ALLEGATO A)
DISPOSIZIONI REGIONALI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
Il presente documento definisce le disposizioni regionali relative al riconoscimento delle
Organizzazioni di Produttori (OP) nel settore ortofrutticolo ed in particolare il numero
minimo di produttori aderenti e il valore minimo di produzione commercializzata (VPC),
disciplinando pertanto gli aspetti per i quali Regione ha facoltà di intervenire, in coerenza
con quanto stabilito dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente in materia.
Dimensione minima delle Organizzazioni di Produttori
Per ottenere e mantenere il riconoscimento le OP devono soddisfare le condizioni previste
dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, dai Regolamenti attuativi e possedere i seguenti
requisiti minimi:
numero minimo di produttori aderenti all'OP: 10 produttori;

-

per le OP già riconosciute o che chiedono il riconoscimento unicamente per i
prodotti funghi e tartufi, fichi freschi, fichi d’india, noci o per i prodotti di cui ai
capitoli NC 09 e NC 012 il numero minimo di produttori aderenti è 5 come previsto
dalla normativa nazionale;

-

Valore minimo di produzione commercializzata (VPC) per prodotto o gruppi
di prodotto:

Capitolo NC

-

O7

Gruppi di prodotto
codice NC *

Descrizione del gruppo

0702 00 00

Pomodori, freschi o
refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri
ed altri ortaggi agliacei,
freschi o refrigerati

0704

0705

Parametro di
riconoscimento
(€)

Cavoli, cavolfiori, cavoli
ricci, cavoli rapa e simili
prodotti commestibili del
genere Brassica, freschi o
refrigerati

Lattughe (Lactuca sativa) e

prodotti
Codice NC*

4.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Prodotto

0702 00 00

Pomodori, freschi o
refrigerati

0703 10

Cipolle e scalogni

0703 20 00

Aglio

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi
agliacei

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli
broccoli

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

0704 90 10

Cavoli bianchi e
cavoli rossi

0704 90 90

Altri prodotti
commestibili del
genere Brassica

0705 11 00

Lattughe a cappuccio

cicorie (Cichorium spp.)
fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole
da insalata, salsefrica o barba
di becco, sedani-rapa,
ravanelli e simili radici
commestibili, freschi o
refrigerati

2.500.000,00

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o
refrigerati

2.500.000,00

0708

ex0709

Legumi da granella, anche
sgranati, freschi o refrigerati

Altri ortaggi, freschi o
refrigerati, esclusi quelli delle
sottovoci 0709 60 91, 0709
60 95, 0709 60 99, 0709 92
10, 0709 92 90 e 0709 99 60

Funghi e tartufi

2.500.000,00

0705 19 00

Altre lattughe

0705 21 00

Cicoria Witloof
(Cichorium intybus
var. foliosum)

0705 29 00

Altre cicorie

0706 10 00

Carote e navoni

0706 90

Altre radici
commestibili

0707 00 05

Cetrioli

0707 00 90

Cetriolini

0708 10 00

Piselli (Pisum
sativum)

0708 20 00

Fagioli (Vigna spp.,
Phaseolus spp.)

0708 90 00

Altri legumi

0709 20 00

Asparagi

0709 30 00 00

Melanzane

0709 40 00

Sedani, esclusi i
sedani rapa

0709 60 10 00

Peperoni

0709 70 00 00

Spinaci, tetragonie
(spinaci della Nuova
Zelanda) e atreplici
(bietoloni rossi o dei
giardini)

0709 99 10 00

Insalate, diverse dalle
lattughe (Lactuca
sativa) e dalle cicorie
(Cichorium spp.)

0709 99 20 00

Bietole da costa e
cardi

0709 99 40 00

Capperi

0709 99 50 00

Finocchi

0709 93 10 00

Zucchine

0709 91 00 00

Carciofi

0709 99 90

Altri ortaggi e legumi

070951
070959

Funghi e tartufi

2.500.000,00

1.500.000,00

0802 11

O8

Mandorle

(con guscio)
0802 12
(sgusciate)

ex0802

0804

Altre frutta a guscio, fresche
o secche, anche sgusciate o
decorticate, escluse noci di
arec (o di betel) e noci di cola
della sottovoce 0802 70 00,
0802 80 00

Fichi, freschi

500.000,00

500.000,00

0802 21 00 00
(con guscio)
0802 22 00 00
(sgusciate)

Nocciole (Corylus
spp.)

