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LIBRO BIANCO 

Per una produzione ortofrutticola europea competitiva, organizzata, che risponda 

appieno alle esigenze di sicurezza alimentare, di rispetto dell’ambiente e di salute 

dei consumatori. 

 

Preambolo 

 

Su invito dell’AREFLH, l’insieme dei rappresentanti delle regioni produttrici di frutta e ortaggi presenti al II Forum a 

Almeria il 6 aprile si è dichiarato, all’unanimità, a favore di una politica europea forte e proattiva. Tale politica deve 

permettere alle produzioni di frutta e ortaggi di proseguire ed accrescere il loro sforzo di organizzazione, 

adattamento ai mercati attraverso la qualità e i servizi, e di rispondere alle aspettative della società in materia di 

sicurezza alimentare, di salute e di ambiente. 

L’attuale Organizzazione Comune di Mercato (OCM) deve essere migliorata e consolidata. Si basa 

sull’organizzazione dei produttori, che permette, attraverso una concentrazione dell’offerta, di ottenere un 

maggiore valore aggiunto. Deve favorire uno sviluppo della produzione organizzata in Europa. 

Inoltre, deve essere intrapresa la revisione della regolamentazione comunitaria della concorrenza, con 

un’attenzione particolare per le regioni periferiche del mediterraneo, più fragili ed esposte, in quanto produttrici di 

prodotti più vulnerabili. 

Il 6 aprile 2011 si è tenuto  il II Forum Europeo delle Regioni Ortofrutticole ad Almeria, nella continuaione del lavoro 

svolto a  Cesena (Italia) .Tali incontri sono nati in risposta alla necessità di trasmettere non solo alle istituzioni 

Europee, ma anche alla propria società, l’importanza di una politica europea di sostegno al settore dell’ortofrutta 

attraverso l’OCM. 

Questo Forum ha portato alla firma di documenti comuni di posizionamento delle regioni produttrici di frutta e 

verdura che evidenziano l’importanza di mantenere una politica specifica per il settore ortofrutticolo basata 

sull’aggregazione e organizzazione del settore intorno alle Organizzazioni dei Produttori (OP) e delle Associazioni delle 

Organizzazioni di Produttori (AOP).  

Inoltre, si sono gettate le basi per i miglioramenti necessari da introdurre nell’attuale O.C.M. (misure di 

semplificazione, miglioramento della gestione di crisi e innovazione) e si è data enfasi alle attività da sostenere e 

migliorare parallelamente alla O.C.M. con l’obiettivo di consolidare il settore ortofrutticolo. Tra queste, la trasparenza 

delle relazioni commerciali, la reciprocità, la promozione e la difesa delle produzioni più sensibili, etc. 

Los scorso 18 novembre, la Commissione Europea ha presentato il documento di riforma della Politica Agricola 

Comune (PAC) che sottolinea la necessità di tutelare gli aiuti all’agricoltura e ottenere una PAC più verde e sostenibile 

dal punto di vista ambientale. 

Il Parlamento Europeo ha approvato il 23 giugno 2011 la relazione dell’Eurodeputato Albert Deß “Per una politica 

Agricola Comune forte, che contribuisca attivamente all’alimentazione dell’umanità, alla protezione dell’ambiente e 

alla lotta al cambiamento climatico. 

In questo contesto, e in un periodo di elaborazione delle prime proposte legislative di riforma, diventa necessario 

continuare il lavoro iniziato nei Forum Europeo delle Regioni Ortofrutticole consolidando la nostra posizione sulla 

necessità di mantenere l’attuale O.C.M. ortofrutta, e allo stesso tempo approfondire le misure e proposte di 

miglioramento firmate ad Almeria.  

 



 

         

 

      AREFLH 
37 Avenue du Général de Larminat - 33000 BORDEAUX 

Tel : +33.5.56.48.88.48 
www.areflh.org 

 

 

Giugno 2011 2 

1) Sostenere l’importanza di una politica specifica per il settore nell’ambito della Politica Agricola 
Comune post 2013. 

Nell’ambito del dibattito attuale sul futuro della PAC e del Comunicato della Commissione del novembre del 2010, 
affermiamo la necessità di una politica specifica per il settore ortofrutticolo e del mantenimento degli strumenti 
attuali dell’OCM ortofrutta. 

La politica vigente nel settore, iniziata con l’orientamento proposto dal Regolamento (CE) 2200/1996  e rafforzata 
dalla riforma del 2007, ha prodotto risultati positivi, accelerando l’innovazione, la qualità e la sostenibilità del settore, 
nonostante non sia stata pienamente soddisfacente.  

