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La distribuzione del sostegno al settore ortofrutticolo
nell’Unione Europea (fonte dati: DG Agri – Commissione UE)

Il
sostegno
comunitario
al
settore
ortofrutticolo,
assicurato
nell’ambito
dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, si concentra sull’ambito di intervento che
riguarda i Programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori riconosciute (OP);
I dati diffusi dalla Commissione europea per l’anno finanziario 2020 (16 ottobre 2019-15
ottobre 2020) evidenziano e confermano la buona performance dell’Italia.
Per l’esercizio finanziario FEAGA 2020, la spesa complessiva per i programmi operativi
delle OP ortofrutticole nell’Unione europea è stata di 902,3 milioni di euro, di cui 274,8
hanno riguardato l’Italia, che pertanto ha assorbito il 30,5% della spesa unionale,
piazzandosi al 2° posto tra i Paesi beneficiari, dopo la Spagna (31,5%). A seguire la Francia
(13,4%). Da notare che dei 3 suddetti Stati membri che insieme assorbono il 75% della
spesa FEAGA per questa misura, solo per l’Italia si è registrato un aumento della spesa
rispetto al periodo precedente (+ 12,5%), mentre in Spagna si è avuta una sostanziale
stabilità (+ 0,5%), mentre in Francia si è registrato un calo di circa il 6%.
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Per l’Italia, ai 274,8 milioni di aiuto comunitario sui fondi operativi dell’anno solare 2020,
si sono aggiunti i benefici dell’aiuto finanziario nazionale (AFN) pari ad euro 1,67 milioni,
erogato per lo stesso anno solare, previsto dall’art. 35 del reg. (UE) n. 1308/2013 per le OP
operanti nelle Regioni dove il livello di aggregazione dei produttori nel settore
ortofrutticolo è particolarmente scarso (inferiore al 20%). Le Regioni che rientravano nel
parametro per poter beneficiare dell’AFN per il 2019 erano Valle d’Aosta, Liguria e
Sardegna, ma solo le OP di quest’ultima hanno richiesto l’accesso al beneficio.
A prescindere dalla spesa FEAGA per il periodo 16/10/2019-15/10/2020, in Italia le OP che
per l’anno solare 2019 hanno costituito il fondo di esercizio e realizzato il programma
operativo sono state 281 su un totale di 310 OP riconosciute. L’ammontare complessivo
della spesa riconosciuta per i programmi operativi è stato di 519,5 milioni di euro su una
spesa approvata di complessivi euro 546,3 euro quindi con un indice di realizzazione del
95,1%. L’aiuto complessivamente ricevuto è stato pari a euro a 264,7 milioni di euro.
Sette OP oltre all’aiuto comunitario hanno usufruito anche dell’AFN supplementare.
Per l’esercizio finanziario FEAGA 2019 (periodo 16/10/2018-15/10/2019 la spesa
complessiva per i programmi operativi delle OP ortofrutticole nell’Unione europea era
stata pari 865,80 milioni di euro. L’Italia era al secondo posto con 240,5 milioni, (1° la
Spagna con 282,6 milioni) e a seguire la Francia con 128,8 milioni.
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Per l’anno solare 2020 le OP che hanno costituito il fondo di esercizio e realizzato il
programma operativo sono state 289 per una spesa prevista di 523,1 milioni di euro. La
rendicontazione è in corso e i pagamenti verranno completati entro il 15.10.2021
Per l’anno solare 2021 le OP che hanno costituito il fondo di esercizio e presentato il
programma operativo sono state 295 per una spesa prevista di 531,0 milioni di euro.
EVOLUZIONE della spesa per programmi operativi delle OP
Esercizio finanziario
(16/10-15/10)
Spesa FEAGA UE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

726,9

724,1

813,2

862,4

822,0

865,0

865,8

902,3

206,7

219,0

228,6

241,7

233,2

249,3

240,5

274,8

(milioni €)

Di cui Italia
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