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1. Introduzione 
 
Nei prossimi anni il settore agricolo europeo dovrà affrontare nuove realtà in termini di evoluzione 

dei mercati, di norme commerciali internazionali e di preferenze dei consumatori. 

La riforma della politica agricola comunitaria ed il regime specifico di sostegno dell’Organizzazione 

Comune di Mercato (OCM) hanno riportato al centro del dibattito il ruolo delle Organizzazioni di 

Produttori (OP) e delle Organizzazioni Interprofessionali (OI).  

La nuova politica di sviluppo rurale, volta alla creazione di un contesto coerente e sostenibile per il 

futuro delle zone rurali europee, promuove un settore agricolo concorrenziale e plurifunzionale nel 

quadro di una strategia completa e integrata di sviluppo rurale. 

Riconoscendo il contributo fondamentale dell’agricoltura per la conservazione dello spazio rurale e 

naturale e per il dinamismo della vita rurale e cercando di rispondere alle preoccupazioni dei 

consumatori in materia di sicurezza, di qualità degli alimenti e di benessere degli animali, la riforma 

della PAC intende assicurare la protezione e il miglioramento dell’ambiente rurale per le generazioni 

future. 

In questo contesto i veri attori della regolazione del mercato sono le OP, che con le loro 

organizzazioni di rappresentanza potranno proporsi come strumento a difesa dei produttori 

associati.  

 

2.  Normativa per il settore ortofrutta 
 

L’Unione Europea aiuta le Organizzazioni di Produttori ed ammette gli stessi aiuti anche quando 

sono erogati dagli Stati Membri, perché le OP sono strutture di democrazia economica con larga 

partecipazione dei soci alle scelte strategiche ed operative della OP perché: 

• concentrano l’offerta; 

• possono permettere al mondo della produzione di affacciarsi sul mercato con maggiore potere 

contrattuale; 

• prevedono interventi capaci di migliorare la qualità dei prodotti e di tutelare l’ambiente e la salute 

dei consumatori. 

Le OP e le loro forme associate sono regolamentate da: 
 

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica 

agricola comune]; 
 

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 [organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli]; 
 

- Regolamento (UE) n. 499/2014 [settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati]; 
 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 [modalità di applicazione del Regolamento 

(CE) n. 1234/2007 nei settori ortofrutticoli freschi e trasformati] 
 

- D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 [Procedure per il riconoscimento ed il controllo delle 

OP, delle AOP e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi].  
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Ai fini del riconoscimento le OP devono essere costituite su iniziativa di un SETTORE SPECIFICO, 

come definito dall’art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013. 

Le Regioni riconoscono, su richiesta, le OP che sono costituite da produttori di un settore elencato di 

seguito. I prodotti agricoli definiti si suddividono nei seguenti settori: 
 cereali, parte I; 

 riso, parte II;  

 zucchero, parte III;  

 foraggi essiccati, parte IV;  

 sementi, parte V;   

 luppolo, parte VI;  

 olio di oliva e olive da tavola, parte VII;  

 lino e canapa, parte VIII;  

 prodotti ortofrutticoli, parte IX;  

 prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;  

 banane, parte XI; 

 settore vitivinicolo, parte XII;  

 piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte 

XIII;  

 tabacco, parte XIV;  

 carni bovine, parte XV;  

 latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;  

 carni suine, parte XVII;  

 carni ovine e caprine, parte XVIII; 

 uova, parte XIX;  

 carni di pollame, parte XX;  

 alcole etilico di origine agricola, parte XXI;  

 prodotti dell'apicoltura, parte XXII;  

 bachi da seta, parte XXIII;  

 altri prodotti, parte XXIV. 

        Art.1, paragrafo 2, Regolamento (UE) n. 1308/2013 
 

 

L’Unione Europea, all’interno del regolamento dell’OCM Unica, riconosce le OI per i settori 

dell’ortofrutta, tabacco, vitivinicolo, olio d’oliva e olive da tavola. Attualmente, con l’approvazione 

del Pacchetto latte (Reg. n.261/2012), tale riconoscimento è stato esteso anche al settore lattiero-

caseario. 

Una Organizzazione di Produttori è un’aggregazione di aziende agricole di produzione sotto 

forma di cooperativa o di associazione che rispetta determinati requisiti per poter essere 

riconosciuta. In genere opera a livello regionale, al più interregionale; un’eventuale aggregazione di 

OP può costituire la AOP, cioè un’Associazione di Organizzazioni Produttori. 

Deve rispettare quattro principali requisiti:  
 

1) fatturato e numero di soci; 

2) regole statutarie; 

3) fatturazione diretta della OP; 

4) norme comuni di produzione e commercializzazione. 
 

Questi requisiti comportano scelte di tipo strutturale e per il riconoscimento ci si può rivolgere alle Amministrazioni 

Regionali. 

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/regolamento
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2 1. Numero dei soci 
 

Ai fini del RICONOSCIMENTO le OP devono presentare:  

un numero minimo di produttori associati (fissato a 10). 
 

Il numero minimo di produttori è fissato a 5  

per le OP riconosciute unicamente per:  

 funghi e tartufi (codici NC 070951 e NC 070959),  

 fichi freschi (codice NC 0804 20 10),  

 fichi d’india (codice NC 0810 9075 50),  

 noci (codice NC 080231 e NC 080232);  

 zafferano, timo, fresco e refrigerato (codice NC 091020 e NC 091099); 

 basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (Origanum vulgare), rosmarino, salvia, 

carrube, freschi o refrigerati (codice NC 12119086 e NC 12129200) 

 

Art. 3 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [riconoscimento di organizzazioni di produttori] 

ed allegato 1 (elenco dei prodotti) al Reg. n.1308/2013 
     

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi si considerano sia i soci produttori che aderiscono 

direttamente all’OP (denominati “soci diretti”), che i soci produttori che aderiscono ad una società 

socia dell’OP (denominati “soci indiretti”). A concorrere al numero minimo di produttori sono anche 

i soci indiretti. 
 

