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Le organizzazioni di produttori e l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca 

Nota di sintesi 
 
L’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
(OCM) rappresenta la prima componente della politica comune della pesca (PCP). Le sue 
possibilità di azione a fronte della crisi del settore della pesca sono molto limitate, a causa della 
natura dei suoi meccanismi di intervento e delle sue scarse risorse finanziarie. 
 
Nel 2007, un 59% delle spese dell’OCM era destinato a misure di sostegno alle regioni 
ultraperiferiche, mentre il restante 41% era dedicato agli interventi di mercato.  Tra il 2001 e il 
2007, un 36% delle spese relative a misure di sostegno alle regioni ultraperiferiche è stato 
impiegato in Francia, un altro 36% in Spagna e un 28% in Portogallo. 
 
L’OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilisce un regime di prezzi e 
di interventi, volto a disciplinare il mercato comunitario dei prodotti della pesca. I suoi obiettivi 
sono: 

• correggere gli effetti più negativi dello squilibrio tra offerta e domanda; 
• stabilizzare i prezzi in modo da assicurare ai pescatori un reddito minimo e 
• incentivare la competitività generale della flotta da pesca comunitaria sui mercati 

mondiali. 
 
Gli strumenti di intervento sono i seguenti: 

• ritiri comunitari, 
• operazioni di riporto per quanto riguarda la commercializzazione; 
• ritiri e riporti effettuati autonomamente dalle organizzazioni di produttori, che 

comprendono compensazioni e premi forfettari, 
• ammasso privato e 
• disposizioni specifiche relative ai tonnidi. 

 
Tutti questi meccanismi di intervento ruotano intorno alle organizzazioni di produttori (OP),  
l’85% delle quali si concentra in soli sette Stati membri, ossia Spagna, Italia, Francia, Regno 
Unito, Germania, Portogallo e Olanda e i primi tre riuniscono il 52% di tutte le organizzazioni di 
produttori.  Queste si concentrano infatti in un ristretto numero di regioni:  e il 51% delle OP 
(107) ha sede in 25 regioni. 
 
Per quanto riguarda il numero di organizzazioni di produttori, queste si concentrano 
maggiormente nel settore della pesca locale e, in misura minore, nel settore della pesca costiera 
e dell'acquacoltura, ma è importante ricordare anche il notevole peso economico e l’attività 
specifica delle organizzazioni di produttori che si dedicano alla pesca di altura o pesca in alto 
mare. 
 
Le spese in interventi si stanno progressivamente riducendo, a causa soprattutto della 
diminuzione delle indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi operativi e 
dei ritiri comunitari. Sebbene i ritiri comunitari abbiano rappresentato uno degli strumenti di 
intervento più utilizzati a partire dall'ultima riforma dell'OCM, negli ultimi anni, il loro primato 
è stato scalzato dalle operazioni di riporto per quanto riguarda la commercializzazione. A breve 
termine, lo stato delle risorse e l’aumento dei prezzi del carburante possono limitare il ricorso 
agli interventi dell’OCM. 
 
Inoltre, dato che proprio negli ultimi anni sono state riconosciute nuove organizzazioni di 
produttori, bisogna attendersi che le spese relative a indennità destinate a compensare i costi 
derivanti dai programmi operativi si riducano progressivamente sino a scomparire. 
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Tra il 2001 e il 2007, un 31% delle spese per interventi è stato impiegato in Francia, un 23% in 
Spagna, un 14% in Portogallo, un 12% in Irlanda, un 5% nel Regno Unito e un 4% in 
Danimarca. La natura delle spese nei quattro Stati che fanno maggiormente uso degli strumenti 
dell’OCM è però molto diversa. 
 
Il ricorso agli interventi è infatti molto più intenso in Francia (il doppio che in Spagna o in 
Portogallo), presenta poche oscillazioni ed è caratterizzato da una tendenza crescente, interrotta 
tuttavia nel 2007. Un’altra particolarità della Francia è data dal fatto che qui vengono utilizzate 
praticamente tutte le modalità di intervento, mentre altri Stati fanno ricorso solo ad alcune di 
esse. 
 
Anche in Spagna si osserva una tendenza all’aumento, sebbene storicamente si siano registrate 
forti oscillazioni. Nonostante le indennità destinate a compensare i costi derivanti dai 
programmi operativi abbiano svolto un ruolo importante, la maggior parte degli interventi 
riguarda il tonno, e assume la forma di operazioni di riporto, ammasso privato o indennità 
compensative, responsabili queste ultime delle oscillazioni nei livelli di spesa. Infine, anche i 
premi forfettari per ritiri autonomi costituiscono una modalità di intervento utilizzata. 
 
In Portogallo, il livello di spesa è omogeneo e crescente, e gli interventi, che riguardano le 
piccole specie pelagiche, sono rappresentati da operazioni di riporto o ritiri comunitari. 
 
Le spese in Irlanda sembrano in diminuzione, anche se vi sono significative oscillazioni, 
dovute alle operazioni di riporto, che costituiscono il principale strumento di intervento. 
 
Tuttavia, anche altri sette Stati membri (Regno Unito, Danimarca, Germania, Svezia, Italia e 
Belgio) fanno ricorso agli interventi dell'OCM, ma in questi paesi le spese sono piuttosto 
inferiori rispetto ai quattro Stati a cui si è fatto riferimento in precedenza. 
 
Al momento, vi sono solo quattro organizzazioni interprofessionali riconosciute: il Comité 
Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture, C.I.P.A. (Francia), l’INTERATÚN (Spagna), 
l’AQUAPISCIS (Spagna) e l’O.I. FILIERA ITTICA (Italia). Esse operano a livello nazionale e 
non prevedono misure di estensione per i non aderenti. 
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Acronimi 
 

ADSG Associazione di Difesa Sanitaria-Allevatori. (ES) 

AEOP Associazione Europea delle Organizzazioni di Produttori 

ANABAC Associazione nazionale di tonniere congelatrici e Organizzazione 
di produttori di tonnidi congelati. (ES) 

ANFACO Associazione nazionale dei fabbricanti di conserve di pesce e 
frutti di mare. (ES) 

ANOP Associazione nazionale delle organizzazioni di produttori della 
pesca. (FR) 

AMOP Associazione mediterranea delle organizzazioni di produttori. (FR)

APASA Associazione di produttori di tonno e simili delle Azzorre, OP-14. 
(PT) 

ASSOITTICA ITALIA Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche. (IT) 

ATP Organizzazione di trasformatori e commercianti nel settore 
dell’acquacoltura continentale spagnola. (ES) 

ATRUGAL Associazione gallega di produttori di trote. (ES) 

ATT Associazione dei trasformatori di trota. (FR) 

CEACE Associazione nazionale di esportatori nel settore dell'acquacoltura 
continentale spagnola. (ES) 

CIPA Comitato interprofessionale dei prodotti dell’acquacoltura. (FR) 

COOPESCAMADEIRA Cooperativa di pesca dell’Arcipelago di Madera, OP-2. (PT) 

COTRACE Associazione di trasformatori e commercianti nel settore 
dell’acquacoltura continentale spagnola. (ES) 

EAPO Associazione Europea delle Organizzazioni di Produttori 

EM Stato membro dell’Unione europea 

EUROPÊCHE Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese della 
pesca nell'UE 

FEAGA Fondo europeo agricolo di garanzia 

FEDER OP.IT Federazione delle organizzazioni di produttori della Pesca e 
dell'Acquacoltura Italiane. (IT) 

FEDOPA Federazione delle organizzazioni di produttori della pesca 
artigianale. (FR) 

FEICOPESCA Federazione nazionale di associazioni di fabbricanti di conserve, 
semiconserve e salatura di pesce e frutti di mare. (ES) 

FEAOG Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola 

FEP Fondo europeo per la pesca 

FFA Federazione francese degli acquacoltori. (FR) 

FIDA Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione. (IT) 
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FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi. (IT) 

FROM Fondi regionali per l’organizzazione del mercato del pesce. (FR) 

OCM Organizzazione comune dei mercati 

OI Organizzazione interprofessionale 

O.I. FILIERA ITTICA Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca ed 
acquacoltura in Italia. (IT) 

OP Organizzazione di produttori 

OP 42 Organizzazione di produttori di tonnidi e di pesce fresco della 
provincia di Las Palmas, OP nº 42 (ES) 

OPAC Organizzazione di produttori dell’acquacoltura continentale, OP nº 
47 (ES) 

OPAGAC Organizzazione di produttori di grandi tonniere congelatrici, OP nº 
1 (ES) 

OPP Organizzazione di produttori piscicoltori, OP nº 22 (ES) 

OPTUC Organizzazione di produttori di tonnidi congelati, OP nº 2, (ES) 

ORTHONGEL Organizzazione di produttori di tonno congelato. (FR) 

PCP Politica comune della pesca 

PO Programma operativo 

SPPA Sindacato professionale dei produttori di alimenti del settore 
dell’acquacoltura. (FR) 

UBOP Unione bretone delle organizzazioni di produttori della pesca 
marittima. (FR) 
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Glossario 
 

Estensione delle 
disposizioni 

Obbligo di rispettare le regole di un’organizzazione 
interprofessionale (OI) da parte dei non aderenti a detta 
organizzazione che siano attivi nella stessa zona. 
Uno Stato membro può stabilire l’estensione temporale delle 
disposizioni nel caso in cui una OI sia rappresentativa della 
produzione, della trasformazione o della commercializzazione in 
una o in più regioni. 

Estensione delle 
regole 

Obbligo di rispettare le regole di un’organizzazione di produttori 
(OP) da parte dei non aderenti a detta organizzazione che 
commercializzino nella medesima zona. 
Uno Stato membro può stabilire l’estensione delle regole nel caso 
in cui una OP sia rappresentativa della produzione e della 
commercializzazione in uno o più luoghi di sbarco. 

Prezzo di 
orientamento 

Rappresenta un elemento centrale dell’OCM in materia di prezzi, 
viene fissato dal Consiglio e si calcola sulla base della media dei 
prezzi rilevati sui mercati all’ingrosso o nei porti nel corso delle 
ultime tre campagne di pesca precedenti e tenendo conto delle 
prospettive di evoluzione della produzione e della domanda. 

Prezzo di 
riferimento 

Rappresenta un elemento centrale dell’OCM in materia di scambi 
commerciali con paesi terzi, viene fissato annualmente dalla 
Commissione al fine di evitare perturbazioni del mercato dovute a 
offerte di approvvigionamento in provenienza da paesi terzi a 
prezzi anormalmente bassi. 

Prezzo di ritiro 
comunitario 

Viene fissato annualmente dalla Commissione per ciascun tipo di 
prodotto commercializzato e non deve superare il 90% del prezzo 
di orientamento. Inoltre, viene calcolato sulla base della 
freschezza, delle dimensioni e della presentazione del prodotto. 

Programma 
operativo 

Riguarda la pianificazione della campagna di pesca di una OP e 
comprende: 

• la strategia di commercializzazione;  
• un piano di cattura o un piano di produzione;  
• misure preventive di adeguamento dell'offerta per le specie 

che incontrano difficoltà di commercializzazione;  
• le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle 

decisioni stabilite. 
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1. Introduzione 
 
L’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
(OCM), creata nel 1970 e modificata l’ultima volta nel 20001, rappresenta la prima componente 
della politica comune della pesca (PCP) e l’unico strumento che quest’ultima ha a disposizione 
per intervenire sui mercati. 
 
Le sue possibilità sono molto limitate. I prodotti freschi che l’OCM gestisce rappresentano 
solamente il 20% della produzione ittica totale dell’Unione europea, e le spese per interventi 
sostenute dall’organizzazione costituiscono solo uno 0,6% circa del valore dei prodotti freschi 
da essa trattati. 
 
L’organizzazione comune dei mercati stabilisce le norme comuni per quanto riguarda la 
commercializzazione, le disposizioni relative all’informazione dei consumatori e un regime di 
scambi con paesi terzi. In più, fissa un regime di sostegno dei prezzi basato su meccanismi di 
intervento che ruotano intorno alla figura delle organizzazioni di produttori (OP). 
 
L’OCM stabilisce anche un sistema di scambi commerciali con paesi terzi, che prevede 
misure volte a proteggere il mercato in caso di collasso dei prezzi: 

• l’applicazione di misure di salvaguardia agli scambi con paesi terzi, sino al ritorno a 
una situazione di normalità del mercato, in caso di gravi perturbazioni o forti cali dei 
prezzi. 

• Il condizionamento dell’importazione di alcuni prodotti al rispetto di un prezzo di 
riferimento stabilito annualmente dalla Commissione, al fine di evitare perturbazioni 
del mercato dovute a offerte di approvvigionamento in provenienza da paesi terzi a 
prezzi anormalmente bassi. 

 
L’OCM stabilisce, inoltre, misure volte a garantire l’approvvigionamento di materie prime, 
sostanzialmente destinate all’industria di trasformazione, in caso di ammanco delle scorte del 
mercato: 

• la sospensione temporale, totale o parziale, dei dazi doganali di alcuni prodotti 
(merluzzo dell'Alaska, merluzzo, hoki, surimi, ecc.), per garantire l’approvvigionamento 
in materie prime destinate all'industria di trasformazione. 

