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      Roma,    

 

 

Alle Regioni e alle Province autonome 

          Assessorati Agricoltura 

                                       LORO SEDI 

 

                                     elenco pec allegato 

 

OGGETTO:    DM 8867 del 13 agosto 2019 - applicazione articolo 21, comma  2. Autorizzazione 

alle operazioni di mancata raccolta. 

 

All’AGEA Coordinamento 

                  Via Palestro, 81 

                          00185 ROMA 

               pec: protocollo@pec.agea.gov.it 

 

Alle Unioni nazionali dei produttori 

ortofrutticoli  

                              elenco pec allegato 

Alle Organizzazioni professionali 

degli agricoltori 

                              elenco pec allegato 

Alle Associazioni nazionali delle 

cooperative agricole 

                              elenco pec allegato 

 

 Con nota del 18 agosto 2020 prot. 554056, la Regione Emilia Romagna ha segnalato allo 

scrivente la situazione di particolare difficoltà per il settore del pomodoro da industria a causa delle  

condizioni  climatiche sfavorevoli verificatesi in questo periodo. 

Inoltre, l’Organizzazione interprofessionale del pomodoro da industria del Nord, con nota 

dell’11 agosto 2020, nonché diverse Organizzazioni di produttori ortofrutticoli hanno rappresentato 

tale problematica, chiedendo l’attivazione immediata della misura della “mancata raccolta”. 

 In particolare, è stato evidenziato che le temperature eccezionalmente elevate delle ultime 

settimane unitamente ad una piovosità particolarmente intensa e duratura hanno determinato una 

contemporaneità della fase di maturazione in tutte le zone di produzione ed una maggiore deperibilità 

del prodotto. Ciò sta causando una seria difficoltà da parte delle industrie di trasformazione, 

impossibilitate a ritirare tutto il prodotto in tempi compatibili con la capacità di trasformazione dei 

rispettivi impianti. 
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Per tali ragioni, al fine di procedere alla autorizzazione della misura della “mancata raccolta” 

di cui all’articolo 21, comma 2, del DM 8867 del 13 agosto 2019, è stato richiesto, tramite 

consultazione con posta elettronica, alle Regioni di esprimere un parere su tale possibilità. 

Pertanto, tenuto conto del parere favorevole espresso dalle Amministrazioni regionali, si 

autorizza in via eccezionale e limitatamente alla campagna in corso, nell’ambito delle misure di 

prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi, l’attivazione della misura “mancata 

raccolta” del pomodoro coltivato in pieno campo, destinato alla trasformazione industriale e oggetto 

di contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e industrie di trasformazione. 

Le Organizzazioni di produttori che intendono attivare la misura devono presentare alla 

Regione competente la modifica del proprio programma operativo e darne contemporanea 

comunicazione al relativo Organismo pagatore. 

Le modalità di attuazione della misura sono definite dagli Organismi pagatori in conformità 

con quanto disposto dall’articolo 48 del regolamento delegato (UE) 2017/891 e dall’articolo 31 del 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. 

Le operazioni di controllo devono riguardare almeno i seguenti aspetti: 

 identità delle parcelle e loro estensione; 

 stato della coltura idoneo alla commercializzazione; 

 presenza di produzione entro la media per specie e territorio; 

 assenza di precedenti asportazioni di prodotto; 

 corretta ed efficace denaturazione; 

 rispondenza della tempistica delle operazioni. 

L’ammontare massimo dell’indennità, comprensiva del contributo dell’OP e dell’aiuto UE, è 

definito dalla seguente tabella.  

 

 

Prodotto 

A -              

sostegno massimo 

(€/100 Kg) 

B -                                                                                                                                     

Indennità massima per la mancata raccolta 

Allegato IV Reg. 

(UE)  2017/891 – 

“altre destinazioni” 

Resa media 

(q/ha)        

2015-2019 

Importo/ha  

(resa media x sostegno 

massimo "altre 

destinazioni") €/ha 

Importo massimo 

€/ha - 90% 

(Art. 48 par. 4 reg. 

(UE) 2017/891) 

Pomodori in pieno 

campo 1° giugno -

31 ottobre 

7,25 683,31 4.953,99 4.458,60 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Giuseppe Blasi 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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