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Rinforzare il ruolo delle OP 

 Bilancio della precedente politica comune della 
pesca: necessità di rinforzare il ruolo delle OP; 

 

• Le OP devono contribuire più direttamente al 
raggiungimento degli obiettivi della PCP e 
dell'OCM 

 

• Le OP devono diventare attori attivi sul mercato 



Contribuire agli obiettivi 
della PCP e dell'OCM 



Obiettivi su più piani 

• Obiettivi generali della PCP (art. 2 PCP) 

• Obiettivi specifici della PCP (art. 2 PCP) 

• Obiettivi dell'OCM per le OP del settore della 
pesca (art. 7 OCM) 

• Obiettivi dell'OCM per le OP del settore 
dell'acquacoltura (art. 7 OCM) 



Obiettivi generali della PCP (art. 2 PCP) 

 Sostenibilità economica, sociale ed ambientale 
delle attività della pesca e dell'acquacoltura 

 Contribuire alla disponibilità 
dell'approvvigionamento alimentare 

 Rispetto dell'approccio precauzionale, 
dell'approccio basato sugli ecosistemi e delle 
condizioni di rendimento massimo sostenibile 



Obiettivi specifici della PCP (art. 2 PCP) 

• Eliminare gradualmente i rigetti e 
commercializzare le catture accidentali 

• Rendere le attività di pesca economicamente 
redditizie e competitive contribuendo ad offrire 
un equo tenore di vita ai lavoratori del settore 

• Promuovere lo sviluppo delle attività di 
acquacoltura contribuendo alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare e 
all'occupazione nelle zone costiere e rurali 

• Tener conto degli interessi del consumatore 

• …  

 

 



Obiettivi dell'OCM per le OP del 
settore della pesca (art. 7 OCM) 

1. Promuovere attività di pesca sostenibili da parte 
dei propri aderenti, conformemente alle regole 
PCP 

2. Gestire le catture indesiderate di stock 
commerciali 

3. Migliorare le condizioni d'immissione sul mercato 
dei prodotti della pesca 

4. Stabilizzare i mercati 

5. Aumentare la redditività dei membri 

  



Obiettivi dell'OCM per le OP del 
settore dell'acquacoltura (art. 7 OCM) 

1. Promuovere attività di acquacoltura sostenibili, 
offrendo possibilità di sviluppo 

2. Contribuire all'approvvigionamento alimentare e 
all'occupazione nelle zone costiere e rurali 

3. Accertare la conformità delle attività dei propri 
aderenti ai piani strategici di cui all'art. 34 PCP 

4. Migliorare le condizioni di immissione sul 
mercato della produzione 

5. Aumentare la redditività dei membri 

  



Le organizzazioni di produttori al 
centro della PCP 
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Le OP: attori attivi sul 
mercato 



Il nuovo ruolo delle OP 

1. Favorire una gestione collettiva 

 

2. Meglio adeguare l'offerta alla domanda 

 

3. Pianificare la produzione in funzione della 
domanda 

 

Le OP, fornitrici di servizi per i loro membri
  



I piani di produzione e di 
commercializzazione, strumenti di 
cambiamento 

1. Per chi? 

 

2. Come? 

 

3. Per fare cosa? 

  



Per chi? 

• I PPC sono uno strumento che permette di 
rispondere ai bisogni di tutte le OP, sia del 
settore della pesca che dell'acquacoltura 

• Le associazioni di OP possono presentare dei PPC 
nel le misure previste differiscano da quelle dei 
membri 

• Le nuove OP create devono anch'esse presentare 
un PPC all'autorità nazionale competente  



Come? 

1. Una programmazione di bilancio nel contesto dei 
programmi operativi presentati alla Commissione 
dagli Stati membri 

2. Un documento di pianificazione presentato dalle OP 
all'autorità nazionale competente per approvazione 

3. Un eventuale documento di revisione del piano 
iniziale presentato dalle OP all'autorità nazionale 
competente 

4. Un rapporto d'attività presentato annualmente dalle 

OP all'autorità nazionale competente  



Formato e termini per la presentazione 

• Base giuridica: articolo 28 del regolamento 1379/2013 
(regolamento OCM) e regolamento d'esecuzione 1418/2013 
(piani di produzione e di commercializzazione) 

 

• Formato 

• Informazioni generali sulle OP 

• Programma di produzione e strategia di commercializzazione 

• Misure per conseguire gli obiettivi dell'art. 7 OCM 

• Misure per adeguare l'offerta di certe specie 

• Sanzioni e misure di controllo 



Termini 

• I piani possono essere annuali o pluriannuali 
 

• Termini per la presentazione dei PPC: 

• Entro la fine di febbraio 2014 per le OP esistenti 

• Otto settimane dopo il loro riconoscimento per le nuove OP 

• Otto settimane prima della scadenza dei piani in vigore per i 
nuovi PPC 
 

• Revisione possibile durante l'attuazione 
 

• Relazione annuale sull'attuazione delle attività  



Per fare cosa? 

• Programmazione di misure che permettono l'attuazione 
della strategia dell'OP per rispondere agli obiettivi della PCP 
e dell'OCM 

• Sostenibilità delle pratiche 

• Redditività delle attività 

• Risposta alla domanda del mercato 

• "Cassetta degli attrezzi" (misure previste all'art. 8 OCM e 
dettagliate nelle raccomandazioni 2014/117/UE del 3 marzo 
2014 

• Esempi: 

• Analisi di mercato 

• Assunzione di personale 

• Misure di promozione, … 



Supporto pubblico all'attuazione 

• Obbligo per gli Stati membri di sostenere finanziariamente 
la preparazione e l'attuazione dei PPC 

 

• Sostegno del FEAMP (art. 66) 

• Nel limite del 3% del valore della produzione commercializzata 
dei membri dell'OP 

• A seguito della presentazione della relazione annuale di 
attuazione 