• l’adozione, da parte del Consiglio, di misure urgenti in caso di rialzo dei prezzi e 
difficoltà di approvvigionamento. 

 
L’OCM istituisce, infine, disposizioni di parità di condizioni di accesso alle infrastrutture, di 
controllo, di sorveglianza e di attuazione. Il comitato di gestione per i prodotti della pesca, 
composto da rappresentanti degli Stati membri, assiste la Commissione nell’applicazione delle 
disposizioni relative all’organizzazione comune dei mercati. 
 
La struttura dell’OCM nel settore dei prodotti della pesca deriva in parte dal legame tra la pesca 
e l’agricoltura, che è stato stabilito dal trattato costitutivo. Infatti, l’OCM nel settore dei prodotti 
della pesca si basa formalmente sui principi, obiettivi e strumenti dell’OCM nel settore dei 
prodotti agricoli2. 
 

                                                 
1  Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, modificato dall’atto relativo alle condizioni 

di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, 
dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca, dagli adattamenti dei trattati 
su cui si fonda l’Unione europea e dal regolamento (CE) n. 1759/2006. 

2  Si veda ALLEGATO:  Base giuridica dell’OCM , pagina 43. 
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Tra l’attività agricola e quella ittica vi sono sempre state differenze sostanziali che, con il 
passare del tempo, non hanno fatto altro che accentuarsi. Il periodo di crisi che sta attraversando 
il settore della pesca deriva dalla combinazione di fattori di diversa natura, tra cui la riduzione 
delle catture, conseguenza della cattiva condizione in cui versano le risorse della pesca e delle 
restrizioni all’accesso ad alcune di queste risorse. 
 
Inoltre, i risultati economici dell’attività ittica stanno peggiorando, a causa dell’aumento dei 
costi derivati dai prezzi del carburante e dell’evoluzione del mercato. Questo riflette, tra l’altro, 
l’incidenza delle importazioni da paesi terzi, la concentrazione delle attività di distribuzione e la 
riduzione del potere d’acquisto dei consumatori. L’ampiezza e la rapidità con cui sta avanzando 
la crisi del settore sono evidenti, tanto che tra il 2005 e il 2007, il valore dei prodotti freschi di 
cui si occupa l’OCM si è dimezzato e le quantità commercializzate si sono ridotte del 60%. 
 
I meccanismi di sostegno alle aziende del settore agricolo hanno subito un’evoluzione e si sono 
adattati alle nuove situazioni, mentre il sostegno alle imprese del settore ittico non è andato di 
pari passo. In un momento di crisi, è opportuno ricordare che l’articolo 36 del trattato costitutivo 
può ancora essere d’aiuto per sviluppare nuovi strumenti a favore delle imprese svantaggiate da 
condizioni strutturali o naturali e nel quadro di programmi di sviluppo economico. 
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2. Le spese comunitarie relative all’Organizzazione comune 
dei mercati 

 
Gli interventi dell’OCM vengono finanziati dal bilancio del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA)3, che finanzia anche alcune misure di sostegno alle regioni ultraperiferiche. Nel 2007, 
l’insieme delle misure relative al settore della pesca rappresentava solo lo 0,05% delle spese 
sostenute dal FEAGA. 
 

Figura 1: Spese relative al settore della pesca finanziate dal bilancio del FEAGA/FEAOG, sezione Garanzia 
Milioni di € 
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Fonte: Relazioni finanziarie FEAGA/FEAOG sezione “garanzia” 1974-2007. Elaborazione personale 
 
Sino al 1982, le spese relative alle restituzioni all'esportazione dei prodotti della pesca hanno 
registrato una crescita continua, ma sono scomparse dal 1985. Nel 1982, esse rappresentavano il 
41% delle spese comunitarie per il sostegno al settore della pesca, e questa punta massima è 
stata raggiunta anche per quanto riguarda le spese per interventi. Le spese relative alle 
restituzioni all'esportazione si concentravano per metà in Olanda e per un quarto nel Regno 
Unito, mentre il resto era distribuito nei vari paesi, anche se alla fine di questo periodo, l’Irlanda 
assorbiva una parte sempre maggiore delle spese, giungendo a eguagliare il Regno Unito. 
 
A parte il picco isolato registrato nel 1988, le spese del FEAOG sezione "garanzia"/FEAGA 
destinate alla pesca hanno raggiunto il culmine nel 1995, quando le catture hanno cominciato a 
ridursi in modo molto netto. In seguito poi si sono notevolmente ridotte sino al 1998, mentre 
dopo la riforma del 2000, sono nuovamente aumentate del 20%, a causa soprattutto del 
rafforzamento delle misure di sostegno alla pesca nelle regioni ultraperiferiche. Queste misure, 
infatti, compensano la riduzione delle spese per interventi, che si è accentuata nel 2007. 
 
Le misure di sostegno alla pesca nelle regioni ultraperiferiche sono state introdotte nel 1994 
per compensare le spese straordinarie di commercializzazione dei cefalopodi delle Isole Canarie, 
nel quadro del programma POSEICAN. Tuttavia, esse hanno cominciato ad assumere una certa 

                                                 
3  Sino al 2005, erano finanziati dal bilancio del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), 

sezione “garanzia”. Si vedano i regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 1759/2006 del Consiglio. 
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importanza solo nel 1995, quando è stata aggiunta una compensazione generica ai costi 
supplementari di commercializzazione in Francia, Spagna e Portogallo. Infine, a partire dal 
1999, si sono consolidate con la denominazione di programma “pesca” delle regioni 
ultraperiferiche. 
 
Dopo il 2006, in seguito alla riforma del quadro giuridico unico per il finanziamento delle spese 
connesse alla politica agricola comune, le spese relative a questo tipo di aiuti vengono attribuite 
ad azioni specifiche in funzione dei prodotti in questione. Ad esempio, nelle Azzorre, vengono 
erogati aiuti per la commercializzazione del tonno, del pesce fresco, delle piccole specie 
pelagiche o delle specie pescate in acque profonde. A Madera, invece, gli aiuti vengono 
destinati alle attività di commercializzazione del tonno, del pesce sciabola nero o dei prodotti 
dell’acquacoltura, mentre nelle Isole Canarie, vengono concessi alla commercializzazione del 
tonno (per via aerea o marittima), del tonnetto striato (per via marittima), dello sgombro, dei 
cefalopodi, delle specie demersali o dei prodotti dell'acquacoltura. A Guyana, poi, questo tipo 
di aiuti viene destinato alla commercializzazione dei gamberetti e del pesce bianco (fresco o 
congelato), mentre l'Isola della Riunione rappresenta l’unico caso in cui questi aiuti hanno un 
carattere generico. Nel 2007, le spese relative alle misure di sostegno per le regioni 
ultraperiferiche hanno raggiunto i 14,5 milioni di EUR, cifra che rappresentava il 59% delle 
spese del FEAGA per quanto riguarda l'OCM nel settore dei prodotti della pesca. 
 
Gli interventi hanno sempre rappresentato una parte sostanziale del sostegno comunitario al 
settore della pesca, e tra il 1985 e il 1994 costituivano l'unico tipo di misure adottate a favore 
della pesca e finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia". Sino al 1994, poi, il loro peso è 
aumentato progressivamente, giungendo a toccare due punte massime nel 1982 e nel 1988, 
quando arrivarono ad assorbire 47 milioni di EUR. Nel 1999, poi, il loro livello è diminuito sino 
a 8 milioni di EUR, per poi stabilizzarsi successivamente intorno alla cifra di 13 milioni di EUR. 
Ciononostante, nel 2007, le spese per interventi si sono ridotte sino a giungere a 10 milioni di 
EUR, pari al 41% delle spese del FEAGA per quanto riguarda l’OCM nel settore dei 
prodotti della pesca. 
 
Storicamente, la maggior parte degli interventi si è concretizzata in Francia, dove, negli ultimi 
anni, sono state realizzate spese per un valore compreso tra il 25% e il 40% delle spese totali. 
L’evoluzione delle spese per interventi mostra tre punte massime, raggiunte nel 1982, nel 1988 e 
nel 1994. La prima ha coinciso con la fine di un periodo di interventi particolarmente intensi, 
realizzati in Italia tra il 1978 e il 1982, e l’inizio di un altro periodo simile che ha riguardato il 
Regno Unito (tra il 1982 e il 1986).  La seconda è invece il risultato della coincidenza delle due 
punte massime isolate degli interventi realizzati in Francia e in Spagna.  
 
In seguito alla riforma dell’OCM del 2000, gli strumenti di intervento sono rappresentati da: 

• ritiri comunitari, 
• operazioni di riporto per quanto riguarda la commercializzazione; 
• ritiri e riporti effettuati autonomamente dalle organizzazioni di produttori, che 

comprendono compensazioni e premi forfettari, 
• ammasso privato e 
• disposizioni specifiche relative ai tonnidi. 

 
L’applicazione di tutti questi strumenti viene realizzata dalle organizzazioni di produttori.  
 
Anche se le indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi operativi non 
costituiscono propriamente interventi di mercato, rientrano in questa categoria poiché il loro 
obiettivo è quello di stabilizzare il mercato, almeno teoricamente. È opportuno tenere presente 
che, visto che le indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi operativi 
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hanno carattere temporaneo, le spese ad essere relative tendono a ridursi progressivamente. 
Inoltre, tenendo conto del fatto che il ritmo con cui vengono riconosciute le organizzazioni di 
produttori si riduce sempre più, il ricorso a questo strumento tenderà a scomparire. Infatti, nel 
2007, Danimarca, Irlanda, Italia e Portogallo hanno smesso di ricevere indennità destinate a 
compensare i costi derivanti dai programmi operativi, e la stessa cosa avverrà prossimamente 
per la Germania. Naturalmente, i nuovi Stati membri esulano da questa tendenza generale, anche 
se solo l’Estonia, la Lettonia e la Lituania ricevono indennità destinate a compensare i costi 
derivanti dai programmi operativi. 
 

Figura 2: Spese in interventi dell’OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.  
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*Comprendono premi e compensazioni forfettari 
Fonte: Relazioni finanziarie FEAGA/FEAOG sezione "garanzia", 2001-2007. Elaborazione personale 

 
Nel corso degli ultimi anni, le spese per interventi si stanno progressivamente riducendo, a causa 
soprattutto della diminuzione delle indennità destinate a compensare i costi derivanti dai 
programmi operativi e dei ritiri comunitari. Le spese comunitarie relative a ritiri e riporti 
effettuati autonomamente dalle OP si mantengono invece a un livello più o meno costante. 
 
Tuttavia, si osservano aumenti delle spese per operazioni di riporto della commercializzazione e 
per ammasso privato. Le operazioni di riporto sembrano aver raggiunto un massimale dal 2005, 
mentre le spese per le operazioni di ammasso privato, nonostante il loro ammontare sia più 
ridotto in termini assoluti, mostrano gli aumenti maggiori e, per il momento, non si osservano 
segni di stabilizzazione. 
 
Sebbene i ritiri comunitari abbiano rappresentato uno degli strumenti di intervento più utilizzati 
a partire dall'ultima riforma dell'OCM, negli ultimi anni il loro primato è stato scalzato dalle 
operazioni di riporto per quanto riguarda la commercializzazione. Ciononostante, a breve 
termine, lo stato delle risorse e l’aumento dei prezzi del carburante possono limitare il ricorso 
agli interventi dell’OCM. Inoltre, dato che proprio negli ultimi anni sono state riconosciute 
nuove organizzazioni di produttori, bisogna attendersi che le spese per indennità destinate a 
compensare i costi derivanti dai programmi operativi si riducano progressivamente sino a 
scomparire. 
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Figura 3: Spese in interventi dell’OCM nel settore dei prodotti della pesca per Stato membro 
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Fonte: Relazioni finanziarie FEAGA/FEAOG sezione "garanzia", 1974-2007. Elaborazione personale 
 
Nella figura 3, si osservano le spese per interventi sostenute dall’OCM in relazione a ciascuno 
Stato membro. In passato, anche altri Stati, come ad esempio l’Italia alla fine degli anni Ottanta, 
hanno fatto ricorso, in modo significativo, a interventi di questo tipo. 
 
Al momento, quattro paesi (Francia, Spagna, Portogallo e Irlanda) ricorrono agli interventi 
dell’OCM in misura molto superiore rispetto agli altri Stati membri. In effetti, dalla riforma del 
2000, la Francia ha utilizzato un 31% delle spese, la Spagna un 23%, il Portogallo un 14% e 
l’Irlanda un 12%. Tuttavia, la natura delle spese in questi quattro Stati è molto diversa. 
 
