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Nel presente Rapporto, come di consueto, vengono presentate le 

attività svolte dall’Agenzia nel periodo e gli effetti conseguenti, i 

principali eventi che ne hanno caratterizzato la gestione ed il contesto 
in cui essa ha operato, oltreché dati statistici sul comparto oleicolo. 

* * * 

Nella campagna 2002/2003, a dimostrazione della permanente 

rilevanza dell’olivicoltura nello scenario agricolo nazionale, la 
produzione oleicola si è mantenuta particolarmente elevata, soprattutto 

se confrontata con i livelli della precedente campagna omologa di

scarica. 

Dai dati forniti dai frantoi attraverso il periodico invio all’Agecontrol 

degli estratti mensili della contabilità di magazzino risultano infatti
prodotte circa 647.000 tonnellate di olio, significativamente superiori

alle 545.000 tonnellate della campagna 2000/2001 e di poco inferiori 

alle 660.000 tonnellate della campagna 2001/2002 (di carica). 

I valori rilevati lasciano prevedere che la produzione effettiva della 

campagna 2002/2003 si attesterà sensibilmente al di sopra del 
Quantitativo Nazionale Garantito (QNG), pari a 543.164 tonnellate,

con conseguente, inevitabile, riduzione dell’importo unitario

dell’aiuto.

In termini di fabbisogno complessivo, l’Italia, nonostante i

significativi livelli di produzione degli ultimi anni, continua a 

presentare un bilancio deficitario degli scambi commerciali; infatti, a 
fronte di circa 318.000 tonnellate di olio esportate (di cui il 64% verso 

Paesi extracomunitari), le importazioni si sono attestate intorno alle 

560.000 tonnellate (di cui l’87% da Paesi comunitari). 

Per quanto attiene le produzioni di qualità (e più in particolare con 

riferimento agli aspetti connessi con l’appartenenza a determinate aree 
di produzione) l’Italia vanta ben 29 oli di oliva a denominazione di 

origine protetta e 1 a indicazione geografica protetta, oltreché 2 Dop 

per le olive da tavola, che complessivamente interessano quasi tutto il

territorio della penisola. 

Il numero delle produzioni italiane di qualità riconosciute a livello

europeo è dunque in crescita ma le quantità corrispondenti che 
attualmente vengono commercializzate, sebbene in continuo aumento, 

rappresentano, ancora, meno dell’1% della produzione oleicola 

nazionale. Il motivo di questo lento sviluppo dell’offerta va ricercato

negli alti costi che gli operatori devono sostenere per mantenere il 

sistema di certificazione richiesto dalle norme, difficilmente
compensabili - ad oggi - nella fase di commercializzazione. 

Restando nel contesto delle produzioni di qualità, un altro settore che 

si va affermando è quello dell’olio biologico anche per il sostegno 

finanziario previsto, in quest’ambito, negli strumenti di 

programmazione regionale (Piani di Sviluppo Rurale). Le più recenti

statistiche (Fonte: ISMEA) indicano in circa 76.000 ettari la superficie 
olivetata gestita secondo i metodi di produzione biologica, 

corrispondente a circa il 7% della superficie olivetata nazionale. 

Premessa 
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A completamento della sintetica rappresentazione dei dati del 

comparto oleicolo qui esposta, si aggiunge che la produzione delle 

olive da tavola ammessa a beneficiare dell’aiuto, anche nella
campagna 2002/2003, si è rivelata molto contenuta, attestandosi 

intorno alle 1.600 tonnellate in equivalente olio, corrispondenti allo 

0,24% della produzione stimata della Commissione Europea ai fini del 

pagamento dell’aiuto in Italia. Anche il numero di produttori che ha 

presentato domanda di aiuto è risultato molto limitato, circa 1.640, 

sebbene si sia registrato un aumento pari al 13% rispetto al numero
della precedente campagna. 

Per quanto concerne il contesto normativo di riferimento, sebbene il 

quadro complessivo sia rimasto, in generale, stabile, nel corso della

Campagna taluni eventi e processi hanno suscitato particolare 

interesse nel settore. 
In relazione agli effetti della strategia della qualità per l’olio di oliva 

formulata dalla Commissione Europea nelle precedenti campagne, 

l’attenzione degli operatori del comparto della produzione e della 

prima trasformazione si è concentrata su taluni elementi innovativi 

introdotti dal Reg. (CE) n. 1019/2002, che ha fissato le nuove norme 
per la commercializzazione degli oli di oliva, la maggior parte delle

quali - grazie all’approvazione di specifiche proroghe a livello

regolamentare- decorre dal 1° novembre 2003. 

Al riguardo, un ampio dibattito si è sviluppato, in particolare, in

relazione agli obblighi di vendita diretta al consumatore in recipienti

chiusi, con dispositivo di chiusura non riutilizzabile, dotati di etichetta 
conforme alle norme, di capacità massima fino a 5 litri. A giudizio 

delle categorie sopra richiamate, i nuovi adempimenti, potrebbero

incidere in modo significativo su tale tipo di vendita (diretta al 

consumatore), finora largamente praticata in Italia secondo modalità 

meno restrittive, più adeguate alla limitata dimensione economico-
commerciale della maggioranza degli operatori interessati e più 

corrispondenti alle tradizioni locali. 

