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AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
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DM: Decreto ministeriale
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ISTAT: Istituto nazionale di statistica
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OCM: Organizzazione comune di mercato
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PO: Programma operativo
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1 SINTESI
Questa relazione è il risultato della valutazione della Strategia nazionale per l’OCM Ortofrutta adottata
dall’Italia per il periodo 2009-2013.
Lo studio si è posto l’obiettivo di valutare l’efficacia, l’efficienza e l’utilità dei Programmi operativi (PO)
adottati dalle OP/AOP con riferimento agli obiettivi stabiliti dalla Strategia nazionale ed alle risorse
finanziarie di origine pubblica e privata mobilizzate attraverso i Fondi di esercizio, ai sensi del Reg. (CE) n.
1234/2007 e del Reg. (UE) n. 543/2011.
L’attività valutativa è stata svolta da ISMEA con il coinvolgimento degli attori istituzionali e i soggetti
(sistema socio-economico e ambientale) implicati a vario titolo nell’attuazione dei Programmi operativi
(PO) ed ha consentito di sensibilizzare il partenariato, tramite indagini e focus group tematici,
sull’importanza della sorveglianza e della valutazione, stimolando anche l’avvio del dibattito sul
riorientamento della futura Strategia nazionale.
La valutazione si colloca a metà del periodo di programmazione e fa riferimento alle evidenze registrate a
seguito dalla realizzazione dei PO negli anni 2008-2011. Tale aspetto ha comportato due difficoltà di natura
operativa.




La prima è riconducibile al limitato orizzonte temporale oggetto di osservazione, dovuto al graduale
passaggio dal precedente regime, di cui al Reg. (CE) n. 2200/1996, alla strategia attuale (periodo
2009-2013), passando per l’anno di transizione 2008 (a tale riguardo i dati hanno evidenziato che,
solo nel 2010, la quasi totalità dei PO è stata adottata ai sensi della strategia oggetto della
valutazione).
La seconda difficoltà è che solo parte degli investimenti realizzati hanno integralmente esplicato i
loro effetti nel periodo in osservazione.

Un altro limite operativo è rappresentato dalla tempistica, troppo ristretta, per l’esecuzione del complesso
esercizio valutativo.
Sotto il profilo metodologico, si ritiene di dover indicare altri due elementi ostativi che hanno condizionato
l’esecuzione del lavoro di valutazione: la disponibilità e la qualità dei dati di monitoraggio e le criticità
nell’articolazione della logica di intervento.
La valutazione si basa infatti sui dati provvisori delle Relazioni annuali 2008, 2009 e 2010 e sui dati parziali
(relativi a non tutte le OP) della Relazione annuale 2011 trasmessi da AGEA nelle versioni aggiornate all’8
ottobre 2012. Ciononostante, si è ritenuto che il margine di errore fosse comunque accettabile rispetto al
vantaggio di poter disporre delle prime indicazioni sul quadriennio di applicazione della Strategia nazionale.
Quanto alla logica di intervento contenuta nella Strategia nazionale, è opportuno segnalare che
l’associazione trasversale delle misure a più di un obiettivo non ha permesso di imputare la spesa di ogni
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misura ai differenti obiettivi e quindi di effettuare una valutazione sufficientemente circostanziata
dell’efficacia relativa delle diverse misure e dell’efficienza delle stesse. Inoltre, l’insufficiente
parametrizzazione degli obiettivi e l’individuazione di target parziali e unidimensionali ha sbilanciato la
valutazione sugli aspetti qualitativi attraverso i quali è stato possibile esprimere un giudizio solo parziale
sulla capacità della Strategia di sviluppare appieno le sue potenzialità.
Poste tali premesse, dall’esito valutativo si può comunque affermare che, in generale, il contributo Ue ai
Programmi operativi è stato utile a conseguire gli obiettivi posti dalla Strategia nazionale e l’OCM ortofrutta
andrebbe rafforzata e dotata di nuovi e più efficaci strumenti nel quadro della riforma della PAC, come
vedremo meglio nel prosieguo di questa nota di sintesi.
Dai risultati dell’esercizio valutativo emerge che i dati di consistenza delle OP (cfr. par. 3.3) relativi al primo
quadriennio del nuovo regime di aiuto (Reg. (CE) n. 1234/2007) - a differenza di quanto riscontrato con
l’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 2200/1996 (precedente regime), che aveva determinato una prevedibile
accelerazione del processo associativo della produzione ortofrutticola - rivelano un sostanziale
mantenimento del numero delle organizzazioni di produttori, seppure con certa una variabilità riscontrata
da un anno all’altro. A livello territoriale emergono tuttavia dinamiche piuttosto differenziate tra le diverse
circoscrizioni geografiche, con le regioni del Nord che consolidano il dato di consistenza delle OP, il Centro
Italia che ripropone al 2011 un risultato pressoché analogo a quello del 2008 e il Mezzogiorno (Isole
comprese) che accusa invece una riduzione del numero delle Organizzazioni di produttori. Riguardo a
quest’ultima evidenza, si ritiene che il dato incorpori, per lo meno in parte, gli effetti del disaccoppiamento
degli aiuti alla trasformazione, che ha comportato una perdita di attrattività del sistema OP soprattutto nel
settore degli agrumi (non a caso Calabria e Sicilia sono le due regioni che hanno maggiormente contribuito
al calo della consistenza delle OP, cresciuta al contrario in Puglia e Campania).
La numerosità relativa sembra invece confermare quanto già emerso in occasione del precedente regime di
aiuto. I territori del Sud mantengono infatti la quota più elevata, con oltre il 56% del totale delle
organizzazioni di produttori. Un dato che riflette sia la maggiore concentrazione di coltivazioni
ortofrutticole, rispetto al resto d’Italia, sia la più alta numerosità di aziende, nell’ambito però di un tessuto
produttivo che, oltre ad essere contraddistinto da una limitata cultura associativa, appare largamente più
frammentato rispetto ad altre ripartizioni territoriali e costituito in prevalenza da realtà di piccole e
piccolissime dimensioni.
Da rilevare che, sempre in termini relativi, l’incidenza del Nord, nello stesso arco temporale, si è
significativamente consolidata, aumentando di quasi 3 punti percentuali.
Tornando al dato nazionale, alla sostanziale conferma del numero delle OP tra il 2008 e il 2011 ha
corrisposto una riduzione del numero dei produttori associati, che nel confronto secco tra i due anni ha
sperimentato una contrazione di oltre il 17%, aumentando però tra il 2009 e il 2010.
Va sottolineato tuttavia che a fronte della riduzione del numero dei soci la produzione commercializzata ha
fatto registrare, nell’arco di tempo considerato, un incremento in valore e in quantità.
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Nel complesso la sostanziale tenuta della componente organizzata va dunque valutata positivamente in
considerazione sia della sfavorevole congiuntura economica, sia della tendenziale flessione della domanda
nel suo complesso.
Assai diversa, in funzione delle macro ripartizioni geografiche, è inoltre la dimensione economica della
componente organizzata.
La tradizione associativa (e cooperativa) che contraddistingue le regioni del Nord Est spiega il 63% di
incidenza (dato 2011) di tale area sul Fondo di esercizio totale (importo che rappresenta sia i contributi
finanziari dei soci che l’aiuto comunitario concesso), contro il 10% del Nord Ovest, il 6% delle regioni
centrali e il 21% del Mezzogiorno. Da segnalare che, tra il 2008 e il 2011, la partecipazione del Sud, sempre
rapportata al valore complessivo del Fondo di esercizio, si è ridotta di oltre 2 punti percentuali, “migrando”
quasi esclusivamente nelle regioni del Nord.
Dall’esame dei dati risulta che l’utilizzo delle risorse finanziarie (cfr. par. 6.6.1) - nonostante alcune azioni
non siano state attivate e nonostante sussistano i margini per migliorare l’attuazione delle altre - fa
emergere negli anni oggetto d’indagine un costante incremento in valore assoluto delle risorse destinate ai
Fondi di esercizio e un’efficienza di spesa elevata (soprattutto rispetto ad altri regimi di aiuti comunitari),
anche in virtù della flessibilità intrinseca al sistema.
L’indice della capacità di spesa (aiuto erogato/VPC), nel periodo 2008-2011, varia dal 4% al 4,3%,
avvicinandosi al livello massimo del 4,6%. Si consideri che nel precedente regime, in particolare nel 20042006, questo indicatore aveva mostrato una tendenza all’aumento avvicinandosi, proprio nel 2006, con un
valore del 3,9%, al tetto del 4,1%.
Per quanto attiene all’attuazione delle misure dei PO nel 2008-2011 (cfr. par. 3.4), le azioni intese a
migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti, con un’incidenza sulla spesa complessiva dei PO pari in
media al 27%, insieme alle le azioni ambientali, a quelle intese a migliorare le condizioni di
commercializzazione e a pianificare la produzione, hanno assorbito oltre il 91% della spesa dei PO
totalizzata tra il 2008-2011. Se ne deduce, per differenza, lo scarso peso finanziario delle altre misure tra le
quali riescono ad emergere solo quelle di prevenzione e gestione delle crisi che, dopo il timido esordio del
2008, hanno assorbito annualmente il 7-8 per cento delle risorse finanziarie mobilitate dai Programmi
operativi, essenzialmente attraverso le attività di promozione e comunicazione.
Nettamente sotto l’1%, invece, l’incidenza della ricerca e produzione sperimentale e delle attività di
formazione e azioni di consulenza, mentre la misura “altre azioni” si è attestata in media intorno al 2% di
quota.
Dalla valutazione emerge che le azioni intese a pianificare la produzione, le azioni intese a migliorare o
salvaguardare la qualità dei prodotti e le azioni intese a migliorare la commercializzazione, presentano un
elevato grado di utilizzazione riconducibile al loro taglio spiccatamente imprenditoriale. Gli effetti in termini
di aumento della competitività vengono infatti immediatamente percepiti da tutte le OP/AOP, a
prescindere dalla loro classe dimensionale.
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La disciplina delle misure per la prevenzione e gestione delle crisi presenta invece un limite intrinseco
legato alla riconduzione di tutti i tipi di intervento a un centro decisionale, quello rappresentato dalla
singola OP che, proprio in quanto frammentato e non coordinato, non garantisce un sufficiente impatto sul
mercato.
Gli strumenti attualmente disponibili presentano infatti limitazioni emerse con particolare evidenza nel
corso delle ultime crisi che hanno interessato il settore (ad es. l’emergenza Escherichia Coli). In particolare
la loro attivazione, essendo riconducibile al sistema organizzato, non coinvolge direttamente l’intero
settore, pur riverberandosi positivamente sullo stesso.
Con riferimento agli aspetti ambientali (cfr. par. 5.2.2), le evidenze permettono di affermare che le azioni
previste, affiancandosi coerentemente con le altre misure della Strategia nazionale, hanno permesso di
migliorare la performance ambientale dei Programmi operativi e più in generale dell'intero settore
ortofrutticolo. A questo proposito, un dato particolarmente significativo è rappresentato dall'incidenza
finanziaria delle azioni ambientali, che si è assestata su livelli superiori a quanto osservato nel precedente
regime di aiuti.
Nel complesso, emerge un marcato utilizzo delle azioni tipicamente destinate alle imprese/OP/AOP e un
trascurabile impiego di misure di sistema. Un aspetto da ricondurre a una realtà associativa che deve
ancora consolidare le sue capacità operative, nonché promuovere una maggiore sensibilità della base
sociale in relazione alla necessità di attivare azioni di sistema.
Come già evidenziato, il processo di valutazione ha rilevato anche taluni problemi e carenze nella
definizione della logica di intervento, degli obiettivi, dei traguardi della Strategia nazionale e delle misure
ammissibili al sostegno.
Il recepimento da parte della Strategia nazionale di tutti gli obiettivi individuati dal Reg. (CE) n. 1234/2007
ha avuto un duplice effetto: se da un lato ha assicurato una coerenza interna del programma, dall’altro non
ha permesso al legislatore nazionale di attribuire priorità ai diversi obiettivi in funzione delle specificità del
settore ortofrutticolo nazionale, dei suoi vincoli e delle sue opportunità di sviluppo. In un contesto in cui si
è scelto di perseguire orizzontalmente tutti gli obiettivi del regolamento, utilizzando al tempo stesso la
quasi totalità delle misure disponibili, la mancanza di una sufficiente articolazione della logica di intervento
ha avuto due ripercussioni: ha limitato l’utilizzo selettivo, e presumibilmente più efficiente, delle misure e
ha comportato difficoltà nell’impostazione e nello sviluppo della valutazione.
La definizione della Strategia nazionale è stata in buona sostanza condizionata dal trade off tra la necessità
di implementare interventi selettivi mirati a garantire l’efficacia e l’efficienza delle misure e quella di
assicurare la più ampia partecipazione al programma. Soprattutto in considerazione della profonda
differenziazione del tessuto produttivo, il legislatore ha ritenuto di rendere la Strategia nazionale
sufficientemente flessibile per accogliere nei singoli Programmi operativi le diverse esigenze di un settore
complesso e diversificato.
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Con riferimento all’efficacia dei Programmi operativi, l’esito della valutazione permette di esprimere un
giudizio nella sostanza positivo. I dati complessivi delle Relazioni annuali hanno infatti indicato che il
sistema delle OP/AOP, nonostante l’andamento non favorevole del mercato e l’eliminazione degli aiuti
accoppiati concessi ai produttori di pomodoro da industria e ad altri prodotti destinati alla trasformazione
industriale, ha rafforzato il proprio peso all’interno del comparto ortofrutticolo nazionale (cfr. par. 5.2.1).
L’analisi dei margini di mercato, costituiti dalla differenza tra i prezzi mediamente pagati ai soci delle OP e i
prezzi al dettaglio, ha anche mostrato che il sistema delle OP/AOP permette una migliore remunerazione
dei produttori rispetto a quanto rilevato a livello nazionale.
Questa positiva evoluzione è motivata da una tendenza alla crescita del valore unitario dei prodotti
conferiti dai soci, in coerenza - come evidenziato dai dati delle Relazioni annuali - con il progressivo
spostamento del sistema OP/AOP verso i prodotti di qualità (biologici, con marchio DOP/IGP) o
diversamente “valorizzati” (lotta integrata, altre certificazioni ecc.). Tale fenomeno, in linea con le tendenze
della domanda, ha favorito l’immissione dei prodotti dei soci sul mercato e il consolidamento delle quote
riferibili al sistema OP/AOP, tanto più se si considera che i prodotti certificati, ad esempio quelli del sistema
Global gap, sono quelli più rispondenti alle esigenze delle distribuzione moderna.
L’impatto complessivo, per l’effetto combinato di tali fattori, è stato dunque tendenzialmente positivo in
termini di potenziamento della competitività del sistema OP/AOP; non sembra però essersi esteso
all’insieme più ampio del settore ortofrutticolo nazionale.
Non emergono giudizi altrettanto positivi rispetto ad altri obiettivi indicati dalla Strategia nazionale. In
particolare, non si rileva un fenomeno di aggregazione dell’offerta all’interno del sistema OP/AOP, che
resta suddiviso in un elevato numero di organizzazioni dei produttori, molte delle quali di dimensioni
economiche assai ridotte. Un fattore, questo, che limita l’attuazione di strategie comuni e condivise
strumentali all’adeguamento della produzione, all’evoluzione della domanda e alla concentrazione e
controllo dell’offerta.
In relazione alle azioni ambientali, la carenza di informazioni e la mancanza di valori obiettivo non hanno
permesso di valutare in modo completo l’efficacia degli interventi. È stato possibile infatti quantificare solo
alcuni impatti, relativi alla riduzione dell’utilizzo di concimi, al risparmio idrico e (in modo indiretto)
all’abbattimento di alcune tipologie di emissioni. Il raffronto con interventi simili, finanziati nell’ambito dei
Programmi di sviluppo rurale, permette tuttavia di affermare che il livello di efficacia delle azioni ambientali
è stato generalmente soddisfacente.
Quanto all’efficienza dei Programmi operativi, sono stati evidenziati risultati tendenzialmente positivi
rispetto agli obiettivi di promozione dell’immissione sul mercato dei prodotti dei soci e di incremento del
valore commerciale. In questi casi, l’entità della spesa erogata mediante i Programmi operativi e attribuibile
al raggiungimento di tali obiettivi è risultata piuttosto contenuta se confrontata con l’entità dei risultati
positivi raggiunti. Particolarmente evidente è stato il caso dell’aumento del valore unitario della produzione
commercializzata dalle OP che, sulla base delle elaborazioni effettuate, è stato raggiunto con un
ammontare di risorse pubbliche decisamente modesto.
10

VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO (2012)

Nell’ambito delle azioni ambientali, la mancanza di valori obiettivo ha reso difficile la valutazione del livello
di efficienza degli interventi. Il confronto con le misure del PSR ha aiutato tuttavia a stabilire se e in che
misura le azioni ambientali siano state efficienti. Per quello che riguarda la produzione integrata, ad
esempio, l’analisi sviluppata nel par. 5.1.7 ha permesso di evidenziare che il livello di efficienza
dell’intervento finanziato dall’OCM è sostanzialmente analogo a quello dello sviluppo rurale.
In generale - come già rilevato - si può affermare che il contributo Ue ai Programmi operativi è stato utile,
oltre che necessario, alla tenuta del sistema delle OP/AOP, in una congiuntura di mercato chiaramente non
favorevole. Sotto questo profilo la complementarietà con altri programmi e/o interventi (per esempio il
Programma “Frutta nelle scuole”, che la positività dell'esperienza passata suggerisce di proseguire e
rafforzare in futuro, in sinergia e complementarietà con l'OCM ortofrutta e con il sistema organizzato)
possono senz’altro continuare a contribuire a migliorare l’efficacia e l’efficienza degli stessi PO. La Strategia
nazionale è risultata coerente con gli obiettivi dell’OCM unica e in generale della PAC e rispetta il principio di
sussidiarietà. La coerenza e complementarietà dei finanziamenti dell’OCM con quelli dello Sviluppo rurale, è
un tema di cruciale importanza per i protagonisti della Strategia nazionale (cfr. risultati dei focus group, parr.
3-6 all. 5), perché è in grado di spingere o frenare la spesa delle OP attraverso i Programmi operativi.
Dai giudizi valutativi formulati discendono alcune indicazioni e raccomandazioni utili nella concezione della
Strategia nazionale futura.
In primis, per aumentare l’efficacia è opportuno definire e quantificare nella programmazione futura gli
obiettivi prioritari, in coerenza con gli indirizzi del quadro comune di valutazione della PAC.
Inoltre, in linea generale nella definizione della nuova Strategia nazionale, alla luce di quanto emerso
nell’esercizio valutativo, oltre a indicare chiaramente gli obiettivi prioritari, sarà necessario rafforzare
rispetto al passato l’azione di partenariato con i principali attori coinvolti nella programmazione e gestione
futura dei PO, al fine di meglio orientare le scelte sulle esigenze strategiche del settore. Parimenti è
opportuno assicurare un più stretto coordinamento con gli altri strumenti di programmazione nazionali e
regionali (pagamenti diretti e sviluppo rurale) sin dalla fase di concezione del disegno applicativo della
riforma della PAC.
L’architettura della nuova OCM dovrebbe di conseguenza:


differenziare gli strumenti: destinando i PO ad azioni di taglio essenzialmente imprenditoriale da
realizzarsi all’interno delle OP/AOP e delle aziende associate, ed individuando, per le azioni di
sistema, idonei strumenti innovativi da attivare all’interno di programmi comunitari,
nazionali/interregionali;



consentire una modulazione del finanziamento in funzione della natura pubblica dell’investimento
che si intende promuovere, soprattutto nei casi in cui sono mirati a priorità comunitarie (Strategia
comunitaria Europa 2020);



rivedere l’intera gamma delle misure esistenti.
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Il disegno della nuova Strategia, alla luce di quanto emerso nella valutazione, dovrebbe invece:


rafforzare l’azione di partenariato tra i vari attori, a livello nazionale e regionale, onde orientare le
scelte di programmazione sulle esigenze strategiche del settore e migliorare la gestione,
sorveglianza e controllo.



dare nuovo impulso al processo di aggregazione prevedendo, per il riconoscimento dell’OP, una
soglia più elevata in termini di numerosità dei soci e/o valore della produzione commercializzata
per prodotto o gruppo di prodotti e rilanciando il ruolo delle AOP;



ridefinire le scelte di applicazione di alcune misure, avviando un’opportuna riflessione
sull’eventualità di introdurre il finanziamento dei Fondi di mutualizzazione, nonché semplificare le
regole di demarcazione tra OCM e le misure dello sviluppo rurale (a questo proposito si suggerisce
di stabilire regole di demarcazione chiare e uniformi a livello nazionale);



aggiornare la Disciplina ambientale alla luce delle novità connesse alla riforma della PAC e alla
implementazione della direttiva uso sostenibile dei fitofarmaci, conferendo una maggiore enfasi
alla riduzione delle emissioni e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

L’attivazione di azioni di sistema all’interno di specifici programmi nazionali/interregionali dovrebbe portare
al finanziamento pubblico di interventi di respiro nazionale ed europeo per favorire un maggiore
coordinamento su tematiche di rilevanza strategica nell’ambito di un approccio sinergico e condiviso
all’interno del sistema OP/AOP e fra quest’ultimo e gli operatori singoli non associati.
Sul tema Governance del sistema di sorveglianza e valutazione è emersa la necessità di conferirle un ruolo
centrale nella nuova Strategia nazionale, assicurando una gestione più efficiente ed efficace rispetto alla
programmazione in corso.
Queste considerazioni riguardano anche la necessità di un miglioramento delle relazioni di valutazione dei
PO. A questo proposito si ritiene utile semplificare gli obblighi di redazione della valutazione eliminando
vincoli di natura formale nella relazione intermedia e, in generale, prevedendo un regime semplificato per
le OP sotto una soglia dimensionale.
Appare inoltre determinante:


favorire la diffusione di una cultura valutativa presso le OP/AOP, ancora poco radicata;



migliorare l’architettura del monitoraggio e del set degli indicatori;



perfezionare i sistemi informativi, proseguendo nell’azione di informatizzazione del sistema di gestione
e sorveglianza, promuovendo in particolare l’integrazione del sistema OCM ortofrutta con il fascicolo
aziendale.
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2 INTRODUZIONE
2.1 OGGETTO DELLA RELAZIONE
Questa relazione ha per oggetto la valutazione della Strategia Nazionale per l’OCM Ortofrutta adottata
dall’Italia per il periodo 2009-2013 con DM n. 3417 del 2008, modificato da ultimo con DM n. 5460 del
2011. Lo studio si è posto l’obiettivo di valutare l’efficacia, l’efficienza e l’utilità dei Programmi Operativi
(PO) adottati dalle OP/AOP con riferimento agli obiettivi stabiliti dalla Strategia nazionale ed alle risorse
finanziarie di origine pubblica e privata mobilizzate attraverso i Fondi di esercizio ai sensi del Reg. (CE) n.
1234/2007 e del Reg. (UE) n. 543/2011.
La valutazione si colloca a metà del periodo di programmazione e fa riferimento alle evidenze registrate a
seguito dalla realizzazione dei PO negli anni 2008-2011. Ciò ha comportato due difficoltà di natura
operativa. La prima consiste nel limitato orizzonte temporale oggetto di osservazione, dovuto al graduale
passaggio dal precedente regime di cui al Reg. (CE) n. 2200/1996 alla Strategia attuale (periodo 20092013), passando per l’anno di transizione 2008. I dati hanno evidenziato infatti che, solo nel 2010, la quasi
totalità dei PO è stata adottata ai sensi della Strategia oggetto della valutazione. La seconda è che solo
parte degli investimenti realizzati hanno integralmente esplicato i loro effetti nel periodo in osservazione.
La finalità della valutazione è quella di offrire, sulla base delle evidenze osservate e della loro analisi,
indicazioni per migliorare il sistema di sorveglianza/valutazione della attuale Strategia nazionale ed il
processo di formulazione e realizzazione dei PO adottati al suo interno, ma anche per il concepimento della
Strategia nazionale e dell’intervento nel settore nel quadro programmatorio successivo al 2013.

2.2 STRUTTURA DELLA RELAZIONE
Il Rapporto di valutazione, elaborato in conformità alla struttura comune proposta dalla Commissione
europea nella nota di orientamento AGRI-C.2/DOCTRAV/3/2011 del 18.10.2011 def., si compone di due
parti: il presente testo principale, oltre alla bibliografia, e un addendum contenente cinque allegati di
approfondimento.
In particolare, il rapporto, dopo aver presentato al capitolo 1 i principali risultati e la sintesi delle
conclusioni e raccomandazioni e nel capitolo 2 alcune questioni preliminari, approfondisce nel capitolo 3
l’analisi del contesto attraverso: la situazione del comparto ortofrutticolo (par.3.1), con un taglio
retrospettivo che abbraccia l’arco dell’ultimo decennio nell’intento di cogliere con maggiore profondità le
tendenze strutturali e congiunturali del settore; il quadro normativo, organizzativo e attuativo di
implementazione della Strategia nazionale per mezzo dei PO (parr. 3.2- 3.5) oltre a un focus specifico sulle
relazioni dell’OCM ortofrutta con le altre politiche di sostegno del primo e secondo pilastro della PAC (par.
3.6). Il capitolo si conclude con una sintesi del mandato, dell’oggetto e dell’ambito di valutazione (par. 3.7).
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Il capitolo 4 sulla metodologia delinea la struttura della valutazione (par. 4.1) e le fonti e criticità dei dati
(par. 4.2). Il capitolo 5 affronta le risposte alle domande di valutazione a vari livelli e in coerenza con la
gerarchia degli obiettivi: misure (obiettivi operativi)  obiettivi specifici  obiettivi generali. Per avere un
quadro completo, che consenta una corretta analisi del rapporto, si sottolinea la necessità di effettuare una
lettura integrale anche degli allegati (in particolare per il capitolo 5). Infine, nel capitolo 6 sono sviluppate le
conclusioni (par. 6.1) e raccomandazioni (par. 6.2), in ordine al grado di utilizzo delle risorse finanziarie
destinate alle Organizzazioni di produttori, nonché ad efficienza, efficacia, effetti e impatto dei Programmi
operativi attuati, al fine di trarre indicazioni utili a migliorare la qualità della Strategia nazionale futura e, in
particolare, formulare suggerimenti utili nella definizione degli obiettivi, dei traguardi, delle misure
ammissibili al sostegno, del sistema di sorveglianza e valutazione e rispetto alle esigenze di nuovi strumenti,
a livello comunitario e nazionale.
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3 CONTESTO DELLA VALUTAZIONE
3.1 IL COMPARTO ORTOFRUTTICOLO ITALIANO TRA VECCHIA E NUOVA
PROGRAMMAZIONE
Tra il 2000 ed il 2011, il comparto ortofrutticolo italiano è stato interessato da importanti cambiamenti.
L’analisi dei dati statistici consente per alcuni avvenimenti, quali ad esempio, la diminuzione della superficie
investita, l’aumento dei prezzi ed il calo dei consumi, di evidenziare una dinamica chiara e netta, mentre
per altri, come l’andamento della produzione raccolta e degli scambi con l’estero, non fa emergere una
tendenza univoca, in quanto il comparto è stato oggetto di forti variazioni di natura congiunturale,
connesse all’alea climatica ed all’andamento di mercato a livello internazionale.
La flessione delle superfici investite ad ortofrutta ha caratterizzato tutti i principali aggregati del paniere dei
prodotti ortofrutticoli, ad eccezione dei legumi secchi, in controtendenza. In media il tasso di variazione
medio annuo delle superfici investite è stato pari a -0,9%.
Per quanto riguarda le produzioni, nel periodo esaminato, si sono verificate ampie oscillazioni riconducibili
soprattutto all’andamento climatico, ma in parte dovute anche alla variazione degli investimenti a
pomodoro da industria, che mediamente pesano per oltre un quinto sulla produzione ortofrutticola
complessiva.
I prezzi alla produzione hanno mostrato una forte tendenza all’aumento, soprattutto nel periodo compreso
tra il 2000 ed il 2004, anche in concomitanza con l’introduzione dell’euro.
Sul fronte dei costi, invece, si registra l’incremento del prezzo dei mezzi di produzione, in particolare per
concimi ed energia elettrica, con apprezzamenti particolarmente consistenti tra il 2008 ed il 2011, anche in
relazione all’aumento del prezzo del petrolio.
Nel complesso, la dinamica di crescita dei prezzi dei mezzi di produzione è stata superiore a quella
dell’aumento dei prezzi all’origine dei prodotti ortofrutticoli e quindi ha determinato una riduzione della
ragione di scambio della fase agricola, con ripercussioni negative sul reddito dei produttori.
Sul fronte dei consumi, nel periodo 2000-2011, si è verificata una consistente riduzione degli acquisti di
ortofrutta fresca da parte delle famiglie italiane, con un ritmo medio annuo di decrescita abbastanza
sostenuto (-1,2%). In tal senso, il periodo più critico è stato tra il 2000 ed il 2005, mentre negli ultimi anni gli
acquisti sono stati stagnanti. Di contro, i prezzi al dettaglio sono cresciuti determinando l’aumento della
spesa per ortofrutta fresca, che è aumentata ad un ritmo medio annuo dell’1,7%. La crisi dei consumi ha
interessato anche alcuni prodotti trasformati, come le conserve di pomodoro, che costituiscono un cardine
dell’alimentazione mediterranea.
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In questo contesto negativo, ci sono stati alcuni prodotti che si sono distinti per una dinamica positiva degli
acquisti. Si tratta delle insalate e delle verdure di IV gamma, dei succhi di frutta di nuova generazione (a
base di frutta al 100%) e di alcuni surgelati che hanno incrementato le vendite grazie all’elevato contenuto
di servizio compreso in questi prodotti.
Tra il 2000 ed il 2011, gli scambi con l’estero hanno determinato sempre un saldo attivo della bilancia
commerciale, anche se l’andamento è stato molto variabile. I principali contributi positivi al saldo sono stati
apportati dalle esportazioni di frutta fresca e delle conserve di pomodoro.
Nello stesso periodo si è registrato l’aumento delle importazioni sia in termini di volume, sia di spesa, per
frutta, ortaggi ed ortofrutticoli trasformati, in particolare derivati a base di frutta ed agrumi. In generale,
l’aumento dei prezzi medi ha determinato un considerevole incremento della spesa.
Sul fronte attivo della bilancia commerciale, l’andamento delle spedizioni è stato molto variabile. Le
esportazioni di frutta e di ortaggi sono aumentate soprattutto nel periodo 2008-2011. Le esportazioni di
prodotti trasformati hanno interessato in particolare le conserve di pomodoro, che hanno mostrato un
ritmo di crescita costante per tutto l’arco temporale preso in esame.
Analogamente a quanto detto per le importazioni, l’aumento dei prezzi medi ha determinato l’incremento
degli introiti derivanti dalle esportazioni.
(Per ulteriori approfondimenti sulla situazione del comparto ortofrutticolo italiano, cfr. par. 1 all. 1).

3.2 LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE
Tra gli elementi nuovi, l’OCM riformata per l’ortofrutta ha previsto la definizione di una Strategia nazionale
comprensiva di una disciplina nazionale per le misure a carattere ambientale1.
In generale, la Strategia è il documento programmatico di medio periodo del settore, definendo, a seguito
di una analisi settoriale, le linee fondamentali di indirizzo e gli obiettivi da raggiungere, e dettando le regole
generali. In altre parole, costruisce lo spazio entro il quale le Organizzazioni di produttori riconosciute
possono muoversi per realizzare i loro Programmi operativi, definendo altresì il ruolo tenuto dalle
Amministrazioni impegnate nella gestione dell’OCM ortofrutta.
Dalla Strategia nazionale derivano le disposizioni nazionali attuative che si articolano in decreti e circolari
ministeriali, rappresentando tre livelli di atti normativi. Con decreto ministeriale vengono definite le
procedure che regolano l’attività delle OP e delle AOP (riconoscimento, approvazione e realizzazione
Programmi operativi, rendicontazione, controlli ed erogazione degli aiuti). Infine, con circolare ministeriale
vengono definiti, attraverso schede giustificative, le scelte compiute in ordine alla ammissibilità e al livello
1

Il precedente regime di aiuti parlava già di una disciplina nazionale riguardante l’applicazione di metodi rispettosi
dell’ambiente, ma svincolata da una visione più ampia di programmazione.
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di talune spese per interventi realizzabili nei Programmi operativi. In ultimo si ricorda che, come stabilito
nella Strategia nazionale e nelle disposizioni ministeriali, vengono emanante da AGEA Coordinamento (che
svolge un coordinamento tra i diversi organismi pagatori) circolari che dettano indirizzi e criteri per talune
procedure (presentazione delle domande di aiuto, esecuzione dei controlli, attivazione di particolari
interventi, ecc....) finalizzate a un’attuazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.
Si precisa che le modifiche e gli aggiornamento dei decreti ministeriali concernenti la Strategia nazionale e
le disposizioni nazionali sono adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, mentre le circolari
ministeriali, firmate dal Ministro, sono redatte in accordo con Regioni ed AGEA, con il supporto di un
Gruppo di lavoro partecipato dal Ministero, dalle Regioni, dagli Organismi di rappresentanza nazionali delle
OP/AOP, dal CSO (Centro studi ortofrutticoli), dall’ISMEA e dall’INEA, recentemente ricostituito e allargato
ai tecnici del CRA2.
Dunque, archiviato il precedente regime di aiuti (per una valutazione dello stesso cfr. il par. 2 all. 1), con la
riforma del marzo del 2008 è stata adottata una Strategia nazionale provvisoria per l’anno in questione,
mentre in seguito, con l’adozione del DM 25 settembre 2008, n. 3417, si è proceduto alla definizione di una
Strategia per il periodo 2009-2013. Questo decreto, recante “Strategia Nazionale per il 2009-2013, in
materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo”, che porta in allegato due documenti,
uno concernente la Strategia sulla gestione del sistema organizzato e dei Programmi operativi e uno
concernente la disciplina ambientale nazionale, ha subito nel corso degli anni alcune modifiche per tenere
conto sia dell’esperienza maturata che di alcune prescrizioni normative comunitarie.
In particolare, l’allegato al decreto è stato sostituito una prima volta con il DM 30 settembre 2010, n. 8446,
valevole per i programmi operativi del 2011, per modificare in particolare le disposizioni sulla demarcazione
tra i regimi dell’OCM e dello sviluppo rurale e quelle sulle condizioni di equilibrio tra le diverse misure
finanziate nell’ambito dei programmi operativi (per misura/azione è stato previsto un massimo del 70%
della spesa, anziché del 60%).
Una seconda revisione della Strategia è avvenuta col DM 3 agosto 2011, n. 5460. Con tale aggiornamento si
è dato seguito al recepimento delle nuove disposizioni comunitarie in materia di ammissibilità delle spese
per la gestione ecologica degli imballaggi introdotte dal Reg. (UE) n. 543/2011 (in particolare, al massimo il
20% della spesa annua nell’ambito del PO da spendere per le azioni ambientali concernenti la gestione
ecologica degli imballaggi) e ad una razionalizzazione degli interventi di natura ambientale, tesa anche a
migliorare le procedure per la rendicontazione delle spese (la modifica in questione, tuttavia, non riguarda
il periodo oggetto di valutazione da parte di questa relazione, dato che trova applicazione con i Programmi
operativi presentati nel 2012). In tale occasione è stato necessario sottoporre la modifica della Disciplina
ambientale ad una preventiva valutazione da parte della Commissione europea, al fine di verificare se la
stessa fosse in contrasto con gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato sull’Unione europea e dal
sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.
2

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con
competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale).
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(Per i riferimenti della normativa nazionale applicativa cfr. par. 3 all. 1).
Al riguardo è opportuno ricordare che nuove modifiche alla normativa di riferimento sembrano profilarsi
nell’immediato.
Con riferimento alla gestione ecologica degli imballaggi contemplata nella Strategia nazionale, in particolare
all’interno della Disciplina ambientale, con Reg. (UE) n. 755/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 è
stato stabilito che tale attività non è più finanziabile nell’ambito dell’OCM ortofrutta, fatti salvi gli interventi
ad essa riferiti e già previsti nei Programmi operativi in corso.
Al fine di normare un aspetto di tale rilevanza, è attualmente in fase di adozione un’ulteriore modifica della
Strategia nazionale.
Inoltre, l’attuazione (con Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150) della Direttiva 2009/128/CE, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei fitofarmaci, implicherà per
tutte le imprese l’obbligo di adottare la disciplina per l’uso sostenibile degli agrofarmaci e la difesa
integrata, con inevitabili ripercussioni sul finanziamento della misura in quanto tale e della connessa
assistenza tecnica in materia di produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata.