Il mantenimento dell’OCM ortofrutta appare assolutamente necessario come strumento di strutturazione del 
settore. Tuttavia è ugualmente necessario che il settore possa fare delle proposte costruttive in risposta agli 
orientamenti della Commissione sul futuro della PAC, in particolare sulla raccolta dei sostegni diretti e sulle misure di 
sviluppo rurale, essendo queste ultime lo strumento predisposto dalla Commissione per raggiungere gli obiettivi 
dell’UE in materia di innovazione, competitività delle aziende agricole e protezione dell’ambiente. 

A questo proposito bisogna ricordare che il settore ortofrutticolo rappresenta il 16% della produzione agricola 
europea e che riceve meno del 4% degli aiuti finanziari della PAC. 

É inoltre indispensabile che la Politica Agricola Comune all’orizzonte 2020 prenda in considerazione il ruolo che 
gioca il settore a favore dell’impiego rurale, così come il suo contributo estremamente positivo alla salute e alla 
lotta contro l’obesità. 

 

 

2) Elaborare una politica centrata sull’aggregazione e l’organizzazione della produzione 
rilanciando il ruolo delle OP e AOP. 

Nel contesto di un mercato sempre più aperto alla concorrenza internazionale e di fronte a una distribuzione sempre 
più concentrata, è indispensabile accelerare la concentrazione dell’offerta attraverso le organizzazioni di produttori e 
le loro associazioni, al fine di riequilibrare i rapporti di forza, in quanto si tratta di un problema trasversale a tutte le 
filiere agricole. 

La continuità del sostegno alla ristrutturazione e consolidamento del settore deve essere, per tanto, una delle priorità 
per la PAC. Per riuscirci, dobbiamo rendere la OCM più attraente per i produttori nelle OP e AOP.  

Il raggruppamento delle organizzazioni dei produttori a livello regionale, interregionale, nazionale o transnazionale 
è un prerequisito all’implementazione di misure di gestione preventiva del mercato o di azioni di promozione e di 
pubblicità di media o grande portata. 

Tali associazioni, nella misura in cui si sostituiscono parzialmente o totalmente alle organizzazioni di produttori, 
devono poter beneficiare parzialmente o totalmente dei programmi operativi. 

In aggiunta, il ruolo delle associazioni interprofessionali deve essere rafforzato a livello della prima immissione sul 
mercato o dell’insieme della filiera in modo che gli accordi interprofessionali possano essere conclusi in modo efficace, 
senza contravvenire alle regole della concorrenza. 

Inoltre, sembra necessario studiare delle misure che permettano di ottenere una migliore ripartizione del valore 
aggiunto nella catena alimentare (ex. contratti pluriannuali), un maggiore equilibrio nelle relazioni commerciali e una 
maggiore stabilità economica per il settore. 

Infine, chiediamo un rafforzamento della coerenza tra gli obiettivi di reddito dei produttori e di stabilizzazione dei 
mercati della PAC e la politica europea di concorrenza, al fine di meglio prendere in considerazione le specificità del 
settore. 
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3) L’innovazione al centro delle azioni. 

Di fronte a concorrenti sempre più performanti, la filiera europea può vantare la qualità e la sicurezza dei suoi prodotti 
e può dunque contribuire all’approvvigionamento dei mercati europei e mondiali e alla lotta contro le piaghe della 
malnutrizione e dell’obesità.  

Tuttavia, per affrontare nuove sfide, un grosso sforzo di innovazione tecnica e tecnologica è indispensabile al fine di 
adattare meglio l’offerta alla domanda in tempi brevi, valorizzare e migliorare la competitività della produzione 
europea. 

Tale sforzo di innovazione dovrà principalmente tenere in conto la sicurezza sanitaria e le tecniche rispettose 
dell’ambiente come la produzione biologica e l’agricoltura integrata, così come la trasformazione e la 
commercializzazione di prodotti che presentano un interesse commerciale grazie al loro carattere innovante. 
L’innovazione dovrà ugualmente tenere conto delle esigenze di produttività e di abbattimento dei costi di produzione. 

Nell’ambito della politica dell’Unione Europea, è fondamentale promuovere una strategia di ricerca e innovazione che 
permetta alla filiera di dare una risposta alle esigenze dei consumatori. 

 

 

4) Migliorare la pianificazione del settore attraverso i programmi operativi. 

I programmi operativi previsti dall’OCM ortofrutta e realizzati dalle OP e dalle AOP si sono dimostrati degli strumenti 
di sviluppo efficaci per le filiere ortofrutticole. Costituiscono un vero e proprio progetto strategico che accompagna i 
produttori nel loro sforzo di modernizzazione, di adattamento e di organizzazione. 