Il ricorso a interventi in Francia è molto più intenso in Francia (il doppio che in Spagna o in 
Portogallo), presenta poche oscillazioni ed è caratterizzato da una tendenza crescente, interrotta 
tuttavia nel 2007. Un’altra particolarità della Francia è data dal fatto che qui vengono utilizzate 
praticamente tutte le modalità di intervento, mentre altri Stati fanno ricorso solo ad alcune di 
esse. Gli strumenti di intervento più utilizzati in Francia sono rappresentati dai ritiri comunitari 
(39% della spesa media per interventi 2001/2007), dalle compensazioni forfettarie in relazione a 
ritiri effettuati autonomamente (15%), dalle indennità destinate a compensare i costi derivanti 
dai programmi operativi (14%), dalle operazioni di riporto (16%), dalle indennità compensative 
per i tonnidi (6%) e dai premi forfettari relativi ai ritiri autonomi (8%. 
 
In Spagna si osserva una tendenza all’aumento, sebbene storicamente si siano registrate forti 
oscillazioni. Per quanto riguarda la situazione spagnola, non si può fare affidamento sui valori 
medi, a causa delle brusche oscillazioni che si osservano in relazione all'utilizzo di certi 
strumenti di intervento. Nonostante le indennità destinate a compensare i costi derivanti dai 
programmi operativi abbiano svolto un ruolo importante, la maggior parte degli interventi 
riguarda il tonno, e assume la forma di indennità compensative (51% delle spese medie in 
interventi 2001/2007), responsabili delle oscillazioni dei livelli di spesa, operazioni di riporto 
(23%) o ammasso privato (4%). Un’altra modalità di intervento è poi rappresentata dai premi 
forfettari relativi a ritiri autonomi. Dal 2001, le indennità destinate a compensare i costi 
derivanti dai programmi operativi rappresentano il 16% delle spese per interventi, ma queste si 
stanno riducendo e a breve termine è probabile che scompaiano. 
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Anche in Portogallo, dove gli interventi si orientano verso le piccole specie pelagiche, i livelli 
di spesa registrano una tendenza crescente. Il 36% delle spese medie per interventi nel periodo 
compreso tra il 2001 e il 2007 ha riguardato i ritiri comunitari, mentre il 46% le operazioni di 
riporto. Inoltre, le indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi operativi 
hanno assorbito un 13% delle spese per interventi e, con una forte tendenza al ribasso, dal 2007 
sono scomparse. 
 
La stessa tendenza al ribasso si osserva anche in Irlanda, dove i livelli di spesa sono 
caratterizzati da significative oscillazioni, dovute alle operazioni di riporto, che rappresentano lo 
strumento di intervento maggiormente utilizzato. 
 
Tuttavia, anche altri sette Stati membri (Regno Unito, Danimarca, Germania, Svezia, Italia e 
Belgio) fanno ricorso agli interventi dell'OCM, ma in questi paesi le spese sono piuttosto 
inferiori rispetto ai quattro Stati a cui si è fatto riferimento in precedenza. 
 
Nel Regno Unito (5% delle spese totali medie per interventi nel periodo 2001/2007), i ritiri 
comunitari costituiscono praticamente l’unico strumento di intervento utilizzato. In Danimarca 
(4% degli interventi), il ricorso ai ritiri comunitari assorbe il 78% delle spese, mentre il 17% è 
destinato alle indennità volte a compensare i costi derivanti dai programmi operativi, che, in 
Germania (2% degli interventi), rappresentano l’unico strumento di intervento. In Svezia (2% 
degli interventi), invece, i ritiri comunitari e le indennità destinate a compensare i costi derivanti 
dai programmi operativi vengono utilizzati quasi in uguale misura. Nonostante nel 2003 e 2004 
siano state attuate operazioni di riporto per quanto riguarda la commercializzazione, in Italia 
(1% degli interventi), le spese riguardano soprattutto indennità destinate a compensare i costi 
derivanti dai programmi operativi, scomparse però nel 2007. Anche l’Olanda (1% degli 
interventi, che nel 2004 e nel 2005 ha messo in pratica ritiri comunitari, preferisce ricorrere alle 
indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi operativi. 
 
Il Belgio, che presenta un livello di spesa ridotto (1% degli interventi), presenta una situazione 
interessante: i premi forfettari rappresentano un 53% delle spese medie per interventi nel 
periodo 2001/2007,  mentre le spese in indennità destinate a compensare i costi derivanti dai 
programmi operativi raggiungono un 18% e i ritiri comunitari si attestano su un livello pari al 
16%. 
 
Infine, anche l’Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno iniziato a far ricorso alle indennità 
destinate a compensare i costi derivanti dai programmi operativi, e in Polonia, sino al 2007, vi 
erano due organizzazioni di produttori ad aver presentato e attuato programmi operativi. Nella 
stessa situazione si trovavano, in Grecia, due organizzazioni di produttori sino al 2006 e 
un’organizzazione di produttori nel 2007. 
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3. Organizzazioni di produttori 
 
3.1 Natura e attività 
 
Le organizzazioni di produttori sono costituite da pescatori o acquacoltori che si associano 
liberamente, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di commercializzazione per i loro 
prodotti. A tal fine, le organizzazioni di produttori possono attuare azioni di:  

• programmazione della produzione e adeguamento della stessa alla domanda, in 
particolare attuando piani di cattura;  

• promozione della concentrazione dell'offerta; 
• fissazione dei prezzi; 
• promozione di metodi di pesca che favoriscano lo sfruttamento sostenibile. 

 
Il riconoscimento quali organizzazioni di produttori può essere concesso dagli Stati membri alle 
associazioni che lo richiedano e che soddisfino certi requisiti. Gli Stati membri possono inoltre 
concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori che presentino un 
piano di miglioramento della qualità dei loro prodotti. 
 
Nel caso in cui un’organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione 
e della commercializzazione in uno o più luoghi di sbarco, lo Stato membro può rendere 
obbligatorie una serie di regole per i non aderenti a detta organizzazione. Questo principio è 
denominato estensione delle regole, e si applica solo nell’area geografica in cui 
l'organizzazione di produttori in questione è considerata rappresentativa. 
 
3.2 Distribuzione geografica delle organizzazioni di produttori  
 
L’85% delle organizzazioni di produttori si concentra in soli sette Stati membri, ossia Spagna, 
Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Portogallo e Olanda. I primi tre paesi riuniscono inoltre 
il 52% di tutte le organizzazioni di produttori.  
 
La Spagna è il paese con il maggior numero di organizzazioni di produttori (43 OP, 
corrispondenti al 20% del totale dei 27 paesi dell’Unione europea). Le organizzazioni di 
produttori sono molto concentrate a Pontevedra (8), La Coruña (5), Madrid (5), Cadice (4), 
Biscaglia (3), Tarragona (3) e Las Palmas (3). In generale, le organizzazioni di produttori 
presenti a Madrid operano a livello nazionale e raggruppano essenzialmente imprese del settore 
dell'acquacoltura o imprese che si dedicano alla pesca in alto mare.  
 
In Italia, vi sono 34 organizzazioni di produttori, corrispondenti al 17% del totale dei 27 paesi 
dell’Unione europea). La maggior parte delle OP opera sulla costa adriatica, soprattutto nella 
parte settentrionale (Venezia, Udine, Trieste e Ferrara). Inoltre, tre organizzazioni di produttori 
sono associazioni di OP o raggruppano imprese del settore della pesca in alto mare e una di 
queste (O.I Filiera Ittica) è anche riconosciuta come organizzazione interprofessionale. 
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Tabella 1: Numero di organizzazioni per Stato membro 

Stato membro Numero di organizzazioni di produttori % rispetto al 
totale 

Spagna 43 21%

Italia 32 16%

Francia 31 15%

Regno Unito 20 10%

Germania 19 9%

Portogallo 14 7%

Olanda 11 5%

Polonia 6 3%

Svezia 6 3%

Danimarca 4 2%

Irlanda 4 2%

Estonia 3 1%

Grecia 3 1%

Lettonia 2 1%

Lituania 2 1%

Belgio 1 0%
 

Fonte: GUCE 2008/C 163/05. Elaborazione personale 
 
Un 16% delle OP dei 27 Stati membri dell'UE si concentra in Francia (34). La maggior parte di 
queste organizzazioni opera sul fronte atlantico, più in particolare nei dipartimenti di Finistère (7 
OP), La Vandea (5) e Charente-Maritime (4). Nel Mar Mediterraneo, invece, le OP si 
concentrano nei dipartimenti dell’Hérault (3) e di Bocche del Rodano (2). 
 
Delle 21 OP che operano in Germania (10% del totale dei 27 Stati membri dell'UE), 6 si 
trovano a Meclemburgo-Pomerania Anteriore, altre 6 a Schleswig-Holstein, 4 a Luneburgo e 3 a 
Weser-Ems. Nel Regno Unito, poi, vi sono 20 organizzazioni di produttori, corrispondenti al 
9% del totale dei 27 paesi dell’Unione europea e la maggior parte di esse si trova in Scozia. Un 
7% del totale delle OP presenti nei 27 Stati membri dell'UE ha sede in Portogallo (15), mentre 
in Olanda si trovano 11 OP (5% del totale dei 27 Stati membri dell’UE). 
 
Il numero di organizzazioni di produttori fornisce solo un dato parziale relativo alla loro 
importanza a livello regionale. Ad esempio, a Centro, in Portogallo, vi è una maggiore 
concentrazione di organizzazioni di produttori, alle quali si associa però solo un 22% delle 
imbarcazioni della regione. Invece, nel Norte si concentra il 42% delle imbarcazioni associate in 
OP portoghesi, percentuale che rappresenta l’82% delle imbarcazioni dell’intera regione. Questa 
è anche la zona in cui le organizzazioni di produttori sono più attive, e il loro ritmo di crescita si 
riflette nel numero di imbarcazioni associate. Infine, a Madera vi è solo un’organizzazione di 
produttori, ma ad essa si associano il 63% delle imbarcazioni.  
 
Le organizzazioni di produttori sono molto concentrate in un limitato numero di regioni: il 51% 
delle OP (107) ha infatti sede in 25 regioni. 
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Figura 4: Distribuzione geografica delle organizzazioni di produttori (n. di OP per regione NUTS 3) 

 
 

Fonte: Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell’acquacoltura, GUCE. 
Ultima pubblicazione GUCE 2008/C 163/05. Elaborazione personale 
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Tabella 2: Regioni con una maggiore concentrazione di organizzazioni di produttori 

% rispetto al totale delle OP per Regioni NUTS 3 Stato 
membro 

N. OP 

Stato membro UE 

Finistère Francia 8 23% 3,8%

Pontevedra Spagna 8 18% 3,8%

Meclemburgo-Pomerania Anteriore Germania 6 29% 2,8%

Schleswig-Holstein Germania 6 29% 2,8%

Zelanda Olanda 5 45% 2,4%

Venezia Italia 5 15% 2,4%

La Vandea Francia 5 14% 2,4%

La Coruña Spagna 5 11% 2,4%

Madrid Spagna 5 11% 2,4%

Contea di Västra Götaland Svezia 4 67% 1,9%

Centro Portogallo 4 29% 1,9%

Luneburgo Germania 4 19% 1,9%

Charente-Maritime Francia 4 11% 1,9%

Cadice Spagna 4 9% 1,9%

Tarragona Spagna 4 9% 1,9%

Flevoland Olanda 3 27% 1,4%

Norte Portogallo 3 21% 1,4%

East Riding & North Lincolnshire Regno Unito 3 15% 1,4%

Scozia orientale Regno Unito 3 15% 1,4%

Highlands e Isole Regno Unito 3 15% 1,4%

Scozia nordorientale Regno Unito 3 15% 1,4%

Weser-Ems Germania 3 14% 1,4%

Hérault Francia 3 9% 1,4%

Las Palmas Spagna 3 7% 1,4%

Biscaglia Spagna 3 7% 1,4%
 

 

Fonte: Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell’acquacoltura, GUCE. 
Ultima pubblicazione GUCE 2008/C 163/05. Elaborazione personale 

 
Inoltre, le organizzazioni di produttori si concentrano in alcuni porti. Ad esempio, nella 
provincia di Pontevedra, vi è una notevole concentrazione nel porto di Vigo e nella Rìa de 
Arosa. Nel dipartimento di Finistère, cinque delle otto OP operano da Quimper, mentre nella 
regione di Centro (in Portogallo), tre delle cinque OP hanno sede a Peniche. 
 
Ad esempio, nella provincia di Pontevedra (in Spagna), vi sono due OP nel porto di Vigo. Una 
si dedica al pesce fresco, mentre l'altra al pesce congelato. In questa provincia, vi sono quattro 
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organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura: una alleva cozze a livello 
regionale; un’altra si occupa di frutti di mare e acquacoltura a livello provinciale; la terza alleva 
ostriche in ambito regionale, e l’ultima ostriche e vongole. Inoltre, vi sono un’OP di pescherecci 
con palangari e un’OP che si occupa di pesce fresco nel porto di Marín. 
 
Considerando i requisiti minimi stabiliti in relazione alle possibilità di azione delle 
organizzazioni di produttori, l’eventuale creazione di nuove OP sarebbe possibile solo nel caso 
in cui venissero scoperte nicchie geografiche o zone destinate a produzioni specifiche. Tuttavia, 
le nicchie geografiche tendono ad esaurirsi e il frazionamento in produzioni specifiche è 
anch’esso limitato. Inoltre, occupare i luoghi in cui operavano organizzazioni di produttori a cui 
è stato revocato il riconoscimento è sempre difficile, soprattutto in periodi di crisi. 
 