3.3 LA GOVERNANCE DEL SETTORE
Il contesto istituzionale del comparto ortofrutticolo, e nello specifico quello nel quale si inserisce la
Strategia nazionale, vede come protagoniste diverse figure: il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, nella sua funzione essenzialmente (ma non solo) normativa, AGEA Coordinamento, autorità
nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale, le
Regioni e Province autonome (d’ora in poi, per semplicità, “Regioni”), che tra le altre cose si occupano del
riconoscimento delle OP e AOP e delle approvazioni dei Programmi operativi, e gli organismi pagatori,
ovvero Avepa (Agenzia Regionale Veneta per le Erogazioni in Agricoltura) per il Veneto, Artea (Agenzia
Toscana per i Pagamenti in Agricoltura) per la Toscana, Oplo (Organismo pagatore della Regione
Lombardia) per la Lombardia, Agrea (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'EmiliaRomagna) per l’Emilia-Romagna e AGEA Organismo pagatore, per le altre Regioni.
Il sistema dei controlli è complesso (per dettagli, cfr. par. 4 all. 1), lasciando emergere a livello locale
difformità di orientamento nell’ammissibilità delle spese (con trattamento diverso dei soci a seconda della
Regione in cui sono localizzati), nonché, più in generale, margini per una semplificazione dello stesso
sistema.
Ma gli elementi portanti dell'Organizzazione Comune dei Mercati per il settore dei prodotti ortofrutticoli
sono le Organizzazioni di produttori (OP) e Associazioni di Organizzazioni di produttori (AOP), che attuano e
gestiscono i Programmi operativi e concentrano l’offerta e la commercializzazione dei prodotti dei soci.
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Al 31 dicembre 2011 le OP riconosciute erano 276, mentre le AOP riconosciute erano 13 e solo uno era il
Gruppo di produttori3.
Per quanto riguarda le dinamiche recenti, nel primo quinquennio del nuovo regime di aiuti, tra il 2008 e il
2012 (riferimento all’inizio dell’anno), il numero delle OP riconosciute ha oscillato tra 274 e 282 unità
(ovviamente non tutte hanno attuato un PO; cfr. par. 3.4), mentre il numero dei gruppi di produttori è
sceso da 20 a 1 e le AOP, dopo un’iniziale crescita, si sono stabilizzate intorno alle 13 unità.
Il tasso di revoca delle OP è stato del 5% nel 2008 e 8% nel 2009, per stabilizzarsi nei due anni successivi
intorno al 6%. (Per un elenco regionale della numerosità delle AOP e GP, cfr. tabella del par. 4 all.1.)

Tabella 3.3.1 Evoluzione di riconoscimenti e revoche di OP, GP e AOP (numero)
2008
2009
2010
2011
Situazione al 1° gennaio dell'anno
OP
276
279
274
282
GP
20
18
8
4
AOP
9
10
13
14
305
307
295
300
Riconoscimenti nel corso dell'anno
OP
17
16
24
13
GP
0
0
0
0
AOP
2
3
1
0
Revoche dei riconoscimenti nel corso dell'anno
OP
14
21
16
18
GP
2
10
4
3
AOP
1
0
0
1
Fonte: MiPAAF

2012
277
1
13
291
2
0
0
3
0
2

Unaproa, Italia Ortofrutta (nata nel marzo 2012, dall’unione di Uiapoa e Unacoa) e ACI Coop (Alleanza
cooperativa italiana) sono gli Organismi di rappresentanza delle OP. Tra le loro funzioni, la concentrazione e
valorizzazione della produzione ortofrutticola anche attraverso la sottoscrizione di contratti quadro per
commercializzare la produzione delle OP, la promozione e fornitura di servizi per le organizzazioni associate
e l’attività di rappresentanza delle stesse presso le istituzioni nazionali e comunitarie.
(Per ulteriori dettagli sulle funzioni dei diversi attori e per una descrizione dei flussi di attività e
comunicazioni legati alla Strategia nazionale, cfr. par. 4 all. 1).

3

Il Reg. (CE) n. 1182/2007 ha previsto che i Gruppi di produttori potevano costituirsi solo negli Stati membri aderenti
alla Comunità europea dopo il 1° gennaio 2004, nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e nelle isole minori del mar
Egeo. Pertanto, nei vecchi Stati membri, tra cui l’Italia, l’esperienza dei Gruppi di produttori sino ad allora supportata,
per scelta nazionale, dai soli aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento
amministrativo e non gli investimenti, è andata via via esaurendosi, laddove erano previsti piani di riconoscimento
quinquennali, ed è terminata proprio con il 2012.
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I dati relativi al primo quadriennio del nuovo regime di aiuto (Reg. (CE) n. 1234/2007) rivelano un
sostanziale mantenimento del numero delle Organizzazioni di produttori, seppure con una certa variabilità
riscontrata da un anno all’altro, a differenza di quanto riscontrato con l’entrata in vigore del Reg. (CE) n.
2200/1996 (precedente regime), che aveva determinato una prevedibile accelerazione del processo
associativo della produzione ortofrutticola..
A livello territoriale emergono tuttavia dinamiche piuttosto differenziate tra le diverse circoscrizioni
geografiche, con le Regioni del Nord che consolidano il dato di consistenza delle OP, il Centro Italia che
ripropone al 2011 un risultato pressoché analogo a quello del 2008 e il Mezzogiorno (Isole comprese) che
accusa invece una riduzione del numero delle Organizzazioni di produttori. Riguardo a quest’ultima
evidenza, si ritiene che il dato incorpori, per lo meno in parte, gli effetti del disaccoppiamento degli aiuti
alla trasformazione, che ha comportato una perdita di attrattività del sistema OP soprattutto nel settore
degli agrumi (non a caso Calabria e Sicilia sono le due Regioni che hanno maggiormente contribuito al calo
della consistenza delle OP, cresciuta al contrario in Puglia e Campania).
La numerosità relativa sembra invece confermare quanto già emerso in occasione del precedente regime di
aiuto: i territori del Sud mantengono infatti la quota più elevata, con oltre il 56% del totale delle
organizzazioni di produttori. Un dato che riflette sia la maggiore concentrazione di coltivazioni
ortofrutticole rispetto al resto d’Italia, sia la più alta numerosità di aziende, nell’ambito però di un tessuto
produttivo che, oltre ad essere contraddistinto da una limitata cultura associativa, appare largamente più
frammentato rispetto ad altre ripartizioni territoriali e costituito in prevalenza da realtà di piccole e
piccolissime dimensioni.
Da rilevare che, sempre in termini relativi, l’incidenza del Nord, nello stesso arco temporale, si è
significativamente consolidata, aumentando di quasi 3 punti percentuali. Un aspetto, questo, di non poco
conto se si considera che le realtà imprenditoriali ricadenti in quest’area, con le relative componenti
organizzate, sono quelle che presentano la maggiore propensione all’esportazione di prodotti ortofrutticoli
e la migliore capacità di rapportarsi con gli operatori del trade, soprattutto del canale moderno.
Tornando al dato nazionale, alla sostanziale conferma del numero delle OP tra il 2008 e il 2011 ha
corrisposto una riduzione del numero dei produttori, che nel confronto diretto tra i due anni ha
sperimentato una contrazione di oltre il 17%, aumentando però tra il 2009 e il 2010.
Nel Mezzogiorno, inoltre, la maggiore numerosità delle OP non trova riscontro nel dato riferito al numero
dei produttori associati, che rappresenta solo il 20% del totale. Al contrario il Nord concentra quasi tre
quarti dei produttori che hanno aderito al sistema OP, grazie soprattutto al contributo dell’Emilia-Romagna
e insieme alle due province autonome di Trento e Bolzano. Da rilevare che rispetto al precedente regime di
aiuto il peso relativo delle Regioni settentrionali, in termini di produttori associati, è considerevolmente
aumentato, a conferma di una forte attrattività del sistema proprio in quelle aree in cui sembrano
esplicitarsi al meglio (per le ragioni sopra citate) i potenziali vantaggi aggregativi (cfr. tab. 3.3.2).
In termini assoluti, nel primo quadriennio del nuovo regime di aiuto il numero dei produttori si è
sensibilmente ridotto nelle Regioni peninsulari del Sud (-34%) e in misura maggiore nelle Isole (-45%). Al
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Centro Italia si rileva invece una flessione più attenuata, dell’11%, contro il meno 4% del Nord Ovest e il
meno 10% del Nord Est.

Tabella 3.3.2 - Consistenza regionale delle OP (situazione al 31 dicembre di ogni anno)
numero
2007
2008
2009
2010
2011
2007
Piemonte
6
6
6
6
6
2,2%
Valle d'Aosta
Lombardia
16
16
17
17
21
5,8%
Bolzano
3
3
3
3
3
1,1%
Trento
5
4
4
4
4
1,8%
Veneto
16
17
17
18
19
5,8%
Friuli-Venezia Giulia
2
2
2
2
2
0,7%
Liguria
Emilia-Romagna
22
25
26
26
25
8,0%
Toscana
2
3
3
3
3
0,7%
Umbria
Marche
7
7
6
6
4
2,5%
Lazio
30
32
34
35
34
10,9%
Abruzzo
13
12
13
12
11
4,7%
Molise
2
2
2
1
1
0,7%
Campania
22
21
22
26
26
8,0%
Puglia
25
28
28
28
31
9,1%
Basilicata
11
11
10
8
7
4,0%
Calabria
30
29
22
22
23
10,9%
Sicilia
57
52
51
55
45
20,7%
Sardegna
7
9
8
10
12
2,5%
Totale Italia
276
279
274
282
277
100,0%
Nord-Ovest
22
22
23
23
27
8,0%
Nord-Est
48
51
52
53
53
17,4%
Centro
39
42
43
44
41
14,1%
Sud
103
103
97
97
99
37,3%
Isole
64
61
59
65
57
23,2%
Fonte: Elaborazione Ismea su dati MiPAAF

%
2008
2009
2,2%
2,2%
5,7%
6,2%
1,1%
1,1%
1,4%
1,5%
6,1%
6,2%
0,7%
0,7%
9,0%
9,5%
1,1%
1,1%
2,5%
2,2%
11,5% 12,4%
4,3%
4,7%
0,7%
0,7%
7,5%
8,0%
10,0% 10,2%
3,9%
3,6%
10,4%
8,0%
18,6% 18,6%
3,2%
2,9%
100,0% 100,0%
7,9%
8,4%
18,3% 19,0%
15,1% 15,7%
36,9% 35,4%
21,9% 21,5%

2010
2,1%
6,0%
1,1%
1,4%
6,4%
0,7%
9,2%
1,1%
2,1%
12,4%
4,3%
0,4%
9,2%
9,9%
2,8%
7,8%
19,5%
3,5%
100,0%
8,2%
18,8%
15,6%
34,4%
23,0%

2011
2,2%
7,6%
1,1%
1,4%
6,9%
0,7%
9,0%
1,1%
1,4%
12,3%
4,0%
0,4%
9,4%
11,2%
2,5%
8,3%
16,2%
4,3%
100,0%
9,7%
19,1%
14,8%
35,7%
20,6%

L’andamento della numerosità delle OP, che non è di fatto variata, e l’evidente diminuzione della base
sociale hanno determinato una riduzione della dimensione media delle Organizzazioni di produttori,
passata da 376 a 313 associati. La stessa dinamica era già emersa nel corso del precedente regime di aiuto.
Anche in relazione a questa variabile emerge tuttavia un marcato dualismo Nord-Sud, con il numero medio
dei produttori associati che nel gruppo delle Regioni settentrionali sfiora quota 800, mentre nel
Mezzogiorno supera di poco le 100 unità. Un dato, questo, che spiega implicitamente anche il più alto
numero di OP al Sud, dove la base associativa sembra in qualche modo replicare, in considerazione del
ridotto numero dei produttori, la frammentarietà del tessuto produttivo locale.
Assai diversa, in funzione delle macro ripartizioni geografiche, è inoltre la dimensione economica della
componente organizzata.
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La tradizione associativa (e cooperativa) che contraddistingue le Regioni del Nord Est spiega il 63% di
incidenza (dato 2011) di tale area sul fondo di esercizio totale (importo che rappresenta sia i contributi
finanziari dei soci che l’aiuto comunitario concesso), contro il 10% del Nord Ovest, il 6% delle Regioni
centrali e il 21% del Mezzogiorno. Da segnalare che, tra il 2008 e il 2011, la partecipazione del Sud, sempre
rapportata al valore complessivo del fondo di esercizio, si è ridotta di oltre 2 punti percentuali, “migrando”
quasi esclusivamente nelle Regioni del Nord (cfr. tab. 3.3.3).
A intercettare le maggiori risorse è l’Emilia-Romagna, che ha accresciuto la sua partecipazione portandola
oltre il 38% (la stessa evidenza, seppure con una quota inferiore, emerge per il Trentino-Alto Adige dove
peraltro, a differenza dell’Emilia-Romagna, le OP associano quasi esclusivamente produttori del territorio
regionale). Nel Mezzogiorno l’unica Regione che appare in controtendenza è la Campania, mentre
arretrano Puglia e Sicilia e, in misura ancora più evidente, la Calabria.
Tabella 3.3.3 - Fondo di esercizio e numero dei produttori del sistema OP/AOP - dati regionali
Fondo di esercizio definitivo (mln €)
Numero produttori
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
Piemonte
12,7
14,6
13,2
9,6
2.969
3.352
2.737
Lombardia
22,2
22,8
29,0
28,9
2.822
1.750
1.692
Trentino-Alto Adige
59,5
83,8
44,3
72,9
22.123
20.969
22.619
Veneto
17,8
20,1
21,0
18,7
4.947
4.907
7.392
Friuli-Venezia Giulia
0,6
0,7
0,4
0,6
168
170
166
Emilia-Romagna
121,0
139,6
147,8
146,2
37.121
18.903
26.291
Toscana
1,9
2,7
2,8
2,8
619
653
633
Marche
2,5
2,3
3,7
3,6
1.075
1.008
868
Lazio
13,7
14,1
16,3
16,6
4.519
4.212
6.859
Abruzzo
3,0
3,1
32,8
3,4
1.837
1.568
6.676
Molise
2,3
3,1
3,8
1.107
1.296
764
Campania
18,8
21,4
24,0
23,8
2.218
2.566
2.137
Puglia
12,4
13,5
15,3
12,7
2.115
2.041
1.752
Basilicata
6,9
5,9
7,8
6,5
1.212
890
936
Calabria
14,2
14,6
17,0
12,7
8.807
8.234
7.310
Sicilia
17,8
18,9
21,4
20,0
10.639
8.632
5.809
Sardegna
1,9
1,9
2,3
2,2
620
781
516
Nord Ovest
34,9
37,4
42,2
38,5
5.791
5.102
4.429
Nord Est
198,9
244,2
213,6
238,4
64.359
44.949
56.468
Centro
18,1
19,1
22,8
23,0
6.213
5.873
8.360
Sud
57,6
61,6
100,8
59,1
17.296
16.595
19.575
Isole
19,7
20,8
23,7
22,2
11.259
9.413
6.325
Italia
329,2
383,1
403,1
381,2
104.918
81.932
95.157
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (2008, 2009, 2010 provvisori; 2011 parziali)

2011
3.280
2.280
26.741
4.485
18
26.790
512
486
4.543
1.042
2.957
2.258
615
4.535
5.692
541
5.560
58.034
5.541
11.407
6.233
86.775

3.4 L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI NEL 2008-2011
Il 2008 ha segnato il passaggio dal vecchio (Reg. (CE) n. 2200/1996) al nuovo regime di aiuti (Reg. (CE) n.
1234/2007), che ha implicato un cambiamento molto graduale nei contenuti dei Programmi operativi. Nel
2008 solo 14 dei 207 PO con Fondo di esercizio definitivo erano stati approvati proprio a norma del Reg.
(CE) n. 1234/2007 o modificati in base alle prescrizioni di questa disciplina, mentre la maggior parte
continuava ad essere riferita al Reg. (CE) n. 2200/1996, che disciplinava il precedente regime di aiuti.
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Comunque già nel 2009 l’incidenza complessiva dei PO a norma del Reg. (CE) n. 1234/2007 è cresciuta
all’82%, con 177 PO su un totale di 213, e nel 2010 è arrivata a sfiorare il 93%, restando in quest’ultimo
anno approvati sotto il Reg. (CE) n. 2200/1996 solo 18 dei 248 PO con Fondo di esercizio definitivo (cfr. tab.
3.4.1). In altri termini, nell’arco di un triennio si è avuto il quasi totale adeguamento dei Programmi
operativi al nuovo regime di aiuti. (Per un dettaglio sulla classificazione dei singoli PO in base al regime di
aiuti di riferimento cfr. par. 5 all. 1).
1

Tabella 3.4.1 - Programmi operativi approvati e con spesa sostenuta , distinti per regime di aiuto
2007
2008
2009
2010
2011
Organizzazioni di Produttori
2
Totale PO vecchio regime
199
193
36
18
7
3
Totale PO nuovo regime
14
169
229
233
Totale
199
207
205
247
240
incidenza nuovo regime
6,8%
82,4%
92,7%
97,1%
Associazioni di Organizzazioni di Produttori
2
Totale PO vecchio regime
6
3
Totale PO nuovo regime
8
1
2
Totale
6
8
1
2
incidenza nuovo regime
100,0%
100%
100%
1
PO con valori maggiori di zero nelle righe 11-13 della tabella 2.3 della Relazione annuale.
2
Approvato a norma del Reg. (CE) n. 1234/2007 o a norma del Reg. (CE) n. 2200/1996 ma poi modificato in base alle prescrizioni
del Reg. (CE) n. 1234/2007
3
PO con il vecchio regime di aiuti (PO approvato a norma del Reg. (CE) n. 2200/1996)
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (2008, 2009 e 2010 provvisori; 2011 parziali)

A spiegare la tendenza è stata sia l’approvazione di nuovi Programmi operativi ai sensi del Reg. (CE) n.
1234/2007 sia la modifica, in base alle prescrizioni dello stesso, di PO approvati a norma del precedente
regime (Reg. (CE) n. 2200/1996). In quest’ultimo caso è stato dunque richiesto alle OP uno sforzo
riclassificatorio delle misure sulla base della nomenclatura della Strategia nazionale, con inevitabili
ripercussioni anche sul monitoraggio dei dati.
Nel corso del quadriennio di programmazione l’Italia ha comunque adottato tutte le otto misure
ammissibili, anche se non tutte le azioni considerate al loro interno sono state prese in considerazione (in
particolare, nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi non ha attivato la formazione e il
sostegno alle spese di costituzione dei fondi di mutualizzazione).
Gli interventi possono essere realizzati sia presso le singole aziende dei soci (nuovi impianti di fruttiferi,
operazioni colturali, serre e strutture assimilate, mezzi tecnici per la lotta biologica, ecc.) sia presso le
strutture associate e l’OP (impianti per la lavorazione e la commercializzazione, impiego di personale per il
miglioramento della qualità e per la gestione del benceting, ritiri dal mercato in caso di crisi dei prezzi, ecc.).
Nel complesso, a prescindere dalla normativa di riferimento dei singoli PO, la misura che ha assorbito i
maggiori volumi di spesa (cfr. da tab. 3.4.2 a tab. 3.4.5) è stata quella delle azioni intese a migliorare o a
salvaguardare la qualità dei prodotti, con quasi 400 milioni di euro totalizzati nel quadriennio 2008-2011 e
un’incidenza sulla spesa complessiva dei PO pari in media al 27%. Quanto alle tendenze in atto, tralasciando
il 2008, che è stato un anno di transizione, nel 2009-2011 la misura in questione ha mostrato una capacità
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di spesa costantemente superiore ai 100 milioni di euro annui (per la precisione tra 103 e 122 milioni di
euro), realizzata prevalentemente con la componente rappresentata da “altre azioni” (70-77 milioni di
euro). Seguono per peso finanziario le azioni ambientali, partite in sordina con 42 milioni nel 2008, e subito
portatesi tra i 100 e 113 milioni di euro di spesa annui, realizzati prevalentemente attraverso l’azione della
produzione integrata. Inoltre, risorse non trascurabili sono state assorbite dalle azioni intese a migliorare le
condizioni di commercializzazione, con la spesa nel quadriennio di 357 milioni di euro, pari al 24% del
totale, nonché dalle azioni intese a pianificare la produzione, con quasi 260 milioni di euro (17% del totale).
In definitiva, attraverso queste quattro misure - azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei
prodotti, azioni ambientali, azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione e azioni intese a
pianificare la produzione – è passato oltre il 91% della spesa dei PO totalizzata tra il 2008-2011. Se ne
deduce, per differenza, lo scarso peso finanziario delle altre misure tra le quali riescono ad emergere solo le
misure di prevenzione e gestione delle crisi che, dopo il timido esordio del 2008, hanno assorbito
annualmente il 7-8 per cento delle risorse finanziarie mobilitate dai Programmi operativi, essenzialmente
attraverso le attività di promozione e comunicazione. Nettamente sotto l’1%, invece, l’incidenza della
ricerca e produzione sperimentale e delle attività di formazione e azioni di consulenza, mentre la misura
“altre azioni” si è attestata in media intorno al 2% di incidenza.
Passando al grado di efficienza finanziaria del sistema ortofrutticolo nazionale, questo può essere valutato a
diversi livelli, facendo riferimento sia alle OP che hanno presentato un PO che al valore della produzione
ortofrutticola in generale, come potenzialità massima di aggregazione del settore.
Il primo livello misura dunque l’esecuzione finanziaria dei PO presentati dalle OP partendo dai fondi di
esercizio. Dall’esame dei dati risulta che, nonostante sussistano i margini per migliorare l’attuazione di
alcune azioni, la Strategia nazionale presenta un’efficienza di spesa elevata (soprattutto rispetto ad altri
regimi di aiuti comunitari), anche in virtù della flessibilità intrinseca al sistema. Le OP possono infatti
scegliere all’interno di una gamma molto ampia di interventi da realizzare. Inoltre possono rimodulare le
attività previste nei PO non solo di anno in anno, ma anche nell’arco dello stesso anno, ed usufruiscono di
un sistema di erogazione dei contributi che consente il pagamento di anticipi durante l’anno sulla base
dello stato di avanzamento dei lavori, alleggerendo dunque il fabbisogno di liquidità. Partendo da queste
premesse, nel quadriennio 2008-2011 il rapporto tra fondo di esercizio definitivo, ovvero rendicontato, e
fondo stimato è risultato molto elevato, compreso tra l’82,5% e il 99,9%, e il rapporto tra fondo di esercizio
definitivo e fondo di esercizio approvato è stato ancora più sostenuto: tra il 94,5 e il 100,4 per cento 4, a
rappresentare il livello elevato di efficienza finanziaria del sistema (cfr. tab. su Fondo di esercizio, sostegno
finanziario e contributo comunitario nel par. 1 all. 4).
Rapportando l’aiuto effettivo erogato alle OP con il VPC delle stesse (ovvero delle OP con PO approvato),
risulta un indice della capacità di spesa che nei quattro anni 2008-2011 è variato dal 4% al 4,3%, prossimo
quindi al livello massimo del 4,6%.
4

Nel corso del 2008 alcune OP e AOP hanno modificato il PO in linea con le disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007 al
fine di attivare misure di crisi, con la conseguente aggiunta dell’1% al proprio Fondo di esercizio, risultato dunque a
consuntivo, nell’anno n+1, maggiorato rispetto ai livelli del Fondo di esercizio approvato.
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Tabella 3.4.2 - Spesa totale sostenuta per misura/azione dei Programmi operativi (indicatore di investimento) (euro)
2008
2009
2010
Azioni intese a pianificare la produzione
99.302.736
53.823.633
53.078.496
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Atti vi tà di promozi one e di comuni ca zi one
d) Al tre a zi oni
Ricerca e produzione sperimentale
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi
a ) Produzi one bi ol ogi ca
b) Produzi one i ntegra ta o l otta a nti pa ra s s i ta ri a i ntegra ta
c) Al tre tema ti che a mbi enta l i
d) Tra cci a bi l i tà
e) Qua l i tà dei prodotti , compres i i res i dui di pes ti ci di
f) Al tre ques ti oni
Misure di prevenzione e gestione delle crisi
a ) Ri ti ro da l merca to
b) Ra ccol ta verde o ma nca ta ra ccol ta degl i ortofrutti col i
c) Atti vi tà di promozi one e comuni ca zi one
d) Atti vi tà di forma zi one
e) As s i cura zi one del ra ccol to
f) Sos tegno a fronte del l e s pes e a mmi ni s tra ti ve per l a cos ti tuzi one
Azioni ambientali
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni di cui :
Produzi one, di cui :
i ) Produzi one bi ol ogi ca
i i ) Produzi one i ntegra ta
i i i ) Mi gl i ore us o e/o ges ti one del l e
ri s ors e i dri che
i v) Azi oni mi ra te a pres erva re i l s uol o
v) Azi oni i ntes e a pres erva re gl i ha bi ta t
propi zi a l l a bi odi vers i tà o a
s a l va gua rda re i l pa es a ggi o, compres a
l a cons erva zi one del pa tri moni o s tori co
vi ) Azi oni a fa vore del ri s pa rmi o
energeti co
vi i ) Azi oni i ntes e a ri durre l a
produzi one di ri fi uti e a mi gl i ora re l a
ges ti one dei ri fi uti
vi i i ) Al tre a zi oni
Tra s porto
Commerci a l i zza zi one
Altre azioni
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Tota l e s pes a s os tenuta
*Come locazione, noleggio e leasing
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (dati provvisori)

2011

Tot. 08-11

53.539.766

259.744.631

1.806.062
85.057
97.411.617
56.305.361
510.151
0
55.795.210
114.258.114
81.504.597
708.097
30.379.717
1.665.704
10.000
0
0
10.000
4.769.458
0
0
271.920
0
0
4.497.538
2.542.077
0
0
2.542.077
0
0
0
41.768.844

46.570.637
1.467.465
5.785.531
103.854.322
31.550.594
2.350.687
69.953.041
75.155.048
37.447.829
10.558.330
12.193.462
14.955.426
410.318
135.965
0
274.353
778.903
39.947
210.418
227.237
0
74.836
226.465
25.557.262
4.536.624
209.239
15.903.468
0
4.907.930
0
93.271.568

43.068.980
5.268.964
4.740.552
122.046.508
36.802.984
7.892.502
77.351.022
81.001.142
41.163.522
10.238.363
17.906.305
11.692.953
354.527
50.172
67.080
237.274
517.033
26.000
141.698
113.956
500
69.008
165.871
27.930.031
3.331.852
51.115
21.056.795
0
3.490.269
0
112.956.245

45.202.805
4.379.473
3.957.488
115.065.230
30.809.211
9.222.701
75.033.318
86.627.740
42.507.593
11.167.518
19.630.505
13.322.124
260.380
70.312
0
190.067
347.908
20.500
29.332
64.910
0
46.437
186.730
30.217.427
6.618.957
1.386.560
18.705.907
0
3.506.003
0
99.543.246

136.648.484
11.200.958
111.895.188
397.271.422
99.672.939
19.465.891
278.132.591
357.042.044
202.623.541
32.672.308
80.109.989
41.636.207
1.035.224
256.449
67.080
711.695
6.413.303
86.447
381.448
678.023
500
190.281
5.076.604
86.246.796
14.487.433
1.646.915
58.208.246
0
11.904.202
0
354.629.603

102.733
245.000
41.421.111
41.105.141
116.414
3.102.296

2.818.109
1.417.026
89.036.433
82.853.206
1.113.550
35.037.977

4.580.870
3.014.886
105.360.489
89.395.826
726.961
41.167.649

3.557.994
4.244.282
91.740.971
79.054.689
923.136
34.976.172

11.059.706
8.921.193
327.559.003
292.408.862
2.880.061
114.284.094

10.246

6.857.473

7.680.810

3.828.864

18.377.393

60.695

1.271.771

2.112.219

3.785.334

7.230.019

7.735

1.748.289

919.884

2.325.952

5.001.860

22.523

243.005

237.545

157.270

660.342

486.534

17.754.458

16.700.297

8.790.229

43.731.517

37.298.698
0
315.970
10.046.717
4.348.394
313.757
5.384.566
329.003.307

18.826.684
1.384.295
4.798.933
11.431.942
5.123.734
313.072
5.995.136
364.282.996

19.850.461
1.789.743
14.174.920
6.722.971
220.338
0
6.502.632
404.606.952

24.267.732 100.243.575
2.168.379
5.342.416
10.517.903
29.807.726
5.748.534
33.950.163
74.957
9.767.423
34.461
661.290
5.639.116
23.521.450
391.350.231 1.489.243.487
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Tabella 3.4.3 - Spesa totale sostenuta per misura/azione dei Programmi operativi (indicatore di investimento) (i nci denza s ul tota l e dei PO)
2008
2009
2010
2011
Azioni intese a pianificare la produzione
30,2%
14,8%
13,1%
13,7%
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Atti vi tà di promozi one e di comuni ca zi one
d) Al tre a zi oni
Ricerca e produzione sperimentale
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi
e/o azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di consulenza

Tot. 08-11
17,4%

0,5%
0,03%
29,6%
17,1%
0,2%
17,0%
34,7%
24,8%
0,2%
9,2%
0,5%
0,0%
0,003%

12,8%
0,4%
1,6%
28,5%
8,7%
0,6%
19,2%
20,6%
10,3%
2,9%
3,3%
4,1%
0,1%
0,04%
0,1%

10,6%
1,3%
1,2%
30,2%
9,1%
2,0%
19,1%
20,0%
10,2%
2,5%
4,4%
2,9%
0,1%
0,01%
0,02%
0,1%

11,6%
1,1%
1,0%
29,4%
7,9%
2,4%
19,2%
22,1%
10,9%
2,9%
5,0%
3,4%
0,1%
0,02%
0,05%

9,2%
0,8%
7,5%
26,7%
6,7%
1,3%
18,7%
24,0%
13,6%
2,2%
5,4%
2,8%
0,1%
0,02%
0,005%
0,05%

1,4%

0,2%

0,1%

0,1%

0,4%

a ) Produzi one bi ol ogi ca
b) Produzi one i ntegra ta o l otta a nti pa ra s s i ta ri a i ntegra ta
c) Al tre tema ti che a mbi enta l i
d) Tra cci a bi l i tà
e) Qua l i tà dei prodotti , compres i i res i dui di pes ti ci di
f) Al tre ques ti oni
Misure di prevenzione e gestione delle crisi

0,1%
1,4%
0,8%

0,01%
0,1%
0,1%
0,02%
0,1%
7,0%

0,01%
0,04%
0,03%
0,0001%
0,02%
0,04%
6,9%

0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,05%
7,7%

0,01%
0,03%
0,05%
0,00003%
0,01%
0,3%
5,8%

a ) Ri ti ro da l merca to
b) Ra ccol ta verde o ma nca ta ra ccol ta degl i ortofrutti col i
c) Atti vi tà di promozi one e comuni ca zi one
d) Atti vi tà di forma zi one
e) As s i cura zi one del ra ccol to
f) Sos tegno a fronte del l e s pes e a mmi ni s tra ti ve per l a cos ti tuzi one
Azioni ambientali

0,8%
-

1,2%
0,1%
4,4%
1,3%
-

0,8%
0,01%
5,2%
0,9%
-

1,7%
0,4%
4,8%
0,9%
-

1,0%
0,1%
3,9%
0,8%
-

12,7%
0,03%
0,1%
12,6%
12,5%
0,04%
0,9%

25,6%
0,8%
0,4%
24,4%
22,7%
0,3%
9,6%

27,9%
1,1%
0,7%
26,0%
22,1%
0,2%
10,2%

25,4%
0,9%
1,1%
23,4%
20,2%
0,2%
8,9%

23,8%
0,7%
0,6%
22,0%
19,6%
0,2%
7,7%

0,003%

1,9%

1,9%

1,0%

1,2%

0,02%

0,3%

0,5%

1,0%

0,5%

0,002%

0,5%

0,2%

0,6%

0,3%

0,01%

0,1%

0,1%

0,04%

0,04%

0,1%

4,9%

4,1%

2,2%

2,9%

11,3%
0,1%
3,1%
1,3%
0,1%
1,6%
100,0%

5,2%
0,4%
1,3%
3,1%
1,4%
0,1%
1,6%
100,0%

4,9%
0,4%
3,5%
1,7%
0,1%
1,6%
100,0%

6,2%
0,6%
2,7%
1,5%
0,0%
0,01%
1,4%
100,0%

6,7%
0,4%
2,0%
2,3%
0,7%
0,04%
1,6%
100,0%

a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni di cui :
Produzi one, di cui :
i ) Produzi one bi ol ogi ca
i i ) Produzi one i ntegra ta
i i i ) Mi gl i ore us o e/o ges ti one del l e
ri s ors e i dri che
i v) Azi oni mi ra te a pres erva re i l s uol o
v) Azi oni i ntes e a pres erva re gl i ha bi ta t
propi zi a l l a bi odi vers i tà o a
s a l va gua rda re i l pa es a ggi o, compres a
l a cons erva zi one del pa tri moni o s tori co
vi ) Azi oni a fa vore del ri s pa rmi o
energeti co
vi i ) Azi oni i ntes e a ri durre l a
produzi one di ri fi uti e a mi gl i ora re l a
ges ti one dei ri fi uti
vi i i ) Al tre a zi oni
Tra s porto
Commerci a l i zza zi one
Altre azioni
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Tota l e s pes a s os tenuta
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Tabella 3.4.4 - Numero di OP/AOP che hanno attivato la misura/azione 1
Azioni intese a pianificare la produzione
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Atti vi tà di promozi one e di comuni ca zi one
d) Al tre a zi oni
Ricerca e produzione sperimentale
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi
a ) Produzi one bi ol ogi ca
b) Produzi one i ntegra ta o l otta a nti pa ra s s i ta ri a i ntegra ta
c) Al tre tema ti che a mbi enta l i
d) Tra cci a bi l i tà
e) Qua l i tà dei prodotti , compres i i res i dui di pes ti ci di
f) Al tre ques ti oni
Misure di prevenzione e gestione delle crisi
a ) Ri ti ro da l merca to
b) Ra ccol ta verde o ma nca ta ra ccol ta degl i ortofrutti col i
c) Atti vi tà di promozi one e comuni ca zi one
d) Atti vi tà di forma zi one
e) As s i cura zi one del ra ccol to
f) Sos tegno a fronte del l e s pes e a mmi ni s tra ti ve per l a cos ti tuzi one
Azioni ambientali
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni di cui :
Produzi one, di cui :
i ) Produzi one bi ol ogi ca
i i ) Produzi one i ntegra ta
i i i ) Mi gl i ore us o e/o ges ti one del l e
ri s ors e i dri che
i v) Azi oni mi ra te a pres erva re i l s uol o
v) Azi oni i ntes e a pres erva re gl i ha bi ta t
propi zi a l l a bi odi vers i tà o a
s a l va gua rda re i l pa es a ggi o, compres a
l a cons erva zi one del pa tri moni o s tori co
vi ) Azi oni a fa vore del ri s pa rmi o
energeti co
vi i ) Azi oni i ntes e a ri durre l a
produzi one di ri fi uti e a mi gl i ora re l a
ges ti one dei ri fi uti
vi i i ) Al tre a zi oni
Tra s porto
Commerci a l i zza zi one
Altre azioni
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Tota l e s pes a s os tenuta

2008
191
14
2
188
191
7
1
189
184
145
5
141
16
1
0
0
1
77
0
0
2
0
0
75
4
0
0
4
0
0
0
141
1
1
141

2009
164
114
12
108
194
103
14
181
185
109
53
69
130
7
2
0
6
31
4
7
7
0
12
10
62
18
2
45
0
10
0
197
28
9
195

2010
199
165
24
103
240
143
25
230
224
147
65
50
169
10
1
1
9
27
2
6
6
1
8
9
92
25
1
70
0
10
0
242
38
15
237

2011
188
162
34
81
238
126
27
227
214
134
68
52
157
10
2
0
9
28
2
4
6
0
5
15
128
54
32
84
0
7
0
243
32
16
239

5
4

27
88

19
144

28
133

Tot. 08-11
742
455
72
480
863
379
67
827
807
535
191
312
472
28
5
1
25
163
8
17
21
1
25
109
286
97
35
203
0
27
0
823
99
41
812
0
79
369

2

48

60

47

157

2

50

59

60

171

2

22

20

23

67

1

4

5

5

15

9

92

91

79

271

133
0
4
201
182
2
93
207

94
4
35
183
10
2
183
213

113
7
89
209
3
0
207
248

115
6
94
217
1
1
216
241

455
17
222
810
196
5
699
909

1

PO con valori maggiori di zero nelle righe 11-13 della tabella 2.3 della Relazione annuale.
*Come locazione, noleggio e leasing
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (dati provvisori)
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Tabella 3.4.5 - Numero di OP/AOP che hanno attivato la misura/azione 1 (i nci denza s ul tota l e PO)
2008
Azioni intese a pianificare la produzione
92,3%
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
6,8%
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
1,0%
c) Al tre a zi oni
90,8%
Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti
92,3%
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
3,4%
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
0,5%
c) Al tre a zi oni
91,3%
Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione
88,9%
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
70,0%
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
2,4%
c) Atti vi tà di promozi one e di comuni ca zi one
68,1%
d) Al tre a zi oni
7,7%
Ricerca e produzione sperimentale
0,5%
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
0,5%
Attività di formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi
37,2%
a ) Produzi one bi ol ogi ca
b) Produzi one i ntegra ta o l otta a nti pa ra s s i ta ri a i ntegra ta
c) Al tre tema ti che a mbi enta l i
1,0%
d) Tra cci a bi l i tà
e) Qua l i tà dei prodotti , compres i i res i dui di pes ti ci di
f) Al tre ques ti oni
36,2%
Misure di prevenzione e gestione delle crisi
1,9%
a ) Ri ti ro da l merca to
b) Ra ccol ta verde o ma nca ta ra ccol ta degl i ortofrutti col i
c) Atti vi tà di promozi one e comuni ca zi one
1,9%
d) Atti vi tà di forma zi one
e) As s i cura zi one del ra ccol to
f) Sos tegno a fronte del l e s pes e a mmi ni s tra ti ve per l a cos ti tuzi one
Azioni ambientali
68,1%
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
0,5%
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
0,5%
c) Al tre a zi oni di cui :
68,1%
Produzi one, di cui :
0,0%
i ) Produzi one bi ol ogi ca
2,4%
i i ) Produzi one i ntegra ta
1,9%
i i i ) Mi gl i ore us o e/o ges ti one del l e
1,0%
ri s ors e i dri che
i v) Azi oni mi ra te a pres erva re i l s uol o
1,0%

c) Al tre
a zi oni

2009
77,0%
53,5%
5,6%
50,7%
91,1%
48,4%
6,6%
85,0%
86,9%
51,2%
24,9%
32,4%
61,0%
3,3%
0,9%
2,8%
14,6%
1,9%
3,3%
3,3%
5,6%
4,7%
29,1%
8,5%
0,9%
21,1%
4,7%
92,5%
13,1%
4,2%
91,5%
0,0%
12,7%
41,3%

2010
80,2%
66,5%
9,7%
41,5%
96,8%
57,7%
10,1%
92,7%
90,3%
59,3%
26,2%
20,2%
68,1%
4,0%
0,4%
0,4%
3,6%
10,9%
0,8%
2,4%
2,4%
0,4%
3,2%
3,6%
37,1%
10,1%
0,4%
28,2%
4,0%
97,6%
15,3%
6,0%
95,6%
0,0%
7,7%
58,1%

2011
78,0%
67,2%
14,1%
33,6%
98,8%
52,3%
11,2%
94,2%
88,8%
55,6%
28,2%
21,6%
65,1%
4,1%
0,8%
3,7%
11,6%
0,8%
1,7%
2,5%
2,1%
6,2%
53,1%
22,4%
13,3%
34,9%
2,9%
100,8%
13,3%
6,6%
99,2%
0,0%
11,6%
55,2%

Tot. 08-11
81,6%
50,1%
7,9%
52,8%
94,9%
41,7%
7,4%
91,0%
88,8%
58,9%
21,0%
34,3%
51,9%
3,1%
0,6%
0,1%
2,8%
17,9%
0,9%
1,9%
2,3%
0,1%
2,8%
12,0%
31,5%
10,7%
3,9%
22,3%
3,0%
90,5%
10,9%
4,5%
89,3%
0,0%
8,7%
40,6%

22,5%

24,2%

19,5%

17,3%

23,5%

23,8%

24,9%

18,8%

1,0%

10,3%

8,1%

9,5%

7,4%

0,5%

1,9%

2,0%

2,1%

1,7%

4,3%

43,2%

36,7%

32,8%

29,8%

64,3%
0,0%
1,9%
97,1%
87,9%
1,0%
44,9%
100,0%

44,1%
1,9%
16,4%
85,9%
4,7%
0,9%
85,9%
100,0%

45,6%
2,8%
35,9%
84,3%
1,2%
83,5%
100,0%

47,7%
2,5%
39,0%
90,0%
0,4%
0,4%
89,6%
100,0%

50,1%
1,9%
24,4%
89,1%
21,6%
0,6%
76,9%
100,0%

v) Azi oni i ntes e a pres erva re gl i ha bi ta t
propi zi a l l a bi odi vers i tà o a
s a l va gua rda re i l pa es a ggi o, compres a
l a cons erva zi one del pa tri moni o s tori co
vi ) Azi oni a fa vore del ri s pa rmi o
energeti co
vi i ) Azi oni i ntes e a ri durre l a
produzi one di ri fi uti e a mi gl i ora re l a
ges ti one dei ri fi uti
vi i i ) Al tre a zi oni
Tra s porto
Commerci a l i zza zi one

Altre azioni
a ) Acqui s to di ca pi ta l e fi s s o
b) Al tre forme di a cqui s i zi one di ca pi ta l e fi s s o*
c) Al tre a zi oni
Tota l e s pes a s os tenuta
1

PO con valori maggiori di zero nelle righe 11-13 della tabella 2.3 della Relazione annuale.
*Come locazione, noleggio e leasing
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (2008, 2009, 2010 provvisori; 2011 parziali)
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Un ulteriore aspetto dell’efficienza finanziaria può indagare le potenzialità ancora inespresse in termini di
possibilità “teorica” dell’intero settore ortofrutticolo di mobilitare contributi pubblici per sostenere i diversi
tipi di interventi previsti dalla Strategia nazionale, e si basa quindi sul valore complessivo della produzione
espresso dal settore stesso. Di fatto questo tipo di analisi si scontra con i limiti intrinseci nei dati statistici
disponibili, che rendono difficile valutare l’effettivo grado di aggregazione del mondo ortofrutticolo.
In ogni caso, applicando il coefficiente del 4,3% alla produzione ai prezzi di base dell’Istat, calcolata come
media dei tre anni precedenti a quelli di riferimento, si ottiene un aiuto teorico che per l’intero settore
ortofrutticolo raggiunge un valore costantemente superiore, nel periodo considerato, ai 470 milioni di euro
(per un dettaglio sui diversi tipi di valutazione di efficienza finanziaria cfr. par. 1 all.4).

