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• I programmi di sostegno per il settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola sono
disciplinati nell’ambito della OCM unica (Reg. UE 1308/2013 modificato/integrato dal
Reg. UE n. 2393/2017, Reg. delegato UE 611/2014, Reg. di esecuzione 615/2014)

• L’UE cofinanzia Programmi triennali di attività elaborati da OP, AOP e OI riconosciute

• Le regole per il riconoscimento delle OP e AOP sono definite dalla normativa nazionale
che è incentrata sul DM n. 617 del 13/02/2018.

• Al 31/12/2018, in base all’elenco nazionale delle OP pubblicato sul sito del Ministero,
risultano riconosciute nel settore dell’olio di oliva e olive da tavola ben 131 OP e 3 AOP

Il sistema di sostegno attuale



Requisiti per il riconoscimento 
(DM n. 617 del 13/02/2018)

Almeno il 25% della produzione dei soci in volume deve essere ceduta o conferita alla OP
al massimo entro due anni dal riconoscimento



Le OP e AOP sono lo strumento operativo con cui si attuano gli interventi settoriali per
olio di oliva e le olive da tavola.

• introdotte con il Reg. CE n.2200/1996 art. 11 per il settore dell’ortofrutta

• confermate dal Reg. CE n.1234/2007 (OCM unica) che le ha estese a olio di oliva e
altri prodotti

• riformate con il Reg. UE n. 1308/2013 a sua volta modificato/integrato dal Reg. UE n.
2393/2017

Con, tra gli altri, i seguenti obiettivi generali (Reg. UE 2393/2017):

✓garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e quindi un equo tenore di vita ai
produttori

✓rafforzare il potere contrattuale nei confronti degli operatori a valle, ai fini di una
più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera

Disciplina e obiettivi delle OP e AOP



➢ concentrare l'offerta

➢ immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti

➢ ottimizzare i costi di produzione, purché il perseguimento
di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia
probabile che tale integrazione generi significativi guadagni
in termini di efficienza

Obiettivi operativi delle OP e AOP



I Programmi triennali possono riguardare uno o più dei seguenti ambiti:

a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da
tavola;

b) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;

d) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

e) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e
delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai
consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

f) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori,
dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni
interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da
tavola.

Il sistema di sostegno attuale



• Il cofinanziamento complessivo della UE, pari finora a 35.991.000
€/anno, deriva dal 5% degli aiuti settoriali definiti al momento del
disaccoppiamento ed è differenziato per tipologia di intervento (75%
o 50%). Lo stato membro può assicurare un finanziamento
complementare pari al massimo al 50% dei costi esclusi dal
finanziamento dell’Unione

• Per il triennio 2018/20 sono stati approvati 32 programmi presentati
da OP , 4 da AOP e 1 da OI

Il sistema di sostegno attuale



• Tutti gli interventi di sostegno settoriali devono essere ricompresi nel Piano Strategico
Nazionale ed essere coerenti con obiettivi generali e specifici della nuova PAC

• Dovranno quindi tener conto delle nuove impostazioni in merito a programmazione e
gestione delle politiche – programmazione orientata ai risultati misurata da indicatori
di output, di risultato e di impatto

• Il sostegno per il settore dell’olio di oliva diventa facoltativo e le risorse finanziarie
disponibili per l’Italia si riducono del 3,9% (34.590.000 €/anno). Nel caso non venga
attivato l’intervento settoriale le risorse vengono destinate ai pagamenti diretti dello
SM

• L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 5% del valore della produzione
commercializzata da ciascuna OP o AOP

• Se non viene applicato l’intervento settoriale specifico può essere applicato quello
relativo agli «altri settori»

Proposta regolamento nuova PAC
(Com 2018/392)



Obiettivi settoriali nuova PAC:

1. rafforzamento dell’organizzazione e della gestione della
produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

2. miglioramento della competitività a medio e lungo termine del
settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare
tramite la modernizzazione;

3. riduzione dell’impatto ambientale dell’olivicoltura e suo
contributo all’azione per il clima;

4. miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da
tavola;

5. ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese
la resistenza ai parassiti e pratiche innovative

6. prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la
resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel
settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola ???

Ambiti Programmi di attività sistema attuale:

a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva
e delle olive da tavola;

b) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la
modernizzazione;

d) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di
olive da tavola;

e) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità
dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della
qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità
delle amministrazioni nazionali;

f) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle
organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di
produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare
la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Gli ambiti dei precedenti programmi (6) si trasformano in obiettivi (6) legati agli obiettivi
specifici della nuova PAC

Proposta regolamento nuova PAC: 
settore olio di oliva



Per perseguire gli obiettivi suddetti gli SM hanno facoltà di scegliere uno o più dei
seguenti tipi di interventi:
a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali; ricerca e produzione

sperimentale
b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda

l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti
c) formazione, compreso l’orientamento e lo scambio di buone pratiche
d) produzione biologica
e) azioni volte a incrementare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e del

magazzinaggio
f) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte

in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità
dell’Unione e sull’importanza di una dieta sana nonché a diversificare i mercati

g) attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali
h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto

riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali.