I programmi operativi costituiscono uno strumento molto efficace per raggiungere gli obiettivi previsti dalla O.C.M., 
tra cui il miglioramento dell’offerta, la prevenzione e gestione della crisi, la protezione dell’ambiente e il controllo e 
riduzione dei costi.Oltre ai miglioramenti attesi in termini di alleggerimento degli oneri amministrativi e di sicurezza 
finanziaria, è sono richiesti miglioramenti sostanziali nei meccanismi di prevenzione e di gestione delle crisi, come, 
per esempio, l’aumento delle soglie di prelievo e la rivalutazione degli indennizzi comunitari, in modo che operino 
come una rete di protezione per i produttori.   

Inoltre è necessario lavorare alla definizione e all’implementazione di assicurazioni climatiche ed economiche e di 
assicurazioni sul credito in modo da dare maggiore sicurezza agli esportatori nei confronti di alcuni paesi che 
presentano rischi di pagamento. 

É inoltre necessario facilitare l’accesso al credito d’investimento attraverso un fondo che permetta l’abbassamento dei 
tassi e delle garanzie per le imprese appartenenti alle OP. Inoltre, sarebbe ugualmente opportuno incoraggiare i 
produttori a investire in attrezzature che permettano una migliore gestione dell’immagazzinamento e della 
commercializzazione. 

Al fine di migliorare la capacità di reazione delle organizzazioni, proponiamo di dotare le Organizzazioni di Produttori 
di un fondo mutualistico alimentato annualmente dall’Unione Europea e dai produttori, da utilizzare in situazioni 
gravi di pre-crisi o di crisi. 

Infine, la grave crisi subita dai produttori europei accusatidi essere all’origine di malattie potenzialmente mortali 
(Escherichia Coli) a causa delle loro produzioni di cetrioli, ha messo in luce l’importanza del ruolo delle autorità 
europee e nazionali a livello dei controlli, dei sistemi di allerta rapida e di una comunicazione obiettiva e rassicurante. 

 

 

5) Maggiore trasparenza nei rapporti commerciali 

La crisi economica ha provocato un allungamento dei tempi di pagamento. Anche quando vengono preventivamente 
fissati,  a volte non vengono rispettati. D’altra parte, il settore ha bisogno di più chiarezza riguardo i prezzi di vendita. 
Nelle relazioni commerciali con le grandi piattaforme di distribuzione, la negoziazione del prezzo risulta poco 
trasparente e in molti casi il produttore non conosce il prezzo di vendita fino alla fine della campagna.  
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Risulta pertanto necessario disporre di regole per la gestione delle transazioni commerciali (transazioni a prezzo 
netto, rispetto dei tempi di pagamento, ecc.) e i relativi margini, attraverso l’uso di codici di buone prassi commerciali 
e contratti standard. Questa mancanza di trasparenza nei rapporti con l’industria di trasformazione o con la grande 
distribuzione diventa maggiore in alcuni casi per l’imposizione di protocolli di qualità e fitosanitari a volte arbitrari. 

Sarebbe opportuno rafforzare la legislazione europea per le organizzazioni interprofessionali concedendo loro 
maggiori competenze. 

La conoscenza delle produzioni, della loro immissione sul mercato, degli stock e dei prezzi rilevati a ogni fase della 
loro commercializzazione è una delle chiavi per il miglioramento dei rapporti all’interno della catena di 
distribuzione. 

La qualità e l’affidabilità di tali informazioni si basano su una definizione precisa dei prodotti riconosciuta dall’insieme 
degli attori della filiera attraverso le norme di qualità, di cui chiediamo il mantenimento. 

L’armonizzazione già compiuta dei LMR e il riconoscimento di prodotti sanitari è ugualmente indispensabile alla 
trasparenza e alla regolarità delle transazioni. 

 

 

6) Coordinare gli sforzi per promuovere l’immagine del settore: un network condiviso. 

Le risorse oggi destinate alla promozione dei consumi per migliorare la reputazione delle produzioni europee non 
sono sufficienti o sono poco coordinate.  

L’innegabile importanza del programma europeo “la frutta nelle scuole”, rischia di restare un progetto importante per 
i paesi produttori e di non essere sviluppato dai paesi importatori.  

Al fine di assicurare la sostenibilità del settore, è necessario espandere il segmento di consumo, in particolare tra i 
giovani, e rinforzare l’immagine salutistica dei prodotti ortofrutticoli creando una rete di informazione e di 
promozione a livello europeo. 

Il programma “la frutta nelle scuole” costituisce un’eccellente base per la creazione di un’agenzia europea di 
promozione per la frutta e gli ortaggi. 

