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Priorità dell'Unione (5) 

Favorire commercializzazione e 
trasformazione 

 

 Miglioramento dell'organizzazione di mercato; 

• Promozione investimenti in trasformazione e 
commercializzazione 



Strumenti 

• Supporto alla creazione di organizzazioni di 
produttori (art. 68) 

• Piani di produzione e di commercializzazione (art. 
66) 

• Aiuto al magazzinaggio (meccanismo di 
ammasso) (art. 67) 

• Misure a favore della commercializzazione (art. 
68) 



Creazione di OP e PPC 

• Supporto alla creazione di nuove OP 

• Sostegno a OP per spese PPC fino al 3% del 
valore annuo della produzione 

• Possibilità di anticipo fino al 50% previa 
approvazione del PPC 

• Pagamento su presentazione della relazione 
annuale 



Meccanismo di ammasso (aiuto al 
magazzinaggio) / Condizioni 

• Importo non supera costi tecnici e finanziari per 
stabilizzazione del prodotto; 

• Quantitativo massimo: 15% produzione OP del 
prodotto 

• Sostegno massimo: 2% valore della produzione 
OP 

• Condizioni art. 30 CMO sono rispettate 



Meccanismo di ammasso (aiuto al 
magazzinaggio) /Attivazione 

• Stato membro fissa prezzo limite (OP possono fare 
proposta) 

• Prezzo limite max. 80% del prezzo medio del prodotto 
nella zona d'attività dell'OP 

• Calcolo costi tecnici e finanziari 

• Pubblicazione del prezzo limite e dei costi tecnici/finanziari 

• Prodotti immessi sul mercato senza trovare 
acquirente a prezzo limite 

• Prodotti in ammasso per almeno 5 giorni 



Meccanismo di ammasso (aiuto al 
magazzinaggio) /Contributo FEAMP 

• Sostituzione dei diversi aiuti del periodo 2007-13 

• Meccanismo può essere finanziato al 100% da 
FEAMP 

• Riservato alle OP 

• Aiuto deve essere previsto nel programma 
operativo 

• Disponibile fino al 2019 (sostituito gradualmente 
dai PPC) 

• Allocazione per Italia: 6,088,028.00 EUR 



Misure a favore della 
commercializzazione 

• Individuazione nuovi mercati  

• Promozione qualità e valore aggiunto 

• Trasparenza dei mercati 

• Tracciabilità dei prodotti 

• Campagne di comunicazione al pubblico 

• … 



Livello di supporto, intensità 
dell'aiuto e cofinanziamento 

Allocazione FEAMP per l'Italia: 537,262,559.00 Euro 
 

Intensità dell'aiuto e del co-finanziamento: 

   Cofinanziamento (art.94) Intensità dell'aiuto 
pubblico (art.95) 

Azioni attuate da organizzazioni di 
pescatori o altri attori collettivi 

Tasso standard Tasso standard + 10% 

Azioni attuate da OP, associazioni di OP e 
OIP 

Tasso standard Tasso standard + 25% 

Meccanismo di ammasso 100% 100% 