D’altro canto, le organizzazioni di produttori coinvolte nell’OCM non rappresentano gli unici 
attori coinvolti nel processo di organizzazione della produzione. Parte delle funzioni attribuite 
alle organizzazioni di produttori erano tradizionalmente svolte dalle associazioni di pescatori. In 
Spagna, vi è stato infatti uno sviluppo maggiore delle organizzazioni di produttori nei settori con 
necessità specifiche, come l'acquacoltura o la pesca di altura. In assenza di vantaggi chiari per 
quanto riguarda il riconoscimento dello status di organizzazione di produttori, l’inerzia ha 
talvolta favorito le strutture già esistenti, senza l’introduzione di oneri amministrativi 
supplementari. 
 
3.3 Tipologie di organizzazioni di produttori 
 
La regolamentazione distingue sei settori di attività per quanto riguarda le organizzazioni di 
produttori: acquacoltura, pesca costiera, pesca in alto mare, pesca di altura, pesca locale e altri 
tipi di pesca. Naturalmente, alcune organizzazioni di produttori possono essere attive in più 
settori. 
 
Per quanto riguarda il numero di organizzazioni di produttori, queste si concentrano 
maggiormente nel settore della pesca locale e, in misura minore, nei settori della pesca costiera e 
dell'acquacoltura. Inoltre, vi sono 19 organizzazioni di produttori riconosciute nei settori della 
pesca costiera e della pesca locale, e altre 11 nei settori della pesca di altura, della pesca costiera 
e di quella locale. Nonostante la pesca di altura e quella in alto mare contino un maggior numero 
di organizzazioni di produttori, la dimensione delle imprese associate è molto superiore. 
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Tabella 3: Organizzazioni di produttori per settore di intervento 

 Pesca 
locale 

Pesca 
costiera 

Acquacoltura Pesca di 
altura 

Pesca in 
alto mare 

Altri 
tipi di 
pesca

Vari 
settori 

Totale % 
Totale 

Belgio   1 1 0%

Danimarca   1 3 4 2%

Germania 9 8 1 2 1  21 10%

Estonia   3 3 1%

Spagna 2 2 12 3 8 1 16 44 21%

Grecia 3   3 1%

Francia 2  1 1 7 24 35 17%

Irlanda 2 1 1 1 5 2%

Italia 19 5 2 4 4 34 17%

Lettonia   2  2 1%

Lituania   2 2 1%

Olanda 2  5 4 11 5%

Polonia   1 5 6 3%

Portogallo 8 1 5 15 7%

Svezia 2  1 3 6 3%

Regno Unito 5 8 6 1  20 9%

TOTALE 54 25 19 15 11 16 71 211 100%

% Totale 26% 12% 9% 7% 5% 8% 33% 100%  
 

 

Fonte: Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell’acquacoltura, GUCE. 
Ultima pubblicazione GUCE 2008/C 163/05. Elaborazione personale 

 
La maggior parte delle organizzazioni di produttori riconosciute che operano nel settore 
dell'acquacoltura (12 delle OP, 63%) si trova in Spagna, e cinque di esse in Galizia. 
 
In alcuni paesi, vi sono organizzazioni di produttori che presentano particolarità legate a fattori 
storici responsabili delle differenze sostanziali nel funzionamento e nell’utilizzo degli strumenti 
dell’OCM in tali Stati membri. Questo è il caso dei “Fondi regionali del mercato del pesce”, in 
Francia, che al momento sono tre: 

• Fonds régional d'organisation du marché du poisson in Bretagna (FROM Bretagne), 
• Fonds régional d'organisation du marché du poisson nel nord (FROM Nord) e 
• Fonds régional d'organisation du marché du poisson nella zona sudoccidentale (FROM 

Sud-Ouest). 
 
Queste sono le prime tre organizzazioni di produttori ad esser state riconosciute in Francia nel 
1971, con l’obiettivo di intervenire sui mercati. 
 
Inoltre, nel 1970, è stato riconosciuto il "Fonds d'organisation du marché de l'Aquitaine 
pour la conchyliculture (FOMA)", al quale nel 1998 è stato revocato il riconoscimento come 
OP. 
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Le OP possono essere riconosciute sia come organizzazioni di produttori individuali sia come 
associazioni di organizzazioni di produttori. Il regolamento (CE) n. 2318/2001 stabilisce che le 
associazioni di organizzazioni di produttori debbano rappresentare almeno il 20% della 
produzione nazionale nel loro settore di attività. 
 
Attualmente, sono otto le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute. Tre di 
esse operano nei settori della pesca di altura, della pesca costiera e della pesca locale,  sono 
riconosciute dalla Francia, e sono: 
 

• Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale FEDOPA, (1991). 
• Association méditerranéenne des organisations de producteurs AMOP, (1995). 
• Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche maritime UBOP, (1996). 

 
Un’altra organizzazione di produttori, chiamata "Associazione nazionale delle organizzazioni 
di produttori della pesca" (ANOP), è nata come associazione ma alla fine ha mantenuto il 
riconoscimento solo come organizzazione di produttori. Inizialmente, in Francia vi erano due 
associazioni di organizzazioni di produttori, ossia FEDOPA e ANOP. Quindici organizzazioni 
di produttori facevano parte di FEDOPA e dieci di ANOP. Le organizzazioni di produttori del 
litorale mediterraneo, benché all'inizio facessero parte di FEDOPA o di ANOP, si sono poi 
associate all’AMOP. Allo stesso modo, tre organizzazioni di produttori della Bretagna, 
inizialmente membri di FEDOPA, si sono poi iscritte all’UBOP. 
 
Altre tre associazioni comprendono organizzazioni di produttori nel settore della pesca 
costiera. Una di esse, l’Associazione Produttori Pesca fra Pescatori ed Armatori della Piccola 
Pesca PORTO SAN GIORGIO, è stata riconosciuta nel 2004 dall’Italia, e le restanti due invece 
dalla Germania: 

• Vereinigung der deutschen Kutterfischerei GmbH (1972). 
• Vereinigung der Erzeugerorganisationen der Kutter und Küstenfischer Mecklenburg -

Vorpommern (1993). 
 
La Spagna, nel 2006, ha riconosciuto un’associazione di organizzazioni di produttori nel settore 
dell’acquacoltura (Organizzazione di produttori di ADSG Atrugal OPP-64). Atrugal è 
un’Associazione di Difesa Sanitaria-Allevatori (ADSA) di piscicoltura continentale che non ha 
scopi di lucro e che opera a livello regionale (Galizia). Essa comprende 25 aziende di pesca che 
rappresentano il 70% della produzione del settore dell'acquacoltura continentale galiziana 
(corrispondente al 40% della produzione spagnola). I suoi due principali obiettivi sono: 

• stabilire un programma sanitario comune e 
• promuovere la produzione di trote in Galizia. 

 
Per quanto riguarda la pesca locale, l’Italia ha riconosciuto, nel 2001, un’associazione di 
organizzazioni di produttori (Associazione di Organizzazioni di Produttori “FEDER OP.IT”), 
che comprende 29 organizzazioni di produttori associate e rappresenta circa un 20% della 
produzione ittica italiana. In particolare, essa è altamente rappresentativa della pesca del tonno 
rosso con reti da circuizione e di piccole specie pelagiche nel Mar Adriatico e, in misura minore, 
della pesca del tonno rosso con palangari. Inoltre, nel 2002, la FEDER OP.IT ha partecipato alla 
creazione dell’organizzazione interprofessionale O.I FILIERA ITTICA4.  
 
 
 
 

                                                 
4 Si veda 4.4. O.I FILIERA ITTICA pagina 25. 
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3.4 Il riconoscimento e la revoca delle organizzazioni di produttori  
 
Il regolamento (CE) n. 2318/20015 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle 
organizzazioni di produttori. Questo regolamento, infatti, stabilisce i criteri per una sufficiente 
attività economica nell’ambito geografico di azione delle OP:  
 

• 20% del numero di imbarcazioni o commercializzazione di un 15% della quantità 
prodotta nella zona per quanto riguarda le specie incluse nell’oggetto del riconoscimento 
o 

• commercializzazione di un 30% della produzione di un mercato o porto importante per la 
zona. 

• Obbligo di commercializzare più del 4% della produzione nazionale nel caso in cui 
l’ambito geografico superi i confini di una regione. 

• Obbligo di commercializzare almeno un 20% del valore della produzione nazionale delle 
specie incluse nell’oggetto del riconoscimento per le organizzazioni di produttori nel 
settore dell’acquacoltura. 

 
Anche se le prime organizzazioni di produttori sono state riconosciute già negli anni Settanta, 
nel 1986, anno dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, si è 
registrata punta massima, dal momento che sono state infatti riconosciute 42 organizzazioni: 31 
OP spagnole, 19 delle quali ancora esistenti, e 11 OP portoghesi, 8 delle quali ancora esistenti. 
 

Figura 5: Riconoscimento delle organizzazioni di produttori 
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Fonte: Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell’acquacoltura, GUCE. 
Ultima pubblicazione GUCE 2008/C 163/05. Elaborazione personale 

 
Successivamente, vi sono stati incrementi periodici in relazione al numero di riconoscimenti 
delle organizzazioni di produttori, con valori minimi registrati negli anni immediatamente 
precedenti e posteriori alle riforme dell’OCM. Tuttavia, queste oscillazioni non corrispondono a 

 
5 GU L 313 del 30 novembre 2001. 
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un comportamento uniforme in tutti gli Stati membri, ma sono piuttosto dovute a ondate di 
riconoscimenti verificatesi in diversi Stati membri e in diversi periodi di tempo. 
 
Pertanto, oltre ad alcuni casi isolati, è opportuno ricordare i 6 riconoscimenti concessi in 
Germania nel 1992, i 7 della Francia tra il 1996 e il 1997, gli 11 riconoscimenti in Spagna tra il 
2001 e il 2003, i 27 riconoscimenti in Italia tra il 2001 e il 2006, e i 4 in Polonia nel 2005. 
 
D’altro canto però, accade che alcune organizzazioni di produttori scompaiano, a causa di 
dinamiche imprenditoriali legate alla crisi attraversata dal settore della pesca, o a causa di 
cambiamenti nei criteri stabiliti dalla normativa. Tuttavia, non è facile valutare le cause della 
revoca del riconoscimento, dal momento che la normativa comunitaria in vigore non impone 
agli Stati membri di comunicare le ragioni di tale revoca, e quindi questi si limitano a pubblicare 
l'elenco delle OP alle quali è stato revocato il riconoscimento. 
 
Qualunque siano le ragioni della revoca del riconoscimento, è opportuno tener conto dell’aspetto 
che si potrebbe definire mancanza di maturità dell'organizzazione di produttori. Il 23% delle 
organizzazioni di produttori alle quali è stato revocato il riconoscimento, lo avevano infatti 
ottenuto da meno di cinque anni e un 21% dai sei ai dieci anni. Di conseguenza, la revoca del 
riconoscimento è più frequente nelle organizzazioni di produttori che non hanno avuto tempo 
sufficiente a consolidare le proprie strutture organizzative o commerciali. Un valido esempio di 
questa mancanza di maturità si può riscontrare nei periodi in cui vengono concessi 
riconoscimenti in gran numero, come è avvenuto per le 31 OP spagnole, riconosciute nell’anno 
dell’adesione della Spagna alla CE. Un 32% delle organizzazioni riconosciute nel 1986 si era 
vista revocare il proprio riconoscimento in un periodo di tempo inferiore ai cinque anni. 
 
Talvolta, è possibile che vengano riposte troppe aspettative nel riconoscimento dello status di 
organizzazione di produttori. Pertanto, una volta appurato che l’organizzazione di produttori non 
soddisfa del tutto queste aspettative o che i costi di esercizio superano i vantaggi, 
l'organizzazione di produttori può venir meno ai propri obblighi o addirittura svincolarsi. Questo 
fattore può dunque pesare sulla mancanza di maturità, ma può anche essere determinante in caso 
di gravi crisi, come quella che da molti anni attraversa il settore della pesca. 
 
Tuttavia, la revoca del riconoscimento può avvenire in qualsiasi fase in cui si trovi 
l'organizzazione di produttori, pertanto è necessario tenere conto anche dell’invecchiamento 
delle organizzazioni di produttori. Questo può essere dovuto a molteplici fattori, come ad 
esempio l'obsolescenza delle infrastrutture, la mancanza di reazioni a fronte della crisi del 
settore della pesca, il non adattamento a nuove situazioni di mercato o le debolezze relative al 
rinnovo generazionale in certe comunità di pesca. 
 
Di solito i riconoscimenti come organizzazioni di produttori vengono revocati con una cadenza 
moderata, pari a una o due volte l’anno, ma può accadere che si verifichino ondate di revoche di 
riconoscimenti. 
 
