
24 Marzo 2015 – rappr.Siciilia a Bruxelles 

Il mercato europeo dei 
prodotti ortofrutticoli 

Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale 
– unità C2- A.Rossi 



L'ortofrutta in Europa e in Italia 

• Alcuni dati sul settore 

• L'Unione Europea per i produttori 

• L'evoluzione nell'organizzazione dei produttori 

• La gestione delle crisi di mercato: il caso 
dell'Embargo Russo 



 

Produzione per Stato Membro 

Data for 2010 
Source: Eurostat, C.2 estimates - AGRIGIS 
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Production maggioritariamente nel Sud 
Europa 
•Italia+Spagna =  

> 50% della frutta prodotta   
> 40% della verdura 

 
•Gli stati del Nord Europa stanno crescendo 
per importanza nella produzione di verdura 
grazie alla crescita della produzionein serra 
 
•EU15 ("vecchi stati membri") : 84% 
•EU12 ("nuovi stati membri")  : 16% 



 
•EU produce circa 100 mil. tonn.: 
 

F 44%, V 56% 
 
•Slightly decreasing long-term trend: 
 

F -1.3%, V -2.8% in 2010 vs 2001 
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Source: Eurostat, C.2 estimates 
NB: production of F&V for both fresh consumption and processing 
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•EU ha prodotto 47.3 miliardi € in 2011 
 
•F 41.7%, V 58.3% 
 
•17% del totale della produzione agricola EU 
 
•Evoluzione 2011 vs 2001 (a prezzi costanti): 
  F +7.6%, V -4.9%, Totale: -0.2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Prezzi dei prodotti principali: 
- Stabili o decrescenti 
- Molto incostanti 

Valore 

Source: Eurostat, C.2 estimates for 2011 

Value of Fruit and Vegetables production in the EU 

(constant prices, base = 2005)
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Expeditions of fruit 
(esportazioni intra-UE) 

(82% of total trade*) 
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Source: Comext, average 2008-2010 

Total trade = expeditions intra EU + exports extra EU 

Origine  Destinazione 

16.6 mio tonnes  
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Expeditions of vegetables 
(esportazioni intra-UE) 

 

Source: Comext, average 2008-2010 

Total trade = expeditions intra EU + exports extra EU 

11 mio tonnes 

Origin  Destination 
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Frutta esportata extra-UE per prodotto 
e per destinazione 

Paese Tonn. % 

Russia 1.125.971 39% 

Ukraine 327.805 11% 

Switzerland 293.543 10% 

Norway 185.889 6% 

Belarus 103.242 4% 

Algeria 98.828 3% 

Croatia 77.893 3% 

USA 75.616 3% 

Serbia 61.958 2% 

Albania 55.581 2% 

Others 517.524 18% 

Source: Comext. Average 2008-2010 

                  Total                                  2.923.851 
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In sintesi… 
Indicator Fruit Vegetables F&V

Production ↓ ↓ ↓

Area ↓ ↓↓ ↓

Value of production ↑ ↓ ↔

Number of holdings ↓ ↓ ↓

Imports of fresh produce ↑ ↑ ↑

Imports of processed products ↑ ↑ ↑

Exports of fresh produce ↑↑ ↑↑ ↑↑

Exports of processed products ↑ ↑ ↑

Income ↓ ↓ ↓
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Specifiche norme di commercializzazione per 10 
prodotti freschi 

Riconoscimento obbligatorio delle Organizzazioni di 
Produttori  

Sostegno a tali organizzazioni attraverso Programmi 
Operativi  

 

 

I principali elementi 
dell'organizzazione comune del 
mercato europeo di F&V 

(Reg. 543/2011 e Reg. 1308/2013) – parte 1 



I principali elementi dell'organizzazione 
comune del mercato europeo di F&V 
(Reg. 543/2011 e Reg. 1308/2013) – parte 2 

 Commercio con paesi terzi: prezzo d'entrata/ 
clausola di salvaguardia speciale 

Riconoscimento volontario delle Associazioni di 
Organizzazioni di Produttori (APOs) e di 
Organizzazioni InTerprofessionali 

Stati Membri possono estendere regole di Org. di 
Prod. e loro assoc. (anche inter-prof.li) ai non-
membri 

 



Come la UE aiuta i produttori di F&V 
  

1. Le organizzazioni di produttori sono la pietra portante dello 

schema di supporto al mercato di F&V. 
 

2. L'Unione può dare finanziamenti fino ad un massimo del 

4,1(4,6)%  del valore  della produzione commercializzata, 

sempre nei limiti del 50% della spesa effettiva dei programmi 

operativi approvati dagli Stati Membri. 
 

3. Il supporto annuale della UE è di circa 900 milioni di EURO 
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• Il programma operativo deve mirare a uno o più dei 
seguenti obiettivi: 

Aggiustare la produzione alla domanda (in termini di 
qualità e quantità) 

Concentrazione dell'offerta e messa sul mercato dei 
prodotti dei produttori aderenti 

Ottimizzare i costi di produzione 

Stabilizzare i prezzi dei prodotti 

Pianificare la produzione 

Migliorare la qualità dei produttori  

Incrementare il valore commerciale dei prodotti 

Promozione 

Misure ambientali 

Prevenzione e gestione delle crisi 
 

Programmi Operativi delle 
Organizazioni di Produttori 



• L'organizz. Dei prod. Commercializza per 
1.000.000 € 

• Max sostegno UE (4,6%)= 46.000 € 

• Valore progr. operativo (9,2%): 92.000 €, per:  

• Acquisto di macchinari per confezionamento 

• Impiego di staff specializzato per il controllo 
qualità 

• Investimenti in serre 

• Produzione biologica (min 9.200 €) 

• Ritiro dal mercato in caso di crisi(max 30.660 €) 

Esempio di un programma operativo 



Prevenzione e gestione delle crisi 

• Comprende: 
a) Ritiri dal mercato e distribuzione gratuita a enti 

riconosciuti; 

b) Raccolta verde e mancata raccolta; 

c) la promozione e la comunicazione; 

d) Le azioni di formazione; 

e) L'assicurazione dei raccolti; 

f) Spese per la costituzione di fondi di mutualizzazione. 

• Non possono totalizzare più di un terzo 
delle spese del programma operativo 
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Azioni in favore 
dell'ambiente 

• I programmi operativi prevedono in favore 
dell'ambiente: 

• almeno due o più azioni, oppure 

• almeno 10% delle spese relative  

• Il finanziamento di tali azioni copre i 
sovracosti e le perdite di reddito che ne 
derivano 
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Un argomento d'attualità:  
L'embargo Russo 
 (agosto 2014- agosto2015) 

I prodotti 
ortofrutticoli più 
colpiti 



La risposta della Commissione per gli 
operatori europei di F&V 

• Misure di supporto eccezionale via gli Stati 
membri anche a produttori non appartenenti ad 
organizzazioni di produttori, con cofinanziamento di ritiri 
dal mercato (per distribuzione gratuita), di raccolta 
verde e mancata raccolta. Al momento, previsto fino a 
fine giugno 2015. 

• Sostegno europeo contabilizzato sinora: circa 100 milioni 
di euro 

• Sul versante esportazioni, intensificazione della ricerca 
di destinazioni alternative, anche superando le barriere 
sanitarie-fitosanitarie (successi recenti con 
USA,Canada,etc.) 

 