2 2. Regole statutarie 

Ai fini del RICONOSCIMENTO le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche: 
  

 società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti 

agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società 

costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;  
 

 società cooperative agricole e loro consorzi;  
 

 società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori 

agricoli o loro forme societarie. 
 

               Art. 2 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [riconoscimento di organizzazioni di produttori]. 

 

 

Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

 atto costitutivo e statuto conformi al Reg. (UE) n. 1308/2013;  
 

 composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale 

rappresentante, di presentare l’istanza di riconoscimento con l’indicazione dei prodotti per i 

quali si chiede il riconoscimento;  
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 elenco produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla 

data di presentazione dell’istanza di riconoscimento;  
 

 relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale e sulle 

strutture    tecniche dell’OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità 

in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, 

commerciale, tecnico. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;  

 

 prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento 

scelto, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all’articolo 24 del regolamento, 

articolata per Regione di provenienza, distinto per specie e con l’indicazione della superficie 

relativa ad ogni prodotto;  
 

 giustificazione del criterio di scelta del periodo di riferimento proposto;  
 

 se del caso, bilancio dell’esercizio (o degli esercizi), relativo al periodo di riferimento, 

depositato presso la camera di commercio competente;  
 

 titolo di possesso o disponibilità tramite propri associati e/o filiali, delle strutture, delle 

attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg. 

(UE) n. 1308/2013;  
 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che le singole aziende 

associate hanno i fascicoli aziendali regolar regolarmente costituiti e aggiornati. 

 

2 3. Fatturazione diretta delle OP 

 

Le vendite e la fatturazione sono esercitate direttamente dalla OP per conto dei suoi soci. E’ 

obbligatorio che tutte le produzioni dei soci siano fatturate dalla OP.  

E’ necessario un disciplinare di produzione cui i soci devono attenersi; meglio ancora un manuale 

della qualità che raggruppi:  

 tutte le norme interne alla OP; 

 il funzionamento dei vari settori (amministrazione, magazzino, ufficio tecnico e ufficio 

commerciale); l’organizzazione dei conferimenti;  

 il trattamento del personale e le funzioni interne alla struttura Operativa;  

 le norme sui conferimenti di prodotto;  

 i servizi ai soci;  

 le sanzioni in caso di inosservanza dello stesso Manuale. 

 
 

2 4. Fatturazione delegata ai soci 

Fino al 31 dicembre 2014 le Regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta a consentire 

loro, nell'ambito della commercializzazione diretta, di far effettuare la fatturazione ai propri soci 

(fatturazione delegata), per una quota non superiore al 40% del valore della produzione 

commercializzata nell’ultimo periodo contabile per il quale i dati sono disponibili, riferita ai prodotti 

oggetto di riconoscimento (nel calcolo deve tenersi conto anche dei soci dimessi). 
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Allegato al D.M. n.9084 del 28/28/2014 
 

2 5. Norme comuni di produzione e commercializzazione 

 

L’OP deve possedere un disciplinare di produzione che permetta di selezionare i conferimenti dei 

soci e classificarli. Naturalmente se parliamo di norme comuni e disciplinari questo significa, per il 

suo controllo, che l’OP deve disporre di una piattaforma di raccolta e condizionamento dei prodotti 

organizzata nei vari settori: amministrazione, magazzino, ufficio tecnico e ufficio commerciale. 
 

Le novità del Regolamento delegato (UE) n. 499/2014, che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo, consente ai soci produttori delle OP: 
 

a. la commercializzazione della produzione fuori dall’OP 

[art. 27 del Regolamento (UE) n. 499/2014];  

b. l’esternalizzazione delle attività  

[art. 27 del Regolamento (UE) n. 499/2014]. 
 

Rispetto alla commercializzazione, previa autorizzazione dell’OP, i soci produttori possono: 
 

 vendere al consumatore, per fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria 

azienda, una percentuale della produzione, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10%; 
 

 commercializzare una quantità marginale di prodotti tramite altra organizzazione, comunque 

designata dall’organizzazione a cui aderisce il produttore; 
 

 commercializzare una quantità di prodotti tramite altra organizzazione, comunque designata 

dall’organizzazione a cui aderisce il produttore, che abbiano caratteristiche intrinseche che 

non rientrano, di norma, nelle attività commerciali della loro organizzazione. 
 

I produttori aderenti all’OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa 

stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere al consumatore, per il suo 

fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una percentuale non 

superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell’OP. 
 

Art. 4 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [vendita diretta della produzione] 

 

Rispetto all’esternalizzazione delle attività, previa autorizzazione dell’OP, i soci produttori possono 

affidarsi alle OP per: 
 

 raccolta, magazzinaggio, condizionamento e commercializzazione dei prodotti; 
 

 gestione, controllo e supervisione del contratto di esternalizzazione. 
 

Le OP che esternalizzano un’attività lo faranno con accordo commerciale: un contratto scritto,  

dettagliato, contenete le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione e gli aspetti vincolanti, 

che verrà conservato dalla stessa organizzazione per i cinque anni successivi ai fini dei controlli ex 

post, accessibili ai soci che li richiederanno.  
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L’attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore fatturato 

nell’anno precedente, relativamente ai soli prodotti oggetto del riconoscimento, conferiti dai propri 

soci produttori. 

Art. 6 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [esternalizzazione] 
 

 

3. Il programma operativo per le OP ortofrutta 

Il programma operativo è presentato entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello della sua 

esecuzione e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento. I programmi 

operativi:  

 hanno durata variabile, dalle 3 alle 5 annualità;  

 illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli; 

 sono accompagnati da un programma esecutivo relativo alla prima annualità; 

 hanno decorrenza che va dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione del termine 

al 31 dicembre.    