Nella prima metà degli anni Novanta, e in particolare tra il 1991 e il 1992, vi è stata una prima 
ondata di revoche di riconoscimenti. Tra il 1991 e il 1996, poi, è stato revocato il 
riconoscimento a 23 organizzazioni di produttori, dieci delle quali erano francesi, altre dieci 
spagnole e tre tedesche. 
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Figura 6: Revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori 
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Fonte: Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell’acquacoltura, GUCE. 
Ultima pubblicazione GUCE 2008/C 163/05. Elaborazione personale 

 
Il 2000 ha segnato l’inizio del periodo più intenso di revoche del riconoscimento, che è stato 
molto sentito sino al 2003, anche se sono state registrate punte massime nel 2005 e nel 2007. I 
dati relativi al 2008 riguardano solo il primo semestre e indicano che questo processo non è 
ancora giunto al termine. 
 
In Germania, nel 2000, sono stati revocati i riconoscimenti a cinque organizzazioni di 
produttori, in Spagna invece sono state effettuate tre revoche nel 2000 e altre tre nel 2001. Nel 
2000, in Grecia, due delle cinque organizzazioni di produttori esistenti si sono viste revocare il 
riconoscimento e, in Italia, le revoche del riconoscimento hanno colpito quattro organizzazioni 
di produttori nel 2001, cinque nel 2002 e tre nel 2007. 
 
Le ragioni che hanno determinato la revoca del riconoscimento alle organizzazioni di produttori 
potrebbero fornire informazioni importanti sulla situazione del settore, sugli oneri 
amministrativi che presuppone il riconoscimento come OP e sui vantaggi che si ottengono da 
questo processo, sull’istituzione di licenze temporanee più o meno giustificate in certe zone o 
addirittura sulle possibilità di miglioramento della normativa in vigore. 
 
Tuttavia, dato che la normativa impone solamente che gli Stati membri comunichino alla 
Commissione il nome delle organizzazioni di produttori alle quali è stato revocato il 
riconoscimento, non è facile risalire alle ragioni di tali revoche. Per individuarle, è infatti 
necessario consultare le gazzette ufficiali di ciascuno Stato o, in certi Stati membri, le gazzette 
ufficiali delle regioni alle quali sono state trasferite le competenze in materia di riconoscimento. 
 
La pubblicazione delle ragioni della revoca del riconoscimento non è affatto omogenea: in certi 
casi, è stato possibile risalire alla pubblicazione della revoca del riconoscimento grazie alle varie 
gazzette ufficiali. Tuttavia, nel caso della Francia e della comunità autonoma dell’Andalusia 
viene pubblicamente comunicata solo la revoca del riconoscimento, ma non se ne elencano le 
ragioni. Situazione opposta riguarda invece l'amministrazione centrale spagnola, le cui 
risoluzioni descrivono in modo esauriente le ragioni, la base giuridica e la procedura di revoca 
del riconoscimento. 
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Sino al momento della sua deroga, avvenuta nel 20016, il riconoscimento e la revoca delle OP 
erano disciplinati dal regolamento (CE) n. 2939/94. In particolare, le condizioni per la revoca 
sono state consolidate nelle modifiche al regolamento (CE) n. 2939/947, introdotte nel 1996.  
 
Il regolamento (CE) n. 1762/96 ha stabilito che l’attività economica delle OP nel settore dei 
prodotti dell’acquacoltura deve attenersi a un minimo del 25%, e ha inoltre introdotto l’obbligo 
per gli Stati membri di revocare il riconoscimento in caso di lacune nella comunicazione delle 
informazioni (in precedenza, questa rappresentava solo una possibilità a disposizione degli Stati 
membri).  Inoltre, tale regolamento ha disposto che le organizzazioni di produttori riconosciute 
prima del 1° gennaio 1995 avrebbero dovuto conformarsi alle condizioni stabilite nel suddetto 
regolamento entro il 31 dicembre 1999. 
 
Di conseguenza, una parte delle revoche del riconoscimento come OP nel 2000 e nel 2001 si 
deve alla "regolarizzazione" delle organizzazioni di produttori riconosciute prima del 1° gennaio 
1995. Questo è il caso dell’85% delle organizzazioni di produttori alle quali, dal 2000, è stato 
revocato il riconoscimento (46 su 54 OP), a causa del fatto che esse erano state riconosciute 
prima del 1995. 
 
Si può pertanto affermare che una parte significativa delle 23 revoche del riconoscimento alle 
OP, realizzate tra il 2000 e il 2001, si deve alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 
1762/96 della Commissione. Di queste, sei revoche sono state effettuate in Germania, sei in 
Spagna e cinque in Italia. 
 
Delle 54 organizzazioni di produttori alle quali è stato revocato il riconoscimento dal 2000, 37 
incentravano la propria attività sulla pesca costiera o locale, e sei di esse erano state riconosciute 
come OP negli ultimi cinque anni. 

                                                 
6 Regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001. 
7 Regolamento (CE) n. 1762/96 della Commissione dell’11 settembre 1996. 
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Figura 7:  Organizzazioni di produttori alle quali è stato revocato il riconoscimento dal 2000 

 
 

 

Fonte: Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell’acquacoltura, GUCE. 
Ultima pubblicazione GUCE 2008/C 163/05. Elaborazione personale 

 
Le organizzazioni di produttori alle quali è stato revocato il riconoscimento presentano una 
concentrazione di tipo regionale. Sette delle organizzazioni alle quali è stato revocato il 
riconoscimento in Germania, dal 2000, avevano sede nella regione di Schleswig-Holstein. In 
Portogallo, invece, si concentrano nella zona di Alentejo, in Spagna nella regione della Galizia e 
nella parte occidentale dell'Andalusia, mentre in Italia la zona più colpita è il sud dell'Adriatico. 
 
In Francia, le revoche del riconoscimento sono poco concentrate nel tempo: in effetti, la 
maggior parte di esse sono avvenute in un periodo di tempo superiore ai dieci anni, tra il 1989 e 
il 2000. Anche il caso della Svezia è particolare, poiché a seguito della scomparsa di un’OP nel 
2007, vi è stato il riconoscimento di un'altra OP con lo stesso indirizzo e lo stesso settore di 
attività, ossia l'acquacoltura. 
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3.5 Organismi rappresentativi delle OP nell'ambito comunitario 
 
Nel 1980, è stata istituita l'Associazione europea delle organizzazioni dei produttori 
(AEOP/EAPO), sotto forma di associazione senza scopi di lucro. I suoi statuti conferiscono 
all’AEOP la facoltà di cooperare e di prendere parte a qualsiasi gruppo o iniziativa che persegua 
i suoi stessi obiettivi, ossia: 
 

• il miglioramento delle relazioni tra le organizzazioni di produttori europee e la 
risoluzione, tramite riunioni frequenti, dei problemi di commercializzazione della pesca 
in Europa;  

• la gestione delle risorse in modo congiunto e lo sforzo volto a mettere in pratica le 
misure di controllo di questa gestione;  

• l’adattamento e l’armonizzazione delle norme comuni nel settore della pesca; 
• l’applicazione del principio dell’“estensione delle regole”; 
• il coordinamento dell’azione con le organizzazioni di produttori della Comunità; 
• la promozione del processo di consultazione comune tra le diverse strutture 

professionali; 
• il riconoscimento della Comunità economica europea quale rappresentante ufficiale delle 

organizzazioni di produttori europee, e in forma più generale, 
• il sostegno all’armonia e allo sviluppo delle iniziative delle organizzazioni di produttori.  

 
L’AEOP comprende trenta organizzazioni di produttori. I paesi con una rappresentanza più 
numerosa sono il Regno Unito (7 OP), la Francia (6 OP) e l’Irlanda (4 OP). Sia la Danimarca 
che l’Olanda contano tre organizzazioni di produttori associate, la Spagna e la Svezia due, 
mentre la Germania, la Polonia e il Belgio hanno solamente un’OP associata. 
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4. Organizzazioni interprofessionali 
 
Le associazioni che raggruppino rappresentanti delle attività di produzione, commercio e 
trasformazione possono far domanda agli Stati membri per ottenere il riconoscimento come 
organizzazioni interprofessionali. Questo riconoscimento può essere concesso dagli Stati 
membri sotto il controllo della Commissione, ed è subordinato alle misure attuabili da parte 
della stessa organizzazione. 
 
Come nel caso delle organizzazioni di produttori, la normativa prevede un’estensione delle 
disposizioni delle organizzazioni interprofessionali nei confronti dei non aderenti a suddette 
organizzazioni. Un’organizzazione interprofessionale può chiedere l’estensione delle proprie 
disposizioni qualora questa sia rappresentativa della produzione, del commercio o della 
trasformazione di un determinato prodotto. In questo caso, dunque, uno Stato può disporre che 
alcune delle regole concordate siano rese obbligatorie, per un periodo limitato, nei confronti 
degli operatori attivi nella regione e non aderenti alla suddetta organizzazione. 
 
Le disposizioni per le quali può essere chiesta l'estensione possono vertere sui seguenti aspetti: 
conoscenza della produzione e del mercato, regole di produzione più restrittive rispetto a quelle 
previste dalla normativa comunitaria e nazionale, elaborazione di contratti-tipo compatibili con 
la normativa comunitaria o regole di commercializzazione. 
 
Al momento, vi sono solo quattro organizzazioni interprofessionali riconosciute. 
 

Tabella 4:  Organizzazioni interprofessionali riconosciute 

Organizzazione interprofessionale Stato membro Attività Data di 
riconoscimento 

Comité Interprofessionnel des Produits 
de l'Aquaculture 

C.I.P.A. 

Francia 
(Parigi) 

Piscicoltura 24.7.1998 

INTERATÚN Spagna 
(Vigo, 
Pontevedra) 

Tonno destinato 
all’industria della 
trasformazione 

26.7.2001 

AQUAPISCIS Spagna 
(Madrid) 

Piscicoltura 
continentale (trota) 

27.8.2002 

Organizzazione Interprofessionale della 
Filiera Pesca ed acquacoltura in Italia 

O.I. FILIERA ITTICA 

Italia 
(Roma) 

 27.8.2002 

Fonte: GUCE C 85 2007 del 19 aprile 2007 
 
Le quattro organizzazioni interprofessionali operano a livello nazionale e non prevedono misure 
di estensione per i non aderenti a dette organizzazioni. 
 
È opportuno ricordare che, da otto anni, la versione spagnola del regolamento (CE) differisce in 
maniera sostanziale dalle altre versioni linguistiche8. Nella versione più ampia del regolamento, 
per il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale è necessario attuare una serie di 
misure in “una o più regioni della Comunità". Invece, nella versione spagnola si afferma che 
tali misure devono essere realizzate in "due o più regioni della Comunità". Questa differenza 
obbliga, pertanto, le organizzazioni interprofessionali spagnole a rispettare una serie di esigenze 
supplementari rispetto a quelle previste nel resto dell’Unione europea. 
 

                                                 
8 Si veda 7. Differenze tra le versioni linguistiche del regolamento (CE) 104/2000, pagina 39. 
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4.1. Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture (CIPA) 
 
Il CIPA (Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture) riunisce le organizzazioni 
professionali rappresentative nel settore dell'acquacoltura francese. I produttori vengono così 
rappresentati tramite la FFA (Fédération Française des Aquaculteurs), mentre i trasformatori 
sono rappresentati tramite l’ATT (Association des Transformateurs de Truite), e il SPPA 
(Syndicat Professionnel des Producteurs d'Aliments Aquacoles)  
  
I suoi obiettivi sono: 

• contribuire a creare un’intesa tra le diverse strutture professionali. 
• fornire strumenti di analisi del mercato agli operatori del settore. 
• contribuire allo sviluppo di programmi per la ricerca, 
• favorire interventi per il miglioramento della qualità dei prodotti. 
• sviluppare azioni di informazione sul settore della pesca. 
• promuovere le catture provenienti dal settore dell'acquacoltura francese. 
• anticipare l’evoluzione dell’acquacoltura sostenibile in relazione alla: 

− acquacoltura sostenibile (ambiente, alimentazione, impianti). 
− sicurezza alimentare. 

• rappresentare il settore nei consessi nazionali, europei e internazionali. 
 
4.2. INTERATÚN 
 
Interatún è costituita dalle quattro organizzazioni imprenditoriali più rappresentative 
dell’industria del tonno, che sono l’ANFACO (Associazione nazionale dei fabbricanti di 
conserve di pesce e frutti di mare),  la FEICOPESCA (Federazione nazionale di associazioni di 
fabbricanti di conserve, semiconserve e salatura di pesce e frutti di mare), l’OPAGAC 
(Organizzazione di produttori di grandi tonniere congelatrici) e l’ANABAC (Associazione 
nazionale di tonniere congelatrici e l’Organizzazione di produttori di tonnidi congelati). 
 
Gli obiettivi di Interatún sono: 

• attuare misure che permettano una migliore conoscenza, una maggiore efficienza e una 
maggiore trasparenza del mercato del tonno per usi industriali. 

