aggregazione e del-
la presenza di associazioni di Op 
(Aop), l’ultima relazione annuale 
offre invece un quadro più con-
trastato: il trend di crescita è con-
fermato, ma il ritmo è più lento.  
Nel 2010 - citiamo qualche ci-
fra riportata nel rapporto - in 23 

Stati membri erano presenti circa 
1.600 Op e la quota di prodot-
to commercializzato dalle stesse 
Op si aggirava intorno al 43% in 
termini di valore, per la precisio-
ne 43,9% considerando anche le 
Aop. Questi numeri testimonia-
no che Op ed Aop hanno una 
buona capacità di attrazione nei 
confronti dei produttori, pas-
sati dal 10% del 2004 al 16% 
nel 2010. In alcuni Stati mem-
bri, tuttavia, persistono notevoli 
squilibri regionali. 

La situazione in Italia

Un’esempio è rappresentato pro-
prio dall’Italia, dove il grado di 
organizzazione del settore - in 
media circa il 47% - nasconde 
una realtà a due facce: buon li-
vello di concentrazione dell’of-
ferta nelle regioni settentrionali, 
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in testa l’Emilia-Romagna con il 
49% di produttori aderenti alle 
Op, a cui si contrappone una 
performance più scarsa nelle re-
gioni meridionali. Ciò significa 
che la maggior parte dei produt-
tori ortofrutticoli si trova in una 
situazione di debolezza contrat-
tuale all’interno della catena di-
stributiva rispetto agli altri sog-
getti economici. 

Cala la superficie coltivata 

La relazione fotografa l’evolu-
zione del settore anche sotto l’a-
spetto produttivo: così ad esem-
pio si apprende che nel periodo 
2003-2010 si è assistito a una 
riduzione del 6% della superficie 
totale dell’Ue coltivata a prodotti 
ortofrutticoli e a un calo invece 
molto più marcato del numero 
di aziende (-39,1%). Il volume 
della produzione di ortofrutta 
fresca è diminuito del 3% nel 

triennio 2008-2010 rispetto al 
2004-2006, mentre il valore a 
prezzi correnti è leggermente au-
mentato (+6,5% ). 
Dopo aver ricordato le diverse 
crisi di mercato che si sono suc-
cedute negli ultimi anni - vedi 
il caso di pesche, nettarine e po-
modoro da industria nel 2009, 
seguita dalla vicenda del batterio 
killer Escherichia coli nel 2011 - 
il rapporto della Commissione 
passa poi ad analizzare i riflessi 
negativi della crisi finanziaria 
ed economica mondiale sull’an-
damento dei consumi interni, 
sull’accesso ai mercati d’espor-
tazione e al credito, sulla dina-
mica dei costi di produzione. In 
questo scenario, la mancanza di 
strumenti di prevenzione e ge-
stione delle crisi ha contribuito a 
rendere più pesante l’impatto sul 
reddito dei produttori della con-
giuntura negativa. 
Altro fattore critico: nella mag-

gior parte degli Stati membri 
la spesa per interventi strategici 
come ricerca e sperimentazione 
resta trascurabile. 
Il rapporto sottolinea inoltre l’e-
sigenza di aumentare gli investi-
menti in progetti che hanno un 
impatto positivo su competitivi-
tà, stabilità del reddito e doman-
da di mercato. 
Anche l’eccessiva complessità delle 
norme e la mancanza di certezza 
del diritto sono indicati tra i pun-
ti deboli dell’attuale regime. Sul 
fronte ambientale, viene rimarca-
ta l’importanza che il settore deve 
dare a particolari tematiche come 
i cambiamenti climatici e la ridu-
zione dei rifiuti. Infine la sempli-
ficazione e un quadro normativo 
più chiaro vengono indicati come 
obiettivi prioritari di una futura 
revisione dell’Ocm, anche in vi-
sta di una riduzione degli oneri 
burocratici per gli agricoltori e le 
autorità di gestione. 