Il Programma Operativo è lo strumento per la realizzazione di azioni di rafforzamento della OP. 

Deve descrivere: 

 la struttura e gli obiettivi della OP; 

 la sua organizzazione commerciale;  

 il suo Piano di Marketing (se lo possiede) ed i canali di vendita;  

 le strutture ed i mezzi tecnici;  

 le regole ed i disciplinari vigenti nella OP;  

 le problematiche produttive esistenti nella OP.  

A questo punto devono essere definiti gli Obiettivi del Programma Operativo, selezionati tra quelli 

individuati nella Strategia Nazionale; allo stesso tempo devono essere indicate le Azioni 

conseguentemente da adottare per raggiungere gli obiettivi individuati. Una particolare attenzione 

dovrà essere posta anche ad indicare la coerenza del Programma Operativo con la Strategia 

Nazionale. 

Si passa quindi alla parte più “economica” analizzando la VPC  

(valore della produzione commercializzata) della OP.  

Il VPC (valore della produzione commercializzata) di un’organizzazione di produttori è calcolato in 

base alla produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori e include esclusivamente 

la produzione degli ortofrutticoli per i quali l’organizzazione è riconosciuta.  

Ai fini del RICONOSCIMENTO le OP devono presentare:  

a. valore minimo di produzione, 

b. % minima del volume della produzione regionale. 

Requisiti minimi in vigore con il D. lgs. n. 102/2005  

 

Le OP possono includere nel valore della produzione commercializzata relativa ai propri aderenti, il 

valore dei “sotto-prodotti”. 

Art. 3 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [riconoscimento di organizzazioni di produttori] 

 

Il valore della produzione commercializzata include la produzione dei soci che lasciano 

l’organizzazione di produttori e dei nuovi arrivati. 
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Art. 50 Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 

 

Le OP possono includere nel valore della produzione commercializzata relativa ai propri aderenti, il 

valore dei “sotto-prodotti”, intendendo per tali i prodotti ottenuti dalla preparazione di un prodotto 

ortofrutticolo, che possiedono un proprio valore economico, ma che non costituiscono il principale 

risultato ricercato. 

Art. 3 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [riconoscimento di organizzazioni di produttori] 

 

Il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione è 

calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto 

forma di percentuale.  

Il tasso forfettario è pari: 
 

a) al 53 % per i succhi di frutta;  

b) al 73 % per i succhi concentrati;  

c) al 77 % per il concentrato di pomodoro;  

d) al 62 % per gli ortofrutticoli congelati;  

e) al 48 % per le conserve di frutta e verdura;  

f) al 70 % per i funghi in scatola del genere Agaricus;  

g) all’81 % per la frutta temporaneamente conservata in salamoia;  

h) all’81 % per la frutta essiccata;  

i) al 27 % per altri ortofrutticoli trasformati;  

j) al 12 % per le erbe aromatiche trasformate;  

k) al 41 % per la paprika in polvere. 
 

Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e 

smaltiti. 

Art. 50 Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 
 

Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 543/2011 

rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio destinato ad 

accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci che gli aiuti finanziari comunitari. 

Questo si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, 

per i quali è stato chiesto il riconoscimento della OP.  

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dalle fatture di vendita (compresi, in caso 

di vendita al dettaglio, gli scontrini, purché questi contengano le indicazioni sulla natura del 

prodotto, la quantità ed il valore) e dal bilancio. Le fatture dovranno essere relative alla produzione 

commercializzata nel periodo di riferimento ed emesse:  

1. dalla OP;  

2. dalla filiale dell’OP (se partecipata conformemente alle condizioni previste dall’art. 50 del 

regolamento n. 543/2011 e se rispetta i requisiti di cui all’articolo 26 del regolamento, in 

ordine all’attività principale);  

3. dai soci autorizzati dall’OP all’emissione di fatture (c.d. fatturazione delegata);  
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Contribuisce al VPC anche il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi 

dell’articolo 26 bis, punti 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 543/2011. 
 

Dopo aver analizzato il VPC (valore della produzione commercializzata) viene descritta la 

costituzione del Fondo di Esercizio che alimenta il Programma Operativo e si passa, poi, alla 

definizione delle misure:  

 durata;  

 obiettivi;  

 risultati attesi;  

 risorse umane e costi.  

Il fondo di esercizio è finanziato da: 

 contributi degli aderenti all’OP e delle associazioni di OP  

 con un aiuto finanziario dell’Unione (nel caso in cui gestiscano ed attuino il programma 

operativo).  

Art. 32 del Regolamento (UE) n.1308/2013 

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel 

FONDO di ESERCIZIO, che sarà distinto per annualità. 

L’importo indicativo del fondo di esercizio deriva dall’applicazione al VPC nel periodo di 

riferimento delle seguenti delle seguenti aliquote massime: 

 8,2%, che consente di usufruire dell’aiuto comunitario fino all’importo del 4,1% del VPC; 

 (eventualmente) 1% in aggiunta all’8,2% per eventuali azioni di prevenzione e gestione delle 

crisi che non trovano copertura con l’8,2% e fino all’importo massimo del 33% del fondo di 

esercizio. In questo caso l’aiuto comunitario può arrivare al 4,6% del VPC ( + 0,5%). 
 

L’ultima parte del Programma Operativo è il Piano Finanziario, che si concretizza nel Riepilogo 

Finanziario Triennale e nel Piano della prima annualità del Programma. 
 