• migliorare la qualità dei prodotti 
• ottimizzare la gestione delle campagne di pesca per ottenere un equilibrio dell'offerta e 

della domanda. 
• promuovere programmi di ricerca e sviluppo che stimolino l'innovazione dei prodotti 

derivati dal tonno. 
• promuovere il tonno, le sue conserve e altri prodotti derivati. 
• promuovere azioni di informazione ai consumatori. 
• avviare un dialogo diretto con la distribuzione e con le associazioni di consumatori per 

conoscere meglio la catena commerciale e migliorare la sua organizzazione.  
• attuare misure volte ad ottenere una migliore tutela ambientale. 
• sviluppare azioni che permettano un adeguamento continuo alle domande del mercato. 

 
La sua attività si è incentrata sulla realizzazione di diverse campagne di promozione e studi 
relativi a: 

• la situazione della denominazione “Tonno chiaro conservato” nel mercato spagnolo.           
• la situazione dell’utilizzo di proteine idrolizzate nelle conserve di tonno 

commercializzate in Spagna. 
• la flotta e l’industria, la situazione e le prospettive future nell’UE e nel mondo.    
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• l’incidenza dell’utilizzo di diversi oli di copertura e di proteine esogene nella qualità 
nutrizionale e commerciale delle conserve di tonno. 

• il contenuto di acidi grassi Omega 3 nelle diverse specie di tonnidi, a fronte 
dell’applicazione di possibili indicazioni nutrizionali nelle etichette.  

• l’analisi della differenza di costi nei processi di cattura e trasformazione del tonno tra 
tonniere e imprese di conservazione spagnole e di altri paesi non comunitari. 

• la metodologia SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) dell’industria 
spagnola del tonno.  

• la qualità delle conserve di tonnidi provenienti dal sudest asiatico e commercializzate 
nell’Unione europea.   

 
4.3. AQUAPISCIS 
 
Il settore di attività di Aquapiscis, che riunisce il 92% della produzione e il 91% della 
trasformazione, è rappresentato dall’acquacoltura continentale spagnola. 
 
Per quanto riguarda la produzione, Aquapiscis comprende due organizzazioni di produttori: 
l’OPAC (Organizzazione di produttori nel settore dell’acquacoltura continentale, OP n. 47) e 
l’OPP (Organizzazione di produttori piscicoltori, OP n. 22). Le attività di trasformazione e di 
commercializzazione sono invece rappresentate dalla CEACE (Associazione nazionale di 
esportatori nel settore dell'acquacoltura continentale spagnola), dalla COTRACE (Associazione 
di trasformatori e commercianti nel settore dell’acquacoltura continentale spagnola) e dall’ATP 
(Organizzazione di trasformatori e commercianti nel settore dell’acquacoltura continentale 
spagnola).  
 
I suoi obiettivi sono: 

• sviluppare e attuare i parametri di qualità della trota spagnola. 
• sviluppare un’attività di vendita congiunta e adattare il prodotto trasformato alla 

domanda del mercato. 
• garantire la sicurezza alimentare, applicando controlli sulla rintracciabilità della 

produzione nel suo insieme. 
• sviluppare azioni di promozione generica della trota. 
• promuovere programmi di R&S in presentazioni di terza generazione. 
• migliorare le condizioni del mercato, facilitando l’accesso a nuovi settori. 
• garantire condizioni ambientali soddisfacenti in relazione alla produzione. 

 
4.4. O.I. FILIERA ITTICA 
 
L’O.I Filiera Ittica è costituita dalla:  

• Federazione delle Organizzazioni Produttori della Pesca e dell'Acquacoltura Italiane 
(FEDER OP.IT); 

• Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche (ASSOITTICA ITALIA); 
• Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE/Confcommercio) e 
• Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione (FIDA/Confcommercio) 

 
Essa comprende dieci organizzazioni di produttori originarie di quattro regioni (Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche). Anche se opera a livello nazionale, la maggior 
parte della produzione si concentra nelle regioni del nord dell'Adriatico. 
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I suoi obiettivi sono: 

• contribuire al miglioramento della conoscenza della produzione e della trasparenza del 
mercato. 

• fornire informazioni tempestive ai consumatori, stabilendo un dialogo più diretto. 
• migliorare la rintracciabilità e le etichette dei prodotti della pesca. 
• promuovere modalità e strumenti di miglioramento della qualità e di valorizzazione dei 

prodotti della pesca. 
• stimolare un’attività di pesca e di scambio responsabili, in risposta alle esigenze dei 

consumatori. 
• organizzare campagne di promozione. 
• gestire i marchi registrati. 
• applicare norme in materia di sicurezza alimentare. 
• applicare contratti nel settore.  

 
Questa organizzazione ha un marchio commerciale registrato, "Filiera Ittica”, riservato alle 
organizzazioni di produttori ad essa affiliate, e alle imprese di commercializzazione o 
trasformazione che commercino i suoi prodotti o che abbiano sottoscritto un accordo di 
commercializzazione con queste organizzazioni di produttori. Questo marchio è presente 
essenzialmente nella grande distribuzione. 
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5. Regime di prezzi e interventi 
 
L’OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura prevede un regime di prezzi e 
interventi, destinato a disciplinare il mercato comunitario dei prodotti della pesca. I suoi 
obiettivi sono: 

• correggere gli effetti più negativi dello squilibrio tra offerta e domanda; 
• stabilizzare i prezzi per assicurare ai pescatori un reddito minimo e 
• incentivare la competitività generale della flotta da pesca comunitaria sui mercati 

mondiali. 
 
Il regime dei prezzi si applica a taluni prodotti e comprende un insieme di meccanismi di 
intervento finanziario che si basano su un prezzo di orientamento. Questo prezzo viene fissato 
dal Consiglio e si calcola sulla base della media dei prezzi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei 
porti, nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti, e tenendo conto delle prospettive 
di evoluzione della produzione e della domanda 
 

Figura 8:  Evoluzione dei prezzi di orientamento delle principali specie oggetto di ritiri. 2001=100 
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Fonte: Gazzette ufficiali delle Comunità europee Elaborazione personale 
 
5.1 Ritiri comunitari 
 
Uno di questi meccanismi di intervento finalizzati a garantire un reddito minimo ai pescatori è 
rappresentato dai ritiri. Le organizzazioni di produttori possono infatti ritirare dal mercato i 
prodotti della pesca, qualora i prezzi scendano al di sotto del prezzo di ritiro comunitario, che 
viene fissato annualmente dalla Commissione per ciascun tipo di prodotto e non deve superare il 
90% del prezzo di orientamento. Questo prezzo viene inoltre calcolato sulla base della 
freschezza, della dimensione e della presentazione del prodotto. 
 
In caso di crollo dei prezzi, in seguito all’attivazione dei meccanismi di intervento e dei ritiri da 
parte delle organizzazioni di produttori, i membri delle OP possono ricevere un’indennità. I 
pesci ritirati definitivamente dal mercato possono infatti beneficiare di una compensazione 
finanziaria purché vengano rispettate alcune condizioni: 
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• il prezzo di ritiro applicato dalle OP deve essere identico al prezzo di ritiro comunitario, 
con un margine di tolleranza del 10%; 

• i prodotti ritirati devono essere conformi alle norme di commercializzazione e presentare 
un livello qualitativo sufficiente; 

• il prezzo di ritiro deve essere applicato durante l'intera campagna di pesca per ciascuna 
categoria di prodotto in questione.  

 
La destinazione dei prodotti ritirati dal mercato non deve ostacolare la normale 
commercializzazione della produzione. I prodotti ritirati possono essere destinati ad esempio a 
enti assistenziali, alla fabbricazione di alimenti per animali o ad altri fini non alimentari. 
 
L’OCM stabilisce un elenco di 26 prodotti che possono essere ritirati. In generale, le quantità 
ritirate si riducono in tutte le specie, ma nonostante si osservi una tendenza alla diminuzione, la 
maggior parte dei ritiri riguarda le sardine (Sardina pilchardus). Nel 2002 e nel 2003, sono 
state ritirate quantità relativamente elevate di eglefino (Melanogrammus aeglefinus), mentre tra 
il 2003 e il 2005 i ritiri hanno colpito soprattutto le aringhe (Clupea harengus). 
 

Figura 9:  Ritiri. Quantità ritirate per specie. 
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Fonte: Commissione. Elaborazione personale 
 
Ciononostante, il valore delle catture di queste specie è molto variabile. Tra il 2005 e il 2007, la 
quantità di sardine pescate rappresentava solo il 4% della quantità di specie catturate che 
possono essere ritirate. Tuttavia, le sardine hanno rappresentato il 55% dei ritiri nello stesso 
periodo. 
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Tabella 5: Percentuale delle specie principali nella quantità totale di catture delle specie che possono 
essere oggetto di ritiri. 2005-2007. 

Specie Percentuale 

Sardina (Sardina pilchardus) 4% 

Aringa (Clupea harengus) 5% 

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) 3% 

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) 2% 

Sgombro (Scomber scombrus) 8% 

Acciuga (Engraulis spp.) 3% 

Altre specie 75% 

Fonte: Commissione. Elaborazione personale 
 
Dall’ultima riforma dell'OCM in poi, le spese relative ai ritiri hanno raggiunto una punta 
massima di 5,1 milioni di EUR nel 2003 e nel 2004, rappresentando rispettivamente un 41% e 
un 37% delle spese totali per interventi. In seguito, poi, la spesa si è ridotta notevolmente e nel 
2007, le spese relative ai ritiri sono scese a 1,5 milioni di EUR, cifra corrispondente ad appena il 
14% delle spese totali per interventi. 
 

Figura 10:  Ritiri: Livello di spesa per Stato membro 
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 Fonte: Relazioni finanziarie FEAGA/FEAOG sezione "garanzia", 1974-2007. Elaborazione personale 
 
Oltre alla Francia, in cui si concentra la maggior parte delle spese per ritiri (un 43% delle spese 
totali a partire dall'ultima riforma), negli ultimi anni, solo il Portogallo ha registrato significativi 
livelli di spesa: qui è stato infatti utilizzato il 18% delle spese totali per ritiri, dalla riforma in 
poi. 
 
Oltre alle ingenti quantità, i ritiri francesi presentano altre particolarità che contribuiscono a 
differenziarli dal resto degli Stati membri. Nella maggior parte dei paesi, i ritiri si concentrano 
su un ristretto numero di specie. Ad esempio, il 90% di quelli effettuati in Portogallo riguarda la 
sardina e il restante 10% lo sgombro, mentre in Danimarca, più del 75% dei ritiri è 
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rappresentato dall’aringa. In entrambi questi paesi, non si effettuano ritiri per i restanti prodotti 
elencati nell'allegato I, e più che a una compartimentazione dei mercati, i ritiri si devono a una 
concentrazione temporale e geografica della produzione, che supera la capacità di assorbimento 
dell’industria di trasformazione. 
 
Tuttavia, in Francia, anche se i ritiri riguardano soprattutto le sardine (60% della quantità 
totale), ogni anno vengono effettuati ritiri di tutti i prodotti, ad esclusione di alcuni crostacei e 
del baccalà. Infatti, negli ultimi tre anni, i ritiri francesi hanno superato il totale di quelli 
realizzati nei restanti Stati membri dell’Unione europea, per quanto riguarda lo spinarolo 
(Squalus acanthias), il gattuccio (Scyliorhinus spp.), il merlano (Merlangius merlangus), lo 
sgombro (Scomber japonicus), l’acciuga (Engraulis spp.), la platessa (Pleuronectes platessa), il 
merluzzo (Merluccius merluccius), il tonno bianco (Thunnus alalunga) e la seppia (Sepia 
officinalis y Rossia macrosoma). Questi sono solo 9 dei 26 prodotti che possono essere ritirati, 
ma in relazione ad essi, la produzione francese rappresenta uno 0,3% della produzione 
comunitaria. Data la posizione centrale della Francia e la sua vicinanza a paesi in cui vi è un 
grande consumo, è difficile comprendere le ragioni di questa necessità di ritirare certi prodotti, 
vista anche l'integrazione dei mercati dell’Unione europea. 
 
Emergono chiaramente le difficoltà incontrate da certi settori produttivi con problemi di natura 
generale e la cui concentrazione della produzione in termini di spazio e tempo non corrisponde o 
non può essere assorbita dalla domanda. Questo potrebbe essere il caso dell’allevamento di 
sardine in Portogallo, che rappresenta un terzo della produzione comunitaria, o di quello di 
aringhe in Danimarca, che supera il 60% della produzione comunitaria. 
 
La situazione di alcune popolazioni è ancora più difficile da comprendere:  ad esempio, in 
questi ultimi anni, la Francia si è molto impegnata in attività di negoziato volte a ottenere le 
condizioni tali da permettere la pesca di acciughe nel Golfo di Biscaglia, ma allo stesso tempo 
ha effettuato ritiri di questa specie. 
 
Infine, è opportuno ricordare che, da otto anni, la versione spagnola del regolamento (CE) 
differisce in maniera sostanziale dalle altre versioni linguistiche9. Nella versione più ampia del 
regolamento, si stabilisce che le organizzazioni di produttori devono concedere ai loro membri 
un’indennità per i ritiri dal mercato dei venti prodotti elencati in corrispondenza delle lettere A 
e B dell’allegato I, e che le OP possono concedere tale indennità per il ritiro dal mercato dei 
restanti prodotti della pesca. Tuttavia, la versione spagnola dichiara che le organizzazioni di 
produttori devono concedere ai loro membri un’indennità per i ritiri dal mercato di qualunque 
prodotto della pesca. Questa differenza obbliga pertanto le organizzazioni di produttori 
spagnole a rispettare una serie di esigenze supplementari rispetto a quelle previste nel resto 
dell’Unione europea. 