Proposta regolamento nuova PAC: interventi



Sono comprese le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

i. conservazione del suolo, compreso l’aumento del carbonio nel suolo;
ii. miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di

acqua e il drenaggio;
iii. prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dell’uso di

varietà e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
iv. risparmio energetico e aumento dell’efficienza energetica;
v. imballaggi ecologici;
vi. salute e benessere degli animali;
vii. riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento dell’uso e della gestione di

sottoprodotti e rifiuti;
viii. miglioramento della resistenza ai parassiti;
ix. riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi;
x. creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;

Obiettivo a)



Altri settori
a) pianificazione della produzione, adeguamento della

produzione alla domanda (in particolare in termini di
qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione
e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei
prezzi alla produzione;

b) concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei
prodotti interessati;

c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili,
d) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di

produzione rispettosi dell’ambiente e delle norme in
materia di benessere degli animali, di pratiche colturali,
tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti ed
ecocompatibili

e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all’adattamento ai medesimi

f) incremento del valore commerciale e della qualità dei
prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e
allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine
protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da
regimi di qualità nazionali

g) promozione e commercializzazione dei prodotti
h) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di

evitare e affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati

Olio oliva
a) rafforzamento dell’organizzazione e della gestione della

produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

b) miglioramento della competitività a medio e lungo
termine del settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola, in particolare tramite la modernizzazione;

c) riduzione dell’impatto ambientale dell’olivicoltura e suo
contributo all’azione per il clima;

d) miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive
da tavola;

e) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili,
comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative;

f) prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare
la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le
crisi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola
???

Confronto tra Obiettivi



Per quest’ultimo obiettivo gli SM possono attivare uno o più degli 8 tipi di interventi
previsti. Quelli che appaiono più interessanti per il settore dell’ olio di oliva sono:

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la
gestione dei volumi immessi sul mercato;

(c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell’organizzazione di produttori o dei
soci dell’organizzazione di produttori;

(d) reimpianto di frutteti (oliveti) ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di
estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell’autorità competente
dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

(h) assicurazione del raccolto e della produzione che contribuisce a tutelare i redditi dei
produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni
climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie

Interventi previsti per prevenzione delle crisi
e gestione dei rischi (altri settori)



• Gli interventi possono essere attuati mediante programmi operativi predisposti da OP
e/o AOP riconosciute a norma del Reg. (UE) n. 1308/2013

• Il sostegno finanziario massimo assicurato dalla UE non cambia (max 75% per ob.a), b),
c), e), 50% ob. f) settore olio oliva

• Con la novità del cofinanziamento al 75% degli interventi f)(promozione) e
h)(tracciabilità) (interventi «altri settori» se il PO viene attuato in almeno tre Paesi terzi
o SM non produttori da OP di almeno due SM produttori) altrimenti 50%

• Gli SM possono assicurare il finanziamento max del 50% del costo non coperto dal
finanziamento UE… ma viene introdotta la soglia del max 5% del VPC dalla OP o AOP

• La durata dei Programmi Operativi viene estesa da un minimo di 3 anni al max di 7

• Le OP e AOP possono costituire un fondo operativo

Proposta regolamento nuova PAC: 
settore olio di oliva



• Considerando la struttura sempre più concentrata e
internazionalizzata dell’industria di confezionamento e il ruolo
crescente delle private label della GDO, le OP e/o AOP
dovrebbero essere in grado di sviluppare un elevato livello di
concentrazione dell’offerta per modificare la distribuzione di
valore lungo la filiera

• La numerosità attuale e la dimensione economica di molte delle
OP riconosciute non appare sufficiente al raggiungimento
dell’obiettivo di rafforzare il potere contrattuale nei confronti
degli operatori a valle

…per avviare la discussione



Rimanere nel già noto recinto del settore olio di oliva o
avventurarsi nella esplorazione del «nuovo modello» previsto
per «altri settori»?

Sia che si opti per rimanere nel modello «olio di oliva» che nel
caso si decida di passare al modello «altri settori» bisogna
scegliere gli obiettivi e gli interventi da inserire nel PSN

Le scelte da fare…



• Non si comprende per quale ragione uno SM che dispone già
di una dotazione finanziaria specifica dovrebbe disapplicare il
sostegno per olio di oliva per applicare il più generico
modello relativo agli «altri settori» perdendo la relativa
dotazione finanziaria e aderendo ad un modello che prevede
un tasso di cofinanziamento max del 50% delle spese

• Manca un collegamento tra obiettivi specifici settore olio di
oliva e tipi di intervento utilizzabili mutuati dal sostegno per
«altri settori»

… per avviare la discussione



Potrebbe funzionare meglio un sostegno organizzato sul
modello del settore vitivinicolo. Piano Nazionale di Sostegno
(che gode di una dotazione finanziaria molto più consistente)?

• Efficace politica di promozione anche sui mercati dei Paesi
Terzi. Ruolo fondamentale dell’inter-professione e/o delle AOP
per le politiche di promozione (vedi modello Spagna)

• Rischio di non riuscire ad utilizzare tutto il finanziamento
disponibile a causa del limitato VPC dalle OP (soglia 5% VPC)

… per avviare la discussione



• Accrescere il potenziale produttivo (intensificazione
sostenibile, olivicoltura di precisione, recupero oliveti
abbandonati)

• Consolidare il ruolo di produttore di oli di alta qualità nei
mercati internazionali (declinare al meglio tutte le dimensioni
della qualità)

• Accrescere realmente il potere contrattuale dei produttori
olivicoli nei confronti dell’industria e della distribuzione

Cosa serve oggi alla filiera olio di oliva italiana?





“Le strade si formano 
quando gli uomini, molti 

uomini, percorrono insieme 
lo stesso cammino…”

(Lu Hsün)
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…per concludere

Convegno scientifico:

Filiera Olio di Oliva e PAC 2021-2027: Cosa cambia? Cosa proporre?

2 Ottobre 2019 – Complesso Monumentale di San Nicolò
Via Gregorio Elladio 10, Spoleto

mailto:bernardocorrado.degennaro@uniba.it