3.5 L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI A LIVELLO REGIONALE
Da un’analisi dei dati relativi ai fondi di esercizio, in continuità con la precedente programmazione, gli aiuti
erogati risultano concentrarsi in misura significativa in un limitato numero di OP, con una dimensione
economica elevata e che operano principalmente nell’area settentrionale.
Le Organizzazioni presenti al Nord, che rappresentano meno del 30% di tutte le OP italiane, hanno ricevuto
dal 2008 al 2011 il 70% degli aiuti comunitari per i FE (oltre il 50% è ascrivibile alla Regione Emilia-Romagna
e al Trentino-Alto Adige). Nell’area meridionale dove, invece, opera più del 50% delle OP, gli aiuti finanziari
non hanno raggiunto il 25% del valore totale erogato. La misura relativa al miglioramento della qualità dei
prodotti registra una quota di spesa (sul totale del PO) decisamente superiore alla media nazionale (oltre il
40% vs. 26%) per le OP del Lazio, della Basilicata e delle Marche mentre quelle del Trentino-Alto Adige e
della Toscana si situano sul fronte opposto, con una incidenza limitata rispettivamente al 15% e 13%. Il
Trentino-Alto Adige ha invece il primato per la misura di miglioramento delle condizioni di
commercializzazione con una quota di spesa di oltre il 36% mentre le Regioni del centro-sud Italia si
attestano su quote inferiori alla media nazionale (17% vs. 24%) (cfr. tab. 3.5.1).
Oltre il 30% della dotazione finanziaria dei PO è spesa a favore della misura di pianificazione della
produzione nelle Regioni Basilicata e Campania, mentre Toscana e Marche dedicano meno del 10% a
questa misura. Sul versante delle azioni ambientali è interessante notare che, nell’ordine, il Piemonte
(10,4%) e la Basilicata (12%) si situano poco al di sopra del tetto minimo fissato dal Regolamento, e nel
contempo le OP di varie altre Regioni (Lombardia, Sardegna, Puglia, Molise) mostrano un forte propensione
per queste azioni investendo una quota ben superiore alla media nazionale (23,5%), che nel caso della
Toscana supera addirittura il 46%. Da segnalare, infine, che le misure di prevenzione e gestione delle crisi,
seppure con quote ridotte, presentano una spesa in tutte le realtà regionali ma con una netta prevalenza
da parte dell’Emilia-Romagna (7,9%) e del Trentino-Alto Adige (7,1%). Analoga situazione, ma con una
incidenza ancora inferiore, vale per le misure di formazione e consulenza, mentre la misura di ricerca e
produzione sperimentale, ancora più contenuta, è attivata solo da una minoranza di realtà regionali (in
particolare Abruzzo e Trentino-Alto Adige).
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3.6 LE RELAZIONI CON LE POLITICHE DI SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E CON
I PAGAMENTI DIRETTI
La relazione tra il regime di sostegno dell’OCM (Reg. (CE) n. 1234/2007) e quello dello Sviluppo rurale (Reg.
(CE) n. 1698/2005), come si vedrà nei paragrafi successivi, rappresenta un elemento di cruciale rilevanza
nella gestione dei Programmi operativi, tanto da assurgere a vera e propria criticità nell’applicazione della
Strategia nazionale, per l’estrema variabilità delle regole di demarcazione adottate a livello locale.
Nel dettaglio, OCM e SR, pur avendo presupposti e regole gestionali applicative diverse (modalità di
attuazione, tempistica, definizione dell’entità delle risorse disponibili, entità del sostegno), possono
sostenere le medesime tipologie di spesa, fermo restando la regola generale (art. 5 par. 6, Reg. (CE) n.
1698/2005) che lo SR non può sostenere le misure sovvenzionabili dalle OCM. La conseguente necessità di
demarcare riguarda essenzialmente:
-

Investimenti, ovvero operazioni attraverso le quali viene realizzato o acquisito un bene di durata
pluriennale, la cui definizione nell’ambito dell’OCM e dello SR è identica. Nello sviluppo rurale gli
investimenti sono realizzabili in particolare con le misure 121 (Ammodernamento delle aziende
agricole) e 123 (Accrescimento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali) dell’asse 1,
mentre nella Strategia nazionale in particolare con le azioni “acquisto di capitale fisso” delle misure
“azioni intese a pianificare la produzione”, “azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità
dei prodotti” e “azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione”;

-

Azioni agroambientali, nello SR finanziate dalla misura 214 (Pagamenti agro-ambientali) facente
capo all’asse 2 del PSR e nella Strategia nazionale finanziate dalla misura “azioni ambientali e
metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica”.

Tuttavia l’esigenza di demarcare si estende anche a azioni di formazione e consulenza, con le misure 111
(Formazione professionale e azioni di informazione) e 114 (Ricorso ai servizi di consulenza agricola e
forestale).
In Italia i criteri di demarcazione tra OCM e Programmi di sviluppo rurale sono riportati nei documenti di
indirizzo delle due politiche di sostegno, ovvero la Strategia nazionale dell’OCM e il Piano strategico
nazionale dello sviluppo rurale. A tali criteri si devono attenere le Regioni in qualità di soggetti attuatori del
PSR (per la redazione dello stesso, per l’emanazione dei bandi di misura e per le successive attività
istruttorie antecedenti l’approvazione delle istanze di contributo), ma anche le OP (per la presentazione e la
gestione del proprio Programma operativo), le Regioni (per le attività di approvazione) e gli organismi
pagatori (per il controllo dei PO).
Con la revisione della Strategia nazionale ortofrutticola del 2010 e l’ultima versione del PSN dello sviluppo
rurale, le regole di demarcazione hanno trovato una sintesi univoca in entrambi i documenti.
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Relativamente agli interventi di carattere strutturale, ovvero agli investimenti, è stato precisato che, se
sono realizzati direttamente dalle OP/AOP, vengono finanziati nel contesto dei rispettivi Programmi
operativi, mentre eventuali eccezioni dovranno essere previste da ciascun PSR in base alla dimensione
finanziaria degli investimenti e/o alla tipologia di soggetti beneficiari. Invece, per gli interventi realizzati da
singoli soci delle OP, ciascun PSR dovrà prevedere un ulteriore livello di demarcazione basato sulla
dimensione finanziaria, eventualmente articolata per settore produttivo e/o per tipologia di operazione e/o
investimento, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo.
Nel caso di OP operanti ed aventi associati in diverse Regioni, si devono seguire le regole di demarcazione
stabilite dal PSR della Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuata l’operazione e/o
l’investimento.
In definitiva, le modalità di demarcazione adottate dalle Regioni sono riconducibili ai criteri: tipologia di
beneficiario, soglia finanziaria e tipologia di investimento, o a un mix di questi elementi che alcune Regioni
hanno esplicitato con l’adozione di criteri più complessi.
Le azioni agro-ambientali (produzione integrata e produzione biologica), invece, vengono finanziate
esclusivamente dai PSR. Le OP potranno intervenire nel settore ambientale, in particolare per gli impegni
relativi all’applicazione della produzione integrata e dell’agricoltura biologica, solo se le corrispondenti
misure/azioni del PSR non sono state attivate sul territorio in cui ricade l’azienda interessata, tenendo però
conto che i livelli di remunerazione degli impegni dovranno essere coerenti con quanto già approvato nel
PSR di riferimento o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geo-pedologiche, ambientali e
strutturali simili.
Invece per gli impegni relativi alle altre azioni ambientali, ad esclusione delle misure agro ambientali, è
consentito all’OP di ricevere una compensazione solo se tali impegni non sono compresi nelle
corrispondenti misure/azioni attivate dal rispettivo PSR.
Per consentire l’uniformità delle condizioni di accesso alle misure agro-ambientali del PSR, che seguono una
assegnazione per bandi, è possibile prevedere appropriati criteri di priorità di accesso per i produttori soci
delle OP che intendono partecipare a tali misure.
In ogni caso, indipendentemente dallo strumento programmatorio scelto (OCM o PSR), si fa sempre
riferimento agli impegni previsti dai disciplinari regionali redatti in conformità alle linee guida nazionali sulla
produzione biologica e integrata.
Per quanto riguarda la formazione, la regola generale seguita dalla maggior parte delle Regioni consiste nel
fatto che le attività di formazione sono finanziate in generale dal PSR; è utile, inoltre, sottolineare che i soci
di OP non potranno accedere alla misura qualora il Programma operativo delle Organizzazioni alle quali
appartengono finanzi le medesime attività. Può anche accadere che, nell’ambito dei Programmi operativi,
siano finanziate solo alcune specifiche attività di formazione. In questo caso, le attività che non vengono
finanziate nel Programma operativo, saranno finanziate con la misura della formazione del PSR.
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Per quanto riguarda la consulenza, come nel caso della misura sulla formazione, sopra esaminata, le attività
e gli obiettivi attuati dai due fondi sono in qualche modo, complementari. Per evitare duplicazioni delle
attività da attuare con i due fondi, la regola adottata nella maggior parte delle Regioni consiste nel fatto che
le attività di consulenza su tematiche connesse allo specifico settore ortofrutticolo, rivolte agli associati
delle OP, sono finanziate dalla OCM unica settore ortofrutta. Altre attività di consulenza aziendale che non
fanno riferimento diretto al settore, o attività direttamente previste dalla OCM ortofrutta ma attuate da
aziende non socie delle OP, sono finanziate dal PSR.
Nell’ambito del primo pilastro si sono evidenziate sinergie positive tra il Programma Frutta nelle scuole e il
sistema organizzato OP/AOP, principale attuatore del programma stesso.
Quanto ai Pagamenti diretti, la riforma del 2007 tra i suoi elementi essenziali ha previsto la fine degli aiuti
accoppiati per i prodotti (pomodoro, pere, pesche, prugne d’Ente ed agrumi) conferiti per la trasformazione
industriale e la loro conversione in aiuti disaccoppiati con integrazione nel regime di pagamento unico. Ma
è stato anche consentito agli Stati membri, a certe condizioni e per certi prodotti, di scegliere un regime di
pagamenti transitorio a superficie prima della piena integrazione del regime dei pagamenti diretti (articoli
54 e 96 del Reg. (CE) n. 73/2009).
L’Italia ha scelto di usufruire di questa possibilità, prevedendo un passaggio graduale al regime del
pagamento unico, per pomodoro da industria, pere, pesche e prugne destinati alla trasformazione,
scegliendo di subordinare la corresponsione dell’aiuto all’adesione del produttore ad una Organizzazione di
produttori riconosciuta. Il regime transitorio ha avuto durata di 3 anni, dal 2008 al 2010, e di ulteriori 2 anni
dal 2011-2012 solo nel caso delle prugne (per un dettaglio sulle modalità applicative, cfr. par. 6 all. 1). Nel
caso specifico del pomodoro da industria, l’aiuto parzialmente legato alla coltivazione, continuato fino al
2010, ha determinato una spinta a realizzare consistenti investimenti, con un picco produttivo nel 2009.
Nel frattempo il regime transitorio non è stato invece previsto per il settore degli agrumi, per il quale già dal
2008 c’è stato un passaggio diretto da un regime di aiuti accoppiato a quello disaccoppiato, perché si è
ritenuto che la produzione italiana di questo prodotto fosse sostanzialmente destinata al consumo fresco e
come tale non necessitasse di un “atterraggio morbido” alle logiche del mercato. Ma il recepimento del
disaccoppiamento tout court dell’aiuto per la trasformazione agrumaria ha determinato un crollo dei
quantitativi di arance destinati all’estrazione di succo, fenomeno che ha avuto ripercussioni anche sul
mercato del fresco.
Inoltre da 2007 al 2008 il numero delle OP che si occupavano di trasformazione degli agrumi è
drasticamente diminuito. In altri termini, con il venir meno degli aiuti collegati alla quantità conferita, il
settore degli agrumi, nel segmento della trasformazione, ha perso un importante stimolo all’aggregazione.
(Un fenomeno analogo non è stato riscontrato invece per il pomodoro da industria, caratterizzato da una
superiore specializzazione colturale).
Come effetto indiretto dell’introduzione del disaccoppiamento degli aiuti per questi prodotti, con o senza
regime transitorio, si è avuto anche un progressivo abbandono degli arboreti con una forte riduzione delle
operazioni colturali necessarie al loro mantenimento in efficienza. In molti casi tale situazione ha portato
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anche alla mancata raccolta delle produzioni e al conseguente abbandono degli impianti con conseguenti
negative per tutto l’indotto industriale ed anche per i livelli di occupazione.

3.7 IL MANDATO DI VALUTAZIONE
Il Reg. (UE) n. 543/2011 della Commissione stabilisce (art. 127(4) e art. 97(1)b) che gli Stati membri
eseguano, nel corso del 2012 ed entro il 15 novembre dello stesso anno (termine di trasmissione ai
competenti servizi comunitari), una valutazione della Strategia nazionale in materia di Programmi operativi
sostenibili nel Settore ortofrutticolo.
Con DM 21 giugno 2012 n. 13545, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha formalmente
affidato all’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)5 l’incarico di predisporre il
Rapporto di valutazione sull’applicazione dell’OCM nel settore ortofrutticolo.
Con nota prot. n. 4081 del 02/08/2012, l’ISMEA ha trasmesso al MiPAAF la Relazione iniziale di valutazione
della Strategia nazionale OCM ortofrutta 2008-2011, per l’inoltro al costituendo Comitato direttivo del
processo di valutazione. Quest’ultimo, istituito con decreto dipartimentale 25/09//2012 n. 5251, ha
approvato la Relazione in parola nella seduta del 4 ottobre 2012.
È opportuno sottolineare l’arco temporale estremamente ridotto per l’esecuzione del complesso esercizio
valutativo6.
La valutazione riguarda il periodo che va dal 2008, anno di entrata in applicazione del Reg. (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, al 2011, ultimo anno per cui sono disponibili gli indicatori delle Relazioni annuali.
Il Rapporto di valutazione prende in considerazione il grado di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle
organizzazioni di produttori, nonché l’efficienza, l’efficacia, gli effetti e l’impatto dei Programmi operativi
attuati, al fine di trarre indicazioni utili a migliorare la qualità di eventuali strategie nazionali future e, in
particolare, individuare eventuali carenze nella definizione degli obiettivi, dei traguardi o delle misure
ammissibili al sostegno, nonché esigenze di nuovi strumenti.
L’attività valutativa è stata svolta da ISMEA con il coinvolgimento degli attori istituzionali e appartenenti al
mondo socio-economico e ambientale implicati nell’attuazione dei PO (essenzialmente, rappresentanti di
Regioni, Organismi pagatori, AGEA Coordinamento, Organismi di produttori e Organismi di rappresentanza
delle Organizzazioni di produttori, ma anche rappresentanti dei settori biologico e ambientalista) e nel
processo di valutazione nell’ambito del predetto Comitato direttivo.

5

Ente pubblico economico regolato dal D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
6
Nelle more della formalizzazione del decreto sopra citato, a partire dal mese di maggio sono state effettuate alcune
attività e riunioni propedeutiche all’avvio e al disegno metodologico del processo di valutazione al fine di profondere
ogni sforzo utile a rispettare le scadenze comunitarie.
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4 METODOLOGIA
4.1 LA STRUTTURA DELLA VALUTAZIONE
In una Strategia che presupponga lo sviluppo di strumenti idonei a perseguire ed ottimizzare una funzione
obiettivo, la logica di intervento assume un ruolo centrale. La logica di intervento, infatti, consiste nel
modello che illustra i legami concettuali tra le misure proposte e gli obiettivi dichiarati, nonché
l’articolazione interna degli obiettivi.
Per il valutatore la logica di intervento diventa dunque il presupposto attorno al quale effettuare l’esercizio
valutativo. La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della Strategia ed i quesiti valutativi attorno ai quali
essa insiste, infatti, non possono prescindere da una preliminare analisi dei meccanismi attraverso i quali la
Strategia nazionale associa le diverse misure agli obiettivi che si vogliono perseguire.
La logica di intervento deve essere pertanto definita a priori nella formulazione della Strategia nazionale.
Conseguentemente, nella misura in cui essa ha il compito di identificare gli effetti attesi a priori delle
misure sui diversi obiettivi, l’esame della sua coerenza interna ha costituito la prima fase della valutazione.
Una fase strettamente necessaria per poter successivamente identificare i quesiti valutativi (seconda fase)
e per poter valutare gli effetti rilevati a posteriori (terza fase), ovvero i risultati che la realizzazione delle
diverse misure hanno conseguito rispetto ai tre livelli di obiettivi (operativi, specifici e generali).
La valutazione della logica di intervento ha quindi costituito il presupposto per giungere alla fase conclusiva
della valutazione, ovvero al confronto tra gli effetti attesi (ex ante) e quelli rilevati (ex post) che, nella
misura in cui le informazioni disponibili lo abbiano consentito, ha offerto gli elementi essenziali per la
valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del programma.
La valutazione si è basata dunque su un Diagramma di Logica di Intervento (DLI) che sintetizza i legami logici
tra gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale e le misure pianificate (cfr. Fig. 4.1.1). Recependo quanto
proposto nella Nota di Orientamento della Commissione europea7, si è scelto di adottare un DLI il più
possibile coerente con il “modello comune di logica di intervento” in essa contenuto, sottoponendolo
soltanto agli adattamenti minimi richiesti dalle peculiarità della Strategia nazionale. Tale approccio appare
valido nel caso italiano dato che la Strategia nazionale ha attivato tutte le misure previste dai regolamenti,
recependo inoltre tutti gli obiettivi specifici e generali specificati nei regolamenti attinenti (Reg. (CE) n.
1234/2007 e Reg. (UE) n. 543/2011). (Per ulteriori dettagli sulla procedura di definizione del DLI e sui suoi
elementi costitutivi (cfr. parr. 1 e 2 all. 2).

7

“Valutazione delle strategie nazionali in materia di programmi operativi sostenibili nel settore ortofrutticolo (2012)”
AGRI-C.2/DOCTRAV/003/2011, versione 18/10/2011 definitiva.
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Figura 4.1.1 - Diagramma logico di intervento adottato per la valutazione della Strategia nazionale

Tuttavia la valutazione della Strategia nazionale richiede non solo che siano definiti a priori gli effetti attesi
sugli obiettivi che si vogliono perseguire, ma anche che tali obiettivi siano parametrizzabili e che per
ognuno di essi sia definito un target ovvero un livello del parametro giudicato ottimale e da conseguire alla
fine del programma. La valutazione dell’efficacia e l’efficienza della Strategia e delle misure nelle quali essa
si articola richiede infatti che siano noti i livelli minimi di conseguimento degli obiettivi. In assenza di tali
target l’efficacia ed efficienza del programma non possono essere valutati in termini quantitativi, ma solo
qualitativi. Una valutazione qualitativa pertanto non potrà basarsi sullo scostamento relativo ed assoluto di
un determinato indicatore rispetto al livello di esso indicato come ottimale, essa piuttosto potrà solo
prendere atto della linea di tendenza mostrata da tale indicatore e pronunciarsi su quanto essa corrisponda
con le aspettative del programma. Nel caso specifico la Strategia nazionale ha individuato i target solo per
alcuni obiettivi e senza fare riferimento al fabbisogno finanziario massimo per conseguire tali risultati. Ciò
ha permesso pertanto solo una valutazione quantitativa dell’efficacia dei PO limitata agli “obiettivi
quantitativi verificabili” indicati dalla Strategia. Per quanto riguarda invece l’efficienza dei PO e l’efficacia
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degli stessi rispetto a quegli obiettivi per i quali non sono stati indicati i target si è potuto esprimere un
giudizio solo sulla base di una valutazione di carattere qualitativo (cfr. par. 1 all. 2).
Dal DLI adottato per la valutazione derivano le domande valutative che, nella sostanza, ricalcano quelle
proposte nella Nota di Orientamento come domande di valutazione comuni. Per ogni domanda, si è
effettuata l’analisi dei dati e si è formulato il giudizio valutativo sulla base di un set di criteri e di indicatori
individuato dal valutatore e riportato in allegato (cfr. all. 3).
La valutazione, che si estende sul quadriennio 2008-2011, verte sulla Strategia nazionale ortofrutticola
implementata nel periodo di programmazione 2008-2013, afferente al regime di aiuti previsto dal Reg. (CE)
n. 1234/2007 (OCM unica) ed è dunque incentrata sui PO con un Fondo di esercizio definitivo maggiore di
zero (desunti dalle righe 11-13 della tabella 2.3 delle Relazioni annuali).
Pertanto, pur partendo da un’analisi dei dati complessivi relativi ai PO attuati, la valutazione, intesa come
analisi del nesso esistente tra misure attuate e obiettivi raggiunti, laddove è stato possibile, è incentrata sui
PO ricadenti nell’ambito di questo regime di aiuti, desumibili dalle righe 17 e 18 della tabella 2.3 delle
Relazioni annuali, ovvero:


PO approvati a norma del Reg. (CE) n. 2200/1996 e modificato in base alle prescrizioni del Reg. (CE)
n. 1234/2007 (art. 203 bis, par. 3, lett. b), del Reg. (CE) n. 1234/2007) e



PO approvati a norma del Reg. (CE) n. 1234/2007,

escludendo dunque i PO approvati a norma del Reg. (CE) n. 2200/1996 e non modificati in base al Reg. (CE)
n. 1234/2007. A supportare la scelta anche la constatazione che per questi ultimi, nella transizione dal
vecchio al nuovo regime di aiuti, la riclassificazione delle misure secondo la codifica del nuovo regime di
aiuti è stata difficoltosa e comunque ha implicato una carenza di disponibilità degli indicatori comuni di
rendimento, contenuti nelle Relazioni annuali, dovuta almeno in parte a disposizioni normative (per i PO
approvati a norma del Reg. (CE) n. 2200/1996 e non modificati in base al Reg. (CE) n. 1234/2007 il vincolo
per le Organizzazioni di Produttori di compilazione degli indicatori di risultato e di impatto non è
stringente8).
La base dati così ottenuta è riferita a quelli che d’ora in avanti verranno indicati sinteticamente come PO
del “nuovo regime di aiuti”. Con queste limitazioni, la base dati è stata ricavata sommando i dati dei PO
relativi sia alle OP sia alle AOP, in quanto queste ultime hanno riportato all’interno delle Relazioni annuali i
dati dei Programmi operativi non imputabili alle singole OP.
Con riferimento alla valutazione dell’efficacia ed efficienza nel conseguimento degli obiettivi specifici e
generali l’orizzonte temporale dei risultati relativi ai PO con il nuovo regime di aiuti si è rivelato nella gran
parte dei casi insufficiente per una analisi affidabile. L‘incompletezza del dato 2011 e il numero limitato
8

Nelle note di compilazione della Relazione annuale 2008 è riportato che per i “vecchi” programmi operativi, quelli
approvati a norma del Reg. (CE) n. 2200/1996, dal 2009 è necessario fornire anche le informazioni previste negli
indicatori comuni iniziali, di risultato e di impatto, ma se disponibili.
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delle OP nella nuova Strategia già dal 2008 permette di effettuare una valutazione, peraltro parziale, solo
sugli anni 2009 e 2010. In effetti solo nei due anni finali 2010 e 2011 la nuova Strategia sembra aver
assorbito integralmente la vecchia. Ciò ha indotto il valutatore a effettuare la sua analisi sul totale vecchio e
nuovo regime di aiuti tutte le volte che si è presa in esame la variazione del 2010 (o del 2011) rispetto al
2007. Per questa ragione sugli indicatori di risultato e di impatto non è stato possibile scontare l’effetto
trascinamento.

4.2 FONTI DEI DATI E CRITICITÀ
Nella definizione degli indicatori utilizzati per la risposta alle domande valutative sono state utilizzate come
fonti di informazioni sia i dati secondari sia dati primari.
Fonti “secondarie”:
- indicatori comuni di rendimento contenuti delle Relazioni annuali (in assenza di indicatori
supplementari definiti a livello nazionale);
- altri dati contenuti nelle Relazioni annuali e desunti dai Programmi operativi;
- informazioni contenute nelle Relazioni di valutazione dei PO;
- dati statistici (superfici, produzioni, prezzi all’origine/ingrosso, valore della produzione ai prezzi di
base, consumi) tratti da diverse banche dati statistiche (Istat, ISMEA, AGEA, Sinab).
Fonti “primarie” (informazioni raccolte dal valutatore):
- interviste strutturate alle Organizzazioni di produttori e Associazioni di Organizzazioni di produttori;
- interviste non strutturate a singole OP e a referenti delle Amministrazioni coinvolte nelle attività di
programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei PO;
- focus group con “testimoni privilegiati”.

4.2.1 I dati delle Relazioni annuali
La base dati principale della valutazione 2012 sull’attività delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e
sulla realizzazione dei rispettivi Programmi operativi è costituita dagli indicatori comuni di rendimento
contenuti nelle Relazioni annuali, ovvero: Indicatori iniziali; Indicatori di investimento; Indicatori di
prodotto; Indicatori di risultato; Indicatori di impatto. (Per approfondimenti sul sistema di compilazione
delle Relazioni annuali cfr. par. 5 all. 2).
Questi indicatori costituiscono la base dati fondamentale nella costruzione degli indicatori utilizzati per
rispondere alle domande valutative.
Come anticipato, l’intervallo temporale considerato nella valutazione parte dal 2008, anno di entrata in
applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e arriva al 2011, al fine di basare l’esercizio valutativo
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su un periodo di tempo sufficientemente lungo e su una base il più possibile aggiornata e consolidata (cfr.
sezione seguente sulle criticità).
I dati delle OP sono stati sommati a quelli delle AOP, ritenendo che nelle versioni delle Relazioni annuali
utilizzate siano stati sanati eventuali problemi di duplicazione del dato.
Per ottenere indicazioni aggiuntive sull’attuazione della Strategia, l’analisi degli indicatori, in particolare di
quelli di investimento, è stata declinata a livello regionale, considerando la Regione dove l’OP ha ottenuto il
riconoscimento9.
In aggiunta agli indicatori, sono stati considerati nella valutazione anche altri dati delle Relazioni annuali, in
particolare quelli contenuti nelle Sezione 2 (Fondo di esercizio, VPC, ecc.).
Criticità


La disponibilità e la qualità dei dati 2008-2009-2010

Il valutatore ha dovuto utilizzare, come fondamento della valutazione, dati delle Relazioni annuali 2008,
2009 e 2010 non ancora definitivi, sui quali erano in corso revisioni e integrazioni in risposta ai rilievi
avanzati dalla Commissione, da ultimo nell’estate del 2012.
Nel tentativo di avvicinare il più possibile la base dati alla versione definitiva delle Relazioni suddette, sulla
base della determinazione del Comitato di pilotaggio della valutazione del 4 ottobre 2012, si è scelto infatti
di utilizzare una versione aggiornata rispetto a quella consegnata in agosto ai competenti servizi della
Commissione, in parte rivista sulla scorta delle ultime osservazioni pervenute. La valutazione si basa
dunque sui dati delle Relazioni annuali 2008, 2009 e 2010 nelle versioni aggiornate all’8 ottobre 2012.
Anche tali dati devono dunque intendersi come provvisori e suscettibili di ulteriori modifiche.
Al fine di effettuare una costante verifica sullo stato di avanzamento e sulle criticità di volta in volta rilevate
a carico dei dati di monitoraggio, il valutatore ha comunque favorito l’istituzione di un gruppo di lavoro
ristretto con AGEA Coordinamento e il MiPAAF.
Lo stesso valutatore, nel corso dell’attività di analisi, si è visto costretto ad escludere dalla valutazione
alcunI dati anomali (evidenti errori materiali).


La coincidenza della scadenza degli adempimenti relativi alla sorveglianza e alla valutazione e la
disponibilità dei dati 2011

9

Anche se la domanda di riconoscimento deve essere presentata alla Regione dove l’OP realizza il maggior volume di
produzione commercializzata (art. 2, DM 5463 del 3 agosto 2011), è evidente che la base sociale può estendersi ben al
di là dei confini regionali. Ciò nonostante si è ritenuto che un’analisi per Regione di riconoscimento dell’OP possa
fornire comunque delle indicazioni interessanti per una valutazione territoriale della Strategia, anche nelle sue
interrelazioni con le altre politiche regionali.
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Legata ad un adempimento amministrativo (la presentazione da parte dello Stato membro della Relazione
annuale), la disponibilità dei dati utilizzati nell’esercizio valutativo ha risentito del calendario delle scadenze
fissato dalla normativa comunitaria e nazionale. Il Reg. (UE) n. 543/2011 prevede infatti (art. 97(b)) che la
presentazione della Relazione annuale a Bruxelles avvenga il 15 novembre di ogni anno, con riferimento
all’annualità precedente (per approfondimenti sulla tempistica degli adempimenti delle OP rispetto al PO e
ai corrispondenti Progetti esecutivi, cfr. par. 4 all. 1). Lo stesso regolamento stabilisce che il 15 novembre
2012, congiuntamente alla Relazione annuale 2011, venga consegnata alla Commissione la Relazione di
valutazione (art. 127, par. 4). Dunque prima del 15 novembre 2012 avrebbero dovuto essere disponibili
solo le Relazioni 2008, 2009 e 2010.
Volendo tuttavia estendere l’intervallo della valutazione anche al 2011, il valutatore ha stimolato, di
concerto con il MiPAAF, l’anticipazione della scadenza di compilazione della Relazione annuale 2011
sull’applicazione informatica attualmente in uso (Sian Relazione annuale). Ciò ha consentito di disporre
anticipatamente dei dati recepiti nello stadio di consolidamento disponibile alla data di consegna (8 ottobre
2012); trattasi di dati consolidati in alcuni casi dalle Regioni e in altri dalle sole OP, oppure ancora in fase di
lavorazione (è escluso il consolidamento da parte degli Organismi pagatori, risultando prematura, a quella
data, una loro validazione).
I dati del 2011 inseriti in questa Relazione di valutazione sono dunque da intendersi provvisori e non
esaustivi (benché riferiti a un numero elevato di OP/AOP: ben 240). Come tali, contengono dunque possibili
discrepanze rispetto ai dati riportati nella Relazione annuale 2011 (e annualità pregresse), che verrà
consegnata ai competenti servizi della Commissione il 15 novembre 2012. Si è ritenuto comunque che il
margine di errore fosse accettabile rispetto al vantaggio di avere prime indicazioni sulla quarta annualità di
applicazione della Strategia nazionale.


La nomenclatura delle misure e delle azioni e i limiti degli indicatori comuni

Nell’OCM ortofrutticola la definizione delle misure tende a coincidere con la definizione dell’obiettivo
perseguito, allentando il legame con il tipo di intervento realizzato al suo interno. La situazione è evidente
per le azioni intese a pianificare la produzione, le azioni intese a migliorare o salvaguardare la qualità dei
prodotti e le azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione. In altri termini, in questi casi
specifici lo stesso tipo di intervento può spesso essere inserito in misure diverse a seconda dell’obiettivo
che concorre a raggiungere o, meglio, dell’obiettivo al perseguimento del quale viene principalmente
ricondotto, dato che gli obiettivi per ogni intervento possono comunque essere molteplici. Tale situazione
vale non solo per voci generiche, quali “acquisizione di macchinari e attrezzature”, ma anche per voci più
specifiche, quali ad esempio “acquisizione di piattaforme logistiche”, finanziabili all’interno delle azioni
intese a pianificare la produzione o in azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione.
Gli ampi contenuti tecnici della misura, definita in termini di obiettivi, si traduce anche in un elenco di
azioni che rappresentano a loro volta dei grandi contenitori: acquisto di capitale fisso, altre forme di
acquisizione di capitale fisso come locazione, noleggio e leasing, e altre azioni.

40

VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO (2012)

Partendo da queste premesse l’elenco degli indicatori comuni, soprattutto degli indicatori di prodotto, deve
forzatamente essere limitato a variabili che possono “misurare” una gamma molto ampia di interventi. Non
a caso le tre misure citate hanno come indicatore di prodotto essenzialmente il numero di aziende
partecipanti. Per contro altre misure, dal contenuto più chiaramente identificato, quali la ricerca e
produzione sperimentale, le azioni di informazione e quelle per la promozione dei servizi di consulenza, o le
misure di prevenzione e gestione delle crisi, hanno anche azioni con contenuti più identificati e quindi
dispongono di indicatori comuni che più facilmente possono consentire una reale attività di valutazione.
Ibrido risulta invece il caso delle azioni ambientali.
Tra l’altro l’Italia non ha istituito indicatori supplementari che potessero colmare le lacune intrinseche degli
indicatori comuni ampliando la base dati del monitoraggio sulla base delle specificità nazionali.