 
9 Si veda 7. Differenze tra le versioni linguistiche del regolamento (CE) 104/2000, pagina 39. 

 
5.2 Operazioni di riporto 
 
Un’altra possibilità a disposizione delle OP, per i prodotti soggetti al regime del prezzo di ritiro, 
consiste nell’effettuare operazioni di trasformazione e ammasso ai fini del consumo umano. 
Queste operazioni vengono eseguite se i prodotti risultano particolarmente idonei a essere 
commercializzati in tali condizioni, pur nel rispetto della loro qualità. I metodi di trasformazione 
autorizzati sono il congelamento, la salatura, l'essiccazione, la marinatura, la cottura e la 
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pastorizzazione, combinati, se del caso, con la filettatura, il taglio e l'asportazione della testa. Il 
periodo minimo di magazzinaggio è di 5 giorni. 
 
L'importo dell'aiuto al riporto è limitato e non può superare una stima forfettaria delle spese 
tecniche di trasformazione e magazzinaggio, alle quali si aggiungano le spese finanziarie. 
 
Le spese relative a operazioni di riporto sono aumentate progressivamente a partire dall'ultima 
riforma dell'OCM, e nel 2007 hanno raggiunto un livello pari al 46% delle spese per interventi. 
 

Figura 11:  Spese in operazioni di riporto 
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 Fonte: Relazioni finanziarie FEAGA/FEAOG sezione "garanzia", 1974-2007. Elaborazione personale 
 
Tra il 2002 e il 2005, all'Irlanda è andata una buona parte delle spese, che nel 2006 si sono però 
ridotte significativamente sino a scomparire nel 2007. Al contrario, in Spagna, Portogallo e 
Francia le spese per operazioni di riporto sono aumentate dal 2003, mentre l’Italia ha fatto 
ricorso a poche operazioni di riporto nel 2003 e nel 2004. 
 
5.3 Ritiri e riporti effettuati autonomamente dalle organizzazioni di 

produttori 
 
Il regime dei prezzi di ritiro comunitario non riguarda tutti i prodotti della pesca, dal momento 
che il livello di produzione di tali prodotti sul mercato comunitario risulta troppo debole o 
perchè vi sono consistenti disparità di prezzi nei vari Stati membri o regioni. Tuttavia, alcuni di 
questi prodotti rappresentano una componente significativa del reddito dei produttori a livello 
regionale o locale. 
 
In relazione a questi prodotti, il sistema di ritiri e riporti effettuati autonomamente prevede la 
concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori che ritirino tali prodotti dal mercato a 
titolo permanente o provvisorio. Questi aiuti vengono erogati in modo forfettario e sono 
subordinati al rispetto delle seguenti condizioni: 

• i prezzi da rispettare sono fissati autonomamente dalle organizzazioni di produttori. 
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• i quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto forfettario non possono superare il 10% 
delle quantità messe in vendita nel corso della campagna di pesca. 

• le quantità ritirate autonomamente non possono superare il 5% delle quantità messe in 
vendita nel corso della campagna di pesca. 

 
La spesa media annuale per ritiri e riporti effettuati autonomamente è pari a 1,6 milioni di EUR, 
e rappresenta un 12% della spesa totale per interventi. Le compensazioni forfettarie 
corrispondono a un 60% delle spese per interventi autonomi, mentre i premi forfettari 
rappresentano un 40%. 
 
I ritiri e i riporti effettuati autonomamente vengono realizzati soprattutto in Francia, dove le 
spese per questo tipo di interventi si sono attestate su una percentuale del 64% a partire 
dall’ultima riforma dell’OCM. Anche in altri paesi come in Spagna, in Portogallo o in Belgio 
vengono effettuati interventi in modo autonomo, ma in misura non certo paragonabile alla 
Francia. Inoltre, l’Irlanda fa ricorso a questo tipo di interventi in modo irregolare: ad esempio, 
nel 2003, nel 2006 e nel 2007 non ha effettuato interventi, mentre nel 2002 e nel 2004 il livello  
di spesa è stato significativo (rispettivamente 1 e 0,3 milioni di EUR). 
 
5.4 Ammasso privato 
 
Alcuni prodotti congelati a bordo delle navi non possono essere commercializzati al prezzo di 
vendita comunitario stabilito dalla Comunità prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca. 
Pertanto, questi prodotti possono beneficiare degli aiuti all’ammasso privato se vengono 
temporaneamente ritirati dal mercato e immagazzinati per un periodo minimo di 5 giorni, pur 
rispettando gli standard qualitativi. 
 
Gli aiuti all’ammasso privato non possono essere concessi per quantità che superino il 15% dei 
quantitativi annui di prodotti interessati, messi in vendita dall’organizzazione di produttori. Il 
livello dell'aiuto all’ammasso privato viene stabilito prima dell'inizio di ciascuna campagna di 
pesca, sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle infrastrutture indispensabili per il 
magazzinaggio dei prodotti congelati. 
 
Gli aiuti all’ammasso privato sono stati utilizzati solo dalla Spagna, per il tonno congelato, 
raggiungendo, in totale, un volume significativo nel 2006 e nel 2007 (rispettivamente 300.000 e 
400.000 EUR). In questo biennio, infatti, l'ammasso privato ha rappresentato un 10% e un 12% 
delle spese totali per interventi in Spagna, contribuendo in maniera significativa all'aumento 
registratosi. 
 
5.5 Disposizioni specifiche relative ai tonnidi 
 
Per quanto riguarda il tonno destinato alla fabbricazione di conserve, si applicano alcune 
disposizioni specifiche dell'organizzazione comune dei mercati.   
 
Il Consiglio fissa un prezzo comunitario di produzione per le diverse specie di tonnidi, sulla 
base della media dei prezzi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti, nel corso delle ultime tre 
campagne di pesca. 
 
Quando il prezzo medio del tonno sul mercato comunitario e il prezzo d'importazione si 
collocano simultaneamente ad un livello inferiore all'87% del prezzo comunitario di produzione, 
alle organizzazioni di produttori può essere concessa un'indennità compensativa, il cui importo 
viene stabilito dalla Commissione. 
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Queste indennità compensative incidono sul bilancio in modo molto irregolare: infatti, mentre 
nel 2001 hanno rappresentato un 48% delle spese totali per interventi, nel 2003 e nel 2004 non 
sono state concesse. Inoltre, nel 2002 il loro livello corrispondeva a un 18% delle spese e nel 
2006 a un 14%. 
 
L’irregolarità delle spese si deve innanzitutto al sistema di determinazione degli aiuti e delle 
quantità massime che vengono autorizzate. Inoltre, la normativa viene pubblicata l’anno 
successivo a quello a cui si riferiscono le indennità, e può accadere che in un anno si 
concentrino le indennità corrispondenti a uno o due esercizi precedenti. Ad esempio, nel 2005 
sono state pubblicate le norme relative alle indennità concesse nel 2004 e a parte di quelle del 
2003, indennità che sono state poi finanziate dal bilancio del 2006. In realtà, queste indennità 
sono scomparse a partire dal 2004, dal momento che quelle previste per il 2007 avrebbero 
raggiunto un livello massimo di 116 EUR10.  
 
Questa indennità compensativa può essere concessa per i prodotti appartenenti a tre tipologie di 
tonno: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno a pinne gialle (Thunnus albacares) e tonnetto 
striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelanos]. Dal 2001 in poi, il 91% del totale delle indennità 
erano previste per il tonno a pinne gialle e il 9% per il tonnetto striato. 
 
Vi sono sei organizzazioni di produttori che potrebbero ricevere queste indennità compensative: 

• OPAGAC. Organizzazione di produttori di grandi tonniere congelatici OPP-1. Madrid, 
Spagna. 

• OPTUC. Organizzazione di produttori di tonnidi congelati OPP-2. Bermeo, Biscaglia, 
Spagna. 

• OP 42. Organizzazione di produttori di tonnidi e di pesce fresco della provincia di Las 
Palmas OPP-42. Arrecife di Lanzarote, Las Palmas, Spagna. 

• ORTHONGEL. Organizzazione dei produttori di tonno congelato. Concarneau, 
Finistère, Francia. 

• APASA. Associazione di produttori di tonno e simili delle Azzorre OP-14. Ponta 
Delgada, Azzorre, Portogallo. 

• COOPESCAMADEIRA. Cooperativa di pesca dell’Arcipelago di Madera OP-2. 
Funchal, Madera. Portogallo 

 
Le quantità sovvenzionabili vengono calcolate sulla base delle quantità prodotte nelle tre 
precedenti campagne di pesca. Dal 2001, sono state fissate quantità sovvenzionabili solo per 
l’OPAGAC, l’OPTUC e l’ORTHONGEL. Di conseguenza, solo la Spagna e la Francia hanno 
utilizzato questa modalità di intervento. 
 
 
 
 

                                                 
10  Regolamento (CE) n. 1537/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, GUCE L 337 del 21 dicembre 2007. 
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Figura 12: Distribuzione delle indennità per la trasformazione del tonno per OP. Totale 2001-2007 

OPAGAC; 19%

OPTUC; 52%

ORTHONGEL; 29%

 
Fonte: Gazzette ufficiali delle Comunità europee. Elaborazione personale 

 
Considerando la somma massima delle indennità concesse dal 2001 al 2007, un 52% sarebbe 
andato all’OPTUC, un 29% all’ORTHONGEL e un 19% all’OPAGAC. L’OPTUC e 
l’ORTHONGEL si concentrano quasi esclusivamente sulla produzione del tonno a pinne gialle e 
il tonnetto striato rappresenta quasi un quarto della produzione dell’OPAGAC. 
 
Infine, l’OPAGAC e l’OPTUC fanno parte dell’organizzazione interprofessionale “Interatún”, 
che è riconosciuta in Spagna. 
 
5.6 Indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi 

operativi  
 
La programmazione della produzione e la commercializzazione delle organizzazioni di 
produttori vengono realizzate attraverso i programmi operativi,  che comprendono: 

• la strategia di commercializzazione per adattare il volume e la qualità dell’offerta alle 
esigenze del mercato; 

• un piano di cattura o un piano di produzione, sulla base dell’attività dell’OP; 
• misure preventive di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano difficoltà di 

commercializzazione; 
• le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite dalle OP. 

 
I programmi operativi non rappresentano veri e propri interventi diretti sul mercato, ma siccome 
hanno effetti indiretti, in questa nota vengono analizzati nel contesto generale degli interventi di 
mercato. 
 

PE 408.926 34



Le organizzazioni di produttori e l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca 

Per facilitare le attività di programmazione della produzione e di commercializzazione, gli 
affiliati possono concedere un’indennità alle organizzazioni di produttori.  Questa indennità è 
limitata a un periodo di cinque anni e il suo ammontare varia in funzione delle specie. Inoltre, 
nel quadro del Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri possono concedere un aiuto 
supplementare alle organizzazioni di produttori, in modo da ottenere un miglioramento della 
commercializzazione del pesce e dell'equilibrio dell'offerta e della domanda. 
 
La spesa comunitaria per indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi 
operativi si è progressivamente ridotta a partire dal 2003, quando  ha raggiunto una punta 
massima pari a 3,5 milioni di EUR, cifra corrispondente al 27% delle spese totali per interventi 
nel settore della pesca. Nel 2007, poi, la spesa si è ridotta sino a a 0,6 milioni di EUR (il 6% 
degli interventi), a causa del fatto che sono sempre meno le organizzazioni a non aver ancora 
raggiunto il periodo massimo di cinque anni durante il quale possono ricevere indennità 
destinate a compensare i costi derivanti dai programmi operativi.  
 
Tuttavia, anche la revoca del riconoscimento come organizzazioni di produttori ha contribuito 
alla riduzione delle spese: infatti sei delle 54 OP alle quali è stato revocato il riconoscimento dal 
2001 erano state riconosciute nei cinque anni precedenti. 
 
Figura 13:  Spese del FEAGA in indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi operativi  
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Fonte: Relazioni finanziarie FEAGA/FEAOG sezione "garanzia", 1974-2007. Elaborazione personale 
 
Dall’ultima riforma dell’OCM in poi, la maggior parte delle spese per indennità destinate a 
compensare i costi derivanti dai programmi operativi è stata sostenuta in Francia e in Spagna, 
dove il livello di spesa è stato all’incirca doppio rispetto a quello del Portogallo e della 
Germania. In Olanda, Italia, Svezia e Danimarca, poi, l’importo delle spese è stato ancora 
minore. 
 