I programmi operativi contengono:  

a) una descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali elencati 

nell’allegato VIII;  

b) gli obiettivi del programma, tenendo in considerazione le prospettive di produzione e di sbocco, 

con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della 

sua coerenza con tale strategia, compreso l’equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi 

fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo 

da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell’attuazione del programma;  

c) una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla prevenzione 

e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per 

raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma. La descrizione indica 

in che misura le varie misure proposte:  

 siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi 

dell’Unione o ammissibili al sostegno di tali fondi, in particolare al sostegno nell’ambito dello 

sviluppo rurale. Al riguardo si fa riferimento, se del caso, alle misure attuate nell’ambito di 

precedenti programmi operativi,  
 

 non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell’Unione; 
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d) la durata del programma;  

e) gli aspetti finanziari, in particolare:  

 modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;  

 procedura di finanziamento del fondo di esercizio;  

 informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e  

 bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di 

attuazione del programma. 
 

Art. 59 del Regolamento (UE) n. 543/2011 
 

 

I programmi operativi pluriennali contengono le attività delle OP. 

Questi hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque e perseguono i seguenti obiettivi: 
 

 a) pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del 

consumo;  

b) miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;  

c) incremento del valore commerciale dei prodotti;  

d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;  

e) misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi 

dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;  

f) prevenzione e gestione delle crisi. 

Art. 33 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 

 

 

Le OP predispongono il proprio programma operativo procedendo all'allocazione della dotazione 

finanziaria disponibile tra le misure e decidendo, in funzione degli obiettivi e delle criticità da 

affrontare, quale tipo d'azione e intervento realizzare.  

Il proprio programma operativo poliennale può anche subire modiche che interessano sia le singole 

annualità in fase di esecuzione che le annualità successive.  
 

 

 

 

 

 

 

Modifiche in corso d’anno 

Gli stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi e queste vanno richieste 

entro il 15 settembre. 

Art. 66  del Regolamento (UE) n. 543/2011 

 [modifiche ai programmi operativi nel corso dell’anno] 

 

Modifiche per gli anni successivi 

Entro il 15 settembre  le organizzazioni di produttori possono richiedere modifiche dei programmi 

operativi e della relativa durata, che acquistano efficacia dal I gennaio dell’anno successivo.  
 

Art. 65  del Regolamento (UE) n. 543/2011 

 [modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi] 
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4. I contributi alle OP ortofrutta 

 

Gli aiuti sono erogati sotto forma di sostegno al Programma Operativo. Per finanziare, nella misura 

del 50% del suo budget di spesa detti programmi redatti dalla OP, è concesso un contributo a fondo 

perduto del 4,1% del fatturato della OP, a questo è possibile sommare un ulteriore contributo dello 

0,5% dello stesso fatturato per interventi contro le CRISI di MERCATO.  

Il Programma Operativo comprende interventi tra i più svariati nel campo della qualificazione delle 

politiche commerciali e di raccolta delle produzioni, compresa l’assistenza tecnica necessaria per 

qualificare le produzioni aziendali.  

La produzione biologica fruisce di un tasso di cofinanziamento comunitario del 60% (anziché il 50%); 

ciò significa che a parità di budget del Programma Operativo il contributo UE sarà del 60% del 

programma, anziché solo del 50%, ma comunque entro il massimale del 4,1% del fatturato della OP. 

Per la prima volta, nella legislazione comunitaria, è stato riconosciuto, strutturalmente, un 

differenziale di aiuto a favore della produzione biologica rispetto all’agricoltura convenzionale. 

Nelle Regioni degli Stati membri in cui il livello delle OP è scarso gli Stati membri possono concedere 

alle OP un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80%. 

Un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80% è concesso anche a quelle Regioni degli Stati 

membri in cui le OP:  
 

a. commercializzano meno del 15%  

del valore della produzione ortofrutticola delle stesse Regioni; 

b. qualora tale produzioni rappresenti almeno il 15%  

della produzione agricola totale della Regione.  

 

AIUTO FINANZIARIO dell’UNIONE 
 

L’aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati ed è 

limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.  

È limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di 

produttori o associazione di organizzazioni di produttori.  

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6 % del 

valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore 

della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione 

delle crisi.  

Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori tale percentuale può essere aumentata fino al 

4,7 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % 

del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e 

gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi 

aderenti.  
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Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50 % è portato al 60 % per un 

programma operativo o parte di esso se il programma soddisfa almeno una delle seguenti 

condizioni:  
  è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri 

diversi, ad azioni transnazionali;  
 è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a 

livello interprofessionale;  

 riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del 

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;  

 è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta 

risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciuta;  
 è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di 

produttori riconosciuta;  
 è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni 

di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;  

 è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche 

dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE.  

 

Il limite del 50 % è portato al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non 

superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, 

sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:  
  distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati 

membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi 

diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di 

sussistenza, oppure  
 distribuzione gratuita ai seguenti enti: istituti di pena, scuole, istituti di cui all'articolo 22, 

colonie di vacanze, ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali 

prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a 

quelli normalmente acquistati da tali collettività. 

 

Art. 34, paragrafo 1, del Regolamento n°1308/2013 

 

AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE 
 

Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore 

ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che 

autorizzino gli Stati membri, che presentino una richiesta debitamente giustificata, a concedere alle 

organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi 

finanziari. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.  

Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di 

organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori commercializzano meno 

del 15 % del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione 

rappresenti almeno il 15 % della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto 

finanziario nazionale può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato.  
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Art. 35, paragrafo 1, del Regolamento n°1308/2013 

 

RENDICONTAZIONE 
 

Le organizzazioni di produttori presentano all’autorità competente dello Stato membro una 

domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto 

l’aiuto, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale è chiesto l’aiuto. 
 

Art. 69 del Regolamento (UE) n. 543/2011 [domande di aiuto].  