L’assenza dei target/obiettivi esplicitati

Nell’istituire un sistema di sorveglianza per la Strategia del comparto ortofrutticolo, la normativa
comunitaria ha previsto la compilazione di indicatori comuni di rendimento per valutare i progressi,
l’efficienza e l’efficacia dei PO, ma non ha disposto anche l’individuazione di target quantificati, non
rintracciabili dunque in modo sistematico né nei PO né nella Strategia nazionale. La Strategia nazionale, in
particolare, contiene solo quattro valori target, relativi a: VPC delle OP, numero di produttori ortofrutticoli
aderenti alle OP, superficie ortofrutticola totale coltivata dai soci delle OP e volume della produzione
commercializzata (cfr. par. 1 all. 2).
Tuttavia il sistema di valutazione della Strategia, tracciato in seguito dalla Commissione10, ricalcando la
metodologia utilizzata nello Sviluppo rurale, richiede implicitamente proprio la definizione preliminare dei
target. Con la loro assenza vengono infatti a cadere i presupposti per la valutazione di efficacia, che indica
per l’appunto il livello di conseguimento degli obiettivi da raggiungere.
A fronte di questa situazione, ritenendo arbitrario fissare a posteriori dei target per i Programmi operativi e
per la Strategia nazionale, le valutazioni quantitative di efficacia, nell’ambito della valutazione, sono state
incentrate sui quattro valori target fissati nella Strategia nazionale.

4.2.2 I dati dei Programmi operativi
Oltre agli indicatori contenuti nelle Relazioni annuali, si è ritenuto opportuno utilizzare anche la
disaggregazione dei dati di spesa a livello di singolo intervento, secondo la relazione che segue:
Obiettivi  Misure  Azioni  Interventi
10

Nota di orientamento “Common performance indicators for the monitoring and evaluation of operational
programmes”, AGRI-C.2/DOCTRAV/002/2008, versione 20/2/2008 definitiva e Nota di orientamento “Valutazione
delle strategie nazionali in materia di programmi operativi sostenibili nel settore ortofrutticolo (2012)” AGRIC.2/DOCTRAV/003/2011, versione 18/10/2011 definitiva.
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Il dato di spesa per intervento non è disponibile all’interno della Relazione Annuale (dove è riportato solo
per misura e azione) ma è contenuto nel Programma operativo/Progetto esecutivo (quest’ultimo è
declinazione annuale del primo).
L’Italia non ha specializzato gli interventi per misura, per cui lo stesso tipo di intervento può essere
finanziato all’interno di misure diverse coerentemente con gli obiettivi di ciascuna di esse. Ciò nonostante,
considerando i limiti insiti negli indicatori di rendimento disponibili, la spesa per tipo di intervento consente
di integrare le informazioni disponibili con un’indicazione qualitativa dei contenuti tecnici delle misure e
delle azioni in fase di attuazione.
Il valutatore ha dunque reperito presso tutti gli Organismi pagatori coinvolti nella gestione della Strategia
nazionale l’informazione elementare11 (per approfondimenti sul sistema applicativo del Sian cfr. par. 5 all.
2) e, data la sostanziale corrispondenza delle codifiche da loro adottate, ha potuto ricondurre ad un unico
tracciato la rilevazione della spesa per tipologia di intervento nell’ambito delle misure/azioni della Strategia
nazionale. Pertanto la rilevazione della spesa per intervento utilizzata è esaustiva della realtà nazionale.
Criticità


La qualità del dato

Benché molto utile, l’utilizzo di questa informazione presenta anche dei limiti. La rilevazione della spesa per
intervento è disponibile solo a partire dal 2009, anno a partire dal quale è entrata a regime
l’informatizzazione della raccolta delle informazioni contenute nei Programmi operativi. Inoltre i dati che
emergono dall’applicativo del Sian relativo alla Relazione annuale non necessariamente coincidono con
quelli contenuti negli applicativi dei Programmi operativi gestiti dagli Organismi pagatori coinvolti (per un
diverso livello di completezza e di aggiornamento della rilevazione). Per gli interventi ambientali,
caratterizzati da un alto grado di articolazione12, si segnala una certa difformità nell’imputazione dei dati tra
le diverse azioni ambientali, che ha pregiudicato la qualità di alcune delle informazioni presenti nel
database.
Ciò nonostante, i limiti restano trascurabili rispetto al vantaggio che il loro impiego presenta in termini di
conoscenza dei contenuti effettivi delle misure e delle azioni. Si è deciso quindi di utilizzare comunque la
spesa per intervento come indicatore nelle risposte alle domande valutative, ma non nel suo valore
assoluto, bensì in termini di incidenza proporzionale sulla spesa complessiva della misura di cui è parte.

11

I dati in questione sono stati attinti dai sistemi informativi degli organismi pagatori: Avepa, per le OP che fanno capo
alla Regione Veneto, Artea, per quelle della Toscana, Oplo, per quelle della Lombardia e Sin (Sistema informativo
nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura), attraverso il portale Sian, che è il sistema informativo di AGEA Organismo
pagatore (in particolare l’applicativo “Sian Programmi operativi”), per l’Emilia-Romagna (che pur avendo attivato
l’Organismo pagatore regionale per i pagamenti legati ai programmi operativi ha scelto di utilizzare Sin come sistema
informativo) e anche per le altre Regioni.
12
Trattasi infatti di 19 interventi, a loro volta spesso suddivisi in sotto-interventi, ognuno con effetti ambientali diversi.
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4.2.3 Le Relazioni di valutazione dei Programmi operativi
A norma dell’art. 127 par. 4 del Reg. (UE) 543/2011 è previsto che per la valutazione della Strategia
nazionale si utilizzino, tra le altre fonti, i risultati della sorveglianza e della valutazione intermedia dei PO
esposti nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento e nelle relazioni finali trasmesse dalle OP.
L'indagine specifica, condotta su un campione di 60 relazioni esaminate dal valutatore, ha consentito di
acquisire degli elementi utili che completano il processo di valutazione e consentono di evidenziare alcuni
elementi peculiari delle realtà delle singole OP, dai quali sono emersi spunti per ulteriori approfondimenti e
indicazioni interessanti per formulare le raccomandazioni da indirizzare ai soggetti pubblici e privati
coinvolti nella gestione della politica ortofrutticola e migliorare la fase di programmazione, di gestione e di
monitoraggio e valutazione per i prossimi anni.
Una volta terminata la fase analitica, si è proceduto inoltre alla selezione di 14 casi ritenuti meritevoli di
approfondimento. A tal fine è stata predisposta una scheda dedicata alla singola OP, articolata in due
sezioni: una descrittiva e una presentata attraverso l'utilizzo di tabelle e quadri sinottici. (cfr. par. 4 all. 2).

4.2.4 Le interviste alle OP/AOP
L’intervista strutturata
L’intervista strutturata è stata effettuata presso la totalità delle Organizzazioni che hanno attuato almeno in
un anno nel periodo 2008-2011 un Programma operativo/Progetto esecutivo approvato a norma del Reg.
(CE) n. 1234/2007 o modificato in base alle prescrizioni di questa disciplina.
Somministrati telefonicamente tra il mese di agosto e la prima metà di settembre del 2012, i questionari
sono stati mirati ad acquisire indicazioni sull’utilità delle misure, sulle criticità emerse in fase di
applicazione13 e sul ruolo che hanno avuto nel raggiungimento degli obiettivi specifici, nonché a reperire
informazioni relative ai contenuti delle azioni messe in atto in ambito ambientale (oltre che a raccogliere
dati specifici, quali i prezzi liquidati ai soci).
In definitiva, l’indagine con questionari è stata finalizzata ad acquisire elementi specifici utili per la risposta
ai quesiti valutativi e per la valorizzazione degli indicatori, ovvero dati utili per un’analisi qualitativainterpretativa ai fini della valutazione. In particolare, l’indagine ha consentito l’elaborazione di un
indicatore dell’utilità della misura (da utilizzare nella risposta al corrispondente quesito valutativo),
calcolato in termini di distribuzione percentuale delle risposte della OP/AOP su una scala di valutazione del
livello di rispondenza di ogni misura alle esigenze specifiche che è chiamata a fronteggiare.

13

La domanda sull’utilità delle misure è stata posta a tutte le OP, a prescindere dal fatto che durante l’attuale
programmazione abbiano applicato la misura corrispondente. Invece un giudizio sulle eventuali criticità è stato
richiesto solo alle OP che hanno effettivamente realizzato la misura.
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I questionari sono stati somministrati telefonicamente al referente delle OP/AOP, responsabile OP/AOP o
tecnico agronomo incaricato di seguire il Programma operativo, con la collaborazione degli Organismi di
rappresentanza nazionali, che hanno fornito l’elenco delle OP/AOP e i riferimenti del soggetto da
intervistare.
Complessivamente sono state intervistate 210 OP e 10 AOP, mentre non è stato possibile intervistare altre
49 strutture, tra quelle individuate nell’ambito del campione, perché irreperibili o non disponibili.
Per l'inserimento dei questionari, è stato predisposto un database in formato excel e per l’elaborazione dei
dati sono state in generale calcolate le frequenze semplici, in valore assoluto ed in percentuale sul totale
delle risposte valide, per tutti gli intervistati. Le risposte alle domande sull’utilità delle misure sono state
distinte tra OP e AOP e le risposte delle OP sono state stratificate con un parametro dimensionale,
rappresentato nella fattispecie dalla VPC complessiva (riga 3 della tab. 2.3 della Relazione annuale),
ritenendo la dimensione delle strutture un fattore importante nel determinare gli orientamenti sulle
misure. La stratificazione è avvenuta sulla base delle seguenti classi di VPC, espresse in milioni di euro: < 3;
3-10; 10-50; > 50.
Le interviste non strutturate
Un approfondimento su aspetti specifici delle singole misure è stato effettuato con interviste telefoniche e
face to face non strutturate, realizzate presso OP significative nell’applicazione delle misure in questione,
individuate nel corso dei focus group (cfr. par. 4.2.5).
In particolare, questo tipo di indagine è stato realizzato con riferimento all’assicurazione del raccolto
finanziata nell’ambito della Strategia nazionale e alle prime forme di sperimentazione dei fondi di
mutualizzazione, al momento realizzate al di fuori dei PO.
Sono stati inoltre intervistati rappresentanti del MiPAAF, di AGEA Coordinamento e delle Regioni su
questioni attinenti la Governance del settore.

4.2.5 I Focus group
Il 10 e 11 ottobre 201214 sono stati realizzati quattro focus group, di cui uno incentrato su “Governance e
procedure nel settore ortofrutticolo” e altri tre su “La Strategia nazionale e le misure a sostegno del settore
ortofrutticolo”, questi ultimi differenziati per aree tematiche, secondo la seguente articolazione:
1. “Governance e procedure nel settore ortofrutticolo”;
2. “La Strategia nazionale e le misure a sostegno del settore ortofrutticolo: investimenti e
competitività”, incentrato sulle misure: azioni intese a intese a pianificare la produzione, azioni
14

Essendo finalizzati a stabilire un tavolo di confronto sulle principali risultanze dell’esercizio valutativo, i focus group
sono stati realizzati in una fase avanzata della valutazione.
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intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti, azioni intese a migliorare la
commercializzazione, ricerca e produzione sperimentale, azioni di formazione e azioni intese a
promuovere il ricorso a servizi di consulenza, altre azioni;
3. “La Strategia nazionale e le misure a sostegno del settore ortofrutticolo: la prevenzione e gestione
delle crisi”, con un dettaglio sulle azioni: ritiro dal mercato, raccolta prima della maturazione o
mancata raccolta, promozione e comunicazione, assicurazione del raccolto e, in prospettiva,
sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione dei fondi comuni di investimento;
4. “La Strategia nazionale e le misure a sostegno del settore ortofrutticolo: la disciplina ambientale”,
con un dettaglio sulle azioni ambientali e i metodi contemplati.
(Per dettagli su contenuti, traccia di lavoro e composizione dei focus, cfr. par. 3 all. 2. Invece i risultati dei
focus group sono consultabili ai parr. 3- 6 all. 5.)
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5 RISPOSTE ALLE DOMANDE DI VALUTAZIONE
In premessa di questo capitolo, contenente le risposte alle domande di valutazione, vale la pena ricordare
che le risposte in questione sono state elaborate concentrandosi sui PO che ricadono sotto il nuovo regime
di aiuti, quello previsto Reg. (CE) n. 1234/2007 (righe 17 e 18 della tab. 2.3 delle Relazioni annuali).

5.1 DOMANDE DI VALUTAZIONE RELATIVE A MISURE SPECIFICHE PREVISTE DALLA
STRATEGIA NAZIONALE

5.1.1 Azioni intese a pianificare la produzione
(Per un approfondimento su contenuti della misura, criteri utilizzati nella risposta e fonti dei dati, cfr. par. 1
all. 3).
DOMANDA 1.1 In che misura le azioni intese a pianificare la produzione hanno contribuito allo sviluppo
delle prestazioni delle organizzazioni di produttori in materia di pianificazione della produzione?
Commento agli indicatori
Nel 2008, 191 OP/AOP hanno adottato ed attuato la misura, delle quali 13 con PO approvati secondo la
nuova Strategia nazionale. Nel 2010, si registra il numero massimo di OP/AOP (199), che rimane
sostanzialmente stabile nel 2011. Per quello che riguarda il numero di aziende coinvolte, queste passano da
364 del 2008 a oltre 44.000 nel 2010-2011.
L’analisi degli indicatori di investimento evidenzia, inoltre, che la spesa complessiva dei quattro anni
ammonta, relativamente ai PO della nuova Strategia, a poco meno di 159 milioni di euro con un trend
stabile nel 2009-2011. L’azione relativa ad “acquisto di capitale fisso” ha l’ammontare di spesa più
consistente, pari all’85% del totale nel quadriennio considerato. Seguono locazione, leasing e altre forme di
acquisizione di capitale fisso, con il 7%, e le “altre azioni”, con l’8%.
In relazione agli interventi finanziati, si evince la maggiore importanza, in termini di percentuale di spesa
erogata, per la “messa a dimora dei frutteti e di tutte le piante aventi carattere pluriennale” (37%), anche
se la sua incidenza è diminuita nel tempo. Un incremento della percentuale di spesa, invece, si è registrata
nell’acquisto di macchine e attrezzature, che passa, tra il 2009 e il 2010 dal 13%, al 23% e che nel 2011, con
il 34%, diventa la principale voce di spesa all’interno della misura. Altri interventi oggetto di interesse
riguardano l’acquisto di magazzini e di copertura di serre, tunnel e altri tipi di coperture di durata
pluriennale.
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Giudizio valutativo
Le azioni intese a pianificare la produzione hanno sicuramente contribuito allo sviluppo delle prestazioni
delle Organizzazioni di produttori in materia di pianificazione della produzione, come dimostrato dalla forte
adesione delle stesse OP, in termini di numero di PO che la contengono e di ammontare complessivo della
spesa sostenuta L’obiettivo che è stato perseguito con la misura, sulla base delle tipologie degli interventi
realizzati è stato essenzialmente rappresentato dalla messa a dimora delle piante pluriennali e dall’acquisto
di macchinari ed attrezzature, che insieme hanno assorbito oltre il 60% della spesa complessivamente
realizzata con la misura nel 2009-2011.

DOMANDA 1.2 In che misura le azioni intese a pianificare la produzione sono:
a) conformi alle esigenze?
b) coerenti con le altre misure della Strategia nazionale?
c) coerenti con le misure dei programmi di sviluppo rurale che perseguono gli stessi obiettivi?
1. Conformità alle esigenze
Le 220 OP/AOP intervistate si sono espresse in termini molto favorevoli rispetto alla capacità di questa
misura di sviluppare prestazioni in materia di pianificazione della produzione. Il 42% gli ha infatti attribuito
un’utilità medio-alta e il 31% elevata. È interessante riscontrare come tutte le OP/AOP, piccole e grandi,
siano concordi in questa valutazione. Nelle OP con VPC fino a 50 milioni, l’incidenza di risposte che
attribuiscono alla misura un’utilità medio-alta o elevata è del 73-74 per cento, e nelle OP più grandi
raggiunge addirittura il 78%, per toccare l’82% presso le AOP.
Quanto ai fattori che incidono negativamente sulla misura, il 36% delle OP/AOP segnala l’applicazione
restrittiva che ne viene data mentre l’8% evidenzia la non chiara definizione della misura nella normativa
applicativa. Altri fattori critici sono la demarcazione tra OCM e PSR (4%), la difficoltà di fare una
programmazione anticipata, la complessità di applicazione e la burocrazia, la scarsità di risorse e l’impatto
necessariamente circoscritto della misura, data la dimensione limitata dell’OP. Resta comunque un 37% di
OP/AOP che non riscontra alcun fattore negativo. Queste evidenze sono state confermate anche dai giudizi
espressi nell’ambito dei focus group.
2. Coerenza con altre misure della Strategia nazionale
Esistono evidenti sinergie e complementarietà con le altre misure della Strategia nazionale, in particolare
con le azioni intese a migliorare la qualità dei prodotti e con le azioni intese a migliorare la
commercializzazione, perché gli obiettivi che perseguono sono evidentemente interconnessi e gli interventi
realizzati presentano caratteristiche di complementarietà. Per un dettaglio si rimanda al par. 9 all. 3.
3. Coerenza con le misure dei PSR
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Gli obiettivi delle azioni intese a pianificare la produzione sono coerenti con quelli previsti dalla misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” e dalla misura 123 “Incremento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali” (per ulteriori considerazioni sugli obiettivi delle misure del PSR cfr. par. 10 all. 3)
Può essere interessante mettere a confronto gli investimenti realizzati con l’OCM con quelli realizzati
attraverso le misure dello sviluppo rurale. Da premettere, tuttavia, che il sistema di monitoraggio dello
sviluppo rurale prevede informazioni di dettaglio solo per la misura 121, limitatamente al settore orticolo,
mentre per la misura 123, sono disponibili solo informazioni aggregate per tutti i comparti (cfr. par. 11 all.
3).
Dai dati di monitoraggio della RAE si evince che hanno ottenuto un contributo con la misura 121, tra il 2007
e il 2011, 1.643 aziende orticole con investimenti complessivi che ammontano a circa 254 milioni di euro, a
fronte di una spesa pubblica complessiva di 74 milioni di euro.
Giudizio valutativo
In base ai risultati delle interviste e dei focus di approfondimento, emerge come la misura risulti conforme
alle esigenze. Il 92% di chi ha risposto alle interviste, ha espresso infatti opinioni favorevoli sull’utilità della
misura.
Nonostante il 37% delle OP non riscontri alcun elemento negativo, emergono, comunque elementi di
criticità sull’applicazione e sulla capacità di perseguire gli obiettivi dovuti, in primis, all’applicazione
restrittiva della misura (36% delle risposte) ed in misura minore (8%) in una non chiara definizione della
misura della stessa. Altri problemi riscontrati sono la demarcazione tra OCM e PSR, la difficoltà di fare una
programmazione anticipata, la scarsità di risorse e impatto necessariamente circoscritto della misura, data
la dimensione limitata dell’OP.
Rispetto alla coerenza con altre misure della Strategia nazionale (coerenza interna) esistono evidenti
sinergie e complementarietà con altre misure, in particolare con le “azioni intese a migliorare la qualità dei
prodotti” e con le “azioni intese a migliorare la commercializzazione”, perché gli obiettivi che perseguono
sono evidentemente interconnessi. Per lo sviluppo rurale, si segnala una coerenza con gli interventi previsti
dalle misure 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e 123 “Incremento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali”.

5.1.2 Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti
(Per un approfondimento su contenuti della misura, criteri utilizzati nella risposta e fonti dei dati, cfr. par. 2
all. 3).

48

VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO (2012)

DOMANDA 2.1 In che misura le azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti hanno
contribuito allo sviluppo delle prestazioni in materia di qualità dei prodotti?
Commento agli indicatori
Nel corso del quadriennio considerato, il numero complessivo delle OP che hanno adottato la misura è
aumentato del 25%. In crescita anche il numero delle OP che hanno adottato PO basati sulla nuova
Strategia.
L’analisi degli indicatori evidenzia che la spesa complessiva dei quattro anni ammonta a 339 milioni di euro
nei PO della nuova Strategia. L’incidenza maggiore della spesa (65%) si ha sull’azione relativa ad “altre
azioni sovvenzionabili”, così come osservato in base all’indicatore di prodotto (numero di aziende
partecipanti). Nel periodo oggetto dell’analisi emerge un andamento crescente della spesa imputata
all’azione “altre forme di acquisizione di capitale fisso (locazione, leasing, ecc.), i cui importi sono
comunque marginali rispetto a quelli delle altre azioni della misura.
Nelle OP che adottano PO con la nuova Strategia, tra il 2008 e il 2011, gli investimenti complessivi per
l’acquisizione di capitale fisso ammontano a circa 106 milioni di euro. Si nota, nel 2010, un aumento
rilevante degli investimenti (+30% rispetto al dato del 2009).
Per quello che riguarda gli interventi, la spesa più consistente (33%) è stata impegnata nel miglioramento e
nell’innovazione nella tecnica colturale. Segue per importanza l’investimento nell’acquisto di macchinari e
attrezzature, con un’incidenza media del 14%, e l’acquisizione di personale, con il 9%. Rilevante comunque
anche la spesa in: assistenza tecnica per mantenere e elevare il livello di qualità dei prodotti (8%),
acquisizione personale tecnico esperto in qualità (7%), acquisto di copertura di serre, tunnel, ecc. e altre
tipologie di copertura aventi durata pluriennale (4%).
Quanto agli effetti, dai dati delle Relazioni annuali emerge, relativamente ai PO della nuova Strategia
nazionale, una variazione incrementale dei volumi della produzione commercializzata dei prodotti
“valorizzati” (ovvero il biologico, il sistema delle Dop/Igp, la produzione integrata certificata, le altre
certificazioni di qualità) mediamente più accentuata rispetto all’andamento generale riconducibile anche al
resto delle produzioni del sistema OP/AOP. In alcuni anni e per talune produzioni del segmento qualità
questo diverso ritmo di marcia appare ancora più manifesto. Il 2010 in particolare ha fatto emergere una
variazione (sempre incrementale) del volume complessivo della produzione commercializzata decisamente
più contenuta nei volumi rispetto a quella dei prodotti valorizzati, all’interno dei quali sembrano
soprattutto distinguersi le produzioni integrate certificate e le altre certificazioni di qualità.
Giudizio valutativo
L’analisi degli indicatori mostra il positivo contributo delle azioni intese a migliorare e a salvaguardare la
qualità dei prodotti allo sviluppo delle prestazioni in materia di qualità. Questo giudizio si basa, in primis,
sulla diffusa applicazione della misura nell’ambito dei PO e sull’incremento della spesa per la stessa. La
misura è infatti la più presente nei PO in termini di spesa (rappresenta il 27% del totale delle risorse
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impiegate complessivamente dai PO del vecchio e nuovo regime di aiuti). L’esame degli interventi su cui,
nelle diverse azioni della misura, viene imputata la spesa nei tre anni dal 2009 al 2011 evidenzia che la
quota maggiore della spesa si concentra nel miglioramento e innovazione nella tecnica colturale (33%).

DOMANDA 2.2 In che misura le azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti sono:
a) conformi alle esigenze?
b) coerenti con le altre misure della Strategia nazionale?
c) coerenti con le misure dei programmi di sviluppo rurale che perseguono gli stessi obiettivi?
1. Conformità alle esigenze. È spiccato il livello di utilità che le OP/AOP riconoscono alle azioni intese a
migliorare o a salvaguardare la qualità del prodotto. Per il 40% degli intervistati il livello in cui questa misura
riesce a raggiungere il proprio obiettivo è elevato e per il 41% è medio-alto, mentre nessuna OP/AOP la
ritiene non in grado di rispondere alle esigenze. Di fatto l’incidenza delle risposte nelle classi di utilità
medio-alta o elevata scende al crescere delle dimensioni della struttura: risulta dell’82-83 per cento per le
OP con VPC fino a 50 milioni, mentre scende al 78% per quelle con VPC oltre i 50 milioni e, ulteriormente, al
73%, tra le AOP.
L’applicazione restrittiva della misura è la criticità più evidenziata dalle OP/AOP (29%), seguita dalla non
chiara definizione della misura (9%). Ma nell’ambito delle criticità vengono evidenziate anche la scarsità di
risorse, l’eccessiva burocrazia e problemi di demarcazione con l’OCM. Queste tendenze sono state
confermate anche dai giudizi espressi nell’ambito dei focus group.
2. Coerenza con altre misure della Strategia nazionale
Esistono evidenti sinergie e complementarietà con le altre misure della Strategia nazionale, in particolare
con le azioni intese a pianificare la produzione e con le azioni intese a migliorare la commercializzazione,
perché gli obiettivi che perseguono sono evidentemente interconnessi. Per ulteriori dettagli si rimanda al
par. 9 all. 3.
3. Coerenza con le misure dei PSR
Nell’ambito della Strategia nazionale, gli obiettivi delle azioni intese a migliorare o salvaguardare la
produzione di qualità sono coerenti con quelli previsti dalla misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole” e dalla misura 123 “Incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”. Gli obiettivi
risultano, inoltre coerenti con la misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità
alimentari” e 133 “Attività di informazione e promozione”, sempre riferita ai prodotti di qualità. Si registra
infine una coerenza con la misura 214 “Pagamenti agro-ambientali”, che promuove l’adozione di sistemi di
qualità finalizzati alla protezione ambientale, come ad esempio il biologico. Per i dettagli su questo
argomento si rimanda al par. 10 all. 3.
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Giudizio valutativo
Un primo elemento da mettere in evidenza consiste nel fatto che la misura viene percepita come utile al
raggiungimento degli obiettivi previsti. In sintesi, nessuna OP/AOP ritiene che la misura non è in grado di
rispondere alle esigenze, mentre per il 40% degli intervistati il livello in cui questa misura riesce a
raggiungere il proprio obiettivo è elevato e per il 41% è medio-alto.
Per quanto concerne la coerenza, la misura risponde ad una logica di coerenza interna (Strategia nazionale)
ed esterna (altre misure del PSR). Per quanto riguarda il primo dei due aspetti, emerge come la misura
risulti coerente con le “azioni intese a pianificare la produzione” e con quelle “intese a migliorare le
condizioni di commercializzazione”. Il secondo livello di coerenza prevede una connessione con misure e
contributi previsti con le politiche di sviluppo rurale. In quest’ottica emerge una relazione con gli obiettivi
della misura 121, 123, 132 e 133. Si evidenzia, inoltre, una coerenza con la misura 214 che, attraverso i
pagamenti per la produzione biologica promuove l’adesione al relativo sistema di qualità.

5.1.3 Azioni intese a migliorare la commercializzazione
(Per un approfondimento su contenuti della misura, criteri utilizzati nella risposta e fonti dei dati, cfr. par. 3
all. 3).

DOMANDA 3.1 In che misura le azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione hanno
contribuito allo sviluppo delle prestazioni in materia di commercializzazione dei prodotti?
Commento agli indicatori
Nel quadriennio tra il 2008 e il 2011, il numero complessivo delle OP che hanno attuato la misura ha
registrato un incremento superando, a partire dal 2010, le 200 unità. Se si guarda ai PO basati sulla nuova
Strategia si evidenzia che nel 2008 tutte le 14 OP hanno attuato la misura. Nel 2009 tale numero è passato
a 163, per poi arrivare nel 2010 a 213. Dati ancora parziali, lo fissano nel 2011 a 206 unità.
L’analisi degli indicatori di investimento evidenzia che la spesa complessiva erogata dal 2008 al 2011 per
finanziare le OP che adottano la misura con PO della nuova Strategia nazionale, ammonta a 252 milioni di
euro circa. L’analisi per anno evidenzia un dato costantemente crescente. La spesa erogata per l’acquisto di
capitale fisso, tra il 2008 e il 2011, incide, in media, per il 48% e questa percentuale rimane su un livello di
relativa stabilità negli anni osservati. Seguono le attività di promozione e comunicazione che, negli ultimi
due anni, registrano un’incidenza percentuale della spesa del 23%.
Nell’ambito delle OP che adottando PO con la nuova Strategia, il numero delle aziende che partecipano alla
misura è cresciuto in modo esponenziale e, nel 2011, che pure riporta dati parziali, ha superato la soglia
51

VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO (2012)

delle 60 mila unità. Invece ben 193.428 sono state le azioni realizzate in attività di promozione e
comunicazione, posto che ogni giorno corrisponde a un’azione.
Dai dati dei Programmi operativi delle OP che adottano la nuova Strategia si evince che nel triennio 20092011 oltre il 62% del totale della spesa per misura si è concentrato su tre interventi, ovvero l’acquisizione di
macchinari ed attrezzature (44%), l’acquisizione o miglioramento degli impianti di condizionamento e
trasformazione (11%) e l’acquisto di magazzini di lavorazione e stoccaggio (7%).
Giudizio valutativo
Le azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione hanno contribuito allo sviluppo delle
prestazioni in materia di commercializzazione dei prodotti, come si evince dall’elevato e crescente numero
delle OP che la attuano e dal trend costantemente crescente anche della spesa erogata.
Va rimarcato, comunque, a conferma della limitata capacità delle OP di incidere in maniera decisiva nel
riequilibrio dei rapporti di filiera (si veda capitoli seguenti), che la misura in questione è stata utilizzata
spesso per intervenire su investimenti materiali “interni” (es. miglioramento della dotazione in
infrastrutture e macchinari) più che su aspetti immateriali (es. crescita del know-how, formazione risorse
umane) per potenziare la propensione di crescita “esterna” a favore del miglioramento delle condizioni di
commercializzazione. Nel dettaglio, emerge che il 62% del totale della spesa per misura si è concentrato su
tre interventi attinenti all’azione di “acquisto di capitale fisso” (acquisizione di macchinari ed attrezzature;
acquisizione o miglioramento degli impianti di condizionamento e trasformazione e l’acquisto di magazzini
di lavorazione e stoccaggio). All’interno della misura, le attività di promozione assumono connotazioni
diverse in relazione alle dimensioni dell’OP ma anche in relazione al tipo di produzione, appartenente al
segmento del fresco oppure trasformata. Per i prodotti di tipo industriale, e in parte anche la quarta
gamma, si possono realizzare interventi promozionali più massicci, mentre per il prodotto fresco si punta
molto alle promozioni nel punto vendita, che stabiliscono un rapporto più diretto con il consumatore.

DOMANDA 3.2 In che misura le azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione sono:
a) conformi alle esigenze?
b) coerenti con le altre misure della Strategia nazionale?
c) coerenti con le misure dei programmi di sviluppo rurale che perseguono gli stessi obiettivi?
1. Conformità alle esigenze
Le OP/AOP attribuiscono alle azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione una spiccata
capacità di rispondere al loro obiettivo (sviluppare prestazioni in materia di commercializzazione dei
prodotti). Per i tre quarti delle OP questa utilità è medio-alta o elevata, mentre solo il 5% delle si mostra
insoddisfatto.
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La percezione, benché diffusa presso tutte le strutture intervistate, cresce al crescere della loro
dimensione.
L’utilità delle azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione è percepita come medio-alta o
elevata dal 66% delle OP con VPC minore di 3 milioni di euro, dal 71% di quelle con VPC nella classe 3-10
milioni, dal 78-80% di quelle da 10 milioni in su, mentre raggiunge addirittura il 91% presso le AOP, nessuna
delle quali evidenzia motivi di scontentezza.
La principale criticità viene individuata, da chi ha adottato la misura, essenzialmente nella non chiara
definizione della misura nella normativa applicativa (25% delle OP/AOP). Queste tendenze sono state
confermate anche dai giudizi espressi nell’ambito dei focus group.
2. Coerenza con altre misure della Strategia nazionale
Esistono evidenti sinergie e complementarietà con le altre misure della Strategia nazionale, in particolare
con le azioni intese a pianificare la produzione e con le azioni intese a migliorare la commercializzazione,
con obiettivi interconnessi. Per ulteriori dettagli si rimanda al par. 9 all. 3.
3. Coerenza con le misure dei PSR
Gli obiettivi delle azioni intese a pianificare la produzione sono coerenti con quelli previsti dalla misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” e dalla misura 123 “Incremento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali”. Per un approfondimento, si rimanda alla risposta fornita in relazione alla domanda 1.2.
Giudizio Valutativo
La misura risulta avere una spiccata capacità di sviluppare prestazioni in materia di commercializzazione dei
prodotti. In particolare, in base all’indagine presso le OP/AOP, emerge un livello di utilità medio-alta o
elevata per il 40% degli intervistati. Solo il 5%, invece, è insoddisfatto. Le principali criticità evidenziate
possono essere sintetizzate nella non chiara definizione della misura nelle norme applicative.
La coerenza interna della misura evidenzia una stretta connessione con alcuni degli interventi relativi alle
azioni intese a pianificare la produzione e a quelle intese a migliorare e salvaguardare la qualità dei
prodotti, mentre in relazione al PSR si riscontra una coerenza con la misura 121 (Ammodernamento delle
aziende agricole) e la misura 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali).

5.1.4 Ricerca e produzione sperimentale
(Per un approfondimento su contenuti della misura, criteri utilizzati nella risposta e fonti dei dati, cfr. par. 4
all. 3).
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DOMANDA 4.1 In che misura le azioni di ricerca e produzione sperimentale hanno contribuito allo sviluppo
di nuovi prodotti e/o tecniche?
Commento agli indicatori
Il numero complessivo delle OP che hanno adottato la misura dal 2008 al 2011 è relativamente limitato
(28), tutti rientranti nella nuova Strategia, ma comunque leggermente in crescita nel corso degli anni. La
spesa complessiva dei quattro anni per le azioni di ricerca e produzione sperimentale ammonta a poco più
di 1 milione di euro. L’incidenza maggiore (il 70% rispetto al totale dei quattro anni) si ha sull’azione relativa
ad “altre azioni sovvenzionabili”, così come già osservato in base al numero di aziende partecipanti. Si nota,
inoltre, nel periodo osservato, un decremento della spesa totale della misura.
Il ruolo delle “altre azioni” è imputabile essenzialmente all’intervento riguardante l’introduzione di
innovazioni varietali per il recupero di specie e varietà autoctone, che rappresenta il 43% della spesa
complessiva della misura nel 2009-2013. Ma un ruolo importante è attribuibile, sempre all’interno delle
“altre azioni”, anche all’acquisizione di conoscenze su fitopatie per attivare nuove strategie di difesa (13%
del totale). Nell’ambito dell’azione di acquisto di capitale fisso, invece, è l’introduzione di tecniche
innovative per ridurre l’impatto ambientale o migliorare la qualità del prodotto a totalizzare la maggiore
spesa, pari al 29% del totale della misura.
Giudizio valutativo
Questa misura risulta marginale rispetto alle altre misure presenti nella Strategia nazionale sia rispetto alle
OP/AOP che la attuano, che comunque registrano un trend crescente nei quattro anni, sia rispetto alla
spesa erogata (incidenza inferiore all’1% del dato complessivo di tutte le misure). La spesa erogata con
questa misura attiene prevalentemente ad interventi relativi all’introduzione di innovazioni varietali, con
recupero di specie e varietà autoctone già testate da istituti di ricerca e sperimentazione e l’introduzione di
innovative tecniche di conservazione volte a ridurre l'impatto ambientale o all'ottimizzazione della qualità
merceologica del prodotto.

DOMANDA 4.2 In che misura le azioni di ricerca e produzione sperimentale hanno contribuito al
rendimento tecnico ed economico e a promuovere l’innovazione?
I risultati della misura evidenziano una contenuta introduzione delle nuove tecniche, dei procedimenti e/o
dei prodotti dall’inizio del programma operativo.

DOMANDA 4.3 In che misura le azioni di ricerca e produzione sperimentale sono:
a) conformi alle esigenze?
b) coerenti con le altre misure della Strategia nazionale?
c) coerenti con le misure dei programmi di sviluppo rurale che perseguono gli stessi obiettivi?
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1. Conformità alle esigenze
Le opinioni delle OP/AOP sull’utilità delle azioni di ricerca e produzione sperimentale è abbastanza
differenziata, non lasciando emergere uno spiccato gradimento per la stessa. Il complesso delle OP/AOP
intervistate solo per il 15% gli attribuisce un’utilità elevata o medio-alta. Il 42%, invece, gli riconosce
un’utilità medio-bassa o addirittura la ritiene non rispondente alle esigenze. A spiegare il dato è però la
natura stessa della misura, che non ha un effetto diretto sulla competitività aziendale e può quindi risultare
non appetibile per le OP di dimensione più ridotta. Disaggregando i risultati dell’indagine, sono infatti
sicuramente le OP più grandi, con oltre 50 milioni di euro di VPC, ad esprimere i giudizi più lusinghieri: il
33% gli attribuisce un’utilità elevata o medio-alta, mentre il 22% ritiene che non risponda alle esigenze o
abbia un’utilità medio-bassa.
La criticità principale evidenziata è insita nel tipo di misura, essendo rappresentata dalla difficile
corrispondenza di tempistica tra il PO e la durata del progetto di ricerca, ma anche difficoltà applicative e di
rendicontazione. A condizionare l’attuazione della misura, in base alle risultanze dei focus (cfr. par. 4 all. 5),
è anche la constatazione che il progetto di ricerca e sperimentazione ha un esito incerto e che, inoltre, i
risultati ottenuti non possono essere tenuti nell’ambito della OP/AOP ma devono essere resi pubblici.
2. Coerenza con altre misure della Strategia nazionale
La misura di ricerca e produzione sperimentale ha un ruolo indiretto rispetto agli obiettivi delle OP, ma non
per questo non importante. Crea infatti i presupposti per l’affermazione competitiva sul mercato e per
questo, comunque, crea sinergie con le altre misure della Strategia. Al suo interno non sono previste
tipologie di intervento da finanziare analoghe a quelle riscontrate in altre misure. Si evidenzia, tra le altre,
una coerenza con le azioni ambientali, nella misura in cui la ricerca è finalizzata alla riduzione degli impatti
sull’ambiente.
3. Coerenza con le misure dei PSR
La misura della Strategia nazionale relativa a ricerca e produzione sperimentale, è coerente con la misura
124 del PSR (Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo,
alimentare e forestale) avendo, quest’ultima, la finalità di incentivare la collaborazione e la cooperazione
tra i principali attori del settore agro-alimentare e i soggetti appartenenti al mondo della ricerca. Per
ulteriori considerazioni sugli obiettivi della misura del PSR, si rimanda al par. 10 all. 3.
Giudizio valutativo
La misura non è percepita come spiccatamente utile dalle OP, in quanto le stesse non ne percepiscono
direttamente l’utilità, che pure sussiste, dato che ricerca e sperimentazione creano i presupposti per
l’affermazione competitiva sul mercato. In altri termini, la misura non ha un effetto diretto sulla
competitività aziendale e può quindi risultare non appetibile per le OP di dimensione più ridotta. In ogni
caso pone difficoltà di rendicontazione. L’analisi della coerenza esterna della misura vede una connessione
con la misura 124 del PSR e in generale una certa coerenza con le altre azioni della Strategia.
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5.1.5 Azioni di formazione e azioni intese a promuovere il ricorso a servizi di
consulenza
(Per un approfondimento su contenuti della misura, criteri utilizzati nella risposta e fonti dei dati, cfr. par. 5
all. 3).