Considerando l’evoluzione avvenuta in relazione al riconoscimento di organizzazioni di 
produttori, le spese per indennità destinate a compensare i costi derivanti dai programmi 
operativi avranno quasi certamente un peso sempre maggiore nell’ambito dell’OCM. 
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Vista la crisi attraversata dal settore della pesca, poi, i programmi operativi potrebbero svolgere 
un ruolo importante, e dunque sarebbe necessario riformulare le condizioni a cui è subordinata 
la concessione delle indennità e anche le misure previste per rendere queste ultime più attrattive 
e garantirne la continuità. 
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6. Posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in 
relazione all’ultima riforma dell’OCM 

 
6.1 Modifiche del Parlamento europeo incluse nel regolamento (CE) 

104/2000 
 
Secondo le modifiche adottate nella relazione A5-0067/1999, gli Stati membri sono obbligati ad 
attuare le misure necessarie per sanzionare le infrazioni alle regole di commercializzazione dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, è stata attuata una semplificazione del sistema 
di compensazione finanziaria per i ritiri dal mercato dei prodotti elencati nell’allegato I. 
 
Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, nei piani di miglioramento della qualità e 
nei programmi operativi sono stati esplicitamente inclusi i prodotti dell’acquacoltura. Inoltre, è 
stata prevista per gli Stati membri la possibilità di concedere aiuti complementari in relazione a 
tutte le azioni realizzate dagli operatori del settore e le azioni di promozione e di ricerca di nuovi 
sbocchi commerciali. Tuttavia, per accettare tali modifiche, il Consiglio ha eliminato l'indennità 
compensativa per i contratti di prevendita. 
 
6.2 Modifiche del Parlamento europeo non incluse nel regolamento 

(CE) 104/2000 
 
La maggior parte delle modifiche adottate dal Parlamento europeo non è stata inclusa nel 
regolamento del Consiglio. Ad esempio, per quanto riguarda le norme di commercializzazione 
e informazione ai consumatori non sono state introdotte nel regolamento del Consiglio le 
modifiche proposte, ossia:  

• l’inclusione delle alghe tra i prodotti della pesca; 
• la creazione di un laboratorio di riferimento degli “inquinanti biotici e abiotici dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura trasformati”. 
• l’inclusione, nelle informazioni ai consumatori, degli strumenti utilizzati, della taglia 

minima legale nella zona di cattura, e del calibro. 
• l'istituzione di un vincolo tra la direttiva 79/112/CEE e le denominazioni commerciali e 

le condizioni di utilizzazione. 
• l’applicazione di un trattamento normativo specifico per le denominazioni di qualità dei 

prodotti della pesca che esuli dalle considerazioni applicabili in ambito agricolo. Questa 
modifica è stata introdotta nei piani di miglioramento della qualità delle organizzazioni 
di produttori. 

 
Per quanto riguarda poi le organizzazioni di produttori, il Consiglio non ha adottato le 
modifiche che proponevano: 

• l’inclusione delle norme relative all’espulsione o alla fuoriuscita volontaria degli affiliati 
negli statuti delle organizzazioni di produttori.  

• la necessità di prendere una decisione motivata, mediante la quale la Commissione 
potesse annullare l'estensione delle regole. 

• In relazione ai programmi operativi, le misure proposte erano: 
 l’introduzione di un trattamento specifico per i programmi operativi nel settore 

dell’acquacoltura, con sanzioni in caso di non applicazione dei piani di vendita. 
 l’inclusione del valore della produzione e del numero di imbarcazioni tra i criteri su 

cui si basa il calcolo degli aiuti transitori complementari all’esecuzione dei 
programmi operativi. 
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All’interno del Consiglio, non è stata accettata nessuna delle modifiche relative alle 
organizzazioni e accordi interprofessionali. Queste modifiche riguardavano: 

• la revoca del riconoscimento su consultazione degli Stati membri. 
• la definizione delle condizioni che potranno permettere alla Commissione di opporsi al 

riconoscimento, facendo ricorso al comitato di gestione. 
 
Le modifiche respinte dal Consiglio per quanto riguarda il regime dei prezzi proponevano: 

• il calcolo del prezzo di orientamento sulla base di 5 anni invece che di 3, e 
l’eliminazione del valore massimo e di quello minimo. 

• un innalzamento della soglia di riduzione del risarcimento volto a compensare i ritiri. 
• l’inclusione della sterilizzazione tra i processi di trasformazione che possono ricevere 

aiuti al riporto. 
• un aumento dal 5% al 7% delle quantità per cui si possono ricevere gli aiuti ai ritiri 

effettuati autonomamente dalle organizzazioni di produttori.  
• un aumento dal 15% al 20% delle quantità massime per cui si possono ottenere gli aiuti 

all'ammasso privato. 
 
Per quanto riguarda i tonni destinati all’industria, il Parlamento europeo ha proposto un 
aumento della soglia di attivazione dall’85% al 91% del prezzo di produzione comunitario, ma il 
Consiglio lo ha aumentato solo sino all’87%. 
 
Per quanto riguarda il regime doganale, la maggior parte delle modifiche del Parlamento 
europeo si sono incentrate sulla sospensione volontaria dei dazi tariffari delle materie prime 
destinate all’industria di trasformazione. Secondo le condizioni necessarie per attuare una tale 
sospensione, il Consiglio doveva decidere a maggioranza qualificata, di conseguenza è stata 
avanzata la proposta di eliminare l’allegato che contiene l’elenco delle misure di sospensione. 
 
Sono state inoltre respinte sia la proposta di fissare prezzi di riferimento legati alle misure di 
stabilizzazione dei mercati, sia la proposta del Parlamento europeo secondo cui il Consiglio 
avrebbe dovuto adottare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le modalità 
di applicazione dell'Organizzazione comune dei mercati. In relazione a quest’ultima 
questione infatti è stata mantenuta la procedura che prevede il ricorso al comitato di gestione. 
 
6.3 Modifiche introdotte dal Consiglio alla proposta della 

Commissione 
 
Oltre alle poche modifiche del Parlamento europeo che ha adottato, il Consiglio ha introdotto 
ulteriori modifiche. 
 
Per quanto riguarda i principi generali, il Consiglio ha sostituito il concetto di “equilibrio delle 
risorse e degli ecosistemi marini” con il concetto di “sostenibilità”, in relazione agli obiettivi 
delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali. Inoltre, l’istituzione 
ha eliminato l'elenco di porti e mercati rappresentativi in merito alle misure relative al regime 
dei prezzi, ai tonni destinati all’industria e ai prezzi di riferimento del regime doganale. 
 
Per quanto riguarda invece le norme di commercializzazione e informazione ai consumatori, 
il Consiglio ha introdotto ben poche modifiche, come ad esempio l’obbligo per agli Stati 
membri di notificare alla Commissione l’elenco delle denominazioni commerciali, e di 
riconoscere le denominazioni di altri Stati membri nella loro stessa lingua. 
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Al contrario, le modifiche introdotte in relazione alle organizzazioni di produttori sono molto 
numerose, e riguardano in particolare: 

• l’obbligo di applicare le misure intese a regolare lo sforzo di pesca, oltre a quelle 
concernenti i quantitativi delle catture. 

• l’eliminazione dell’obbligo di conformità dei controlli al regolamento (CE) n. 2847/93 
(regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca). 

• la necessità del riconoscimento specifico per poter beneficiare degli aiuti transitori 
all’esecuzione dei piani di miglioramento della qualità (60%, 50% e 40%). 

• Per quanto riguarda l’estensione delle regole, sono state introdotte le seguenti 
modifiche: 

 l’inclusione di un margine di tolleranza del 10% in relazione ai prezzi. 
 la limitazione all’ambito regionale. 

• In relazione ai programmi operativi, le misure introdotte sono rappresentate da: 
 la limitazione a talune specie. 
 la sostituzione di un “bilancio previsionale” con una “strategia” di 

commercializzazione. 
 la necessità di ottenere l’approvazione da parte delle autorità degli Stati membri. 
 l’inclusione delle possibilità di revisione. 
 la sostituzione della soppressione degli aiuti con un sistema di riduzione degli 

stessi in caso di non applicazione. 
 Per quanto riguarda gli aiuti transitori complementari all’esecuzione dei programmi 

operativi, sono state introdotte le seguenti misure: 
 il trasferimento degli aiuti all’ambito nazionale. 
 nel settore dell'acquacoltura, il calcolo degli aiuti in funzione della 

rappresentatività. 
 l’eliminazione dell’indennità complementare relativa a contratti di 

prevendita. 
 
Per quanto riguarda poi le organizzazioni e gli accordi interprofessionali, il Consiglio ha 
introdotto varie modifiche alla proposta, ossia: 

• l’inclusione della promozione tra le misure previste. 
• la sostituzione del termine “discriminazione” con il concetto di “non applicazione ad 

altri contraenti di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, per non generare uno 
svantaggio nella concorrenza"." 

• Per quanto riguarda l’estensione degli accordi, le modifiche riguardano: 
 l’eliminazione della protezione delle denominazioni di origine, delle etichette sulla 

qualità e delle indicazioni geografiche. 
 l’obbligo di trasmettere una comunicazione previa alla Commissione. 
 l'istituzione di procedure di sospensione e annullamento. 

 
In relazione al regime dei prezzi, il Consiglio ha introdotto le seguenti modifiche: 

• l’eliminazione del limite minimo del prezzo di ritiro. 
• la compensazione finanziaria per i ritiri, in particolare: 

 considerazione del divieto di cattura come percezione, senza procedere al ritiro. 
 soglie più elevate per le specie pelagiche. 
 eliminazione del segmento intermedio e piccole modifiche alle soglie e agli 

importi. 
• la possibilità di introdurre misure straordinarie in caso di grave perturbazione del 

mercato. 
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• la riduzione dal 20% al 18% delle quantità massime per le quali si possono ricevere aiuti 
al riporto.  
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7. Differenze tra le versioni linguistiche del regolamento (CE) 
104/2000 

 
Nel 2007, e durante la redazione di una precedente nota11 da parte dell'Unità tematica B, è 
emerso che la versione spagnola del regolamento (CE) 104/2000 presentava almeno due 
differenze sostanziali rispetto ad altre versioni linguistiche. Le versioni francese, inglese, 
italiana e portoghese del suddetto regolamento hanno infatti contenuti simili in relazione a 
queste due questioni, e tutte differiscono dalla versione spagnola. Inoltre, nei sette anni che sono 
ormai trascorsi dall'entrata in vigore del regolamento, non sono state apportate modifiche a 
questi punti. 
 
La prima divergenza si trova nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d) relativo alle “Condizioni 
per la concessione e la revoca del riconoscimento alle organizzazioni interprofessionali”. 
Nella versione più ampia del regolamento, per il riconoscimento di un'organizzazione 
interprofessionale è necessario attuare una serie di misure in “una o più regioni della 
Comunità". Invece, nella versione spagnola si afferma che tali misure devono essere realizzate 
in "due o più regioni della Comunità". 
 
La seconda differenza si trova nell’articolo 17, paragrafo 1, relativo al “Regime dei prezzi". La 
versione più ampia del regolamento stabilisce che le organizzazioni di produttori debbano 
concedere ai loro membri un’indennità per i ritiri dal mercato dei venti prodotti elencati in 
corrispondenza delle lettere A e B dell’allegato I, e che le OP possano concedere tale indennità 
per il ritiro dal mercato dei restanti prodotti della pesca. La versione spagnola dichiara invece 
che le organizzazioni di produttori debbano concedere ai loro membri un’indennità per i ritiri 
dal mercato di qualunque prodotto della pesca. 
 
Al momento della conclusione della presente nota, ossia alla fine di settembre 2008, la versione 
spagnola del regolamento (CE) 104/2000 non è stata ancora rettificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 La riforma dell’Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca del 2000. PE 379.225. 
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ALLEGATO:  Base giuridica dell’OCM nel settore dei prodotti 
della pesca 

 
La base giuridica dell’OCM nel settore dei prodotti della pesca è costituita dagli articoli 26, 
36 e 37 del trattato costitutivo della Comunità europea (versione consolidata di Amsterdam). 
 
L’articolo 26 prevede il rispetto dell’Unione doganale nel contesto della libera circolazione 
delle merci. I dazi della tariffa doganale comune sono infatti stabiliti dal Consiglio, che delibera 
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 
 
L’articolo 36 è invece incentrato sulle norme che regolano la concorrenza e stabilisce dunque 
analogie con il settore dell’agricoltura. Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione 
di aiuti: 

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; 
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico. 

 
Questi aiuti dovrebbero essere finalizzati a perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 33, 
ossia: 

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, 
assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola, come pure un 
impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; 

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in 
particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano 
nell'agricoltura; 

c) stabilizzare i mercati; 
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 

  
L’articolo 37 stabilisce inoltre le condizioni per la sostituzione delle organizzazioni nazionali 
del mercato con l’organizzazione comune, come previsto nell‘articolo 34, paragrafo 1. 
 
Infine, con l’articolo 34 è creata un’organizzazione comune dei mercati agricoli che, a seconda 
dei prodotti, assumerà una delle seguenti forme: 

a) regole comuni in materia di concorrenza; 
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del 

mercato; 
c) un'organizzazione europea del mercato. 

 
Tra le misure a disposizione dell'OCM, l'articolo 34 prevede la regolamentazione dei prezzi, 
sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la 
costituzione di scorte e per il riporto, e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o 
all'esportazione. 
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