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L'export di ortofrutta
cresce dei 6%
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che la crescita di ortaggi (926 milioni
di euro) e frutta fresca, con progressi
rispettivamente del 13,5% e del 12%,
mentre gli agrumi avanzano, sempre
nei corrispettivi in valuta, di un più
modesto h,5%, a 128 milioni.
L'altro elemento che offusca i conti
cori l'estero è la crescita, decisamente
più sostenuta, delle importazioni che
hanno generato, per l'insieme dei prodotti ortofrutticoli, un esborso monetario di 2,75 miliardi di euro.
La bilancia resta dunque in attivo,
ma il surplus si riduce in un anno del
25,7% a 436 milioni di euro, da poco
meno di 590 milioni dei primi 9 mesi del 2014.
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NON SONO PREVISTI CAMBIAMENTI RADICALI

Op ortofrutticole,
nuove regole UE
verso il traguardo

J

n queste settimane a Bruxelles è in
corso l'iter per la definizione delle
nuove disposizioni applicative sulla politica di sostegno del settore
ortofrutticolo. I progetti di atto delegato e di regolamento di implementazione sono stati presentati al Gruppo
di esperti e al Comitato di gestione del
settore nel corso della riunione prenatalizia del 15 dicembre scorso.

La recente riforma della Pac del 2013
ha istituito la nuova ocmn unica, contenente la parte relativa al settore della frutta e degli ortaggi, senza radicali cambiamenti rispetto alla versione
precedente (regolamento n. 1234/2007).
Finora le noi me attuative sono quelle
contenute nel regolamento n. 543/2011
che sta per essere abrogato e sostituito dai due nuovi citati provvedimenti.

Verso norme
più

semplici

Nella sostanza, l'operazione di revisione delle norme settoriali ortofrutticole si basa sullo «spacchettamento» in due distinti testi di
quanto fino a oggi contenuto nel

già ricordato regolamento 543/2011.
Tuttavia, nell'eseguire tale operazione l'Esecutivo comunitario sta provvedendo anche ad apportare alcune mirate modifiche e sta cercando di mettere in atto, entro i limiti consentiti
dalle norme vigenti, un esercizio di
semplificazione della politica di sostegno a favore del settore ortofrutticolo.
Il lavoro di revisione legislativa è iniziato da quasi un anno e ha richiesto
numerosi incontri con esperti, delegazioni dei Paesi membri e con le organizzazioni di rappresentanza, grazie ai
quali la Commissione Europea è riuscita a predisporre, nello scorso mese di
ottobre, due proposte di regolamento
che sono state trasmesse per i pareri
del caso al Consiglio dei ministri e al
Parlamento Europeo.
L'iter di predisposizione dei due atti
è proseguito in novembre e dicembre
e ormai si comincia a vedere la fine del
processo legislativo, con il definitivo
varo dei testi, la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. A tale riguardo la data stabilita
è il prossimo 1 luglio.

Due proposte
di regolamento
ridisegnano
il funzionamento
dei sistema
delle op e aop.
L'entrata in vigore
è prevista

per il prossimo 1 luglio
Il regolamento delegato e quello di
esecuzione in via di approvazione andranno a costituire i due testi di riferimento per il funzionamento del sistema delle op ortofrutticole in Europa, governandone il riconoscimento, il
funzionamento e l'operatività, con gli
strumenti dei fondi di esercizio e dei
programmi operativi.
In attesa dell'entrata in vigore, le op
e aop ortofrutticole italiane dovranno
osservare quanto contenuto nel decreto Mipaaf 28-8-2014 n. 9084 e le relative procedure attuatine.
A riguardo, è intervenuto il decreto ministeriale n. 7307, pubblicato sul
sito del Mipaaf lo scorso 31 dicembre
che ne ha prorogato la validità, fino a
che le nuove disposizioni applicative
europee e nazionali saranno approvate ed entreranno in vigore.

Le n ov ità
Le due proposte di regolamento sono
composte nel complesso da oltre 120
articoli e da 14 allegati. Siamo in presenza pertanto di una normativa piuttosto articolata, che però in massima
parte ripropone le disposizioni fino a
oggi vigenti.
Non mancano tuttavia delle novità
sulle quali le op e aop ortofrutticole
dovranno focalizzare l'attenzione nei
prossimi mesi.
Una riguarda l'articolo 47 della proposta di regolamento delegato relativa
agli investimenti che le op possono
realizzare al fine di governare i volumi di prodotti ortofrutticoli collocati
sul mercato , in modo da favorire un
maggior equilibrio tra domanda e offerta e una stabilità delle prestazioni
economiche.
Con la nuova disposizione, l'Unione
Europea autorizza gli Stati membri a
inserire nell'ambito della loro strategia
nazionale la lista degli investimenti

ammissibili, la cui finalità è quella di
prevenire o gestire con efficacia eventuali situazioni di crisi.
Un'altra novità di un certo rilievo
riguarda i criteri per il calcolo del valore della produzione commercializzata dalle op , sulla quale si calcola
l'aiuto finanziario annuale dell'Unione Europea.
La bozza di regolamento (articolo 23)
stabilisce che si deve calcolare la media di due consecutive annualità di
riferimento stabilite dallo Stato membro per ciascuna op. A tale riguardo, si
considerano gli anni solari, andando
indietro al massimo di tre annualità
rispetto a quella per la quale è richiesto l'aiuto e potendo scegliere anche
l'anno precedente rispetto a quello per
il quale deve essere calcolato l'aiuto.
Le disposizioni attualmente vigenti consentono due opzioni: la scelta di
un periodo di riferimento di 12 mesi,
da individuare tra una delle tre precedenti annualità per il quale l'aiuto
è richiesto, oppure il valore medio di
tre periodi consecutivi.

Una terza novità riguarda il caso di
una op o aop che cessa di applicare il
proprio programma operativo prima
della fine della durata stabilita.
In tali casi la Commissione precisa che non saranno erogati ulteriori
pagamenti per le azioni attuate dopo
la data di cessazione e inoltre quelle
svolte prima saranno considerate amrnissibili e quindi gli eventuali aiuti
concessi non recuperati a determinate condizioni.

In particolare gli investimenti finanziati devono rimanere in possesso delle op, delle aop, delle sussidiarie o dei
relativi membri almeno fino alla conclusione del periodo di ammortamento. In caso contrario il sostegno finanziario dell'Unione versato per tali investimenti dovrà essere rimborsato dal
soggetto beneficiario.
Per quanto riguarda le azioni ambientali e gli altri impegni pluriennali realizzati da op o aop che cessano
l'applicazione del proprio programma
operativo, l'Unione Europea chiede il
rimborso qualora gli obiettivi di lungo
termine e i benefici attesi non possano
essere conseguiti per effetto dell'interruzione della misura.
S.L.