DOMANDA 5.1 In che misura le azioni relative alla formazione e ai servizi di consulenza hanno contribuito a
garantire l’accesso alla formazione tecnica e alla conoscenza ai soci e/o al personale delle organizzazioni di
produttori?
Commento agli indicatori
Il dato cumulato nei quattro anni evidenzia che il numero maggiore di OP si concentra principalmente in
“altre questioni” (37) e nell’ azione “qualità dei prodotti, compresi i residui di pesticidi” (28), seguono “altre
tematiche ambientali” e “produzione integrata”.
Tra il 2009 e il 2010, il numero delle giornate di formazione impartite con questa misura, subisce un brusco
calo passando da 6.901 giornate e 660. La numerosità maggiore di giornate di formazione impartite si
riscontra sull’azione relativa a “produzione integrata”. Tra il 2009 e il 2011 (dati parziali) se ne contano, nel
complesso 5.194, la maggior parte delle quali effettuate nel 2009.
L’analisi degli indicatori di investimento evidenzia il calo tendenziale di risorse impiegate su questa misura,
che passano dai poco meno di 771 mila euro nel 2009 ai 517 mila euro del 2010, nel 2011 il dato continua a
confermare questa tendenza. Il confronto a livello di risorse impiegate per azioni evidenzia come la
“produzione biologica”, quella integrata e altre tematiche ambientali” sono le risorse in cui viene imputata
la spesa maggiore.
Nel triennio 2009–2011, le OP/AOP hanno destinato in media oltre la metà delle risorse finanziarie (53%)
all’intervento di assistenza tecnica nell’ambito delle altre tematiche ambientali. Il dettaglio dell’incidenza
percentuale della spese per anni evidenza tuttavia, nel corso del tempo, una brusca flessione della spesa di
questa attività, con il passaggio, infatti, da poco meno del 70% nel 2009 al 4% nel 2011.
La formazione nell’ambito della produzione integrata o lotta antiparassitaria integrata rappresenta un altro
intervento importante, che ha inciso per il 20% sulla spesa, mentre lo stesso intervento, ma nell’ambito
delle altre tematiche ambientali, ha un’incidenza di oltre il 13%. Il dettaglio del triennio mostra, in ambedue
i casi un graduale incremento dell’incidenza percentuale della spesa, tanto che nel 2011 il principale
intervento è rappresentato dalla formazione nelle altre tematiche ambientali, con oltre il 32% della spesa
della misura, seguito dalle attività di formazione nell’ambito della produzione integrata o lotta
antiparassitaria integrata, con il 25% (cfr. par. 5 all. 3).
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Giudizio valutativo
Il dato sulle giornate di formazione impartite subisce una forte flessione tra il 2009 e il 2010; queste si
concentrano prevalentemente nella produzione integrata, la maggior parte delle quali si concentra nel
2009. La spesa, che evidenzia un trend decrescente nei quattro anni considerati, si concentra
prevalentemente sulla produzione biologica, su quella integrata e su altre tematiche ambientali. In queste
ultime, in particolare, è stata impiegata oltre la metà della spesa per attività di assistenza tecnica.

DOMANDA 5.2 In che misura le azioni relative ai servizi di formazione e consulenza hanno contribuito a
favorire la conoscenza e migliorare il potenziale umano a beneficio dei soci e/o del personale delle
organizzazioni di produttori?
Giudizio valutativo
Dall’attuazione della misura della formazione e della promozione di servizi di consulenza si può dedurre che
la stessa abbia ottenuto effetti positivi. I dati di monitoraggio infatti mostrano come il numero di persone
che hanno portato a termine programmi di formazione sia cresciuto progressivamente negli ultimi quattro
anni. Analoghe considerazioni sono da fare per il ricorso a servizi di consulenza, in progressiva crescita.

DOMANDA 5.3 In che misura le azioni relative ai servizi di formazione e consulenza sono state efficienti
relativamente al conseguimento dei rispettivi obiettivi?
Giudizio valutativo
Tra il 2008 e il 2011, la spesa media per persona che frequenta corsi di formazione appartenenti ad OP che
adottano la nuova Strategia diminuisce negli anni. Da poco meno di due mila euro di spesa media nel 2009,
si passa a 581 nel 2010. Il dato scende ancora di più nel 2011, anche se l’analisi di quest’ultimo dato è
provvisoria e non definitiva per incompletezza del dato. Analogamente, all’incremento del incremento del
numero di aziende che richiedono servizi di consulenza si assistito a una diminuzione della spesa media (cfr.
par. 5 all. 3).

DOMANDA 5.4 In che misura le azioni relative ai servizi di formazione e consulenza sono:
a) conformi alle esigenze?
b) coerenti con le altre misure della Strategia nazionale?
c) coerenti con le misure dei programmi di sviluppo rurale che perseguono gli stessi obiettivi?
1. Conformità alle esigenze
Formazione e consulenza hanno per le OP/AOP un livello di utilità non elevato e sostanzialmente simile. Le
OP/AOP che gli riconoscono una capacità medio-bassa di rispondere alle esigenze rappresentano il 35%
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delle strutture intervistate, mentre per il 19% dei soggetti intervistati l’utilità della misura è medio-alta o
elevata. Ad orientare le risposte è probabilmente anche il tipo di intervento finanziato, che non ha
ripercussioni immediate sul reddito aziendale. Forse è per questo che tra le AOP la misura in questione
riscuote maggior successo.
Le principali criticità della misura sono rappresentate, in base ai risultati delle interviste, dalla complessità
delle procedure amministrative e dall’applicazione restrittiva data all’azione (anche in termini di argomenti
oggetto di formazione), insieme alle difficoltà che emergono in fase di rendicontazione. Le risultanze dei
focus confermano le difficoltà per la Pubblica amministrazione di valutare le spese rendicontate (cfr. par. 5
all. 3).
2. Coerenza con le altre misure della Strategia nazionale
La misura per la formazione e la consulenza ha un ruolo indiretto rispetto agli obiettivi delle OP, ma non per
questo non importante. Crea infatti i presupposti per l’affermazione competitiva sul mercato e per una
maggiore sostenibilità ambientale. Al suo interno non sono previste tipologie di intervento da finanziare
analoghe a quelle realizzabili con altre misure della Strategia. Per ulteriori dettaglio si rimanda al par. 9 all.
3.
3. Coerenza con le misure dei PSR
Nell’ambito della Strategia nazionale dell’OCM ortofrutta, le azioni di formazione e consulenza prevedono
obiettivi che, rispetto alla formazione, sono coerenti con le misure 111 “Formazione professionale e azioni
di informazione”, e rispetto alla consulenza risulta coerente con la misura 114 “Ricorso ai servizi di
consulenza agricola e forestale”, misure per le quali non si dispone di dati delle RAE disaggregati per
settore. Per ulteriori informazioni si rimanda al par. 10 all. 3.

5.1.6 Misure di prevenzione e gestione delle crisi
DOMANDA 6.1 In che misura l’insieme di strumenti di prevenzione e gestione delle crisi selezionati

nell’ambito delle strategie nazionali ha contribuito alla prevenzione e alla gestione delle crisi?
Dettagli concernenti il contributo offerto dai diversi strumenti di prevenzione e gestione delle crisi:
a) ritiro dal mercato?
b) raccolta verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli?
c) attività di promozione e comunicazione?
d) assicurazione del raccolto?

Ritiro dal mercato - Commento agli indicatori
Il numero di OP che ha attivato l’azione dei ritiri di mercato nel corso del triennio 2009-2011 è triplicato,
passando da 18 del 2009 a 55 del 2011, così come è aumentato anche il numero di azioni intraprese. Tale
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indicatore di prodotto conta come azioni distinte il ritiro dal mercato dello stesso prodotto in diversi periodi
dell'anno e il ritiro dal mercato di prodotti diversi.
Nell’arco temporale considerato la spesa è aumentata di circa il 33%, e complessivamente l’incidenza della
spesa dei ritiri di mercato rappresenta circa il 17% della spesa totale della misura.
Dall’analisi della spesa per interventi dei Programmi Operativi delle singole OP che adottano la nuova
Strategia nazionale, si evince che nel triennio 2009-2011 in media l’83% della spesa è relativa alla
distribuzione gratuita. Biodegradazione e compostaggio nonostante abbia subito negli ultimi due anni un
forte arresto, nel 2011 resta comunque la seconda modalità di ritiro dal mercato, insieme all’alimentazione
animale. La realizzazione di biomasse conserva un’incidenza limitata: d’altronde richiede una fornitura
continuativa che le OP non sono spesso in grado di assicurare. A dire il vero anche gli enti richiederebbero
una programmazione di fornitura che potrebbe più inserirsi in un contesto di prevenzione anziché di
gestione delle crisi.
Con riferimento agli aspetti amministrativi e procedurali, il focus group (cfr. par. 5.5) ha evidenziato alcune
inefficienze organizzative a livello delle Prefetture e l’assenza di elenchi aggiornati degli enti caritatevoli,
che possono ridurre l’impatto di questa misura.
Raccolta verde o mancata raccolta – Commento agli indicatori
Il numero complessivo di OP che ha attivato la misura nel triennio 2009-2011 è pari a 35, di cui 32 solo nel
2011, il che denota un aumento considerevole nell’ultimo anno, che si registra anche per il numero di
azioni intraprese (raccolta verde e mancata raccolta) tra il 2010 e il 2011.
La spesa complessiva destinata a tale azione nel periodo considerato rappresenta circa il 2% della spesa
totale della misura, analizzando l’andamento dei singoli anni è possibile notare come questo risulti
altalenante con un brusco calo nel 2010 ed un notevole aumento nel 2011.
Attività di promozione e comunicazione – Commento agli indicatori
Il numero di OP che attuano l’azione relativa alla promozione e comunicazione nell’ambito della misura di
prevenzione e gestione delle crisi cresce progressivamente negli anni. Nel 2008 la misura viene attuata solo
da quattro OP. Tra il 2010 e il 2009, si registra un incremento maggiore del 50%. Il rapporto del numero di
OP/AOP che attua questa azione rispetto al totale delle OP/AOP che attuano nel complesso la misura mette
in evidenza l’importanza relativa che le viene attribuita. Nel 2008, ad esempio, le 4 OP che adottano la
misura attuano solo questa azione. Tra il 2009 e il 2010, viene dato seguito a questa azione da circa i tre
quarti di tutte le OP/AOP che attuano la misura.
Nel quadriennio oggetto dell’indagine, la spesa in media erogata su questa azione ammonta a circa 14,6
milioni di euro e raggiunge un valore massimo nel 2010 con un ammontare di 21 milioni di euro.
Il numero di azioni intraprese dalle OP/AOP su questa azione, relativa alle giornate dedicate alle attività di
promozione e comunicazione risulta tendenzialmente crescente nel tempo.
59

VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO (2012)

Assicurazione del raccolto - Commento agli indicatori
L’assicurazione del raccolto nell’OCM del settore ortofrutticolo ha una definizione più ampia di quella
attuata con i regimi orizzontali di aiuto (attualmente sempre nel primo pilastro l’art. 68 e in futuro nel
secondo pilastro con lo SR). All’interno dei PO la normativa comunitaria consente infatti di attivare un
sostegno per le assicurazioni del raccolto come polizze sulle rese a seguito di calamità naturali o avversità
atmosferiche e come polizze finalizzate alla copertura delle perdite commerciali delle OP e/o dei soci a
seguito di calamità naturali, avversità atmosferica e/o fitopatie. Nel caso dell’ortofrutta, l’assicurazione
sulle rese produttive usufruisce in generale dei fondi comunitari stanziati nell’ambito dell’art. 68, oltre che
delle risorse nazionali del FSN (per i dati sull’annualità 2011, cfr. par. 2 all. 5)
Finanziata nell’ambito dei PO a partire dal 2009, l’assicurazione del raccolto non ha avuto una diffusa
applicazione.
Nel triennio 2009-2011 è stata attivata complessivamente da 13 OP, di cui solo tre vi hanno fatto ricorso
con regolarità. Tra l’altro del totale della spesa realizzata attraverso questa misura, una quota
assolutamente preponderante, oscillante tra il 73% e il 90%, è stata sostenuta da una sola OP, dell’Alto
Adige. L’indicatore di investimento di questa OP si è attestato costantemente sopra i 3 milioni di euro - 3,6
milioni nel 2009, 3,15 nel 2010 e oltre 3,05 nel 2011, rispetto a una spesa complessiva per l’azione che nello
stesso periodo è risultata pari a 4,91, 3,49 e 3,51 milioni di euro.
Il valore complessivamente assicurato attraverso l’assicurazione del raccolto prevista nella Strategia
nazionale è sceso dai 73,7 milioni di euro del 2009 ai 30-35 milioni di euro dei due anni. Per avere un
termine di paragone, si consideri che il valore assicurato dal comparto ortofrutticolo con l’assicurazione
agricola agevolata finanziata dall’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e dal Fondo Sanitario nazionale ha
superato, nel 2011, 1,67 miliardi di euro (cfr. par. 2 all. 5).
Giudizio valutativo
In occasione delle recenti crisi che hanno interessato il settore ortofrutticolo è emersa la limitata efficacia
degli strumenti attualmente a disposizione, che peraltro coinvolgono solo il mondo organizzato e
presentano inoltre alcune rigidità applicative.
Con riferimento ai ritiri e alla raccolta verde/mancata raccolta, in particolare, un evidente limite di efficacia
è rappresentato dalla frammentarietà degli interventi, demandati alla scelta delle singole OP, e con effetto
solo nell’ambito delle stesse, pertanto con un impatto limitato sul mercato. Su questo si innestano specifici
problematiche, nel caso dei ritiri legate all’entità ridotta degli indennizzi e alle limitate quantità ritirabili e
nel caso della mancata raccolta/raccolta verde, alle difficoltà applicative della stessa (cfr. paragrafi specifici
precedenti).

DOMANDA 6.2 - In che misura gli strumenti ammissibili di prevenzione e gestione delle crisi sono conformi

alle esigenze?
60

VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMI OPERATIVI SOSTENIBILI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO (2012)

1.Conformità alle esigenze
Le OP/AOP percepiscono in modo differenziato l’utilità dei vari strumenti disponibili per la prevenzione e
gestione delle crisi in termini di capacità di raggiungere l’obiettivo specifico, ovvero prevenire e gestire le
crisi di mercato. Il maggior consenso lo raccolgono le azioni di promozione e comunicazione: oltre la metà
(il 52%) delle OP/AOP intervistate gli attribuisce infatti un livello di utilità da medio ad elevato, e il 29% in
particolare medio-alto o elevato (qualcuna condizionando il giudizio alla continuità e coerenza negli anni
delle azioni attuate). Le opinioni si raffreddano nel caso delle altre azioni. In particolare un livello di utilità
da medio a elevato è percepito dal 40% delle OP/AOP per il ritiro dal mercato, dal 34% per la raccolta verde
o mancata raccolta e dal 25% nel caso dell’assicurazione, mentre se si scremano le risposte solo per le fasce
di utilità medio-alta o elevata, le stesse quote restano comprese tra il 12 e il 14 per cento.
Simmetricamente la quota di OP/AOP secondo cui le azioni non rispondono affatto alle esigenze o
comunque hanno un’utilità medio-bassa è minima per la promozione e comunicazione (30%) e sale quando
si passa a raccolta verde/mancata raccolta (41%), ritiro dal mercato (45%) e assicurazione (48%).
Da evidenziare, comunque, la quota abbastanza elevata di OP/AOP che non sa pronunciarsi nel caso
dell’assicurazione e della raccolta verde o mancata raccolta, con una su quattro che non è in grado di
esprimersi (il 27% nel primo caso e il 25% nel secondo). Per i dettagli relativi ai risultati delle interviste, si
veda il par. 6 all. 3.
Grafico 5.1.6.1 – Livello in cui le misure di prevenzione e gestione delle crisi rispondono alle esigenze
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Fonte: Interviste Ismea alle OP/AOP.

Ovviamente la percezione dell’utilità delle azioni varia a seconda delle caratteristiche delle strutture
intervistate. Per questo, a un livello ulteriore di analisi, le risposte sono state distinte tra AOP e OP e,
nell’ambito di queste ultime, per classe dimensionale rappresentata dal VPC. Ne è emerso il livello di utilità
percepito per i ritiri e la raccolta verde/mancata raccolta è particolarmente basso per le OP di grandi
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dimensioni, ovvero le AOP. Le azioni di promozione e comunicazione risultano invece utili soprattutto nel
caso delle AOP.
Nel dettaglio, l’opinione secondo cui il ritiro ha un’utilità medio-bassa o addirittura non risponde alle
esigenze è più diffusa tra le OP con oltre 50 milioni di euro di VPC che nel resto degli intervistati, con
un’incidenza congiunta del 78%, non lasciando spazio per opinioni favorevoli. Invece è nella classe di OP
con VPC tra 10 e 50 milioni di euro e, in subordine, in quelle più piccole (con meno di 3 milioni di VPC) che il
riconoscimento di un’utilità medio-alta o elevata alla misura ottiene la maggiore frequenza di risposte,
rispettivamente il 20% e il 16%, senza tuttavia diventare opinione prevalente.
Analoghe le considerazioni per la raccolta verde/mancata raccolta. Le OP con 10-50 milioni di euro di VPC
sono più propense delle altre ad attribuirgli un’utilità sostenuta (elevata o medio-alta), mentre all’altro
estremo, è tra le OP più grandi (con oltre 50 milioni di euro di VPC) e tra le AOP, che più frequentemente
l’azione viene ritenuta inadeguata. All’opposto, sono invece le AOP ad apprezzare maggiormente le azioni
di promozione e comunicazione (per la prevenzione e gestione delle crisi): oltre la metà (il 55%) gli
attribuisce un’utilità medio-alta. Invece le OP più piccole, sotto i 3 milioni di euro di VPC, ritengono per ben
il 45% che l’azione non risponda assolutamente alle esigenze (in aggiunta un ulteriore 3% gli attribuisce
un’utilità medio-bassa e il 13% non hanno saputo rispondere).
Chiamate a definire se esistono fattori che incidono negativamente sull’utilità delle diverse azioni di
prevenzione e gestione delle crisi (con domanda a risposta singola e chiusa, con la voce “altro”
compilabile), e quali sono, le OP/AOP hanno evidenziato per ognuna fattori specifici: il livello contenuto dei
prezzi di ritiro per il ritiro dal mercato; la complessità delle procedure amministrative per la raccolta verde o
mancata raccolta; la definizione non chiara della misura nella normativa applicativa nel caso delle azioni di
promozione e comunicazione; infine, con la stessa incidenza, il costo troppo sostenuto dei premi
assicurativi e la difficoltà a reperire dati storici per definire il livello di rischio, nel caso dell’assicurazione del
raccolto (cfr. tab. 5.1.6.1).
Tabella 5.1.6.1 - Fattori che incidono negativamente sulla capacità del misure di prevenire e gestire le crisi
% di
Azione
Fattore
1
risposte
Ritiro dal mercato
Livello contenuto dei prezzi di ritiro
34%
Raccolta verde/mancata raccolta
Complessità delle procedure amministrative
40%
Azioni di promozione e
Non chiara definizione della misura nella normativa
comunicazione
applicativa
31%
Costo troppo alto dei premi assicurativi
25%
Assicurazione del raccolto
Difficoltà a reperire dati storici per definire il livello di rischio
25%
1
Calcolata sulle OP che hanno attivato l'azione
Fonte: Interviste Ismea alle OP.

Ma insieme a questi fattori, analizzati nel dettaglio di seguito, risulta trasversale il ruolo del meccanismo
finanziario che disciplina il finanziamento. Quest’ultimo da un lato consente di riservare alle misure di crisi
una spesa che non può superare il 33% della spesa complessiva prevista dal programma operativo,
ponendolo un limite preciso alla capacità di intervento quando si verificano le crisi; d’altro canto, seguendo
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la regola generale del primo pilastro, prevede la perdita dei fondi non spesi entro la fine dell’anno
finanziario di riferimento (che termina il 15 ottobre) e quindi espone alla aleatorietà del verificarsi di
situazioni di crisi. È probabilmente questo fattore che potenzia le azioni di prevenzione e gestione delle crisi
in grado di assicurare una “certezza di spesa”: nella fattispecie le azioni di promozione e comunicazione,
ritenute tra l’altro le più rispondenti all’obiettivo di prevenire e gestire le crisi di mercato. E poi c’è la
frammentarietà degli interventi, o meglio, la loro incapacità di mobilitare massa critica, sottolineata nel
caso delle azioni di promozione e comunicazione, ma evidenziata anche nel caso del ritiro dal mercato, in
termini di limite alle quantità ritirabili e impossibilità di far partecipare ai ritiri anche imprese fuori
dall’OCM. Mentre i ritiri dal mercato e la raccolta verde/mancata raccolta soffrono di un gap temporale tra
il momento dell’attivazione della azione e il verificarsi della crisi. Nel par. 6 all. 3 sono riportati elementi e
valutazioni di dettaglio circa le risposte fornite su ciascuna delle azioni previste dalla misura.

5.1.7 Azioni ambientali
DOMANDA 7.1 In che misura le azioni ambientali hanno contribuito all’erogazione di servizi ambientali?
Gli interventi previsti dalla disciplina ambientale contribuiscono, ognuno in ragione degli obiettivi specifici di
volta in volta individuati, all’erogazione di servizi ambientali. I servizi ambientali forniti rispecchiano la
particolare natura del settore ortofrutticolo, caratterizzato tra l’altro da un livello di utilizzo degli input
(concimi, fitofarmaci, acqua, ecc.) mediamente elevato e dalla produzione di rifiuti legati sia alla fase della
produzione primaria che a quella della trasformazione e commercializzazione. Nello specifico, gli interventi
esplicano i loro effetti ambientali in termini di:
Riduzione dell’impatto ambientale da agrofarmaci e fertilizzanti,
Miglioramento della qualità del suolo e riduzione delle erosione,
Riduzione dell’impatto ambientale da rifiuti,
Risparmio idrico,
Risparmio energetico.
Giudizio valutativo
La riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di agrofarmaci e fertilizzanti è ottenuto tramite
la produzione biologica, la produzione integrata, la verifica e taratura delle irroratrici, l’utilizzo di macchine
di precisione e di mezzi tecnici e attrezzature a basso impatto ambientale, l’utilizzo di piante microinnestate,
la gestione del suolo e la realizzazione e ammodernamento di impianti collettivi per la distribuzione dei
fitofarmaci e il lavaggio delle attrezzature. Il miglioramento della qualità del suolo e la riduzione
dell’erosione sono ottenuti attraverso la produzione biologica e integrata e attraverso le azioni per la
gestione del suolo. La riduzione dell’impatto ambientale da rifiuti, a sua volta, è perseguito tramite la
gestione ecologica dei rifiuti, degli imballaggi e dei residui di natura organica. Il risparmio idrico deriva
dall’azione per la tutela dell’acqua (sostituzione e miglioramento di impianti irrigui) e da azioni diverse di
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ottimizzazione delle risorse idriche. Il risparmio energetico, infine, è ottenuto tramite il trasporto combinato
e dall’azione per la riduzione delle emissioni gassose.
I dati di monitoraggio permettono di affermare che le azioni più significative sono state quelle finalizzate
alla riduzione dei fertilizzanti e degli agrofarmaci, e quelle destinate alla riduzione dell’impatto ambientale
dei rifiuti. Nel complesso, il numero di produttori medio interessato dalle azioni ambientali è stato di circa
70.000, e gli ettari coinvolti oltre 245.00015. Per le considerazioni relative all’attuazione a livello regionale, si
rimanda a quanto detto nel capitolo 3.5 e nel par. 7 all. 3. In termini generali si può notare una propensione
relativamente maggiore delle OP localizzate nel Mezzogiorno e nelle Isole a investire nelle azioni ambientali.
Ulteriori dettagli relativi alle azioni e agli interventi realizzati sono contenuti nell’allegato 3.7.

DOMANDA 7.2a) In che misura le azioni ambientali nell’ambito della produzione hanno contribuito alla
protezione del suolo?
Criteri di valutazione
1. Le azioni favoriscono
sistemi di produzione grazie
ai quali si mantiene o
incrementa il contenuto di
sostanza organica stabile
nel suolo (s.o.)
2. Le azioni favoriscono
sistemi di produzione grazie
ai quali si riducono i
fenomeni
di
erosione
superficiale del suolo

Azioni
ambientali
soddisfano il criterio
1. Produzione biologica
2. Gestione del suolo

1. Produzione integrata
2. Produzione biologica

che

Impegni e pratiche agricole
Uso di fertilizzanti organici
Avvicendamenti colturali
Sovesci

Avvicendamenti colturali
Inerbimento interfilari colture arboree

Il primo criterio viene soddisfatto dagli impegni della produzione biologica inerenti l'avvicendamento
colturale e il ricorso a fertilizzanti organici, dal sovescio, finanziato nell’ambito della "gestione del suolo" e
dall’inerbimento interfilare delle colture arboree previsto dalla produzione integrata.
La riduzione dei fenomeni di erosione superficiale è favorita dagli avvicendamenti previsti dalla produzione
biologica e integrata e dalle limitazioni, soprattutto in quest'ultima, alle lavorazioni nei terreni acclivi e
all'obbligo dell'inerbimento interfilare nelle colture arboree.
Giudizio valutativo
Nel loro insieme le tre azioni ambientali considerate, interessano una superficie agricola media di circa 127
mila ettari16, pari grossomodo al 51% della superficie orticola e frutticola totale delle OP.
15

Trattasi di dati orientativi, ottenuti applicando la media semplice sui beneficiari e le superfici osservate nelle
annualità 2008-11 (al lordo dei doppi conteggi).
16
Le superfici indicate nella risposta a questa domanda e alle successive fanno riferimento alla media osservata nel
periodo 2008-2011. Si è preferito utilizzare il dato medio per motivi di chiarezze e sinteticità espositiva. I dati annuali
su superfici, produttori e altro sono riportati par. 7 all. 3.
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La quantificazione dei risultati e degli impatti conseguiti in termini di incremento o mantenimento della s.o.
non è possibile, per carenze del sistema informativo e di monitoraggio. I risultati delle valutazioni dei PSR,
indicano tuttavia che l’apporto di s.o. derivante dall’inerbimento interfilare può attestarsi su valori compresi
tra 65 kg/ettaro anno e 625 kg/ettaro/anno , mentre quello derivante dagli avvicendamenti colturali previsti
dalla produzione biologica e dal sovescio varia da un minimo di 90 kg/ettaro/anno a un massimo di 1.200
kg/ettaro/anno (cfr. par. 7 all. 3).
Anche per quello che riguarda la riduzione dell’erosione le informazioni disponibili non permettono di
stimare risultati e impatti. Esistono tuttavia valutazioni e studi che permettono di fare alcune ipotesi. Una
prima considerazione è relativa all’effetto della norma di condizionalità che prevede la realizzazione dei
solchi acquai17. Alcune sperimentazioni hanno evidenziato che, in determinate situazioni, la realizzazione
dei solchi può ridurre il rischio di erosione anche in modo sostanziale18. L’inerbimento dei frutteti ha una
efficacia aggiuntiva significativa, stimata in valori compresi tra il 40% e il 65%, mentre l’effetto derivante
dall’applicazione degli avvicendamenti è stimato su valori più bassi, compresi tra il 10% e il 40% (cfr. par. 7
all. 3).

DOMANDA 7.2b) In che misura le azioni ambientali nell’ambito della produzione hanno contribuito alla
protezione delle risorse idriche?
Criteri
Le azioni sostengono
sistemi di produzione
nei
quali
si
eliminano/riducono
i
fattori di inquinamento
diffuso
(fitofarmaci,
diserbanti, fertilizzanti)
delle risorse idriche
superficiali
e
sotterranee.
Le azioni determinano
un risparmio idrico nelle
pratiche di irrigazione

Azioni ambientali che
soddisfano il criterio
1. Produzione integrata

2. Produzione biologica
3. Altre azioni

1 Tutela della qualità delle
acque e risparmio idrico

Impegni e pratiche agricole
Adozione di piani di concimazione basati sul
bilancio dei nutrienti
Avvicendamenti colturali
Uso di fertilizzanti organici
Avvicendamenti colturali
Taratura irroratrici
Utilizzo di mezzi tecnici ed attrezzature a
ridotto impatto ambientale
Gestione del suolo (piani di concimazione)
Sostituzione di impianti irrigui
Miglioramento efficienza impianti irrigui
esistenti

Il primo criterio viene soddisfatto attraverso gli impegni che comportano una riduzione sia degli apporti
unitari al suolo di azoto e fosforo sia del loro trasferimento nelle acque superficiali e sotterranee, attraverso
i meccanismi di lisciviazione, percolazione e scorrimento superficiale. Come dettagliato in allegato, le azioni
17

Trattasi della norma sulle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 1.1 “gestione minima delle terre che
rispetti le condizioni locali specifiche”, prevista nel D.M 22 dicembre 2009, n. 30125.
18
In una sperimentazione su mais, la realizzazione di solchi acquai temporanei ha ridotto il rischio di erosione del 94%
(crf. Capitolo 5.2 - Rapporto di applicazione della condizionalità in Italia). Nelle valutazioni dei PSR prese in
considerazione, la riduzione media derivante dall’obbligo di condizionalità si attesta su valori compresi tra il 4% e il
6%.
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che determinano tali effetti positivi sono la produzione integrata e biologica. Il secondo criterio è
soddisfatto dagli interventi che permettono un risparmio delle acque irrigue. Si tratta in particolare degli
interventi di sostituzione o miglioramento degli impianti irrigui, per i quali la disciplina ambientale prevede
risparmi compresi tra il 10% e il 25% dei volumi irrigui complessivi.
Giudizio valutativo
Le azioni ambientali considerate interessano in media una superficie di circa 141 mila ettari, pari al 57%
della SAU orticola e frutticola totale delle OP. Di queste superfici, 119 mila ettari sono da riferire all’obiettivo
di tutela qualitativa e 22 mila ettari a quello di tutela quantitativa
I dati presentati nelle relazioni annuali e nelle valutazioni dei programmi operativi, opportunamente
verificati, permettono di stimare i risultati conseguiti in termini di tutela delle risorse idriche. La riduzione
annua dei carichi di azoto e fosforo è stimata, rispettivamente, in 6,9 kg e 7,1 kg per ettaro, mentre il
risultato in termini di risparmio idrico è di 268 metri cubi per ettaro e per anno19 .Ne consegue che l’impatto
conseguito nei quattro anni di attuazione della disciplina ambientale è così stimato:




riduzione del carico di azoto = 4.650 tonnellate
riduzione del carico di fosforo = 4.800 tonnellate
risparmio idrico= 94 milioni di metri cubi.

Per quello che riguarda la riduzione di concimi, si ritiene opportuno fornire anche il dato relativo all’impatto
per ettaro e per anno. Tale valore è pari a 4,5 Kg per l’azoto e a 4,7 Kg per il fosforo, ed è mediamente
superiore a quello quantificato nelle valutazioni dei PSR, per azioni agroambientali di natura analoga (cfr.
par. 7 all. 3).
Altro dato interessante, relativo al risparmio idrico, è rappresentato dall’indice di efficacia specifico, ovvero
dal risparmio idrico annuo ottenuto solo sulle superfici oggetto di impegno, che è pari a 1.081 metri cubi
per ettaro e che pertanto sembra essere in linea con le previsioni di riduzione del 10-25% identificate nella
disciplina ambientale (cfr. par. 7 all. 3).

DOMANDA 7.2c) In che misura le azioni ambientali nell’ambito della produzione hanno contribuito alla
protezione degli habitat e della biodiversità
Il criterio è soddisfatto tramite l’adesione a sistemi di produzione che riducono l’apporto di input chimici e
prevedono l’adozione di ordinamenti colturali o di periodi di copertura dei terreni, come la produzione
biologica, la produzione integrata o altro.

19

Come indicato nella nota di orientamento della Commissione europea per la compilazione degli indicatori AGRIC.2/DOCTRAV/001/2011 (Corr.2), i dati fanno riferimento al risultato osservato sulla superficie ortofrutticola totale dei
PO in cui sono state attuate le azioni pertinenti. Per i dettagli vedi par. 7 all.3.
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Criteri
1. Le azioni sostengono metodi di
produzione
favorevoli
al
mantenimento/incremento
della
biodiversità,
tramite
la
riduzione/eliminazione dei diserbanti e
fitofarmaci tossici

Azioni ambientali che
soddisfano il criterio
1. Produzione integrata
2. Produzione biologica
3. Altre azioni

Impegni e pratiche agricole
Divieto di utilizzo di fitofarmaci
tossici
Divieto di utilizzo di fitofarmaci
chimici di sintesi
Taratura irroratrici
Utilizzo di mezzi e attrezzature a
basso impatto ambientale
Utilizzo di piante microinnestate

Giudizio valutativo
Il monitoraggio fisico derivante dalle relazioni annuali dei programmi operativi indica che gli ettari
interessati dalle azioni intese a preservare gli habitat sono in media 5.700. Considerando anche le superfici
integrate, si passa tuttavia a circa 119 mila ettari, pari al 48% della superficie orticola e frutticola oggetto di
programma operativo. Da notare l’assenza di interventi specifici per la biodiversità e gli habitat, come ad
esempio la costituzione o conservazione di siepi, boschetti, ecc..
Anche in questo caso, le carenze di tipo informativo non permettono una quantificazione dei risultati e degli
impatti. Tuttavia, numerose indagini svolte anche nell’ambito delle valutazioni intermedie dei PSR 20072013 hanno evidenziano una correlazione positiva tra la presenza di impegni agroambientali (agricoltura
integrata e agricoltura biologica) e i parametri di ricchezza nel numero di specie di uccelli presenti e di
abbondanza delle relative popolazioni20.
Per quello che riguarda la riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, le valutazioni condotte su tale
aspetto evidenziano un risultato positivo derivante dalla produzione biologica e integrata. In un caso ad
esempio si è stimata una riduzione dell’indice di pericolosità ETR (Exposure Toxicity Ratio) del 50% per
l’integrato e del 100% per il biologico (cfr. par. 7 all. 3).

DOMANDA 7.2d) In che misura le azioni ambientali nell’ambito della produzione hanno contribuito alla
tutela del paesaggio?
Le azioni ed i relativi interventi della Strategia ambientale non hanno la diretta finalità di contribuire alla
tutela del paesaggio. Ciononostante, nell’ambito delle azioni ambientali si possono individuare attività che
possono avere una correlazione positiva in termini di tutela del paesaggio rurale. Si fa riferimento, in
particolare, al mantenimento delle produzioni orticole e frutticole, facenti parte o integrate nei paesaggi
stessi.