0802 31 00 00
(con guscio)
0802 32 00 00
(sgusciate)

Noci comuni

0802 41 00 00

Castagne e marroni
(Castanea spp.)

0802 51 00 00

Pistacchi

ex0802 90

Altre frutta a guscio,
escluse noci di arec (o
di betel) e noci di
cola della sottovoce
0802 70 00

0804 20 10

Fichi, freschi

0805 10

Arance

0805 20

Mandarini, compresi i
tangerini ed i
mandarini satsuma (o
sazuma); clementine,
wilkings e simili
ibridi di agrumi

0805 40 00

Pompelmi e pomeli

0805 50

Limoni (Citrus limon,
Citrus limonum) e
limette (Citrus
aurantifolia, Citrus
latifolia)

0805 90 00

Altri agrumi tra cui:

2.500.000,00
0805

Agrumi, freschi o secchi

250.000,00

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri)
e papaie, freschi

500.000,00

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

4.000.000,00

2.500.000,00

Cedro (Citrus
medica) e Bergamotto
(Citrus bergamia)
0806 10 10

Uve da tavola,
fresche

0807 11 00

Cocomeri

0807 19 00

Altri meloni

0808 10

Mele

0809

Albicocche, ciliege, pesche
(comprese le pesche noci),
prugne e prugnole, fresche

0808 30

Pere

0808 40 00 00

Cotogne

0809 10 00 00

Albicocche

0809 21 00 00

Ciliegie acide (Prunus
cerasus)

0809 29 00 00

Altre ciliegie

2.500.000,00
0809 30

Pesche, comprese le
pesche noci

0809 40

Prugne e prugnole

0810 10 00 00

Fragole

0810 20

Lamponi, more di
rovo o di gelso e
more lamponi

0810 40

Mirtilli rossi, mirtilli
neri ed altri frutti del
genere Vaccinium

0810 50 00 90

Kiwi (Actinidia
deliciosa)

2.500.000,00
0810

Altra frutta fresca

0810 50 00 10

Kiwi (Actinidia
sinensis)

500.000,00

O9

12

0910 20

Zafferano

ex 0910 99

Timo, fresco o refrigerato

100.000,00

Basilico, melissa, menta,
origano – maggiorana
selvatica (Origanum
vulgare), rosmarino, salvia,
ex1211 90 86 freschi o refrigerati

100.000,00

1212 92 00

250.000,00

Carrube

0810 90

Altre frutta fresche

0810 90 75 30

Melograno

0810 9075 50

Fico d’india

0910 20

Zafferano

ex0910 99

Timo, fresco o
refrigerato

ex1211 90 86

Basilico, melissa,
menta,
origano/ maggiorana
selvatica (Origanum
vulgare), rosmarino,
salvia, freschi o
refrigerati

1212 92 00 00

Carrube

* Classificazione conforme alla parte IX dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013. Tutti i codici

NC, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, sono consultabili nel database TARIC al
seguente indirizzo web: https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html

Per l’applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:
a) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al codice NC 07
(ortaggi) si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il

parametro complessivo di Euro 6.000.000,00 in caso di superamento di tale
importo;
b) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al codice NC 08
(frutta) si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il
parametro complessivo di Euro 6.000.000,00 in caso di superamento di tale
importo;
c) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti alle categorie
NC 09 e 12 si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il
parametro complessivo di Euro 1.500.000,00 in caso di superamento di tale
importo;
d) in caso di richiesta di riconoscimento per due o più prodotti appartenenti alle
categorie NC 07 - 08, si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli
parametri o il parametro complessivo di Euro 10.000.000,00 in caso di
superamento di tale importo;
e) in caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti
con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, i
parametri come sopra individuati sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in
considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto
regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
f) per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione si applicano gli stessi
parametri di cui alle lettere precedenti;
g) per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la
commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l’eventuale quota di tale
prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i
parametri minimi per il riconoscimento e l’OP, può, per il medesimo prodotto,
aderire ad altra OP riconosciuta esclusivamente per il prodotto destinato alla
trasformazione.