 

 

7) Comprendere e prevenire le crisi: un osservatorio di mercato europeo. 

La risposta alle difficoltà commerciali riscontrate in questi ultimi anni da diverse produzioni richiede una conoscenza e 
una comprensione sempre più fine dei meccanismi di mercato e delle importazioni. La concentrazione della domanda 
e la frammentazione della produzione europea sono solo alcuni degli elementi che complicano l’analisi e le possibilità 
di intervento. 

A tal proposito, ricordiamo la necessità di costituire un osservatorio di mercato europeo. Tale azione è stata lanciata 
dall’AREFLH al fine di permettere di analizzare in tempo reale l’evoluzione delle produzioni e dei mercati, di orientare 
le scelte strategiche delle imprese e di influenzarle nei momenti difficili. Tale osservatorio sarà al tempo stesso un 
eccellente supporto d’informazione per sviluppare nuovi strumenti, comme le assicurazioni sulla produzione e per 
permettere l’implementazione di un livello di  reddito minimo garantito, l’adozione di accordi collettivi al fine di 
prevenire situazioni instabili di mercato grazie alle organizzazioni di produttori, alle loro associazioni e alle 
organizzazioni interprofessionali, così come l’estensione della legislazione a tutti gli agenti del settore. 

I meccanismi di gestione delle crisi proposti al punto 4, flessibili ed efficaci, permetterebbero una migliore protezione 
delle aziende agricole europee. 

Gli strumenti potrebbero essere gestiti, attraverso una delega, dalle organizzazioni di produttori nell’ambito delle loro 
associazioni. 

Ricordiamo altresì che in un periodo di crisi è ancora più necessario assicurare le esportazioni extra-europee 
attraverso un’assicurazione commerciale. 
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Infine è necessario sviluppare e omogeneizzare a livello europeo le norme per l’incentivo e la promozione delle 
produzioni rispettose dell’ambiente (per esempio della Produzione Integrata) e implementare piani di ristrutturazione 
e di riconversione del settore, sostenuti finanziariamente dalla comunità, nell’ambito delle organizzazioni di 
produttori. 

 

 

8) Costruire strumenti per difendere le produzioni ortofrutticole europee. 

Dopo la Cina, l’Unione Europea è il più importante bacino di consumatori al mondo, per questo negli ultimi anni il 
flusso delle importazioni ha superato quello delle esportazioni.  

La negoziazione di accordi di libero scambio, in particolare con l’area Euro-mediterranea, il Cile e il Mercosur, desta 
preoccupazione a livello dei singoli paesi europei, in particolare delle regioni periferiche le cui produzioni più 
vulnerabili risultano maggiormente compromesse.  

Le esperienze di questi anni hanno dimostrato come un’apertura indiscriminata delle importazioni crea effetti di 
mercato devastanti.  

Nel caso di diverse produzioni, la regolamentazione dell’Unione Europea e dei paesi vicini e concorrenti mostra delle 
differenze considerevoli riguardo i prodotti fitosanitari (ad esempio, nella produzione di mele, l’utilizzo del carbaryl 
per il diradamento chimico in molti paesi al di fuori dell’UE, l’utilizzo della cera, in particolare in Cile) e la gestione 
delle risorse idriche (ad esempio, nella produzione di pomodori, l’assenza o il non rispetto della regolamentazione 
riguardante le restrizioni sull’utilizzo dell’acqua). 

Lo sviluppo estremamente rapido di produzioni che consumano acqua e altri input fa correre dei rischi ambientali 
importanti in alcuni paesi dell’Unione. 

É indispensabile definire e difendere una lista di prodotti sensibili affinché gli agricoltori europei possano mantenere 
un prezzo di mercato sufficiente grazie a dei meccanismi di difesa, utilizzabili anche durante brevi periodi, tra cui i 
prezzi minimi e le quote, il cui rispetto dovrebbe essere garantito dalle autorità nazionali e comunitarie.  

É anche opportuno monitorare la situazione di altre produzioni ortofrutticole che non vengono considerate sensibili, 
ma che potrebbero divenirlo. 

Gli agricoltori europei sono soggetti a norme più ristrette richieste dalla società europea, che senza dubbio, spesso 
non si esigono ai prodotti precedenti da paesi terzi.  

É necessario che si sostenga la reciprocità nelle negoziazioni commerciali internazionali, tanto in termini di 
contenuto, quanto di calendario.  

Inoltre devono essere creati a livello comunitario i meccanismi che garantiscano l’effettivo adempimento degli 
accordi.  