 

Entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello della realizzazione del programma operativo le OP 

presentano all’Organismo Pagatore e per conoscenza alla Regione competente, la richiesta di aiuto a 

saldo con allegata la relativa rendicontazione delle spese sostenute. 
-  

Art. 96 del Regolamento (UE) n. 543/2011 [Relazioni e comunicazioni];  

Art. 69 del Regolamento (UE) n. 543/2011 [domande di aiuto].   
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5. La gestione commerciale ed organizzativa delle OP 

 

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi avvalendosi degli 

indicatori comuni di rendimento previsti dall’art. 125 del Regolamento (UE) n. 543/2011 [indicatori 

comuni di rendimento] e sono tenute a predisporre tre relazioni sulla base della modulistica fornita 

dall’AGEA: 

1. Relazione annuale; 

2. Relazione finale; 

3. Relazione di valutazione intermedia.  
 
 

La realizzazione dei programmi operativi avviene attraverso esecutivi annuali. Lo strumento 

finanziario per poterli realizzare è definito “fondo di esercizio” ed è alimentato dai contributi dei 

soci o dall'OP stessa e dal contributo comunitario che è generalmente pari al 50%, ma che in casi 

particolari può essere del 60% e del 100%. 

Il D.M. n. 9084 (28/08/2014), “Procedure per il riconoscimento ed il controllo delle OP, delle AOP e 

per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi”, dispone che, in caso di 

esternalizzazione dell’attività di commercializzazione, il contratto prevede il mantenimento della 

proprietà del prodotto in capo all’OP ed il VPC (valore della produzione commercializzata) si calcola 

conformemente al Regolamento (UE) n°543/2011, art.50, paragrafo 10. 
 

Regolamento (UE) n°543/2011, art.50, paragrafo 10: 

 “(…) il valore della produzione commercializzata è calcolato nella fase di uscita dall’organizzazione di 

produttori e include il valore economico aggiunto dell’attività esternalizzata dall’organizzazione di produttori 

ai suoi soci, a terzi, o a una filiale diversa. 

 

Il Programma Operativo Organizzazioni Ortofrutta è rivolto alle Organizzazioni Produttori (OP) 

ortofrutticoli riconosciuti e alle Associazioni di Organizzazioni Produttori ortofrutticoli riconosciute 

(AOP) che intendono attuare programmi operativi per:  

 promuovere tecniche di produzione rispettose dell’ambiente, inclusa agricoltura 

biologica; 

 migliorare la qualità dei prodotti; 

 incrementare valore commerciale dei prodotti; 

 promuovere prodotti ortofrutticoli, sia freschi che trasformati, presso consumatori; 

 prevenire e gestire crisi di ortofrutta attraverso ritiro dal mercato, raccolta del 

prodotto prima della maturazione o mancata raccolta, promozione e comunicazione, 

iniziative di formazione, assicurazione del raccolto, sostegno a fronte di spese 

amministrative per costituzione di Fondi comuni di investimento (rimborso di 

capitale ed interessi); 

 programmare la produzione. 
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Le OP realizzano la commercializzazione del prodotto dei propri soci, commercializzazione che 

deve essere prevalente rispetto al valore dei prodotti acquistati da terzi e devono dimostrare di 

possedere personale, infrastrutture e attrezzature sufficienti a poter raggiungere gli obiettivi fissati 

dal legislatore e all'espletamento delle proprie funzioni. 

Per poter svolgere le proprie attività le OP possono avvalersi di filiali da loro controllate, di soci, di 

soggetti terzi ed è ammessa la sottoscrizione di contratti per l'esternalizzazione di talune attività (es. il 

condizionamento, la commercializzazione) con detti soggetti. 

Per incentivare la creazione di OP più funzionali è data loro la possibilità di procedere a fusioni, 

salvaguardando i rispettivi Programmi operativi in atto. 

Con questi strumenti, cui è demandato il coordinamento verticale della filiera, è possibile contrastare 

e ridurre i comportamenti opportunistici e pervenire a un riequilibrio dei rapporti di forza sul 

mercato, in un’ottica di coordinamento e concertazione tra gli attori della filiera posti in condizione 

di cooperare fra loro attraverso una serie di azioni: 
 

 azioni intese a pianificare la produzione; 

 azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti; 

 azioni intese a migliorare la commercializzazione; 

 azioni di formazione e intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza; 

 azioni intese ad attuare misure di prevenzione e gestione delle crisi; 

 azioni ambientali. 

Per rafforzare l’azione delle OP nei confronti dei singoli produttori la riforma contempla un 

ampliamento delle misure, che possono essere gestite attraverso il programma operativo, 

includendo la prevenzione e la gestione delle crisi.  

Oltre al tradizionale ritiro dei prodotti dal mercato tali misure contemplano: 

  

 la raccolta in verde o la mancata raccolta; 

 l’attività di promozione e comunicazione; 

 le iniziative di formazione; 

 l’assicurazione del raccolto; 

 un sostegno  finanziario alle spese per la costituzione di fondi comuni di investimento.  

 

L’aver affidato alle OP la prevenzione e la gestione delle crisi conferma un orientamento della 

Commissione Europea ribadito nel documento sull’Health Check (2007). 

A tal fine è stato accordato un aumento della dotazione finanziaria a disposizione delle OP, 

portando il contributo comunitario al 4,6%, in luogo del precedente 4,1%, del valore della produzione 

commercializzata, a condizione che la quota aggiuntiva, pari allo 0,5%, sia utilizzata esclusivamente 

per le misure di prevenzione e gestione delle crisi.  

L’orientamento al mercato delle produzioni ortofrutticole comporta necessariamente una loro 

maggiore esposizione alla variabilità dei prezzi e, più in generale, all’instabilità dei mercati, cui è 

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/commissione-europea
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possibile porre rimedio attraverso una politica di intervento pubblico, volta a sostenere l’impiego di 

strumenti innovativi di prevenzione e gestione delle crisi di mercato che rafforzano l’azione della 

componente organizzata del settore ortofrutticolo rendendone effettivo il governo dell’offerta, 

necessario per raggiungere un’auspicabile stabilità dei mercati, tanto più necessaria in 

considerazione dell’obiettivo di orientamento al mercato delle produzioni ortofrutticole.  