20

Cfr. Valutazioni intermedie 2010 dei PSR 2007-2013 delle regioni Lombardia, Veneto, Umbria o le Valutazioni expost dei PSR 2000-2006 delle regioni Sicilia, Lazio, Toscana.
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Giudizio valutativo
È possibile evidenziare, nell’ambito dei paesaggi rurali italiani, un sottoinsieme direttamente legato alla
coltivazione di prodotti ortofrutticoli. I paesaggi legati alle coltivazioni di prodotti orticoli e frutticoli,
catalogati come Paesaggi Storici Italiani21 sono riportati nella tabella 5.1.7.1. Sono inoltre individuabili molti
paesaggi italiani che, pur non potendo essere definiti storici, sono strettamente legati alle coltivazioni
ortofrutticole, da moltissimi anni sono presenti in quei territori. Nella tabella 5.1.7.2 ne è riportato un
elenco non esaustivo.
Negli stessi operano numerose OP che, nell’ambito della finalità di valorizzazione e commercializzazione
delle produzione dei soci, contribuiscono al mantenimento di un paesaggio rurale che, se i produttori ivi
presenti non trovassero la validità economica nel proseguire, verrebbe meno o sarebbe abbandonato. A
questo proposito, occorre notare che il processo di disaccoppiamento dei pagamenti diretti, svincolando
l’erogazione del pagamento alla coltivazione di determinate colture, ha in alcuni contesti favorito il
fenomeno di abbandono o semi-abbandono delle stesse. In questi ambiti, quindi l’azione delle OP potrebbe
rivelarsi particolarmente utile alla tutela di paesaggi legati alle coltivazioni ortofrutticole.
Tabella 5.1.7.1 – Paesaggi storici italiani legati alle colture ortofrutticole
Regioni
Paesaggi storici Italiani
Abruzzo
Piana del Fucino
Lazio
Castagneti di Canepina
Sicilia
Agrumeti della Conca d'oro
Liguria
I castagneti da frutto dell'Alta Val Bormida
Liguria
Orti e castagneti irrigui terrazzati dell'Alta Valle Sturla
Liguria
Terrazze a noccioleto del Tigullio
Lombardia
Limonaie gardesane
Emilia-Romagna
Castagneti del medio Lavino
Toscana
Castagneti monumentali dello Scesta
Umbria
Piana di Castelluccio di Norcia (coltivazione di lenticchie ed altri legumi)
Campania
Limoneti terrazzati della costiera amalfitana
Campania
Noccioleti ciglionati del Vallo di Lauro e del Baianese
Campania
Orti arborati ciglionati delle colline di Napoli
Basilicata
Castagneti del Vulture Melfese
Puglia
Oasi agrumaria garganica
Fonte: Rielaborazione Ismea su inventario paesaggi storici italiani
Tabella 5.1.7.2 – Esempi di paesaggi ortofrutticoli tipici
Regione
Paesaggio ortofrutticolo tipico
Calabria
Agrumeti piana di Gioia Tauro
Lazio
Zone orticole di Terracina e piana di Fondi
Lazio
Noccioleti dei Monti Cimini
Puglia
Vigneti da frutta
Sardegna
Zona orticola del Cagliaritano
Sicilia
Agrumeti della piana di Catania
Veneto
Zone orticole (radicchio) del Trevigiano
Trentino-Alto Adige
Meleti del Trentino
Trentino-Alto Adige
Coltivazione di ortaggi nella Val di Gresta
Fonte: Elaborazioni Ismea
21

“Paesaggi rurali storici per un catalogo nazionale”, edizione GLF La Terza.
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DOMANDA 7.2e) In che misura le azioni ambientali nell’ambito della produzione hanno contribuito alla

mitigazione dei cambiamenti climatici?
Criteri di valutazione
1. Le azioni contribuiscono alla
mitigazione dei cambiamenti
climatici, tramite la riduzione delle
emissioni derivanti dall’utilizzo dei
concimi

Azioni ambientali che soddisfano il
criterio
1. Produzione integrata

2. Produzione biologica
3. Altre azioni

2. Le azioni contribuiscono alla
mitigazione dei cambiamenti
climatici tramite la fissazione di
carbonio atmosferico nel suolo
(c.d. “carbon sink”)

1. Produzione biologica
2. Gestione del suolo

Impegni e pratiche agricole
Adozione di piani di concimazione basati sul
bilancio dei nutrienti
Avvicendamenti colturali
Uso di fertilizzanti organici
Avvicendamenti colturali
Utilizzo di macchine agricole di precisione
Gestione del suolo (piani di concimazione)
Utilizzo di fertilizzanti organici
Avvicendamenti colturali
Sovesci

Le azioni che soddisfano il criterio sono rappresentate dalla produzione biologica e integrata, dall’agricoltura
di precisione e dall’azione per la gestione del suolo, che finanzia la realizzazione delle analisi propedeutiche
alla redazione del piano di concimazione. Il secondo criterio è soddisfatto dalla produzione biologica e
dall’azione per la gestione del suolo, che finanzia il sovescio.
Giudizio valutativo
Nel loro insieme le azioni ambientali considerate, interessano una superficie agricola di circa 127 mila ettari,
calcolato come valore medio negli anni di riferimento, pari al 51% della superficie orticola e frutticola totale
degli agricoltori che aderiscono alle OP. La stima degli impatti è possibile solo in relazione al mancato
apporto di concimi azotati al terreno. A questo proposito, si stima che, in relazione al quadriennio
considerato, la riduzione delle emissioni di protossido di azoto sia stato orientativamente pari a 70
tonnellate, corrispondenti a 22.400 tonnellate CO2 equivalenti (cfr. par. 7 all. 3).

DOMANDA 7.2f) In che misura le azioni ambientali nell’ambito della produzione hanno contribuito alla

protezione della qualità dell’aria?
Criteri di valutazione
1. Le azioni contribuiscono al
miglioramento della qualità
dell’aria, tramite la riduzione delle
emissioni di ammoniaca

Azioni ambientali che soddisfano il
criterio
1. Produzione integrata

2. Produzione biologica
3. Altre azioni

Impegni e pratiche agricole
Adozione di piani di concimazione basati sul
bilancio dei nutrienti
Avvicendamenti colturali
Uso di fertilizzanti organici
Avvicendamenti colturali
Utilizzo di macchine agricole di precisione
Gestione del suolo (piani di concimazione)
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Le azioni ambientali nell’ambito della produzione contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria
tramite la riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3) nell’atmosfera. Le azioni ambientali che soddisfano
il criterio sono quelle che determinano una riduzione o un più razionale utilizzo dei concimi azotati. Si tratta,
in particolare, della produzione integrata, della produzione biologica, dell’utilizzo di macchine agricole di
precisione e della azione per la gestione del suolo – analisi chimiche.
Giudizio valutativo
Nel loro insieme le azioni ambientali considerate, interessano una superficie agricola di 127 mila ettari, pari
al 51% della superficie orticola e frutticola totali degli agricoltori che aderiscono alle OP. Considerata la
carenza di informazioni in materia, soprattutto in relazione alle tipologie di concimi per le quali si è
osservata una riduzione22, non è al momento possibile una quantificazione dei risultati e degli impatti
ottenuti dalle azioni.

DOMANDA 7.2g) In che misura le azioni ambientali nell’ambito della produzione hanno contribuito alla

riduzione dei rifiuti prodotti?
Criteri
Le azioni concorrono alla
riduzione e/o alla migliore
gestione dei rifiuti prodotti
nella fase di produzione

Azioni ambientali che
soddisfano il criterio
1. Gestione ecologica dei rifiuti

Impegni e pratiche agricole
Smaltimento di materiale plastico e altro (rifiuti speciali non
pericolosi) verso un centro di raccolta autorizzato per successivo
avvio al riutilizzo e/o riciclo

Il criterio è soddisfatto attraverso la consegna dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla produzione di
ortofrutticoli23, a centri di raccolta autorizzati o a ditte specializzate che ritirano il materiale presso l’azienda.
Giudizio valutativo
I dati contenuti nelle relazioni annuali non permettono di effettuare una stima dei risultati conseguiti. I dati
relativi alle aziende agricole e agli ettari che hanno adottato “azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e
a migliorare la gestione dei rifiuti” fanno infatti riferimento principalmente agli interventi per la gestione
degli imballaggi e dei materiali plastici, afferenti alla fase post-produzione, e solo secondariamente alla
gestione dei rifiuti della produzione primaria. I risultati e gli impatti in termini di riduzione dei rifiuti, a loro
volta, sono stati quantificati da un numero limitatissimo di OP.
I dati provenienti da indagini supplementari24 permettono tuttavia di indicare in 38% la percentuale delle
OP che ha attivato l’intervento e rendicontato e di stimare, in via orientativa, in 38 mila tonnellate la
quantità di rifiuti raccolti nel periodo 2009-2011 (cfr. par. 7 all. 3).

22

Le emissioni di ammoniaca sono infatti fortemente dipendenti dalla tipologia di concime utilizzato (p.e. urea, nitrato
ammonico, concimi organici, ecc.)
23
Ad esempio ali gocciolanti utilizzate, contenitori di agrofarmaci, contenitori alveolari in polistirolo, teli per
pacciamatura, prodotti chimici non più utilizzabili e altro.
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Un’ulteriore fonte di informazioni di tipo qualitativo è rappresentata dal questionario somministrato alle OP,
in cui è stata fatta una domanda relativa all’efficacia dell’intervento in termini di riduzione/migliore gestione
dei rifiuti. Il 45% delle OP che hanno fornito una risposta hanno giudicato l’intervento efficace o molto
efficace. Tale percentuale passa al 56% se si considerano solo le OP che hanno effettivamente attivato
l’intervento (cfr. par. 7 all. 3). Da segnalare, inoltre, che alcune delle valutazioni dei programmi operativi
esaminate, contengono giudizi positivi circa l’efficacia della misura (cfr. par. 4 all. 2, sintesi delle relazioni
delle OP 4 e 10).

DOMANDA 7.3 In che misura le azioni ambientali nell’ambito dei trasporti hanno contribuito ai seguenti

aspetti: a) efficienza energetica, b) riduzione dell’utilizzo dei combustibili più inquinanti?
Criteri
Le azioni nell’ambito dei
trasporti concorrono
all’efficienza energetica
Le azioni nell’ambito dei
trasporti riducono l’utilizzo
dei combustibili più inquinanti

Azioni ambientali che
soddisfano il criterio
12. Trasporto combinato

Impegni e pratiche agricole

12. Trasporto combinato

Adozione di diversi sistemi di trasporto
intermodale

Adozione di diversi sistemi di trasporto
intermodale

L’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e ridurre il consumo dei combustibili utilizzati per il trasporto
dei prodotti ortofrutticoli è soddisfatto tramite l’adozione di sistemi di trasporto combinato, che
permettono un miglioramento dell’efficienza energetica complessiva per tonnellata di merce trasportata.
Giudizio valutativo
L’intervento non sembra avere incontrato una diffusione apprezzabile. La mancanza di informazioni non
permette inoltre di effettuare stime attendibili sui risultati e impatti25. Secondo una stima orientativa, in
situazioni ottimali, il risparmio di combustibile (gasolio) derivante dall’introduzione dell’intermodalità
potrebbe anche arrivare a 37,5 litri per tonnellata e chilometro di merce trasportata (cfr. par. 7 all. 3).

DOMANDA 7.4) In che misura le azioni ambientali nell’ambito della preparazione dei prodotti alla vendita e

della commercializzazione o trasformazione hanno contribuito a ridurre i rifiuti prodotti?
Il criterio è soddisfatto attraverso: il riutilizzo di imballaggi, la valorizzazione dei residui organici e dei
rifiuti provenienti dagli imballaggi, la raccolta e consegna delle resine e plastiche a centri di raccolta
autorizzati o a ditte specializzate, l’acquisto di imballaggi dotati di caratteristiche particolari.
24

Interviste presso i PO e database dei programmi operativi tenuti dagli organismi pagatori AGEA, ARTEA, AGREA,
AVEPA e OPLO.
25
Mancano nello specifico informazioni inerenti alla tipologia di mezzo di trasporto utilizzato, per unità di peso e
distanza
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Criteri
Le azioni concorrono alla
riduzione e/o alla migliore
gestione dei rifiuti prodotti
nella
fase
di
commercializzazione

Azioni ambientali che
soddisfano il criterio
1.Gestione ecologica degli
imballaggi
2.Gestione ecologica dei
rifiuti derivanti dal petrolio
3.Valorizzazione dei residui
di natura organica

Impegni e pratiche agricole
Riutilizzo degli imballaggi
Valorizzazione dei rifiuti provenienti dagli
imballaggi (compostaggio, riciclo, ecc.)
Uso di imballaggi con caratteristiche
superiori
Raccolta e gestione differenziata delle
resine e plastiche
Gestione di un centro di raccolta o
deposito per resine e plastiche
Compostaggio dei residui organici

Giudizio valutativo
I dati contenuti nelle relazioni annuali non rendono possibile effettuare una stima accurata dei risultati e
degli impatti. Sono tuttavia disponibili alcuni dati in termini di riduzione o migliore gestione dei rifiuti e
imballaggi. Tali valori sono pari a: 10-170 kg nel caso degli imballaggi e 10-280 kg nel caso dei rifiuti plastici
o organici, per tonnellata di produzione commercializzata.
Un’ ulteriore fonte di informazioni è rappresentata dal questionario, secondo cui l’intervento è stato attuato
dal 72% delle OP. Gli interventi per la gestione dei rifiuti derivanti da petrolio e la valorizzazione dei residui
organici sono invece meno diffusi, essendo stati implementati rispettivamente dal 7% e dal 4% delle OP. Il
questionario, inoltre , conferma che la gestione degli imballaggi è un intervento giudicato come efficace o
molto efficace dal 63% delle OP intervistate (il 75% di quelle che lo hanno attivato). Per ciò che concerne la
gestione ecologica dei rifiuti derivanti dal petrolio, il 20% delle OP hanno ritenuto l’intervento efficace o
molto efficace. Tale percentuale passa a 39% se si considerano le OP che hanno attivato l’intervento (cfr.
allegato 3.7). Da segnalare inoltre che alcune delle valutazioni dei programmi operativi prese in esame
evidenziano l’effetto positivo degli interventi in termini di riduzione dei rifiuti prodotti (cfr. par. 4 all. 2,
sintesi delle relazioni delle OP 4, 7 e 10).

DOMANDA 7.5) In che misura le azioni ambientali sono state efficienti relativamente al conseguimento dei

propri obiettivi?
Giudizio valutativo
La risposta a questa domanda presenta alcune difficoltà di tipo operativo, derivanti dalla assenza, nei
programmi operativi, di valori obiettivo e dalla carenza di indicatori quantificati. Le uniche analisi possibili
riguardano la produzione biologica e integrata e fanno riferimento alla comparazione tra le risorse
impiegate e gli effetti raggiunti da OCM e PSR. Occorre tuttavia premettere che tali stime devono essere
intese come orientative. Le considerazioni che se ne possono trarre sono comunque le seguenti:
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a. L’azione relativa alla produzione biologica sembrerebbe avere una maggiore efficienza rispetto alla
corrispondente misura del PSR (spesa pubblica di 85 euro per ettaro contro 123 euro per ettaro dei
PSR). Tale vantaggio è amplificato dal fatto che il pagamento del PSR fa riferimento a tutte le
tipologie colturali, e non solo a quelle ortofrutticole. Secondo le stime effettuate rielaborando i dati
di monitoraggio dello sviluppo rurale, il pagamento medio del PSR per l’ortofrutticoltura biologica è
infatti pari a 180-190 euro per ettaro.
b. Per l’integrato, il pagamento erogato nell’ambito del PSR è pari mediamente a 87 euro pubblici
investiti per ettaro Anche in questo caso, tuttavia, il pagamento per le colture ortofrutticole è
superiore e si attesta su un valore medio di 170 euro per ettaro. Il pagamento medio per ettaro di
integrato effettuato nell’ambito dell’OCM è invece pari a 123 euro per ettaro, sempre in termini di
spesa pubblica.
c. Occorre tenere presente che la natura dei pagamenti erogati nell’ambito dell’OCM e del PSR non è
del tutto sovrapponibile. Nell’OCM, infatti, parte delle spese sono utilizzate per la remunerazione di
servizi di assistenza tecnica per la produzione integrata e biologica e altro, oltre che per la
remunerazione dei mancati guadagni e dei costi aggiuntivi derivanti dall’adesione ai disciplinari.
Nello sviluppo rurale, invece, il pagamento riguarda solo la remunerazione dei mancati guadagni e
dei costi aggiuntivi. Altra differenza riguarda i sistema di finanziamento, interamente pubblico per il
PSR e cofinanziato dal privato per l’OCM. Queste differenze rendono poco agevole una
identificazione circostanziata dei livelli di efficienza relativa dei due strumenti, che comunque
potrebbe essere giudicata sostanzialmente equivalente. Per ulteriori informazioni circa i dati sopra
esposti si rimanda al par. 7 all. 3.

DOMANDA 7.6 In che misura le azioni ambientali ammissibili sono:

a)
b)
c)

conformi alle esigenze?
coerenti con le altre misure della Strategia nazionale?
coerenti con le misure dei Programmi di sviluppo rurale che perseguono gli stessi obiettivi?

Giudizio valutativo
1. Conformità alle esigenze. Le indagini svolte e i dati reperiti dai sistemi di monitoraggio permettono di
affermare che le azioni sono sostanzialmente conformi alle esigenze. Questa affermazione si basa sull’analisi
degli obiettivi individuati dalla disciplina ambientale, sui risultati delle interviste effettuate presso le OP,
sulla analisi dell’allocazione delle risorse e sulla stima del livello di efficacia di ciascun intervento, ove
possibile. Non essendo stati individuati dei valori obiettivo, infatti, la risposta al quesito può basarsi solo su
questa analisi di tipo qualitativo.
In relazione alle quattro priorità tematiche individuate dalla disciplina ambientale, è stato chiesto alle OP di
individuare il livello di rilevanza di ciascuna priorità. I risultati, riportati nel grafico, indicano che le OP
attribuiscono una grande importanza alla tutela quantitativa e qualitativa dell’acqua e alla gestione
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ecologica dei rifiuti e una importanza più moderata alla tutela del suolo e alla mitigazione del cambiamento
climatico.
Grafico 5.1.7.1 - Rilevanza assegnata dalle OP alle priorità della disciplina ambientale
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Fonte: Elaborazioni Ismea su dati interviste alle OP/AOP

L’utilizzo delle risorse finanziarie del periodo 2009-2011 sembra confermare che le scelte delle OP sono
sostanzialmente in linea con le esigenze evidenziate. Gli interventi che hanno effetti positivi in termini di
tutela delle acque, infatti, hanno coinvolto mediamente il 51% delle risorse totali. Per quello che riguarda gli
interventi destinati alla gestione ecologica dei rifiuti, tale percentuale arriva al 29%. Per ciò che concerne la
tutela del suolo, occorre fare alcune precisazioni. Se si guarda alle azioni con effetti positivi diretti sul suolo
(produzione integrata, sovesci, ecc.) il valore è estremamente basso e si ferma al 1%. Se invece si prende in
considerazione la produzione integrata, in cui spesso sono previsti impegni favorevoli al suolo26, il valore
arriva al 40%. Analogamente, per la tematica delle emissioni, gli interventi con effetti diretti in termini di
riduzione dei consumi energetici o incremento della s.o. nel suolo (carbon sink) assommano a circa il 5% del
totale. Se a queste si sommano le risorse destinate alla produzione integrata, tale percentuale arriva
tuttavia al 44%. Per l’utilità dei singoli interventi, si rimanda al par. 7 all. 3.
2. Coerenza con le altre misure della Strategia nazionale
Le azioni ambientali sono coerenti con alcune misure della Strategia nazionale. Il livello di coerenza è
variabile da misura a misura. Nel caso delle attività di formazione, il livello di complementarietà e coerenza
con le azioni della disciplina ambientale è elevato: tra le tematiche formative finanziate sono infatti presenti

26

Avvicendamenti colturali, inerbimenti, ecc..
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la produzione biologica, la produzione integrata e altre tematiche ambientali. Stesso dicasi per la misura
sulla ricerca, in cui sono finanziate attività finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale.
Le altre misure in cui si osserva un certo grado di coerenza e complementarità sono la misura per pianificare
la produzione e quella per migliorare la qualità dei prodotti, dove sono presenti interventi come
l’acquisizione di attrezzature, la realizzazione di impianti di irrigazione e microirrigazione o la copertura delle
serre, alle quali le azioni della disciplina ambientale si accompagnano in modo sinergico, in un ottica di
riduzione dell’impatto ambientale della produzione ortofrutticola. Nello specifico, tra le azioni della
disciplina ambientale che si combinano con quelle prima elencate compaiono: la gestione dei rifiuti
(corretto smaltimento e riciclaggio delle ali gocciolanti esauste, dei teli di copertura, ecc.), la tutela della
qualità dell’acqua e il risparmio idrico (miglioramento dell’efficienza degli impianti irrigui) e altre.
Non si rintracciano elementi di coerenza e complementarietà con le altre misure previste dalla Strategia,
ovvero la misura per migliorare la commercializzazione e quella per la prevenzione e gestione delle crisi.
3. Coerenza con le misure dei PSR
Le azioni ambientali e le misure dello sviluppo rurale pertinenti sono coerenti. Come mostrato nei parr. 7 e 9
dell’all. 3, esiste una coerenza sia a livello di obiettivi che di strumenti messi in atto, particolarmente
evidente nel caso del risparmio idrico, del risparmio energetico e della promozione di sistemi di produzione
rispettosi dell'ambiente.
Le misure del PSR perseguono obiettivi ambientali principalmente tramite le misure per la gestione
sostenibile delle terre agricole e, secondariamente, tramite quelle destinate: al miglioramento del capitale
umano e della conoscenza (formazione, informazione e consulenza su temi ambientali), al capitale fisico
(investimenti ambientali nelle aziende agricole e nelle imprese di trasformazione, e miglioramento delle reti
irrigue) e ai prodotti di qualità (supporto alla certificazione biologica). Le azioni ambientali, in coerenza con
le specificità del settore, oltre che sulla gestione delle superfici tendono a concentrarsi anche sulla fase post
raccolta e sulla gestione dei rifiuti.
Esistono tuttavia alcuni elementi critici, che riguardano aspetti di livello più propriamente operativo e
afferiscono principalmente alla tematica della demarcazione. Un primo aspetto riguarda i pagamenti per la
produzione biologica e integrata, che secondo quanto previsto dalla disciplina ambientale, devono essere di
livello pari a quanto previsto dal PSR della regione in cui opera il produttore. Per la produzione integrata,
inoltre, si prevede che gli impegni siano definiti dai disciplinari di produzione integrata (DPI) identificati a
livello regionale. Come evidenziato dalle interviste svolte presso le OP e dal focus group per l'ambiente,
questo sistema, pur giustificabile se riferito all’esigenza di garantire coerenza e demarcazione con i PSR, ha
determinato una mancanza di omogeneità nel livello dei pagamenti, negli impegni e nelle regole applicabili
ai produttori, generando difficoltà gestionali per le OP con soci localizzati in più Regioni. Un secondo aspetto
riguarda il criterio di demarcazione adottato per gli investimenti, che si basa sulla dimensione finanziaria
individuata dai PSR ed è variabile da regione a regione. Anche in questo caso, sono state riscontrate
difficoltà gestionali, soprattutto per le OP che operano in più di una Regione.
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5.1.8 Altre azioni
Domanda 8.1 In che misura ha avuto applicazione la misura delle altre azioni e quale è stato il suo
contributo alla Strategia nazionale?
Commento agli indicatori
1. Attuazione. La misura “altre azioni” comprende tutti gli interventi non previsti nelle precedenti misure,
ma coerenti con gli obiettivi individuati dalla Strategia nazionale. È possibile analizzare in che misura ha
trovato applicazione attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio contenuti nelle relazioni annuali. Per un
maggiore dettaglio dei criteri utilizzati per rispondere alle domande valutative della misura, si rimanda al
par. 8 all. 3.
Nell’intero quadriennio considerato, il numero complessivo delle OP che hanno adottato la misura varia tra
201 del 2008 e 217 del 2011 (PO vecchia e nuova Strategia), mentre il numero di aziende partecipanti alla
misura non è elevato, attestandosi sui valori compresi tra 3.000 e 5.000 unità negli ultimi due anni di
attuazione.
L’analisi degli indicatori di investimento della relazione annuale evidenzia che la spesa complessiva dei
quattro anni ammonta a quasi di 34 milioni di euro, di cui circa il 60% è relativo alla spesa delle OP che
aderiscono alla nuova Strategia. L’azione “altre azioni” ricopre circa il 73% delle spesa complessiva della
misura della nuova Strategia. L’analisi per anno evidenzia una flessione del dato nell’ordine del 40% per gli
ultimi due anni di applicazione.
La misura prevede sostanzialmente due tipologie di intervento. La percentuale maggiore della spesa viene
utilizzata per i macchinari e le attrezzature (69%) ed, in misura minore, la realizzazione di strutture per la
fornitura di servizi ai soci delle OP (31%).
Giudizio valutativo
Per la misura “altre azioni”, che rappresenta comunque soltanto il 2% della spesa complessiva, non
essendo presente nella Strategia nazionale una chiara definizione degli interventi previsti e dei relativi
obiettivi, non è possibile formulare un adeguato giudizio valutativo. L’analisi degli indicatori di investimento
della relazione annuale evidenzia che la spesa complessiva dei quattro anni ammonta a quasi di 34milioni di
euro, di cui circa il 60% è relativo alla spesa delle OP che aderiscono alla nuova Strategia.

Domanda 8.2 In che misura le altre azioni sono:
a) conformi alle esigenze?
b) coerenti con le altre misure della Strategia nazionale?
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1. Conformità alle esigenze
Difficile individuare il grado di utilità delle misura “altre azioni”, che ha un valore di accompagnamento
nell’ambito dei PO e della Strategia nazionale, tanto che la quota maggiore delle OP/AOP o non sono state
in grado di rispondere (41%) o ritengono che la misura non risponda alle esigenze (22%), opinioni
abbastanza diffuse a prescindere dalla dimensione della struttura intervistata.
2. Coerenza alle altre misure della Strategia nazionale
La misura della Strategia nazionale OCM “altre azioni” è una misura per la quale è difficile valutare la
coerenza con il resto della Strategia nazionale.

5.2 DOMANDE DI VALUTAZIONE COMUNI RELATIVE ALLA STRATEGIA NAZIONALE
NEL SUO COMPLESSO

5.2.1 Domande relative agli obiettivi specifici
(Per un dettaglio sulla comprensione delle domande relative agli obiettivi specifici, sugli indicatori utilizzati,
sulle fonti e sulle tabelle cfr. parr. 12-17 all. 3).
Obiettivo 1 - PROMUOVERE L'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI DEI SOCI (Promozione azioni di
posizionamento sul mercato dei prodotti delle aziende aderenti)
DOMANDA 1.1 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale hanno
contribuito a promuovere l’immissione sul mercato dei prodotti dei soci delle organizzazioni di produttori?
Dettagli concernenti il contributo fornito da:
a) azioni intese a pianificare la produzione;
b) azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti;
c) azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione.
Commento agli indicatori
Il sistema OP/AOP, pur non raggiungendo il target attualizzato al 2011 (anno di cui si dispone però solo del
dato parziale), ma superandolo nel 2010 (+1,6%), mostra una dinamica leggermente più vivace e
soprattutto più stabile rispetto a quella della produzione nazionale. La quota della produzione
commercializzata del sistema OP/AOP tende inoltre a consolidarsi.
Nel 2011, la riduzione della quota in rapporto alla produzione totale nazionale è motivata sia dalla parzialità
dei dati, sia dal fatto che il 2011 è il primo anno in cui l’aiuto all’ortofrutta trasformata, relativamente alle
pesche, alle pere e al rilevante settore del pomodoro, confluisce totalmente nel pagamento unico.
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Si rileva inoltre, dalla dinamica dei volumi prodotti, che nel 2010, anno di attuazione della nuova Strategia,
si riscontra una crescita sostenuta dei volumi prodotti dalle OP/AOP, nonché un andamento in
controtendenza rispetto alla dinamica della produzione nazionale.
Analizzando l’incidenza della produzione delle OP/AOP sul dato totale nazionale si rileva infine un
consolidamento di tale quota, anche questo molto evidente nell’anno 2010.
Dal rapporto delle quantità commercializzate con il numero dei produttori, emerge che buona parte della
crescita sperimentata tra il 2008 e il 2011 è riconducibile ad un aumento del numero dei produttori stessi.
Si rileva inoltre che il dato delle dimensioni medie per socio della nuova Strategia è superiore a quello
complessivo rilevato per l’insieme delle OP/AOP.
Da rilevare che il numero dei produttori appare anomalo nel 2008 rispetto alla serie dei cinque anni
considerati.
Sulla base dei dati di spesa, si evidenzia che, mentre nel precedente regime, il contributo a questo obiettivo
era prevalentemente offerto dalle azioni intese a pianificare la produzione e da quelle intese a migliorare le
condizioni di commercializzazione; con la nuova Strategia invece assumono un ruolo preponderante le
azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti.
Questo spostamento potrebbe essersi verificato per due ragioni: maggiore accessibilità a questa misura
rispetto alle altre e/o maggiore efficacia attesa rispetto a tale misura.
Dalle interviste agli operatori si desume che le azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei
prodotti sono percepite come particolarmente efficace rispetto a questo obiettivo.
Giudizio valutativo
Le dinamiche mostrate nelle quantità commercializzate dal sistema OP/AOP nel periodo in esame
suggeriscono che i Programmi Operativi approvati nell’ambito della Strategia nazionale hanno fornito un
contributo positivo, anche se relativamente limitato, a promuovere l’immissione sul mercato dei prodotti
dei soci delle OP.
Tale giudizio è suffragato dalla dinamica positiva dei volumi commercializzati dalle OP nei periodi in oggetto
rispetto alla dinamica evidenziata dal dato complessivo nazionale; dallo scostamento positivo rispetto al
target attualizzato al 2010 e dalla considerazione che, a partire dal 2008, gli aiuti all’ortofrutta trasformata
sono stati parzialmente disaccoppiati per il pomodoro e totalmente disaccoppiati per gli agrumi.
Va sottolineato, tuttavia, che all’aumento delle quantità commercializzate dalle OP ha corrisposto una
crescita più sostenuta del numero dei produttori, la quale ha contribuito a ridurre i volumi commercializzati
in media da ciascun socio. Questa evidenza lascia supporre che l’ingresso di nuovi soci abbia riguardato
nella maggior parte dei casi realtà produttive con basso potenziale di produzione.
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Come elemento positivo si sottolinea che i soci appartenenti alle OP/AOP nella Strategia nazionale hanno
dimensioni medie più elevate rispetto al totale dei soci delle OP/AOP, pur confermando la dinamica
generale.
Nel perseguire l’obiettivo in oggetto, i dati di spesa sulle singole misure nonché la percezione degli
operatori sembrano evidenziare che il contributo relativo fornito dalle azioni intese a migliorare o a
salvaguardare la qualità dei prodotti, nella Strategia nazionale, assuma un ruolo preponderante rispetto alle
altre misure.

DOMANDA 1.2 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale sono stati
efficienti rispetto all’obiettivo di promuovere l’immissione sul mercato dei prodotti dei soci delle
organizzazioni di produttori?
Commento agli indicatori
Utilizzando il dato 2010 si osserva che la spesa sostenuta dal fondo di esercizio per incrementare il volume
di produzione commercializzata dalle OP di una tonnellata è pari a 374 euro, corrispondente a 0,37 euro
per chilogrammo. Bisogna tuttavia segnalare, che in virtù del cofinanziamento del 50%, l’onere per il FEAGA
risulta pari a 19 cent per chilo.

Tabella 5.2.1.1 - Rapporto tra il totale della spesa ponderata delle misure A, B, C negli anni considerati e
il volume commercializzato nel 2010
Euro/tonnellata
Euro/kg
Contributo FEAGA (€/kg)
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (2008, 2009 e 2010 provvisori; 2011 parziali)

373,79
0,37
0,19

Dal momento che la Strategia nazionale non fissa un target di efficienza non è stato possibile esprimere un
giudizio valutativo su questo valore.

Obiettivo 2 - ASSICURARE L'ADEGUAMENTO DELLA PRODUZIONE ALLA DOMANDA IN TERMINI
QUANTITATIVI E QUALITATIVI

DOMANDA 2.1 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale hanno
contribuito ad assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini quantitativi e qualitativi?
Dettagli concernenti il contributo fornito da:
a) azioni intese a pianificare la produzione;
b) azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti;
c) azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione.
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Commento agli indicatori
Gli unici indicatori utilizzabili e quantificabili offrono indicazioni generali sull’adeguamento qualitativo della
produzione rispetto alla domanda.
La non disponibilità di dati secondari sull’adeguamento della produzione alla domanda in termini
quantitativi consente invece solo una valutazione basata sugli elementi desunti dai questionari sottoposti
agli operatori.
Pertanto per una risposta indiretta a tale quesito si rinvia a quanto riportato nella domanda 6.1.
In relazione invece all’adeguamento qualitativo, le variazioni dei volumi di produzione commercializzata
relativamente ai prodotti cosiddetti “valorizzati” (biologico, Dop/Igp, produzione integrata certificata, altre
certificazioni di qualità) risultano mediamente più rilevanti, talvolta anche in maniera sensibile, rispetto
all’andamento generale della produzione commercializzata. Ciò è particolarmente evidente nell’anno 2010
soprattutto con riferimento alle produzioni integrate certificate e alle altre certificazioni di qualità.
Relativamente alla spesa, si rimanda a quanto già rilevato in precedenza.
Tutte le misure previste nella nuova Strategia nel perseguimento di questo obiettivo sono percepite come
molto o mediamente efficaci, soprattutto relativamente alle azioni intese a pianificare la produzione e a
quelle intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti.
Giudizio valutativo
L’evidenza empirica non permette di esprimere un giudizio sul conseguimento dell’obiettivo di
adeguamento quantitativo della produzione alla domanda. Alcune indicazioni su questo aspetto possono
essere implicitamente fornite con la risposta alla domanda sulla stabilizzazione dei prezzi. Per quanto
concerne invece l’adeguamento qualitativo della produzione alla domanda, gli indicatori calcolati
suggeriscono un tendenziale spostamento della produzione a favore dei prodotti cosiddetti valorizzati.
Un’evoluzione che appare coerente con la dinamica dei consumi e con i requisiti qualitativi richiesti dalla
grande distribuzione organizzata (si rinvia al riguardo alla seguenti pubblicazioni: Report Economico
Finanziario 2012 - Prodotti biologici, prodotti Dop e Igp, posizionamento dei prodotti a denominazione di
origine presso la Gdo, a cura di ISMEA, Rapporto ISMEA-Qualivita 2011 sulle produzioni agroalimentari
italiane Dop/Igp/Stg e Report sui prodotti biologici - Focus sulla domanda internazionale e nazionale, a cura
di ISMEA).

DOMANDA 2.2 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale sono stati
efficienti rispetto all’obiettivo di assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini
quantitativi e qualitativi?
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Commento agli indicatori
Analogamente a quanto detto nella domanda precedente, l’assenza di informazioni necessarie per la
quantificazione degli indicatori di efficacia non permette una valutazione dell’efficienza delle misure in
oggetto rispetto all’obiettivo di assicurare l'adeguamento della produzione alla domanda in termini
quantitativi e qualitativi. Tuttavia l’incrocio fra le risposte dei questionari e l’evoluzione delle quote di spesa
per le tre misure indicate evidenzia un graduale riduzione del peso della spesa per le azioni intese a
migliorare le condizioni di commercializzazione a vantaggio delle altre due misure. Questo andamento
appare coerente con le risposte fornite dagli operatori che indicano una relativa maggiore efficacia delle
azioni intese a pianificare la produzione e di quelle intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei
prodotti.
Giudizio valutativo
L’impossibilità di calcolare gli indicatori quantitativi formulati per rispondere a questa domanda e l’assenza
di un target di efficienza fissato dalla Strategia nazionale, non permettono di esprimere un giudizio
valutativo. Tuttavia, la percezione degli operatori rispetto all’efficacia relativa delle diverse misure appare
coerente con la dinamica relativa della spesa suddivisa per le misure stesse.

Obiettivo 3. INCREMENTARE IL VALORE COMMERCIALE DEI PRODOTTI
DOMANDA 3.1 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale hanno
contribuito a incrementare il valore commerciale dei prodotti delle organizzazioni di produttori
riconosciute?
Dettagli concernenti il contributo fornito da:
a) azioni intese a pianificare la produzione;
b) azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti;
c) azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione.
Commento agli indicatori
Il valore unitario della produzione commercializzata del sistema OP risulta in generale più basso del valore
unitario della produzione ai prezzi di base (PPB) ortofrutticola nazionale. Questo può dipendere dalla
diversa composizione merceologica. Tuttavia i dati mostrano negli anni un recupero di questo gap tale che,
al 2011, il valore unitario della produzione commercializzata delle OP addirittura supera il valore unitario
della produzione ortofrutticola nazionale. Infatti il tasso medio annuo di crescita del valore unitario tra il
2007 e il 2010 è pari all’1,1% a fronte di una sostanziale stagnazione del valore unitario della produzione
nazionale (+0,04%). La stessa evidenza emerge se si allunga l’asse temporale fino al 2011 che segnala una
crescita del 2,5% del valore unitario relativo alle OP contro un calo dello 0,6% rilevato dall’Istat nel valore
unitario della produzione nazionale.
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Anche rispetto al target implicito (cioè calcolato come rapporto tra i due target esplicitati nella Strategia
nazionale) indicato nella Strategia nazionale (348 euro per tonnellata, attualizzato al 2010) si rileva un
risultato decisamente migliore sia in termini assoluti che di variazione media annua.
L’assenza di informazioni sulla quota di produzione “valorizzata” rispetto al totale nel sistema OP/AOP non
permette di valutare se l’incremento del valore unitario sia riconducibile ad un mutamento della
composizione merceologica o a un miglioramento delle produzioni sia sul piano qualitativo, sia su quello di
posizionamento sul mercato.
Tuttavia, sulla base di quanto emerso nella domanda 2.1, la dinamica più favorevole della produzione
valorizzata rispetto a quella totale del sistema OP/AOP lascia presumere che l’aumento del valore iniziale
sia riconducibile almeno in parte ad un miglioramento qualitativo della produzione.
Dalle risposte ai questionari posti agli operatori emerge un apprezzamento dell’efficacia delle misure
relative alle azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti e a quelle intese a migliorare
le condizioni di commercializzazione, mentre in relazione alle azioni intese a pianificare la produzione il
giudizio di efficacia è decisamente più tiepido e si rileva inoltre una quota rilevante, pari ad oltre un terzo,
di risposte orientate verso la scarsa efficacia o la non influenza di queste azioni.
Giudizio valutativo
I risultati dell’analisi condotta sui valori unitari dei prodotti commercializzati fanno ritenere che i
Programmi Operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale abbiano oggettivamente contribuito ad
incrementare il valore commerciale dei prodotti delle OP riconosciute. Tale giudizio è confermato sia dal
superamento del target, sia dall’analisi controfattuale (confronto con la dinamica nazionale).
Le indicazioni qualitative raccolte suggeriscono che il contributo fornito dalle azioni intese a migliorare la
qualità dei prodotti e le condizioni di commercializzazione sia ritenuto positivo e maggiore rispetto a quello
delle azioni intese a pianificare la produzione.

