
STRATEGIA NAZIONALE

II Nord-Est con 58mila produttori ha attivato fondi Ue per 238 milioni, il Sud con 11.400 solo 59 milioni

Op, il sistema Italia a due velocità
Secondo un dossier elaborato da Ismea e necessario per le associazioni attivare misure anticrisi

anca un anno alla
grande riforma
della Politica

agricola comune (Pac), nella
quale confluiranno anche le
regole Ue per il settore orto-
frutticolo (Ocm). E nei gior-
ni scorsi il ministero delle Po-
litiche agricole ha diffuso la
«Valutazione della Strategia
nazionale in materia di pro-
grammi operativi sostenibi-
li» per il periodo 2009-13 ela-
borata dall'Ismea. In pratica,
uno studio per capire se, e
come, ha funzionato in que-
sti ultimi quattro anni il siste-
ma delle Organizzazioni di
produttori (Op) e loro evolu-
zioni: Aop (Associazioni tra
Op) e Gp (Gruppi di produt-
tori).

Un sistema caldeggiato
dall'Unione europea che in
Italia è cresciuto nel corso de-
gli anni e che viene «fotogra-
fato» in base ai dati della rela-
zione annuale 2011 trasmessi
da Agea aggiornata a ottobre
2012, evidenziando le capaci-
tà delle associazioni produtto-
ri di attivare i fondi Ue riser-
vati al settore.

Il quadro vede nel comples-
so in attività 291 associazioni
(277 Op,13 Aop e 1 Gp), con
due nuove Op riconosciute,
tre Op e 2 Aop revocate per
mancanza di requisiti.

Un quadro abbastanza sta-
bile in termini di numerosità
rispetto al 2007-08, ma con
una differenziazione in tenni-
ni di «peso» a livello geografi-

co, soprattutto per i fondi di
esercizio attivati.

A titolo esemplificativo,
nel Nord-Est le associazioni
nel 2011 rappresentavano il
19,1% del totale nazionale,
con oltre 58mila produttori
associati e 238 milioni di fon-
di di esercizio. Al Sud le as-
sociazioni rappresentavano il
35,7% del totale, ma con so-
lo 11.400 produttori e 59 mi-
lioni di fondi attivati. Questo,
secondo il rapporto Ismea, so-
prattutto a seguito della perdi-
ta di attività del sistema Op
nel settore agrumicolo, in Ca-
labria e Sicilia, dovuto al nuo-
vo meccanismo di aiuti disac-
coppiati previsto dall'Ocm.

Per quanto riguarda l'at-
tuazione delle misure dei pro-
grammi operativi, le azioni
per migliorare o salvaguarda-
re la qualità dei prodotti, con
una incidenza media del
27% insieme alle azioni am-
bientali e a quelle per miglio-
rare la commercializzazione,
hanno assorbito oltre il 91%
della spesa tra il 2008 e il
2011. Mentre le altre azioni
hanno attinto solo il 7-8%
dei fondi, privilegiando attivi-
tà di promozione e comunica-
zione, e con scarsa attenzio-
ne anche per le misure di
prevenzione e gestione delle

sotto FI %, addirittura, l'inci-
denza della ricerca e della
produzione sperimentale.

Da qui, in sintesi, le azioni
suggerite nel rapporto che do-
vranno essere intraprese per
una più compiuta efficacia
della nuova Ocm. Che co-
munque dovranno prevedere
coerenza e complementarietà
dei finanziamenti Ocm con
quelli dello sviluppo rurale
nell'attuazione della strategia
nazionale.

Tra gli obiettivi prioritari,
differenziare gli strumenti
destinandoli «ad azioni di ta-
glio essenzialmente impren-

dulazione del finanziamento
in funzione della natura pub-
blica dell'investimento che
si intende promuovere e rive-
dere l'intera gamma delle
misure esistenti. Questo, raf-
forzando l'azione di partena-
riato tra i diversi attori, na-
zionali e regionali e preve-
dendo soglie più elevate co-
me numero di soci e per va-
lore della produzione corn-
mercializzata per il ricono-
scimento delle Op. e
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