Proprio a tal fine e attraverso dispositivi istituzionali, regolatori del mercato, quali le Organizzazioni 

e gli accordi interprofessionali, è possibile porre le condizioni necessarie affinché il mercato possa 

funzionare in maniera più efficiente, con una maggiore trasparenza e secondo una più giusta 

ripartizione dei rischi e dei redditi.  

Un altro importante livello di intervento che produrrà effetti positivi sul piano della concentrazione e 

della programmazione dell’offerta agricola riguarda l’innalzamento dal 50% al 60% della 

percentuale di contribuzione comunitaria accordata a forme di aggregazione superiore:  

 

1. associazioni di OP; 

2. OP transnazionali; 

3. fusioni di OP; 

4. partecipazione di OP ad azioni svolte a livello interprofessionale. 

Sempre nell’ambito della prevenzione e gestione delle crisi gli Stati membri sono autorizzati ad 

accordare un aiuto di Stato ai produttori non aderenti, i quali devono sostenere il costo delle azioni 

stabilite dalle OP; ma per evitare che ciò entri in conflitto con l’obiettivo di favorire l’adesione di 

produttori ortofrutticoli alle OP, tale aiuto è condizionato alla sottoscrizione di un contratto con l’OP 

riconosciuta, della quale i non soci accettano di applicarne le regole, ed è concesso in via transitoria e 

in misura comunque inferiore (il 75% massimo) al sostegno comunitario ricevuto dai produttori soci 

delle OP. 

L’articolo 7 del D.M. n.9084 del 28/28/2014 [soci non produttori] riporta che: 

 

1. una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall’art. 4, paragrafo 1, 

lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, può 

essere accolta come socio ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 30, 

paragrafo 3 del regolamento e dagli articoli 152 e 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 

 

2. i soci non produttori non possono rappresentare , complessivamente, più del 10% dei diritti di 

voto dell’OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non 

produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non 

devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell’OP; 

 

3. una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, 

con i limiti di cui all’articolo 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o 

giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di 

voto dell’AOP. 

Art. 7 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [soci non produttori] 

 
 

 

http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/concentrazione
http://agriregionieuropa.univpm.it/glossario-pac/programmazione
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6. Normativa per il settore “non ortofrutta” 

Normativa per il settore “non ortofrutta” 

6 1. Numero di soci e fatturato 
 

Per il settore diverso dall’ortofrutta, se le Regioni non hanno previsto un diverso regime, occorre , in 

base al Decreto Mipaf 85 del 2007, avere almeno 5 soci ed un fatturato di almeno 300.000 euro. 

Alcune Regioni hanno ampliato questo fatturato minimo. Questo requisito viene verificato come 

media annuale del triennio precedente la domanda di riconoscimento. 

Se si tratta di nuova società che chiede di essere riconosciuta come OP, il requisito del fatturato 

minimo si calcola verificando i fatturati triennali dei soci aderenti alla OP. 

Il fatturato minimo è riferito alla categoria di prodotti biologici per le quali si fa richiesta di 

riconoscimento; va considerato che il riconoscimento si può chiedere anche solo per una parte di 

prodotti biologici: per esempio, solo vino ed olio; oppure solo latte e formaggi. In questo caso di 

riconoscimento parziale nulla vieta di estendere il campo dei prodotti per il quale si è riconosciuti in 

un secondo momento. Va detto, peraltro, che non deriva un maggior vantaggio dall’essere 

riconosciuta come OP biologica “generalista” rispetto ad una OP biologica per un numero limitato di 

prodotti biologici. 

D.M. n. 85 del 12/02/2007 di attuazione del d.lgs. 102/05 

 

6 2. Regole statutarie 
 

Lo statuto della Op deve prevedere, e se non lo prevede deve essere adeguato, che ogni socio abbia 

gli stessi diritti; vale cioè il principio una testa un voto. Devono essere definite regole certe per 

adesione ed esclusione dei soci, devono essere esplicitati il funzionamento assembleare della OP e le 

modalità di approvazione del Programma di Attività.  

Un’azienda può aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell’attività dell’organizzazione, 

ad una sola O.P.  

Nello statuto deve essere previsto che il socio aderente mantenga il vincolo associativo per almeno 

un triennio e ai fini del recesso, osservi il preavviso di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di 

commercializzazione. I soci non produttori, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici 

riconoscibili alla OP. 

Nello statuto o nel regolamento interno devono essere previste le sanzioni in caso di inadempimento 

agli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole 

fissate dalle organizzazioni. Infine lo statuto deve prevedere le regole contabili e di bilancio 

necessarie per il funzionamento dell’organizzazione. 

 

 

6 3. Fatturazione diretta della OP 
 

Le vendite e la fatturazione sono esercitate direttamente dalla OP per conto dei suoi soci per almeno 

il 75% del fatturato di ogni suo singolo socio. E’ prevista una deroga parziale nei casi di vendita 

diretta aziendale o per prodotti il cui volume sia marginale rispetto al volume totale 

commercializzabile dalla OP o che non rientrano nella normale linea commerciale della OP. 
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6 4. Possibilità di aiuti per le O.P. dei settori non ortofrutta 
 

Con il D.L.102/2005, formalizzato col Decreto Ministeriale 85 del 12.02.2007, per la prima volta, è 

stato istituito un settore “prodotti biologici”, quindi è possibile raggruppare tutte le produzioni 

biologiche certificate ai sensi del Reg. CEE 834/2007 con esclusione dell’ortofrutta. Il primo anno fino 

ad un massimo di 100.000 euro a fondo perduto è destinato a tali Organizzazioni di Produttori, se 

riconosciute, per il loro funzionamento; l’aiuto prosegue, in quantità percentuale decrescente, in base 

al proprio fatturato, per 5 anni.  