DOMANDA 3.2 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale sono stati
efficienti rispetto all’obiettivo di incrementare il valore commerciale dei prodotti delle organizzazioni di
produttori riconosciute?
Commento agli indicatori
L’indicatore che mette in relazione la spesa sostenuta per il conseguimento dell’obiettivo in oggetto e il
risultato ottenuto in termini di incremento del valore unitario della produzione commercializzata dal
sistema OP/AOP mostra che i Programmi Operativi attivati nell’ambito della Strategia nazionale hanno
sostenuto una spesa per unità di prodotto pari al 62% dell’aumento del valore unitario del prodotto
commercializzato dalle OP. In altri termini, per ogni 62 centesimi investiti, si registra mediamente
l’incremento del valore unitario di un euro. Va tuttavia segnalato che essendo la contribuzione comunitaria
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pari al 50%, si può anche affermare che un aumento di un euro per tonnellata è stato conseguito tramite
una contribuzione comunitaria pari a 31 centesimi.
Giudizio valutativo
Il rapporto tra la spesa unitaria sostenuta per i programmi operativi e l’aumento del valore unitario della
produzione commercializzata dalla OP consente di esprime un giudizio positivo sulla efficienza dei
programmi operativo rispetto a questo obiettivo.
Infatti l’aumento del valore unitario della produzione commercializzata risulta superiore alla all’ammontare
della spesa per unità di prodotto. Ed a maggior ragione superiore alla contribuzione comunitaria.
In assenza di un target di efficienza nel perseguimento dell’obiettivo di incrementare il valore commerciale
dei prodotti delle organizzazioni di produttori riconosciute non è possibile, invece, esprimere in assoluto un
giudizio valutativo in relazione a un valore target di riferimento.

Obiettivo 4. - OTTIMIZZARE I COSTI DI PRODUZIONE
DOMANDA 4.1 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale hanno
contribuito a ottimizzare i costi di produzione delle organizzazioni di produttori riconosciute?
Dettagli concernenti il contributo fornito da:
Dettagli concernenti il contributo fornito da:
a) azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti;
b) altre azioni.
Commento agli indicatori
Gli indicatori di risultato presenti nella relazioni annuali non distinguono la misura altre azioni, che è
orientata a perseguire l’obiettivo in oggetto, dalle azioni intese a pianificare la produzione e a migliorare le
condizioni di commercializzazione che non si assume condizionino questo obiettivo nella logica di
intervento.
Pertanto, le indicazioni emerse dagli indicatori di risultato rispetto al conseguimento dell’obiettivo di
ottimizzazione dei costi sono da considerarsi al lordo delle azioni intese a pianificare la produzione e a
migliorare le condizioni di commercializzazione.
In tutti gli anni oggetto della valutazione nella stragrande maggioranza delle OP non si rileva alcun impatto
delle misure considerate sui costi. Tuttavia, si rileva un maggior numero di OP che hanno fatto registrare un
aumento delle VPC rispetto a quelle che hanno fatto registrare un aumento dei costi.
In linea generale, quindi, si può affermare che anche laddove si è verificato un aumento dei costi, a tale
aumento, in media, dovrebbe aver corrisposto un incremento della produzione. Per valutare
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contestualmente la variazione dei costi e quella della VPC rilevata per ciascuna OP/AOP, è stata costruita
una matrice di corrispondenza che, se riferita all’ultimo anno di programmazione, evidenzia che, su 254
OP/AOP, circa 90 sono da ritenersi “virtuose” in quanto fanno registrare una variazione positiva della VPC a
fronte di una variazione nulla o negativa dei costi. Al contrario, solo 8 OP/AOP dichiarano un incremento
dei costi in assenza di un aumento della VPC.
Oltre 150 OP, invece, fanno registrare una situazione di sostanziale neutralità.
Relativamente alle misure che hanno contribuito all’obiettivo di ottimizzazione dei costi, le azioni intese a
migliorare e salvaguardare la qualità dei prodotti hanno avuto un ruolo preponderante negli indicatori di
investimento assorbendo tra l’80 e il 90 per cento della spesa totale dei programmi operativi mirata a
questo obiettivo.
La stessa evidenza si riscontra nei giudizi degli operatori che valutano efficaci le misure per la qualità al
contrario delle altre azioni ritenute, per la maggioranza assoluta dei casi, ininfluenti.
Giudizio valutativo
Dall’analisi effettuata si rileva che in molte circostanze i programmi operativi abbiano effettivamente
contribuito ad ottimizzare i costi di produzione soprattutto in considerazione dell’effetto congiunto sulla
produzione commercializzata. In particolare, solo in pochi casi gli investimenti realizzati nell’ambito dei
programmi operativi, sono associati ad un aumento dei costi di produzione. Nella maggior parte dei casi, i
PO non sembra abbiano avuto un impatto significativo sui costi di produzione. In particolare, va
sottolineato che per quasi un terzo delle OP/AOP a fronte di una sostanziale stabilità dei costi di produzione
si è registrato un aumento della VPC.
Tutto ciò induce ad esprimere in aggregato un giudizio moderatamente positivo sull’efficacia dei PO
rispetto all’obiettivo di ottimizzazione dei costi di produzione.
Laddove questo obiettivo è stato conseguito, sono state utilizzate quasi esclusivamente le misure
prevalentemente mirate a tale scopo, ovvero le azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei
prodotti, la cui efficacia è stata anche confermata dalle indagini sul campo.

DOMANDA 4.2 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale sono stati
efficienti rispetto all’obiettivo di ottimizzare i costi di produzione delle organizzazioni di produttori
riconosciute?
Giudizio valutativo
Data la concomitante variazione delle VPC unitarie e dei costi, non è stato possibile stimare l’effetto
complessivo attribuibile alle misure collegate all’obiettivo di ottimizzazione dei costi di produzione, né
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tanto meno si è potuto costruire un indicatore quantitativo in grado di valutare l’efficienza dei PO in termini
di ottimizzazione dei costi di produzione.

Obiettivo 5. - PROMUOVERE LA CONCENTRAZIONE DELL'OFFERTA
DOMANDA 5.1 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale hanno
contribuito a promuovere la concentrazione dell'offerta?
Dettagli concernenti il contributo fornito da “altre azioni”.
Commento agli indicatori
Tra il 2007 e il 2010 si è registrata una crescita della quota del volume della produzione commercializzata
dalle OP/AOP rispetto al volume totale della produzione ortofrutticola italiana e della VPC sempre riferita al
sistema delle OP/AOP rispetto al valore totale della produzione commercializzata ortofrutticola italiana.
Tali quote passano dal 44 al 46 per cento per i volumi e dal 39 al 42 per cento per i valori (nel precedente
regimi di aiuto il livello medio di aggregazione delle aziende ortofrutticole era valutato intorno al 33%, cfr.
par. 2 all. 1).
Si noti che questa tendenza si è rilevata nonostante vi siano stati anche casi in cui alcune realtà (cfr. par. 4
all. 2) si sono divise con l’obiettivo di perseguire strategie commerciali o ottenere una maggiore autonomia
di azione.
Quest’ultima incidenza appare tuttavia sovrastimata, dal momento che la VPC del sistema OP/AOP è
calcolata sulla base di prezzi più elevati (che includono la conservazione, il condizionamento e talune altre
lavorazioni) rispetto a quelli (franco azienda agricola) utilizzati dall’Istat per calcolare il valore della
produzione ortofrutticola nazionale.
La VPC relativa al 2011, nonostante la parzialità del dato, evidenzia un mantenimento del trend in ascesa.
Ciò è coerente con la positiva evoluzione del valore unitario osservata e già commentata nella risposta alla
valutativa 3.1.
La Strategia nazionale non ha previsto un target sul peso relativo del sistema delle OP/AOP rispetto al dato
nazionale. Tuttavia alcune indicazioni possono essere tratte dal rapporto tra i valori osservati all’interno del
sistema OP/AOP rispetto ai target attualizzati. Questi indicatori sono stati già discussi nella domanda
valutativa 1.1.
È stato inoltre analizzato il livello di concentrazione della VPC all’interno dello stesso sistema delle OP/AOP
attraverso gli indicatori B1, B2 e B3.
L’evoluzione del rapporto tra le quantità commercializzate e il numero delle OP/AOP e la variazione del
rapporto tra la VPC e il numero delle OP/AOP risultano negativi nel periodo analizzato; passando dal 2007
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al 2010 si riduce infatti sia la quantità che il valore della produzione commercializzata in media dalle
OP/AOP.
Il dato 2011, pur considerando la sua parzialità, mostra invece un miglioramento in termini di VPC rispetto
al 2010.
Il rapporto di concentrazione delle VPC per la totalità delle OP/AOP presenti nei vari anni è stato calcolato
attraverso il coefficiente di Gini. I risultati di questa analisi mostrano una sostanziale stabilità, salvo un
trascurabile aumento della concentrazione rispetto al 2008.
Si rileva che non è stata possibile effettuare un’analisi della misura in cui le “altre azioni” mirate al
rafforzamento della capacità operativa delle OP/AOP hanno contribuito a concentrare l’offerta poiché il
dato di investimento in capitale fisso attribuito a tale misura non è da ritenersi affidabile. Infatti, nella
misura “altre azioni”, soprattutto nel primo periodo, a causa della diversa codificazione negli anni delle
misure e delle azioni, gli investimenti imputati a questa misura non sono omogenei rispetto all’obiettivo
che si propongono di perseguire.
Giudizio valutativo
L’analisi effettuata invita a formulare un giudizio valutativo articolato rispetto all’efficacia dei PO attuati
nell’ambito della Strategia nazionale nel promuovere la concentrazione dell’offerta.
Nel complesso il sistema delle OP/AOP accresce, sia pure in misura limitata, il suo peso relativo, sia in
volume che in valore, rispetto all’intero settore ortofrutticolo nazionale. Tuttavia, al suo interno, il sistema
evidenzia, nonostante le misure attuate nell’ambito della Strategia nazionale, un elevato grado di
frammentazione, senza mostrare tra l’altro tendenziali miglioramenti.
Non è quindi possibile esprimere un giudizio positivo rispetto all’efficacia della Strategia nazionale con
riferimento a questo obiettivo. Tuttavia va sottolineato che la parziale e riduzione (e poi totale
soppressione) dell’aiuto accoppiato nel pomodoro da industria e l’integrale disaccoppiamento dell’aiuto
alla trasformazione degli agrumi abbiano ridotto l’interesse di alcuni produttori a partecipare al sistema
delle OP/AOP.

DOMANDA 5.2 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale sono stati
efficienti rispetto all’obiettivo di promuovere la concentrazione dell'offerta?
Giudizio valutativo
In virtù delle considerazioni effettuate sulla non omogeneità dell’indicatore di investimento relativo alla
misura “altre azioni”, non è stato possibile effettuare un’analisi dell’efficienza della Strategia nazionale nel
conseguimento dell’obiettivo di concentrazione dell’offerta. Di conseguenza, non viene espresso alcun
giudizio valutativo in merito.
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Obiettivo 6. - STABILIZZARE I PREZZI ALLA PRODUZIONE
DOMANDA 6.1 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale hanno
contribuito a stabilizzare i prezzi alla produzione a beneficio dei soci delle organizzazioni di produttori?
Dettagli concernenti il contributo fornito da:
-

strumenti di prevenzione e gestione delle crisi e, in particolare: a) ritiro dal mercato; b) raccolta
verde o mancata raccolta degli ortofrutticoli; c) attività di promozione e comunicazione.
azioni intese a pianificare la produzione.

Commento agli indicatori
L’analisi degli indicatori utilizzati per valutare il contribuito della Strategia nazionale alla stabilizzazione dei
prezzi alla produzione rivela uno scarso utilizzo dello strumento dei ritiri da parte del sistema OP/AOP. I
volumi complessivamente ritirati nel triennio 2009-2011 rappresentano infatti solo una quota molto
limitata delle quantità commercializzate delle organizzazioni dei produttori. I dati delle Relazioni annuali
rivelano infatti che tale incidenza raggiunge un livello massimo dello 0,5% nel 2009, attestandosi invece su
valori addirittura inferiori negli altri due anni considerati.
Le indicazioni qualitative derivanti dai Focus Group suggeriscono che tale scarsa utilizzazione derivi
principalmente da due fattori. Il primo è quello dei bassi prezzi riconosciuti ai produttori per i prodotti
oggetto di ritiro e che limitano fortemente l’attrattività e la convenienza economica di tale strumento. Il
secondo è quello che potremmo definire comportamento opportunistico tra OP/AOP. In sostanza ciascuna
di queste sembra che preferisca astenersi dall’attivare i ritiri, lasciando ad altri l’iniziativa (che produrrebbe
benefici a livello di sistema) e optando pertanto per un comportamento attendista. Questo tipo di
comportamento appare determinato da una concentrazione dell’offerta non ancora di fatto consolidata,
per cui non prevale una strategia comune e condivisa dell’intero sistema delle OP/AOP riguardo questo
obiettivo.
La qualità dei dati disponibili relativi ai prezzi, soprattutto per quanto riguarda quelli di conferimento alle
OP (solo dati annuali), non offre evidenze statisticamente significative per esprimere un giudizio definitivo
sul ruolo dei programmi operativi sull’obiettivo di stabilizzare i prezzi. Tuttavia le indicazioni qualitative
raccolte, sia sugli andamenti dei prezzi riscontrati a livello nazionale sia all’interno del sistema delle
OP/AOP, non hanno evidenziato una migliore performance in termini di maggiore stabilizzazione dei prezzi.
Quanto all’efficacia della misura di prevenzione e gestione delle crisi, dall’indagine effettuata presso gli
operatori emerge una prevalenza di giudizi orientati in senso negativo. Il 63% degli intervistati ritiene che la
misura sia poco efficace o non influente. La stessa percentuale sale al 75% se il giudizio è riferito all’azione
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specifica dei ritiri e all’83% nel caso della raccolta verde o della mancata raccolta, praticamente inattivata,
come emerge dalla Relazioni annuali, nell’ambito dei programmi operativi. Ciò appare coerente con i
risultati quantitativi derivati dall’analisi dei dati delle Relazioni annuali che indicano un limitatissimo ricorso
a questi strumenti.
Resta prevalentemente negativo anche il giudizio degli operatori sull’azione di promozione e
comunicazione, seppure questa sia ritenuta relativamente più efficace rispetto alle altre azioni della misura.
Gli indicatori di investimento confermano quanto emerso dalle indagini sul campo, evidenziando una forte
concentrazione della spesa sulle azioni di promozione e comunicazione (con percentuali anche del 75%) e
solo un modesto contributo dei ritiri di mercato.
Giudizio valutativo
Tenuto conto dei risultati emersi dai dati delle Relazioni annuali e dai giudizi raccolti presso gli operatori
non si può esprimere una valutazione positiva sull’effetto dei programmi operativi attuati nell’ambito della
Strategia nazionale relativamente al contribuito di stabilizzazione dei prezzi alla produzione a beneficio dei
soci delle organizzazioni di produttori. In particolare, non è possibile affermare che all’interno del sistema
OP/AOP si rilevi una migliore performance in termini di maggiore stabilizzazione dei prezzi rispetto a
quanto si evidenzia a livello nazionale. Del resto tale risultato appare anche coerente con lo scarso utilizzo
di strumenti mirati a raggiungere tale obiettivo.
DOMANDA 6.2 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale sono stati
efficienti rispetto all’obiettivo di stabilizzare i prezzi alla produzione a beneficio dei soci delle organizzazioni
di produttori?
Commento agli indicatori
Gli indicatori di investimento confermano quanto emerso dalle indagini qualitative svolte sul campo. Infatti
essi evidenziano una forte concentrazione della spesa sulle azioni di promozione e comunicazione (con
percentuali anche del 75%) e solo un modestissimo contributo dei ritiri di mercato. Quasi del tutto assenti,
anche negli indicatori di spesa, le azioni di raccolta verde o di mancata raccolta.
Giudizio valutativo
Coerentemente con la scarsa efficacia mostrata dai Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia
nazionale rispetto all’obiettivo di stabilizzare i prezzi alla produzione a beneficio dei soci delle
organizzazioni di produttori, è possibile affermare che è stato raggiunto anche uno scarso grado di
efficienza.
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5.2.2 Domande relative agli obiettivi generali
(Per un dettaglio sulla comprensione delle domande relative agli obiettivi generali, sugli indicatori utilizzati,
sulle fonti e sulle tabelle cfr. parr. 18-20 all. 3).
Obiettivo 1 - POTENZIARE LA COMPETITIVITÀ
DOMANDA 1.1 In che misura la Strategia nazionale ha contribuito, attraverso l’attuazione dei Programmi
operativi, a potenziare la competitività delle organizzazioni di produttori e del settore ortofrutticolo
nazionale?
Commento indicatori
Il sistema delle OP/AOP evidenzia una evoluzione sensibilmente più dinamica rispetto all’andamento
generale del settore desunto dai dati Istat. Infatti, rispetto al 2007 la VPC aumenta di circa il 9% nel 2010 e
nel 2011 addirittura del 15%.
Al contrario, il valore della produzione nazionale è sostanzialmente stabile nel periodo considerato.
Rispetto al target fissato nella Strategia nazionale e attualizzato nei diversi anni in esame, la VPC resta
sempre ben al di sopra del valore target ed evidenzia un progressivo aumento dello scostamento positivo
rispetto al target.
Questi dati si riflettono in un apprezzabile incremento della quota del rapporto del valore della produzione
commercializzata dalle OP/AOP come già discusso con riferimento alla domanda 5.1.
La performance del sistema OP/AOP si verifica a fronte di una sostanziale stabilità del valore della
produzione nazionale di ortofrutta in un contesto in cui il valore della produzione dell’intera branca
agricoltura mostra un andamento più variabile, senza evidenziare una linea di tendenza univocamente
positiva.
Il peso dell’ortofrutta nazionale sull’agricoltura nel suo complesso mostra, pertanto, piccole oscillazioni da
un anno all’altro pur mantenendosi sempre superiore al 22%. Tutto ciò permette di affermare che, se
valutato rispetto all’ortofrutta nazionale e all’intera branca agricoltura, il sistema delle OP/AOP avrebbe
garantito una migliore performance competitiva.
Nell’analisi dei margini calcolati come differenza tra prezzo al consumo e prezzo alla produzione, si osserva
che nella quasi totalità dei prodotti in esame, il margine del sistema delle organizzazioni dei produttori
risulta inferiore a quello medio nazionale (dati ISMEA). Ciò consente alle OP/AOP di assicurare ai soci un
prezzo generalmente maggiore di quello che avrebbero percepito al di fuori del sistema.
Ciò si verifica in media in tutti gli anni presi in esame; purtuttavia, non si evidenzia una tendenza
migliorativa di questa situazione di per sé già favorevole.
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Giudizio Valutativo
La valutazione del contributo della Strategia nazionale al potenziamento della competitività del settore
ortofrutticolo è stato valutato sulla base della capacità del sistema delle organizzazioni dei produttori di
attrarre risorse rispetto al complesso ortofrutticolo nazionale e della capacità di remunerare più
favorevolmente il prodotto conferito dai soci riducendo così il margine di mercato rispetto alla media del
complesso ortofrutticolo nazionale.
Va sottolineato che la caratteristica dei dati utilizzati permette di esprimere un giudizio prevalentemente
qualitativo. In linea generale, l’analisi effettuata evidenzia una performance competitiva del sistema delle
organizzazioni dei produttori più favorevole rispetto alla media del sistema ortofrutticolo nazionale e ai
risultati complessivi del settore agricolo. Grazie a questa performance, il sistema delle OP/AOP sarebbe in
condizioni di ridurre i margini di mercato assicurando una prezzo più favorevole al prodotto conferito dai
soci. Tutto ciò permette di esprimere un giudizio in linea generale positivo sul contributo della Strategia
nazionale al rafforzamento della competitività all’interno delle organizzazioni dei produttori. Purtuttavia
non si può trascurare la difficoltà del sistema OP/AOP a generare spill-over positivi che estendano un
miglioramento della performance competitiva a tutto il comparto ortofrutticolo nazionale.

Obiettivo 2 - ACCRESCERE L'ATTRATTIVA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
DOMANDA 2.1 In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale hanno
contribuito accrescere l'attrattiva delle organizzazioni di produttori?
Commento agli indicatori
I dati delle relazioni annuali evidenziano un aumento del numero dei produttori associati alle OP/AOP
rispetto al dato del 2007. Tuttavia i dati degli anni successivi mostrano una caduta del numero di soci nel
2009 e un nuovo lieve aumento nell’anno successivo. Una tendenza che può essere comunque in parte
associata alla parziale riduzione dell’aiuto accoppiato (e poi totale soppressione) nel pomodoro da industria
e all’integrale disaccoppiamento dell’aiuto alla trasformazione degli agrumi che hanno ridotto l’interesse di
alcuni produttori a partecipare al sistema delle OP/AOP.
Il confronto con il dato di target indicato dalla Strategia nazionale mostra che il target (attualizzato al 2010)
è stato superato dell’1,2%
Anche l’evoluzione della superficie dei soci, nel confronto con il dato 2007, risulta positiva.
È tuttavia necessario sottolineare che il dato 2007 appare molto inferiore rispetto ai dati riscontrati negli
anni successivi.
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Nel 2008 si osserva addirittura un fenomeno di forte aumento delle superfici che tendono poi a stabilizzarsi
negli anni successivi intorno ai 350 mila ettari. Anche in questo caso vale la considerazione sul
disaccoppiamento, parziale o totale, degli aiuti alla trasformazione.
Il confronto delle superfici relative al 2010 rispetto al target attualizzato allo stesso anno denota che esso è
stato superato del 3% circa.
I dati appena discussi sono confermati dall’evoluzione del rapporto tra le superfici del sistema OP/AOP e il
dato di superficie nazionale ortofrutticola. Infatti si nota un incremento di tale rapporto tra il 2007 e gli anni
finali del periodo considerato, mentre si osserva un valore particolarmente elevato per l’anno 2008 (40%),
che successivamente si è stabilizzato intorno al 29%.
Giudizio valutativo
L’analisi dei dati osservati consente di esprimere un giudizio relativamente positivo sull’attrattività delle
organizzazione dei produttori, se basato sul confronto dei risultati desunti dalle relazioni annuali rispetto ai
target fissati dalla Strategia nazionale per numero di produttori e superfici.
Tuttavia l’evoluzione dei dati nel corso dell’intero periodo analizzato risulta di più difficile interpretazione.
In particolare si rilevano valori particolarmente elevati nell’anno 2008, sia per il numero dei produttori che
per il dato di superficie.
Inoltre è necessario considerare che l’evoluzione positiva della VPC nazionale (riscontrata sulla base dei dati
presenti nelle relazioni annuali) non trova riscontro nella dinamica delle superfici e del numero di soci.
Potrebbe tuttavia essersi verificato nel tempo, soprattutto presso le OP/AOP più rilevanti in termini di
contributo alla VPC, un cambiamento nella composizione merceologica a favore di colture con rese medie
superiori e/o con prezzi unitari più elevati. Tale processo, se effettivamente in atto, soprattutto all’interno
di quello che si potrebbe definire lo “zoccolo duro” del sistema, potrebbe implicitamente determinare
(quasi come una sorta di effetto emulativo) un contributo positivo in termini di attrattività del sistema.

Obiettivo 3. CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA E ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DOMANDA 3.1
In che misura i Programmi operativi attuati nell’ambito della Strategia nazionale hanno contribuito a
salvaguardare e proteggere l'ambiente?
Segnatamente, in che misura la Strategia nazionale ha contribuito ai seguenti aspetti?
- protezione del suolo?
- protezione dell'acqua?
- protezione degli habitat e della biodiversità?
- tutela del paesaggio?
- riduzione dei cambiamenti climatici?
- protezione della qualità dell'aria?
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- riduzione dei rifiuti prodotti?
Commento agli indicatori
Analogamente a quanto detto per le domande precedenti, l’assenza di informazioni necessarie per la
quantificazione degli indicatori di efficacia non permette una valutazione completa del modo in cui
l’obiettivo di salvaguardia e protezione dell’ambiente è stato raggiunto. L’analisi svolta nei capitoli
precedenti, permette tuttavia di trarre alcune conclusioni.
Come si evince dalla tabella sottostante, l’incidenza finanziaria delle azioni ambientali dei PO della nuova
Strategia è cresciuta nel corso degli anni ed è pari mediamente al 26,2% del totale, livello superiore sia a
quanto osservato nella precedente strategia27che al minimo previsto dalla normativa relativa alla OCM e allo
sviluppo rurale28. In termini assoluti, la spesa totale sostenuta per le azioni ambientali nel periodo 20082011 ha superato 306 milioni di euro.
Tabella 5.2.2.1 – Incidenza della spesa per le azioni ambientali
Azioni ambientali
2008
2009
2010
Incidenza su totale PO (%)
16,5%
25,8%
28,0%
.000 euro
4.576
90.984
111.951
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (2008, 2009 e 2010 provvisori; 2011 parziali)

2011
25,4%
98.563

Tot. 08-11
26,2%
306.074

Il numero di azioni ambientali realizzate dalle OP è un altro indicatore che aiuta a comprendere il grado di
diffusione delle tematiche di tipo ambientale nei PO. Come evidenziato nella tabella, una parte consistente
di OP ha implementato un numero di azioni ambientali superiore a due, soglia prevista dalla normativa (in
alternativa a quella finanziaria), per garantire la diffusione delle tematiche ambientali nell’OCM.

Tabella 5.2.2.2 – Azioni ambientali per PO
N. azioni per PO
2008
2009
2010
2011
1 azione
21%
14%
11%
16%
2 azioni
43%
39%
38%
37%
> 2 azioni
36%
37%
51%
47%
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (2008, 2009 e 2010 provvisori; 2011 parziali)

Relativamente al numero di produttori e di superfici oggetto di azioni ambientali, occorre premettere che
questi fanno riferimento solamente alle azioni relative alla fase di produzione primaria, e che comunque
indicano valori lordi29. Si tratta quindi di informazioni di tipo parziale, relativamente alle quali il calcolo
dell’incidenza sul totale produttori/superfici interessati dai PO potrebbe essere fuorviante. I dati relativi a
ettari e produttori sono comunque riportati nella tabella sottostante.
27

Quantificato nell’analisi dell’impatto del Reg. (CE) n. 2200/1996 nel 16%.
L’articolo 103 quater, par. 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1234/2007 prevede che i programmi operativi prevedano al
meno due azioni ambientali o dedichino almeno il 10% delle risorse ad interventi di tipo ambientale. Per lo sviluppo
rurale, l’art. 17 del Reg. (CE) n. 1698/2005 prevede che almeno il 25% delle risorse siano destinate all’asse 2
(ambiente).
29
Una superficie/produttore oggetto di due azioni ambientali è quindi conteggiata due volte.
28
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Tabella 5.2.2.1 – Incidenza della spesa per le azioni ambientali
Azioni ambientali
2008
2009
2010
2011
Azioni per la produzione
ettari
4.125
375.458
318.232
230.845
aziende partecipanti
1.007
125.225
66.943
74.766
Fonte: Ismea su dati Relazioni annuali (2008, 2009 e 2010 provvisori; 2011 parziali)

Tot. 08-11
928.660
267.941

Segue una esposizione sintetica degli indicatori concernenti le singole priorità ambientali, per un
approfondimento delle quali si rimanda alle domande valutative pertinenti (cfr. capitolo 5.1.7).
La protezione del suolo è stata favorita tramite l’incremento della sostanza organica e la protezione
dall’erosione. Le azioni che hanno contribuito all’incremento del tenore di sostanza organica (SO) sono state
la produzione integrata, la produzione biologica e i sovesci. La stima dei risultati conseguiti è influenzato da
vari fattori, quali il tipo di intervento, la localizzazione e la natura del suolo. In via orientativa si può dire che
le azioni potrebbero avere incrementato la SO in quantità variabile da 65 a 1.200 kg per ettaro e per anno.
La protezione dall’erosione è stata favorita dalla produzione biologica e integrata. Anche in questo caso,
stime orientative suggeriscono che la riduzione del rischio di erosione si attesta su valori compresi tra il 10%
e il 65%. Queste stime, riprese dalle valutazioni intermedie ed ex post dei PSR, hanno valore orientativo e
non permettono la quantificazione degli impatti.
La tutela dell’acqua è stata ottenuta con la riduzione dell’utilizzo dei concimi e il risparmio idrico. La
riduzione dei concimi deriva dalla produzione biologica e integrata e da altre azioni specifiche. Il risparmio
idrico è stato ottenuto tramite la sostituzione e il miglioramento degli impianti irrigui e tramite altri
interventi di ottimizzazione. Si stima che la riduzione annua sull’insieme della SAU ortofrutticola oggetto di
PO, sia 4,5 kg per ettaro per i concimi azotati e di 4,7 kg per ettaro per i fosfatici, valore mediamente
superiore a quello osservato per le analoghe misure agroambientali dei PSR. L’impatto della Strategia può
essere quindi quantificato in 4.650 tonnellate di concimi azotati e 4.800 tonnellate di concimi fosfatici
risparmiati (2008-2011). Per quello che riguarda il risparmio idrico, a fronte di indici di efficacia specifica
piuttosto alti e stimati in un risparmio di circa 1.081 metri cubi per ettaro irrigato e per anno, si stima che i
volumi idrici risparmiati ammontino a 94 milioni di metri cubi.
I programmi operativi hanno contribuito alla protezione degli habitat e della biodiversità riducendo
l’utilizzo dei fitofarmaci, in particolare quelli tossici, e promuovendo avvicendamenti colturali diversificati e
inerbimenti. Le azioni ambientali interessate sono state la produzione biologica, la produzione integrata e
altro. Non sono presenti, invece, interventi legati alla conservazione di habitat particolari, come ad esempio
le siepi o i muretti. I dati disponibili non permettono di effettuare stime sui risultati e impatti della strategia
ma solo alcune stime orientative sui risultati ottenuti, secondo cui la riduzione dell’utilizzo dei fitofarmaci
tossici potrebbe variare, nelle superfici oggetto di impegno, dal 30% al 70%.
Per quello che riguarda la tutela del paesaggio, l’effetto positivo della strategia deriva dalla seguente
considerazione: in Italia, numerosi paesaggi agricoli tipici sono legati alla presenza di una o più colture
ortofrutticole. I Programmi operativi che agiscono su determinate zone e/o prodotti, favoriscono la
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sostenibilità economica delle colture e quindi la conservazione del paesaggio. Trattasi di un giudizio
qualitativo in quanto non è stato possibile individuare indicatori in materia.
Per quello che riguarda la riduzione dei cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, le
azioni previste dalla strategia nazionale hanno un effetto positivo nella misura in cui esse riducono l’utilizzo
dei concimi, in particolare quelli azotati, e favoriscono l’incremento del tenore di sostanza organica nei suoli.
Anche in questo caso, le azioni che generano effetti positivi sono la produzione integrata e biologica, oltre
ad alcune azioni specifiche come l’utilizzo di macchine di precisione o il trasporto combinato. Stante la
carenza di informazioni, è stato possibile effettuare una stima solo in relazione alla mitigazione del
cambiamento climatico derivante dal risparmio di concimi azotati. La stima dell’impatto conseguito nel
periodo 2008-2011 è di 22.400 tonnellate CO2 equivalenti di mancate emissioni.
I programmi operativi hanno contribuito alla riduzione dei rifiuti prodotti tramite gli interventi per la
gestione ecologica dei rifiuti e degli imballaggi. Come accennato in precedenza, i dati disponibili non
permettono una quantificazione dei risultati ottenuti. Per quello che riguarda la gestione dei rifiuti derivanti
dalla produzione (contenitori, ali gocciolanti esauste, ecc.) si può stimare, in modo del tutto orientativo, che
le tonnellate di rifiuti correttamente gestite e smaltite siano state, nel triennio 2009-2011, oltre 35.000. Per
quello che riguarda la trasformazione e commercializzazione, gli unici dati disponibili sono relativi alla
quantità di rifiuto trattato per tonnellata di prodotto commercializzata, e variano tra 10 e 170 kg per gli
imballaggi e 10 e 280 kg nel caso dei rifiuti plastici o organici.
Giudizio valutativo
L’analisi dei dati sopra riportati permette di esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla capacità dei
programmi operativi di contribuire alla salvaguardia e alla protezione dell’ambiente. L’introduzione della
nuova strategia ha segnato un netto incremento delle risorse destinate alle azioni ambientali, per le quali si
osservano incidenze superiori al 25% della spesa complessiva. Questo dato, unito alla variabilità e
numerosità delle azioni intraprese e alla significatività delle superfici e dei produttori coinvolti, conferma
una particolare propensione delle OP verso questo tipo di azioni.
I programmi operativi hanno contribuito alla salvaguardia e protezione dell’ambiente agendo su due leve
principali: da una parte, promuovendo la diffusione di metodi produttivi rispettosi dell’ambiente come la
produzione integrata (che coinvolge quasi la metà delle superfici e dei produttori interessate oggetto di PO),
e dall’altra contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni ortofrutticole, tramite
azioni più specifiche volte al risparmio idrico, alla riduzione delle emissioni e, soprattutto, alla riduzione o
migliore gestione dei rifiuti.
La mancata identificazione di indicatori aggiuntivi, unità alla non completa quantificazione di alcuni
indicatori comuni e alla mancanza di valori obiettivo, non permette di esprimere un giudizio completo e
quantificato in relazione a tutte le priorità ambientali individuate (protezione del suolo, emissioni, ecc.). Si
può comunque concludere che le azioni ambientali abbiano avuto effetti positivi, principalmente in termini
di tutela qualitativa e quantitativa delle acque ma anche, in virtù dei molteplici effetti ambientali ottenuti
dalla produzione integrata, in termini di protezione del suolo, difesa della biodiversità e riduzione delle
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emissioni. Per quello che riguarda il tema dei rifiuti, i risultati dell’analisi sembrano suggerire che, per
determinati interventi, i risultati siano positivi. La mancanza di dati impedisce di formulare giudizi in
relazione all’azione per la gestione degli imballaggi. Si tratta comunque di un intervento che va incontro a
una esigenza particolarmente sentita da parte degli operatori.
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6 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
6.1 CONCLUSIONI
6.1.1 Grado di utilizzo delle risorse finanziarie
Dall’esame dei dati risulta che, nonostante sussistano i margini per migliorare l’attuazione di alcune azioni,
la Strategia nazionale presenta un’efficienza di spesa elevata (soprattutto rispetto ad altri regimi di aiuti
comunitari), anche in virtù della flessibilità intrinseca al sistema.


nel quadriennio 2008-2011 il rapporto tra fondo di esercizio definitivo, ovvero rendicontato, e
fondo stimato è risultato molto elevato, compreso tra l’82,5% e il 99,9%, e il rapporto tra fondo di
esercizio definitivo e fondo di esercizio approvato è stato ancora più sostenuto: tra il 94,5 e il 100,4
per cento30, a rappresentare il livello elevato di efficienza finanziaria del sistema. (cfr. tab. su Fondo
di esercizio, sostegno finanziario e contributo comunitario nel par. 1 all. 4).



Nei quattro anni 2008-2011 il rapporto fra l’aiuto effettivo erogato alle OP e la VPC delle stesse
varia dal 4% al 4,3%, prossimo quindi al livello massimo del 4,6%. Si consideri che nel precedente
regime, in particolare nel 2004-2006, questo indicatore ha mostrato una tendenza all’aumento
avvicinandosi, proprio nel 2006 con un valore del 3,9%, al tetto del 4,1% (cfr. par. 2 all. 1). Da
rilevare, inoltre, questo indice della capacità di spesa cresce con l’aumentare del valore della
produzione commercializzata, raggiungendo, in tutti e quattro gli anni considerati, i livelli più
elevati nella classe di OP con VPC superiore ai 50 milioni di euro e i valori minimi tra le OP con VPC
al di sotto dei 10 milioni.

6.1.2 Problemi e carenze nella definizione della Logica di intervento, degli
obiettivi, dei traguardi della Strategia nazionale e delle misure ammissibili al
sostegno
La Strategia Nazionale individua implicitamente una logica di intervento, riprendendo integralmente gli
obiettivi specifici indicati nel Reg. (CE) n. 1234/2007 ed associando ad essi le misure previste. La Strategia
inoltre definisce gli obiettivi generali in una logica di raccordo e di coerenza con le linee strategiche del
Piano Strategico Nazionale sullo Sviluppo Rurale. Nell’articolazione della logica di intervento, tuttavia,
l’Amministrazione nazionale non ha ritenuto di procedere ad una articolazione degli obiettivi operativi tale
da indicare nel dettaglio i meccanismi attraverso i quali le misure attivate avrebbero dovuto perseguire gli
30

Nel corso del 2008 alcune OP e AOP hanno modificato il PO in linea con le disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007 al
fine di attivare misure di crisi, con la conseguente aggiunta dell’1% al proprio Fondo di esercizio, risultato dunque a
consuntivo, nell’anno n+1, maggiorato rispetto ai livelli del Fondo di esercizio approvato.
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obiettivi specifici del programma. Inoltre, sono stati indicati solo per alcuni obiettivi specifici dei traguardi
(target) attesi per la fine del periodo di programmazione. Questi ultimi due aspetti hanno comportato
difficoltà: nell’impostazione della valutazione, dal momento che hanno permesso di distinguere solo
statisticamente, ma non concettualmente, il contributo fornito dalle diverse azioni ad ogni obiettivo; nella
valutazione quantitativa dell’efficacia e dell’efficienza delle misure, dal momento che solo in alcuni casi è
stato possibile misurare lo scostamento del risultato dal target.
Nel complesso, la valutazione della logica di intervento individuata dalla Strategia Nazionale presenta luci
ed ombre.