D’altra parte, dovrebbero realizzarsi studi d’impatto previ alla ratifica degli accordi e avviarsi le necessarie 
compensazioni verso i settori direttamente coinvolti.  

 

 

9) Favorire le esportazioni attraverso il riconoscimento di una maggiore reciprocità. 

E’ indispensabile favorire, a livello degli scambi commerciali fra l’Europa e i Paesi terzi del mondo, il riconoscimento 
della reciprocità amministrativa fra i paesi con l’obiettivo di favorire il più possibile la libera circolazione delle merci. 
Questa troppo spesso è vincolata da barriere doganali e fitosanitarie applicate in modo pretestuoso da molti paesi del 
mondo per impedire appunto l’accesso delle merci europee in altri paesi. Diventa strategico che la Commissione 
europea si faccia maggiormente carico di questo aspetto trattando direttamente gli aspetti amministrativi, 
commerciali e fitosanitari. 

Attualmente, il modello agricolo europeo auspicato e sostenuto dalla Commissione non può essere mantenuto, a 
meno che i prodotti importati dall’unione non siano sottoposti al rispetto degli stessi vincoli ai quali è sottoposto il 
settore ortofrutticolo europeo. 
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In caso contrario, si genera un netto svantaggio competitivo e un indebolimento sicuro delle produzioni europee. 

Implementare un dispositivo di gestione delle emergenze fitosanitarie. L’Unione Europea è aperta alle importazioni 
di prodotti e materiale vegetale in provenienza da paesi terzi. Di conseguenza, è necessario disporre di un sistema 
coordinato e condiviso di gestione e prevenzione del rischio di introduzione di nuovi parassiti e malattie, attraverso 
una struttura di coordinamento dei controlli a livello europeo che possa attuare delle azioni concrete attraverso un 
fondo di lotta e di indennizzo per i produttori vitime di tali malattie. 

 

 

10) Stimolare il ricambio generazionale e la formazione, indispensabili per il rilancio del settore. 

Uno dei problemi di cui soffre l’agricoltura europea è l’insufficiente ricambio generazionale. L’invecchiamento degli 
agricoltori è ancora più grave nel settore dell’ortofrutta, particolarmente esposto alle leggi di mercato e all’incertezza 
della generazione di un reddito in grado di coprire per lo meno le spese di produzione. 

Nel contesto della nuova PAC è opportuno rafforzare gli aiuti a nuovi produttori giovani, rendendo il settore più 
attraente. L’attrattività di questa attività per le giovani generazioni si basa sulla capacità del settore di creare un 
reddito sufficiente e su un sistema di formazione che fornisca gli strumenti necessari all’avviamento e al 
mantenimento di un’attività nel settore ortofrutticolo. 

É dunque necessario agire in modo che il ribilanciamento dei supporti diretti voluto dalla Commissione europea 
benefici pienamente il settore ortofrutticolo, il cui contributo in termini di salute pubblica e impiego è preponderante. 
Al fine di raggiungere tale obiettivo, delle proposte possono essere fatte riguardo i diversi livelli di sostegno proposti 
dalla Commissione: 

Pare opportuno proporre un sistema che permetta l’accompagnamento del settore attraverso un meccanismo che 
combini : 

a) Delle disposizioni di accompagnamento finanziario delle aziende agricole sotto forma di pagamenti diretti, 
assicurando l’equità con le altre filiere e proteggendo la filiera ortofrutticola da trasferimenti massicci di 
produzione (primo pilastro). 

b) azioni in termini di insediamento e impiego, di modernizzazione delle aziende, di adattamento a e di lotta 
contro il cambiamento climatico, così come di innovazione (secondo pilastro). 

c) Il mantenimento di una filiera strutturata, grazie a delle misure di pianificazione, di monitoraggio, di 
prevenzione e gestione delle crisi, di qualità e di promozione( disposizioni dell’OCM). 

 

 

11) Riconoscere il ruolo strategico delle donne in ambito rurale  

Il ruolo strategico delle donne deve essere preso in considerazione nei programmi di sviluppo rurale, al fine di 
promuovere a tutti i livelli, da quello locale a quello comunitario, una situazione di parità tra uomini e donne.  

 

 

12) Intervenire sui mercati derivati di materie prime  

L’intervento degli attori finanziari nel mercato agro-alimentare, con interessi puramente speculativi, è all’origine di un 
aumento dei prezzi e dell’instabilità globale del mercato. Sembra dunque necessario che l’Unione Europea intervenga 
nella regolazione dei mercati derivati delle materie prime al fine di stabilire delle regole che inquadrino tali operazioni 
per ridurre l’instabilità. 

 

 