Gli aiuti riguardano le classiche spese di funzionamento:  

 ufficio amministrativo,  

 ufficio commerciale,  

 spese di costituzione ed avviamento della OP;  

 spese di esercizio.  

L’aiuto è limitato per il periodo di avvio (5 anni) e quindi non supporta in modo strutturale la OP; 

per questo è possibile, non in tutte le Regioni se i fondi non sono mesi a bilancio, presentare dei 

Programmi Operativi che di norma sono finanziati al 50% del loro budget.  

Inoltre va segnalato che oramai tutti i PSR (Programmi di Sviluppo Rurale) delle diverse Regioni 

prevedono vari tipi di sostengo alle OP e quindi essere riconosciuto come OP biologica a livello 

regionale consegue un canale preferenziale nei diversi regimi di aiuto, sia per investimenti materiali 

che per sostegno alle spese promozionali e commerciali. 

 

 

 

 

 

 

7. I contributi alle OP “non ortofrutta” 

 
Una prima tipologia di contributo alle OP “non ortofrutta” è quella del contributo sul Piano di 

Avviamento; di norma, in misura annuale decrescente, l’aiuto è concesso sino al 100% della 

copertura dei costi sostenuti nel primo anno, con una progressiva riduzione del 20% per ciascun 

anno di esercizio con il rispetto dei seguenti massimali: 
 

1° anno € 100.000 

2° anno € 80.000 

3° anno € 80.000 

4° anno € 70.000 

5° anno € 70.000 
 

Una seconda tipologia di aiuto è quella del cofinanziamento dei Programmi di Attività che di norma 

sono finanziati dalle Regioni al 50% del loro budget. Ma va detto che non tutte le Regioni istituiscono 

capitoli di spesa nei propri bilanci per il sostegno alle OP.  
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Il suddetto aiuto è concesso all’interno del regime “de minimis” e pertanto non supera l’importo 

massimo di aiuto di 200.000 euro nel triennio. 

 

8. Il piano di avviamento ed il Programma di Attività per le OP “non 

ortofrutta” 
 

8 1. Piano di Avviamento 
 

E’ lo strumento principale di sostegno all’interno del quale possono essere comprese tutte le spese di 

funzionamento della OP nel periodo iniziale della sua esistenza, A titolo esemplificativo elenchiamo 

le spese normalmente ammissibili. Sono ammesse a contributo le spese relative a: 
a) affitto locali idonei; 

b) acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale informatico e manutenzione 

attrezzature elettroniche; 

c) Spese amministrative del personale; 

d) Spese generali; 

e) Oneri legali e amministrativi. 

 

8 2. Programma di Attività 
 

Per il perseguimento degli scopi stabiliti dal D.Lgs. 27/05/2005 n°102 le amministrazioni regionali, 

possono finanziare nella misura del 50% la costituzione di un fondo d’esercizio per la realizzazione 

di attività di commercializzazione nell’ambito di programmi d’attività finalizzati allo sviluppo e 

all’integrazione delle filiere agro-alimentari. L’aiuto erogato ai sensi del Reg.CE n. 1998/2006 (de 

minimis), non potrà superare 200.000 € in un triennio. Il restante 50% dovrà essere alimentato dai 

contributi dei soci in base al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. 

 

8 3. Spese ammissibili 
 

Le spese ammissibili sono: 

• spese del personale interno coinvolto nella realizzazione di azioni di miglioramento o 

mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti, di salvaguardia dell’ambiente, ovvero 

al miglioramento dell’attività di commercializzazione; 

• aggiornamento professionale del personale interno nelle materie relative all’organizzazione 

aziendale, gestione finanziaria, logistica, marketing, ricerca e innovazione di processo e di prodotto e 

all’area commerciale; 

• figure manageriali esterne esperte in organizzazione aziendale, gestione finanziaria, logistica, 

marketing, ricerca e innovazione di processo e di prodotto e nell’area commerciale; 

• investimenti finalizzati a favorire la concentrazione societaria e produttiva, nonché garantire 

l’accesso a nuovi mercati purchè eseguiti esclusivamente e direttamente dalle OP (spese di 

promozione, commercio elettronico con creazione di sito web ); 

• locazione e acquisto di strutture e/o attrezzature, relative all’esercizio dell’attività di 

commercializzazione, purché sia dimostrata la convenienza economica della scelta (acquisto/nolo 

imballaggi riutilizzabili o ecocompatibili, acquisizione/affitto di piattaforma commerciale, studio 

nuovo packaging, attrezzature relative alla logistica); 
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• spese generali (max 2% della spesa totale ammessa).  

I programmi di attività possono avere durata massima triennale e generalmente devono contenere le 

seguenti informazioni: 

 

 presentazione della OP con indicazione delle strutture produttive, canali commerciali ecc; 

 regolamento interno, approvato dall’assemblea dei soci, che stabilisce tra le altre cose le 

modalità di alimentazione del fondo d’esercizio; 

 descrizione degli obiettivi generali del programma; 

 indicazione delle azioni, quadro riepilogativo delle spese, descrizione delle modalità di 

alimentazione del fondo d’esercizio. 
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9 Normativa per il settore “olio d’oliva” 

 

Ai fini del riconoscimento le OP devono essere costituite su iniziativa di un SETTORE SPECIFICO, 

come definito dall’art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013. 

Le OP del settore “olio d’oliva ed olive da tavola” e le loro forme associate sono regolamentate da: 
 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011; 

 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007; 

 Regolamento (UE) n. 1308/2013 [organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli]; 

 Regolamento (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004 [organizzazione comune dei mercati nel 

settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola]; 
 Regolamento (CE) 867/2008 del 3 settembre 2008 (Triennio 2012 – 2014). 

 
 

10 1. Numero dei soci 

Il numero dei produttori deve essere almeno pari al 5% del numero dei produttori della Regione di 

riferimento.  