Il recepimento totale di tutti gli obiettivi individuati dal Reg. (CE) n. 1234/2007 ha avuto un duplice
effetto: se da un lato ha assicurato una coerenza interna del programma, dall’altro non ha
permesso al legislatore nazionale di attribuire priorità ai diversi obiettivi in funzione delle specificità
del settore ortofrutticolo nazionale, dei suoi vincoli e delle sue opportunità di sviluppo. In un
contesto in cui si sono voluti perseguire indiscriminatamente tutti gli obiettivi del Regolamento,
utilizzando al tempo stesso la quasi totalità delle misure disponibili, la mancanza di una sufficiente
articolazione della logica di intervento ha avuto due ripercussioni: da una parte ha limitato un
utilizzo selettivo e presumibilmente più efficiente delle misure; dall’altra ha comportato difficoltà
nell’impostazione e nello sviluppo della valutazione.



Il rischio di una parziale articolazione e ponderazione degli obiettivi è che l’utilizzo delle misure sia
stato guidato più dalla facilità di accesso che dalla loro reale efficacia rispetto agli obiettivi percepiti
come prioritari dal legislatore e dagli operatori. Va anche sottolineato che, in presenza di una realtà
produttiva fortemente differenziata quale è quella dell’ortofrutticoltura italiana, la definizione di un
intervento poco selettivo potrebbe aver permesso un maggiore e più generalizzato utilizzo delle
misure. Benché la Strategia nazionale si sia rivelata sfumata sulla percezione delle priorità del
legislatore, il valutatore ha ritenuto però di esaminare questo aspetto almeno per quanto concerne
la percezione degli operatori. Anche questo aspetto è stato oggetto della valutazione.



La debole articolazione della logica di intervento nella Strategia nazionale ha comportato non
poche difficoltà anche nella valutazione. Innanzi tutto l’associazione generica e trasversale delle
misure a più di un obiettivo e senza ulteriori indicazioni al riguardo non ha permesso di imputare la
spesa di ogni misura ai differenti obiettivi e quindi di effettuare una valutazione sufficientemente
circostanziata dell’efficacia relativa delle diverse misure, nonché dell’efficienza delle stesse. Inoltre,
l’insufficiente parametrizzazione degli obiettivi e l’individuazione di target parziali e unidimensionali
ha reso possibile una valutazione di natura prevalentemente qualitativa e, in quanto tale, non
idonea ad esprimere un giudizio sulla capacità della Strategia di sviluppare in pieno le sue
potenzialità.
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6.1.3 Valutazione delle misure previste dai Programmi operativi attuati
La mancanza di valori obiettivo rapportabili agli indicatori comuni non ha consentito per le misure della
Strategia nazionale di effettuare una valutazione di efficacia per cui ci si sofferma essenzialmente sulla
utilità delle misure.
Azioni intese a pianificare la produzione, azioni intese a migliorare o salvaguardare la qualità dei prodotti e
azioni intese a migliorare la commercializzazione
Le azioni intese a pianificare la produzione, le azioni intese a migliorare o salvaguardare la qualità dei
prodotti e le azioni intese a migliorare la commercializzazione, presentano un elevato grado di utilità
riconducibile al loro taglio spiccatamente imprenditoriale. Gli effetti in termini di aumento della
competitività vengono infatti immediatamente percepiti come utili da tutte le OP/AOP, a prescindere dalla
loro classe dimensionale. Comunque, nel caso delle azioni intese a pianificare la produzione e di quelle per
il miglioramento della commercializzazione, l’utilità percepita, comunque sostenuta, aumenta al crescere
della classe dimensionale delle OP. Tendenza opposta si riscontra per le azioni intese a migliorare la qualità
dei prodotti, dato che in questo caso sono proprio le OP di dimensioni minori a riconoscergli l’utilità
maggiore.
Azioni di ricerca e produzione sperimentale e azioni di formazione e azioni intese a promuovere il ricorso a
servizi di consulenza
Le OP/AOP nel complesso non riconoscono un livello elevato di utilità a queste misure, probabilmente
perché il loro effetto sulla competitività è comunque indiretto e quindi meno percepibile. Ad avvalorare
questa tesi è il fatto che a percepire maggiormente l’utilità di queste due misure sono le AOP. In realtà
questo tipo di interventi appare particolarmente in linea con le funzioni delle AOP, che svolgono attività in
comune alle OP associate e possono più facilmente investire con un’ottica prospettica.
Misure per la prevenzione e gestione delle crisi
La disciplina delle misure finalizzate all’intervento in caso di crisi, in un contesto in cui questi episodi si
verificano con frequenza (ad es. pesche e nettarine nelle campagne di commercializzazione del 2009 e 2011
e problema E.coli nella primavera del 2011), ha presentato limiti intrinseci, tra cui il fatto che tutti i tipi di
intervento sono attuati dalla singola OP.
Nel contenitore delle misure di prevenzione delle crisi sono presenti interventi appartenenti a tipologie
diverse. Alcuni sono incentrati sulla prevenzione delle crisi: si tratta In particolare della promozione e
comunicazione e della assicurazione del raccolto (e anche dei fondi di mutualizzazione, non applicati dalla
Strategia nazionale); altre invece, nella fattispecie raccolta verde/mancata raccolta e ritiri dal mercato (e
formazione, anch’essa non prevista dalla Strategia), sono più direttamente finalizzate a fronteggiare la crisi.
Nell’ambito del set di azioni disponibili, le OP/AOP riconoscono la maggiore utilità alle azioni di promozione
e comunicazione, che rappresenta la tipologia d’intervento più utilizzata. Ma proprio nell’ambito della
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prevenzione, benché non attuato, esiste anche lo strumento dei fondi di mutualizzazione, che presenta
sicuramente delle potenzialità importanti ancora inespresse.
Per quanto riguarda invece la gestione delle crisi, gli strumenti attualmente disponibili presentano alcuni
limiti indubbi, emersi con particolare evidenza nel corso delle ultime crisi che hanno interessato il settore
(ad es. Escherichia coli). In primo luogo la loro attivazione, essendo riconducibile al mondo organizzato, non
coinvolge direttamente l’intera realtà produttiva, pur riverberandosi con effetti positivi sulla stessa.
Ritiro dal mercato. Il ritiro dal mercato ha evidenziato limiti applicativi legati essenzialmente al livello
contenuto dei prezzi di ritiro, come evidenziato da una OP su tre tra quelle che lo hanno attivato (cfr. par.
5.1.6). Il limite, stando ai risultati dei focus group, persisterebbe nonostante l’innalzamento di livello deciso
dalla Commissione nell’estate 2012, con Reg. (UE) n. 701 del 30 luglio 2012. Posto che la distribuzione
gratuita è l’impiego assolutamente preponderante dei ritiri (nel 2010 ha rappresentato il 98% della spesa
nei ritiri, e nel 2011 l’83%), la creazione di una banca dati degli enti caritatevoli potrebbe contribuire a
rendere più agevole l’applicazione della misura.
Raccolta verde o mancata raccolta. La misura presenta potenzialità ancora inespresse come strumento di
intervento in caso di crisi. La complessità delle procedure amministrative, evidenziata anche come
principale criticità dall’indagine presso le OP/AOP (cfr. risposta 6.2 del par. 5.1.6), ha infatti avuto un effetto
frenante nell’applicazione di questa azione (cfr. par. 3.4). In particolare, risulta difficoltoso attestare che lo
stato della coltivazione rispetti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria perché si possa attivare la
raccolta verde o mancata raccolta. Eppure questa azione presenta diversi aspetti positivi.
La raccolta verde è sicuramente più efficiente dei ritiri in termini economici: entrambe le azioni
remunerano il prodotto al 20% del valore del prodotto finale, ma nel prezzo dei ritiri è inclusa la
compensazione delle spese aggiuntive di trasporto, per la cernita, degli imballaggi. Inoltre consente di
intervenire velocemente e risulta particolarmente efficace per i prodotti orticoli. Tra l’altro le novità
legislative introdotte nell’estate 2012 ampliano le potenzialità di applicazione della misura nel futuro.
Il finanziamento del fondo di mutualizzazione, che pure è uno strumento con grandi potenzialità in termini
di stabilizzazione dei redditi, non ha avuto attuazione nell’ambito della Strategia nazionale per motivi
essenzialmente riconducibili alla disciplina comunitaria. Infatti essa limita il sostegno alle spese
amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, con durata temporanea (tre anni e importo) e
in proporzione limitata e decrescente nel tempo. Si tratta pertanto di un sostegno insufficiente a sostenere
lo strumento. Per contro le OP/AOP mostrano interesse verso questo strumento, nonostante le scarse
conoscenze rispetto al suo meccanismo di funzionamento e quindi il timore di una difficile applicazione (cfr.
risultati dell’indagine presso le OP/AOP contenuti nel par. 7 all. 5). Si consideri tra l’altro che sul territorio
nazionale diverse OP hanno già avviato una sperimentazione, non finanziata con fondi del PO, con polizze di
assicurazione del reddito abbinate a polizze multirischio sulle rese (queste ultime finanziate con l’art. 68),
primo passo per arrivare alla costituzione di fondi di mutualizzazione.
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Azioni ambientali
Le evidenze derivanti dall'analisi permettono di affermare che le azioni previste dalla disciplina ambientale,
accompagnando in modo coerente le altre misure della strategia nazionale, hanno permesso di migliorare la
performance ambientale dei programmi operativi, e più in generale dell'intero settore ortofrutticolo. A
questo proposito, un dato particolarmente significativo è rappresentato dall'incidenza finanziaria delle
azioni ambientali, che si è assestata su livelli superiori a quanto osservato nel precedente regime di aiuti e ai
target teorici rappresentati dalla soglia prevista dal Reg. (CE) n. 1234/2007 e dalla normativa per lo sviluppo
rurale. Questo dato, unito al fatto che una parte importante dei PO ha implementato un numero di azioni
relativamente elevato, dimostra una crescente attenzione da parte delle organizzazioni di produttori alle
tematiche di tipo ambientale.
Le azioni più importanti sono state quelle relative alla produzione integrata e alla gestione dei rifiuti, seguite
dalle azioni per il risparmio idrico e da altri interventi più specifici, riguardanti sia la fase di produzione
primaria che quella di trasformazione e commercializzazione. La produzione integrata è probabilmente
l'intervento cardine dell'intera disciplina ambientale. Nel 2010, per esempio, il 40% delle superfici
complessive oggetto di programma operativo, corrispondenti a circa il 12% delle superfici ortofrutticole
nazionali, ricevevano un sostegno nell’ambito di questa azione. Altro intervento particolarmente rilevante è
rappresentato dalla gestione ecologica degli imballaggi che tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore del Reg.
(UE) n. 755/2012, non è più ammissibile.
Se si guarda alla gestione degli interventi, occorre evidenziare che un buon numero di organizzazioni di
produttori non ha messo in evidenza difficoltà particolari. Questo risultato positivo non implica tuttavia che
la gestione delle azioni ambientali sia stata priva di problemi o criticità. In linea di massima, si può affermare
che le necessità di semplificazione e razionalizzazione del sistema siano particolarmente sentite. In questo
ambito, un problema di particolare rilevanza è rappresentato dalle diverse condizioni di attuazione della
produzione integrata tra regione e regione, soprattutto in termini di impegni previsti e livello di premi
erogabili. A volte tali differenze hanno complicato la gestione dell'azione, specialmente nel caso di OP con
soci localizzati in più regioni.

6.1.4 Valutazione dell’efficacia, efficienza e utilità generali dei Programmi
operativi attuati
Efficacia dei Programmi operativi
Nel complesso è possibile esprimere un giudizio positivo sull’efficacia dei programmi operativi attuati. I dati
complessivi delle Relazioni annuali hanno infatti indicato che il sistema delle OP/AOP, nonostante
l’andamento non favorevole del mercato e l’eliminazione degli aiuti accoppiati concessi ai produttori di
pomodoro da industria e alcuni tipi di frutta trasformata, ha rafforzato il proprio peso all’interno del
comparto ortofrutticolo nazionale.
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L’analisi dei margini di mercato, costituiti dalla differenza tra i prezzi mediamente pagati ai soci delle OP e i
prezzi al dettaglio, ha mostrato che il sistema delle OP/AOP permette di remunerare leggermente meglio i
produttori rispetto a quello che accade per l’insieme dei produttori nazionali.
Questa positiva evoluzione è motivata da una netta crescita nel corso del tempo del valore unitario dei
prodotti conferiti dai soci. Ciò appare coerente con la tendenza, evidenziata dai dati delle Relazioni annuali,
che ha portato le OP a puntare sempre di più verso prodotti di qualità o valorizzati quali, ad esempio,
prodotti biologici, DOP e IGP o soggetti ad altri tipi di certificazioni. Coerentemente con gli andamenti di
mercato, questo tipo di prodotti sembra aver consentito di promuovere l’immissione sul mercato dei
prodotti dei soci e, quindi, di rafforzare le quote di mercato coperte dal sistema OP/AOP. Ciò è
probabilmente derivato anche dal fatto che i prodotti certificati, quali ad esempio quelli del sistema Global
gap, risultano più adeguati alle esigenze delle distribuzione commerciale organizzata.
Tutti questi risultati hanno avuto quindi un impatto tendenzialmente positivo in termini di potenziamento
della competitività del sistema OP/AOP che, tuttavia, non sembra essersi esteso all’insieme del comparto
ortofrutticolo nazionale.
L’effetto dei Programmi operativi non sembra invece essere stato positivo rispetto ad altri obiettivi indicati
dalla Strategia Nazionale. In particolare, i dati non hanno evidenziato un fenomeno di aggregazione
dell’offerta all’interno del sistema OP/AOP. Infatti, il sistema rimane suddiviso in un elevato numero di OP,
molte delle quali di dimensioni economiche molto limitate.
Ciò rappresenta un evidente limite per l’attuazione di strategie comuni e condivise di adeguamento della
produzione all’evoluzione della domanda e di concentrazione e controllo dell’offerta. In queste condizioni
appare infatti difficile che singole realtà siano incentivate ad attuare delle strategie di questo tipo, per due
ordini di ragioni. Da una parte perché il controllo di quote di mercato molto ridotte da parte delle singole
OP rende sostanzialmente inefficaci queste strategie; dall’altra perché, anche qualora la loro azione fosse
tale da determinare effetti positivi, le OP responsabili di tali azioni sarebbero in condizione di catturare solo
molto parzialmente i relativi benefici che invece si distribuirebbero tra tutti gli operatori.
Questo risultato appare del tutto coerente con il fatto, evidenziato dai dati delle Relazioni annuali, che si è
fatto un ben scarso uso di strumenti come i ritiri o la raccolta verde che, potenzialmente, sarebbero potuti
essere utilizzati per stabilizzare i mercati soprattutto nelle situazioni di crisi.
Coerentemente con quanto detto fino ad ora, non è possibile affermare che il sistema delle OP/AOP abbia
promosso adeguatamente il raggiungimento dell’obiettivo di stabilizzazione dei prezzi non solo a livello
nazionale, ma neanche all’interno del sistema delle OP/AOP.
In relazione alle azioni ambientali, la carenza di informazioni e la mancanza di valori obiettivo non permette
di valutare in modo completo l’efficacia degli interventi. E’ infatti possibile quantificare solo alcuni impatti,
relativi alla riduzione dell’utilizzo di concimi, al risparmio idrico e (in modo indiretto) alla riduzione di alcune
tipologie di emissioni. Il raffronto con interventi simili, finanziati nell’ambito dei programmi di sviluppo
rurale, permette tuttavia di affermare che il livello di efficacia delle azioni ambientali è stato generalmente
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soddisfacente. La riduzione dei surplus di azoto e fosforo, per esempio, è stata stimata in oltre 4 kg per
ettaro/anno, valore mediamente superiore a quanto stimato in alcuni PSR.
Efficienza dei Programmi operativi
Come già indicato, le caratteristiche della Logica di Intervento, la carenza quali-quantitativa dei dati
disponibili, nonché l’assenza di target di efficienza, non hanno permesso di valutare sistematicamente
l’efficienza generale dei Programmi operativi attuati. È pertanto possibile esprimere solo un giudizio di
natura qualitativa e con riferimento ad un limitato numero di obiettivi specifici.
In particolare, sono stati evidenziati dei risultati tendenzialmente positivi rispetto agli obiettivi di
promozione dell’immissione sul mercato dei prodotti dei soci e di incremento del loro valore commerciale.
In questi casi, l’entità della spesa erogata mediante i Programmi operativi ed attribuibile al raggiungimento
di questi obiettivi è risultata piuttosto limitata, se confrontata con l’entità dei positivi risultati raggiunti.
Particolarmente evidente è stato il caso dell’aumento del valore unitario della produzione commercializzata
dalle OP che, sulla base delle elaborazioni svolte, è stato raggiunto con un ammontare di risorse pubbliche
decisamente contenuto.
Per quello che riguarda le azioni ambientali, il paragone con le misure del PSR può aiutare nuovamente a
stabilire se e in che misura le azioni ambientali siano state efficienti. Per quello che riguarda la produzione
integrata, ad esempio, l’analisi sviluppata nel capitolo 5.1.7 ha permesso di stabilire che il livello di efficienza
dell’intervento finanziato dall’OCM sostanzialmente analogo a quello finanziato dal PSR, in termini di spesa
pubblica media per ettaro.
Utilità dei Programmi operativi
Alcune considerazioni generali possono essere espresse in termini di utilità dei Programmi operativi
intendendo con il termine “utilità” la misura in cui gli effetti dei programmi operativi corrispondono alle
esigenze, ai problemi e alle questioni da affrontare.
Le analisi svolte durante il processo di valutazione hanno confermato l’esistenza di alcuni problemi centrali
e rilevanti per il settore ortofrutticolo italiano.
Uno dei principali è quello di potenziare la competitività del comparto. Il potenziamento della competitività
rappresenta uno dei tre obiettivi generali della Strategia nazionale e passa attraverso il raggiungimento di
alcuni obiettivi specifici. Pertanto, poiché i Programmi operativi hanno mostrato di perseguire i diversi
obiettivi specifici rivelando livelli di efficacia non omogenei, un giudizio sulla loro utilità deve
necessariamente essere piuttosto articolato.
L’analisi svolta ha indicato che i Programmi operativi hanno generato effetti che vanno nella direzione di un
sostegno della competitività del comparto. In particolare, i Programmi operativi sono stati particolarmente
utili nella misura in cui essi hanno consentito di promuovere l’immissione sul mercato dei prodotti dei soci
delle OP/AOP, nonché di aumentare il valore unitario dei prodotti dei soci. Infatti le positive evoluzioni
osservate nel sistema rispetto a questi due aspetti hanno sicuramente avuto degli effetti positivi sui risultati
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economici delle imprese del comparto e, quindi, sulla loro capacità di remunerare adeguatamente le risorse
da loro utilizzate nei processi produttivi. Ciò è confermato dal fatto che il sistema OP/AOP ha accresciuto il
proprio peso all’interno del comparto ortofrutticolo nazionale.
In definitiva, il giudizio rispetto all’obiettivo del sostegno della competitività è che gli effetti dei programmi
operativi sono stati sufficientemente corrispondenti alle esigenze del settore.
Un secondo problema rilevante che caratterizza il comparto è quello della estrema aleatorietà e variabilità
dei prezzi di vendita. Ciò ha conseguenze molto negative sui risultati economici delle aziende e comporta
grosse difficoltà nel realizzare una adeguata pianificazione delle attività sia nel medio che nel lungo
periodo. Pertanto, è stato osservato che la stabilizzazione dei prezzi alla produzione rappresenta un
obiettivo rilevante per i produttori ortofrutticoli italiani.
Purtroppo i risultati della valutazione non hanno permesso di valutare in modo rigoroso se e in che misura
le attività svolte all’interno della Strategia nazionale siano state tali da rispondere a questa esigenza. Si noti
inoltre che ciò non ha permesso di stabilizzare i prezzi neanche con riferimento a quelli corrisposti ai soci
delle OP. Sotto questo profilo i programmi operativi non sono stati pienamente rispondenti alle esigenze
del settore nel suo complesso e neanche dei soli soci delle OP.
Per quello che riguarda le azioni ambientali, l’analisi sviluppata ha identificato una sostanziale conformità
tra le esigenze identificate dalla disciplina ambientale e dagli operatori, e le azioni identificate. Del resto,
anche le scelte degli operatori in termini di risorse allocate ai singoli interventi si sono rivelate coerenti, in
quanto è stata data maggiore importanza agli interventi con effetti significativi sui problemi ambientali più
importanti (cfr. cap. 5.1.7). in genere, le azioni ambientali sono state giudicate utili a raggiungere gli
obiettivi ambientali prefissati. È stata tuttavia notata una certa carenza in tema di interventi diretti al
miglioramento della biodiversità (p.e. costituzione di muretti, corridoi ecologici, ecc.) oltre che un certo
disallineamento tra l’utilità della produzione biologica, considerata lo standard ambientale di riferimento, e
la scarsità dell’attuazione. In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di azioni che possono essere sostenute, in
modo complementare, nell’ambito dei PSR. Altro tema di crescente rilevanza, per la quale sarebbe
opportuna una maggiore attenzione, è rappresentato dalla mitigazione dei cambiamenti climatici e dal
miglioramento della qualità dell’aria.

6.2 RACCOMANDAZIONI BASATE SUI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

6.2.1 Raccomandazioni sul sistema previsto per la sorveglianza e la valutazione
della Strategia nazionale
Nel corso della valutazione 2012 sono emersi alcuni limiti insiti nell’attuale sistema di sorveglianza e
valutazione che si riportano nel seguito con delle raccomandazioni.
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Governance del sistema di sorveglianza e valutazione e controllo
Una delle motivazioni principali che hanno comportato le criticità nella disponibilità e affidabilità dei dati di
monitoraggio è riconducibile ad una Governance del sistema di sorveglianza e valutazione che si è limitata
ad assicurare l’alimentazione del dato più che la qualità, il controllo e la fruibilità dello stesso. Ne segue
che:


l’Autorità responsabile della sorveglianza e valutazione dovrebbe garantire una maggiore
propensione all’indirizzo, coordinamento e supporto dei vari attori coinvolti (ad es. creando
un apposito Comitato di pilotaggio a livello nazionale/regionale);



l’architettura che presiede l’attività di sorveglianza e valutazione deve essere progettata a
cominciare dalla fase di programmazione, per evitare di intervenire in maniera intempestiva,
prevedendo un disegno coerente con il quadro comune di monitoraggio e valutazione
previsto dalla nuova PAC.

Circa il sistema di controllo, emergono in ambito nazionale alcune differenze nelle procedure applicative,
elemento di criticità in un sistema, come quello delle OP, con connotazioni transregionali. Ne consegue:


occorre proseguire con l’armonizzazione delle procedure di controllo, anche attraverso
interventi di semplificazione e razionalizzazione .

Migliore definizione dell’architettura del monitoraggio e del set di indicatori
La necessità di effettuare una migliore definizione dell’architettura del monitoraggio e del set di indicatori
riguarda sia le disposizioni comunitarie che l’attuazione nazionale.
L’elenco degli indicatori comuni ha rappresentato una base informativa non sempre sufficiente per una
adeguata valutazione della Strategia nazionale, soprattutto nel caso di misure dai contenuti molto ampi,
anche considerando che non sono stati previsti indicatori aggiuntivi. La disponibilità dei dati di base (invece
che le variazioni per esempio dei costi e dei VPC) per la successiva costruzione degli indicatori avrebbe
invece agevolato l’esercizio valutativo.
Ne segue che:


una modifica degli indicatori comuni e la predisposizione di indicatori aggiuntivi a livello
nazionale diventano di importanza fondamentale per avviare un processo di valutazione, sia
nell’ambito del singolo PO (valutazioni intermedie), sia a livello nazionale (Strategia). (Per
una proposta di ridisegno del set degli indicatori si rinvia in allegato al contributo elaborato
dalla Regione Emilia Romagna, par. 2 all. 4.)



un monitoraggio per progetto/operazione (o intervento), in analogia allo sviluppo rurale,
conferirebbe maggiore utilità e fruibilità delle informazioni contenute nel sistema di
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sorveglianza. Ad esempio, per le azioni ambientali sarebbe opportuno prevedere
informazioni aggiuntive quali coltura, localizzazione ecc..
La necessità di target/obiettivi esplicitati


L’attuazione di un sistema di monitoraggio e valutazione necessita della definizione di
target/obiettivi quantificati preliminarmente sulla base dei quale effettuare una valutazione
di efficacia sia a livello di singolo PO, sia a livello di Strategia nazionale nel complesso.

Miglioramento delle relazioni di valutazione dei PO
La valutazione dei Programmi operativi si è rivelata uno strumento utile per la valutazione della Strategia
nazionale e ha in parte colmato le carenze del monitoraggio, permettendo anche considerazioni di tipo
qualitativo sui risultati e impatti dei PO. Tuttavia, occorre rilevare che il livello qualitativo delle relazioni
dovrebbe essere migliorato soprattutto in termini di definizione degli indicatori e dei target, senza
comunque generare un inutile appesantimento burocratico. Ne segue che:


la cultura valutativa nelle OP dovrebbe essere diffusa, e se del caso supportata da adeguati
strumenti di tipo finanziario (p.e. maggiore intensità di aiuto per le spese per la valutazione),
al fine di garantire una maggiore partecipazione al processo valutativo dei programmi
operativi;



gli obblighi di redazione della valutazione dovrebbero essere razionalizzati eliminando
vincoli di natura formale nella relazione intermedi e, prevedendo un regime semplificato per
le OP di piccole dimensioni;

Semplificazione
L’efficienza del sistema di sorveglianza, e quindi di valutazione, è inscindibilmente legata, da un lato, alla
tempistica degli adempimenti previsti dalle disposizioni comunitarie (cfr. par. 3 all. 4) e, dall’altro, alle
procedure amministrative interne che prevedono diversi livelli di controllo e di validazione dei dati. Ne
segue che:


lo sforzo di semplificazione avviato da AGEA Coordinamento e dagli Organismi pagatori,
tramite il perfezionamento dei sistemi informativi relativi alla Relazione annuale e ai PO,
dovrebbe proseguire, anche tramite l’integrazione e aggancio del sistema informativo
dell’OCM ortofrutta con il fascicolo aziendale;



gli interventi di indirizzo, chiarimento sulle modalità di quantificazione degli indicatori,
formazione dei soggetti coinvolti, ed implementazione di controlli di coerenza dei dati degli
indicatori, dovrebbero essere promossi e finalizzati attraverso azioni di sistema (cfr. 6.2.3).
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6.2.2 Raccomandazioni per far fronte alle carenze relative agli obiettivi e ai
traguardi previsti dalla Strategia nazionale
Alla luce di quanto evidenziato nel par. 6.1.2, segue che:


la logica di intervento deve essere esplicita e sufficientemente articolata nel documento di
programmazione; essa, inoltre, deve prevedere un’imputazione delle misure ai singoli
obiettivi tale da rendere possibile una valutazione a posteriori dell’efficacia e dell’efficienza
relativa delle singole misure, rispetto agli obiettivi di loro competenza;



gli obiettivi devono essere articolati e parametrizzabili in modo tale da poter individuare,
possibilmente per ognuno di essi, un target (ovvero valore atteso di uno o più indicatori)
realistico e che tenga conto dell’eventuale carattere multidimensionale di taluni obiettivi;



la logica di intervento deve individuare delle priorità coerenti con la realtà produttiva
nazionale e tali da determinare una selettività delle misure e degli obiettivi che possa
garantire un adeguato livello di efficienza;



la logica di intervento deve, tuttavia, potersi articolare in coerenza con un tessuto
profondamente differenziato e tale da generare il rischio che un intervento selettivo si
rifletta in una debole partecipazione al programma, in modo cogliere le esigenze e le
potenzialità di sviluppo delle diverse realtà.

6.2.3 Raccomandazioni per far fronte alle carenze relative alle misure e alle
esigenze di definizione di nuovi strumenti
Le considerazioni connesse vanno distinte su due livelli, a seconda che riguardino la disciplina comunitaria
delle misure o l’applicazione a livello nazionale delle stesse. Di seguito si riportano le raccomandazioni
relative alla disciplina comunitaria (per le considerazioni sulle scelte nazionali applicative si rimanda al par.
6.2.5 e per ulteriori indicazioni sulla politica comunitaria al par. 6.2.6).
Azioni intese a migliorare la commercializzazione


una misura di sostegno ai costi sostenuti per l’assicurazione dei rischi commerciali (ad es. per
insolvenza del credito, trasporto e qualità del prodotto) andrebbe introdotta, per incentivare
l'export e l'internazionalizzazione delle imprese.

Azioni di ricerca e produzione sperimentale e azioni di formazione e intese a promuovere i servizi di
consulenza
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Le azioni in oggetto hanno un’importanza strategica per il potenziamento della competitività del settore
ortofrutticolo ma hanno effetti che si ripercuotono anche al di fuori del mondo organizzato e che nel caso
specifico delle azioni di ricerca e produzione sperimentale possono avere un esito incerto. Ne consegue
che:


la percentuale di cofinanziamento comunitario andrebbe innalzata per favorire un maggiore
livello di attuazione della misura.

Misure per la prevenzione e gestione delle crisi


misure estese anche ai non soci dovrebbero essere introdotte dalla Commissione con
dotazioni finanziarie ad hoc;



le misure di prevenzione e gestione delle crisi dovrebbero essere attivate secondo modalità
coordinate (ad esempio attraverso AOP o cabina di regia nazionale o cabina di regia
comunitaria), così da rafforzare l’impatto sul mercato;



rispetto ai ritiri dal mercato, le indennità dovrebbero essere determinate secondo modalità
più congrue (sistema di adeguamento periodico, commisurazione ai costi di produzione o
innalzamento delle soglie da applicare al prezzo medio ufficiale), la percentuale massima di
prodotti ritirabili andrebbe innalzata e i ritiri dovrebbero poter essere attivati anche per i
prodotti trasformati;



l’azione dei fondi di mutualizzazione deve prevedere il finanziamento dell’alimentazione del
fondo, per una durata almeno equivalente a quella del Programma operativo.

Azioni ambientali


la reintroduzione del finanziamento della gestione ecologica degli imballaggi va riconsiderata,
eventualmente collegandola all’obiettivo di allungare la vita del prodotto e quindi ridurre gli
sprechi alimentari, ferma restando la necessità di garantire il valore aggiunto ambientale e la
correttezza e incisività degli interventi finanziati.

Azioni di sistema per l’OCM ortofrutta (Nuovo strumento)


l’esperienza mostra che sarebbe utile prevedere nella regolamentazione comunitaria
l’introduzione di un nuovo strumento per azioni di sistema su scala europea e nazionale, su
tematiche strategiche dell’OCM (prevenzione e gestione delle crisi di mercato, ricerca e
innovazione, formazione, misure di promozione, sorveglianza e valutazione, creazione di rete
di imprese fra OP/AOP e produttori individuali ecc.), che richiedono un approccio sinergico e
condiviso tra le varie OP/AOP e in generale con i soggetti coinvolti nell’OCM. Considerato
l’interesse collettivo di tali azioni, lo strumento dovrebbe essere a carico delle risorse
pubbliche, riservando una quota del finanziamento comunitario dell’OCM ortofrutta a tale
scopo.
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6.2.4 Raccomandazioni relative alla coerenza e alla complementarietà con altri
strumenti dell’UE e nazionali
La Strategia nazionale è coerente con gli obiettivi dell’OCM unica e in generale della PAC e rispetta il
principio di sussidiarietà. L’esperienza recente evidenzia, inoltre, un positivo grado di complementarietà
dell’OCM ortofrutta con i pagamenti diretti e con l’OCM unica, in particolare con riferimento al Programma
Frutta nelle scuole che in Italia ha come attuatori proprio il sistema organizzato OP/AOP.
La coerenza e complementarietà dei finanziamenti dell’OCM con quelli dello Sviluppo rurale è un tema di
cruciale importanza per i protagonisti della Strategia nazionale (cfr. risultati dei focus group, parr. 2-4 all. 5),
perché è in grado di spingere o frenare la spesa delle OP attraverso i Programmi operativi.
Tuttavia si è registrata una proliferazione di regole di demarcazione a livello regionale, spesso disomogenee
tra loro, che ha inficiato il funzionamento stesso dell’OCM limitando le scelte operative e imprenditoriali
tanto delle OP quanto dei produttori associati.
Ne è derivato un quadro di incertezza in cui le OP si sono trovate ad operare, che ha determinato forti
difficoltà specialmente a carico di quelle strutture aventi carattere multiregionale. Ne segue che:


La ricerca di interventi della strategia coerenti e complementari con gli strumenti del primo
pilastro della nuova PAC, rappresenta una opportunità per promuovere una più forte sinergia
rispetto al passato;



all’interno dell’OCM unica, dovrebbe essere proseguita la positiva esperienza del Programma
frutta nelle scuole, favorendo nuove partnership fra il mondo della scuola e il sistema delle
OP/AOP;



una maggiore complementarietà con lo sviluppo rurale potrebbe essere ottenuta attraverso
azioni chiave finalizzate al rilancio competitivo dell’ortofrutta, su scala nazionale o
interregionale e con il coinvolgimento di una pluralità di OP su interventi strategici (es. nuova
misura di cooperazione, European Innovation Partnership, investimenti infrastrutturali,
ecc.).



le regole di demarcazione valide per lo sviluppo rurale e l’OCM ortofrutta dovrebbero essere
definite contestualmente, consentendo di creare una base normativa più omogenea e
assicurando parità di trattamento ai soci delle OP appartenenti a Regioni diverse attraverso la
definizione di criteri comuni ai PSR tramite un quadro nazionale (o attivando misure
nazionali).
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6.2.5 Raccomandazioni sulla concezione della strategia nazionale futura
Rafforzamento della Governance


L’esperienza dell’attuale programmazione mostra che è necessario rafforzare l’azione di
partenariato tra i vari attori, a livello nazionale e regionale, onde orientare le scelte di
programmazione sulle esigenze strategiche del settore e migliorare la gestione, sorveglianza e
controllo.

Definizione degli obiettivi prioritari


In accordo con gli obiettivi strategici di Europa 2020 e della nuova PAC, occorre definire
obiettivi prioritari nella programmazione futura della Strategia nazionale, con un focus che
consenta di promuovere fra gli altri:
- il processo di aggregazione delle OP/AOP (anche prevedendo, per il riconoscimento
dell’OP, una soglia più elevata in termini di numerosità dei soci e/o del valore della
produzione commercializzata per prodotto o gruppo di prodotti), superando la
frammentazione, ma valorizzando comunque le distintività;
- l’allargamento degli sbocchi di mercato attraverso l’internazionalizzazione;
- l’innovazione di prodotto e di processo;
- la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- interventi mirati al rilancio delle aree territoriali o realtà produttive maggiormente
colpite dalla crisi e con minori indici di aggregazione (es. Sud e Isole).

Ridefinizione delle scelte di applicazione di alcune misure


Le scelte di finanziamento dell’assicurazione del raccolto all’interno dei PO vanno rivalutate
in ragione del processo di riforma della PAC e della previsione dei fabbisogni finanziari futuri
del comparto, per evitare disparità di trattamento tra i produttori ortofrutticoli sul territorio
nazionale;

Per quanto riguarda le azioni ambientali, l'azione a favore della produzione integrata ha rappresentato
l'intervento cardine della disciplina ambientale. Pur essendo opportuno fare evolvere questa tipologia
produttiva verso una più articolata metodologia di “agricoltura sostenibile”, l’introduzione di atti come la
direttiva fitofarmaci, o meglio la definizione di disposizioni applicative che introducano elementi di rigidità
(es. i vincoli del greening per i pagamenti diretti), potrebbe rendere l'azione meno attrattiva, determinando
l'uscita dei produttori dal sistema e il loro appiattimento sullo standard ambientale minimo previsto dalla
normativa. Ne segue che:
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Particolare attenzione dovrà essere posta all’aggiornamento della Strategia ambientale con
particolare riferimento all’agricoltura integrata, al biologico, alle azioni di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici e alla gestione dei rifiuti.

Applicazione di nuove misure


È opportuna una riflessione più approfondita sull’eventualità di un inserimento del
finanziamento dei fondi di mutualizzazione nell’ambito della Strategia nazionale, alla luce egli
sviluppi della normativa comunitaria e nazionale in materia.

6.2.6 Raccomandazioni sulla concezione della politica dell’Unione europea per il
settore ortofrutticolo
Il disegno della nuova OCM dovrebbe:


dare nuovo impulso al processo di aggregazione dei produttori, tramite il rafforzamento del
sistema delle OP e AOP (cfr. anche risultati dei focus all’allegato 5), e in relazione a queste
ultime, rilanciarne il ruolo con mansioni specifiche e con la possibilità di dotarsi di fondi di
esercizio e di relativi programmi operativi.



differenziare fra gli strumenti “classici” destinati ad azioni di impresa/OP/AOP, attraverso i
PO, ed azioni innovative di sistema da attivare all’interno di specifici programmi
nazionali/interregionali per favorire un maggiore coordinamento fra gli attori istituzionali e
gli operatori dell’OCM e favorire la collaborazione tra OP/AOP e produttori individuali (cfr.
ultimo punto par. 6.2.3);



consentire una modulazione del finanziamento in funzione della natura pubblica
dell’investimento che si intende promuovere, soprattutto nei casi in cui sono mirati a priorità
comunitarie (Strategia comunitaria Europa 2020);



rivedere la gamma delle misure esistenti, migliorando in particolare l’efficacia delle misure di
crisi;



stimolare la competitività dei produttori in particolare nelle Regioni a basso grado di
aggregazione.
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