Un soggetto che non sia un produttore può essere ammesso come socio di una OP, ma i soci non 

produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell’OP e 

non possono assumere cariche sociali e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle 

dell’OP. 

Non possono aderire ad una Organizzazione di Produttori i singoli produttori già soci di persone 

giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, 

anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna Organizzazione di Produttori. 

La durata minima dell’adesione di un produttore ad una OP non può essere inferiore ad 1 anno.  

Una OP può aderire ad una sola AOP di settore. 

La richiesta di riconoscimento della OP  e/o della AOP, avente una base sociale non superiore a 4 OP 

riconosciute, è presentata alla “Regione di riferimento”. 

La richiesta di riconoscimento della AOP avente una base sociale a partire da 5 OP riconosciute è 

presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale per la 

promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - Via XX Settembre, 20 - 00187 – ROMA. 
 

9 2. Regole statutarie 

Ai fini del RICONOSCIMENTO le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche: 
 

 società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti di cui alla 

parte VII dell’Allegato I del Regolamento, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o 

da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi 

costituiti ai sensi dell’articolo 2612 del Codice civile;  

 società cooperative agricole e loro consorzi;  
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 società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli 

o loro forme societarie.  

 

9 3. Possibilità di aiuti 

 

Il regime di gestione dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) nel settore dell'olio di oliva e 

delle olive da tavola prevede il finanziamento comunitario dei programmi di attività triennali 

elaborati da organizzazioni di operatori costituite dagli attori della filiera olivicola:  

 produzione;  

 trasformazione;  

 commercio; 

 interprofessione,  

come stabilito dagli art. 7 e 8 del Reg. (CE) 865/04. 

I programmi di attività delle organizzazioni di operatori OP possono elaborare programmi di attività 

ammissibili al finanziamento comunitario in materie di: 

 monitoraggio e gestione amministrativa; 

 miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; 

 miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; 

 tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 

 diffusione di informazioni sulle attività svolte. 
 

L'attività di controllo prevista dal regolamento è svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – 

AGEA.  

Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività è pari al massimo alla quota degli 

aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al: 
 

 75 % per le attività nei campi; 

 75 % per investimenti in attività fisse e 50 % per altre attività nel campo; 

 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non 

produttori da organizzazioni riconosciute di cui al paragrafo 1 di almeno due Stati membri 

produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), e 50 % per le altre attività negli stessi 

campi. 
 

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi 

dal finanziamento concesso dall'Unione 

 

9 4. Norme comuni di produzione e commercializzazione 

 

Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle  olive da tavola. 

L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori 

riconosciute ai sensi dell'articolo 152, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai 

sensi dell'articolo 156 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 in 

uno o più dei seguenti ambiti: 
 

 il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 

 il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; 
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 il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione; 

 il miglioramento della qualità della produzione di olio di  

 oliva e di olive da tavola; 

 il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della  

 qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare  

 il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle 

amministrazioni nazionali; 

 la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle 

associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine 

di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola. 
 

Articolo 29, comma 3,  Regolamento UE n. 1308/2013 

 

Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola la finalità 

specifica di cui all'articolo 157, paragrafo 1, può comprendere anche almeno uno dei seguenti 

obiettivi: 

 concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri 

aderenti; 

 adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il 

prodotto; 

 promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione. 
 

Articolo 162, Regolamento n. 1308/2013 

 

Ai fini del RICONOSCIMENTO le OP devono: 
 

 dimostrare che il 51% del valore della produzione commercializzata proviene da superfici 

olivetate della propria base sociale; 

 conferire, entro l’anno di regime, una quota non inferiore al 25% della propria produzione 

alla OP per la relativa commercializzazione.  
 

Questa seconda ipotesi contempla le seguenti deroghe: 
 

 particolari condizioni climatiche; 

 avversità atmosferiche; 

 calamità naturali.  
 

 

I produttori aderenti possono: 

 vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno persona- le, presso la propria 

azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, 

fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; 

 commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di pro- duttori designata 

dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume 

della produzione commercializzabile della loro organizzazione; 

 commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata 

dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non 

rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione. 
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Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 

 
 

 

 

9 5. Requisiti e parametri tecnici   
 

I parametri minimi per le OP che operano in modo esclusivo nel settore olive da tavola sono: 
 

 30 unità; 

 Almeno 50 ha di superficie olivetata; 

  Fatturato minimo non inferiore a € 200.000. 

 

La Comunità finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di operatori del 

settore dell’olio d’oliva e delle oliva da tavola. 

Programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario: 
 

 monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive 

da tavola; 

 miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura; 

 miglioramento della qualità della produzione di olio d’oliva e di olive da tavola; 

 tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola; 

 diffusione delle informazioni sulle attività svolte. 

 

 
 

Regolamento (CE) 867/08 (Triennio 2012 – 2014) 

[Programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo e il relativo 

finanziamento]. 
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10 Schede di MISURA PSR 
 

Misura 9 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 

 

La Misura sostiene la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e 

forestale, aventi come finalità la commercializzazione in comune dei prodotti e la definizione di 

norme comuni in materia di informazioni sulla produzione. 

 

LE MISURE ATTIVATE 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 

 

Art. 27 – 9 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori. 

 

SOTTOMISURA  

 

9.1 Sostegno alla costituzione di associazioni  e organizzazioni di produttori. 

 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE  

 

9.1.a Sostegno alla costituzione; 

9.1.b promozione ed organizzazione di processi innovativi. 
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Allegato 1, tabella 1 

REQUISITI e PARAMETRI TECNICO ECONOMICI per il RICONOSCIMENTO delle OP 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione dell’art. 152 e seguenti del 

Regolamento (UE) 1308/2013, recante: “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle 

organizzazioni di produttori e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già 

riconosciute”. 
    

 