In relazione al citato Reg. (CE) n. 1019/2002, nel corso della 

Campagna è proseguita l’elaborazione delle necessarie disposizioni 

applicative nazionali, conclusasi con l’emanazione dell’apposito 

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 
novembre 2003, nel cui ambito, tra l’altro, è previsto che ai controlli 

provveda l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, avvalendosi anche 

dell’Agecontrol S.p.A., secondo modalità operative successivamente 

stabilite dal Ministero stesso. 

Un altro importante processo svoltosi nella Campagna di interesse ha
riguardato l’evoluzione della normativa relativa alle previsioni di cui 

al Reg. (CE) n. 1334/2002, concernente i programmi di attività delle 

organizzazioni del settore olivicolo-oleario per le campagne

2002/2003 e 2003/2004. 

In quest’ambito va ricordata la modifica del sopracitato Reg. (CE) n. 

1334/2002, introdotta con Reg. (CE) n. 631/2003 della Commissione, 
che ha prorogato al 31.5.2003 i termini di presentazione della
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domanda di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle

domande di finanziamento dei programmi. 

Con D. M. 16 maggio 2003 e con Circolare Agea n. 26 del 20 maggio 
2003 sono state inoltre emanate le disposizioni nazionali applicative 

del Reg. (CE) n. 1334/2002, tra le quali va ricordata l’attribuzione 

all’Agecontrol S.p.A. dei compiti di controllo previsti dalle norme 

comunitarie. 

Riguardo a quest’ultimo punto, tra l’Agea e l’Agecontrol, si è svolta 

nel periodo una intensa attività congiunta, finalizzata a definire -
attraverso un accordo quadro e successivi specifici atti esecutivi- 

nuove occasioni di collaborazione che configurano l’Agecontrol come 

organismo delegato dall’Agea all’effettuazione di compiti di

controllo. 

La tempestiva messa a punto degli schemi convenzionali di
riferimento, ha consentito all’Agecontrol di avviare talune attività 

preliminari all’effettuazione dei controlli di cui al Reg. (CE) n. 

1334/2002, che si svolgeranno sostanzialmente nel corso delle 

campagne 2003/2004 e 2004/2005. 

Nel corso della Campagna, e più in particolare nella sua seconda 
parte, il tema che ha suscitato vastissimo interesse, provocando un 

ampio dibattito presso tutte le sedi -istituzionali e non- è stato la 

proposta di riforma del sistema degli aiuti all’olio di oliva, presentata

formalmente dalla Commissione Europea, dapprima attraverso la 

comunicazione del 29 settembre 2003, successivamente con la 

predisposizione dei testi giuridici avvenuta in data 18 novembre 2003. 
Al riguardo, va ricordato che, già in occasione della elaborazione della 

revisione di medio termine della PAC, conclusasi con l’approvazione

del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, sono

stati tracciati gli orientamenti entro i quali sviluppare la riforma 

dell’OCM olio di oliva e di altri prodotti mediterranei, quali il tabacco 
ed il cotone. 

L’interesse, da parte dell’Amministrazione nazionale, ad avviare

tempestivamente un approfondito esame e confronto sui contenuti 

della riforma si è quindi concretizzato con l’istituzione (nel mese di

maggio 2003), presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

di un tavolo di coordinamento per la riforma dell’OCM olio di oliva, 
presieduto dal sottosegretario di stato, On.le Teresio Delfino e

dall’On.le Nicola Marmo in qualità di rappresentante delle Regioni, a 

cui hanno partecipato esponenti delle Istituzioni, delle 

Amministrazioni centrali e regionali, degli Organismi di categoria 

della filiera, a vario titolo interessati al settore, tra cui anche 
l’Agecontrol. 

Per quanto attiene il settore dell’olio di oliva, gli obiettivi generali da 

perseguire con la riforma, prima annunciati e poi confermati nei testi 

giuridici elaborati dalla Commissione Europea sono:

�� garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della 

produzione ad una politica più globale di sostegno al reddito dei 
produttori; 
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�� garantire il mantenimento del reddito degli agricoltori attraverso

un flusso finanziario costante nel tempo; 

�� mantenere la neutralità di bilancio rispetto alle spese sostenute per 

il settore nel passato, sia nel suo complesso che nella ripartizione

tra gli Stati membri produttori; 

�� dare impulso alla competitività delle aziende agricole in una 

logica di maggiore orientamento al mercato; 

�� salvaguardare l’ambiente e la salute dei consumatori; 

�� semplificare la gestione dei sistemi di sostegno. 

Gli strumenti principali attraverso i quali la Commissione Europea

intende realizzare il nuovo sistema di aiuti, coerentemente ai principi

della PAC, sono: 

�� conversione in diritti di pagamento unico per azienda (totalmente 

disaccoppiato dalla produzione) di una significativa parte dei 
pagamenti precedentemente erogati; 

�� erogazione di un pagamento aggiuntivo per ettaro di oliveto

attraverso il trasferimento, a ciascuno Stato membro, di una 

dotazione finanziaria nazionale (enveloppe) costituita dalla quota 

dei pagamenti precedenti non convertiti in diritti; 

�� mantenimento delle attuali misure per l’ammasso privato; 

�� potenziamento delle misure volte al miglioramento della qualità e 

della genuinità degli oli, anche mediante l’adozione di specifiche 
politiche agricole rispettose dell’ambiente, ed allo sviluppo di

sistemi di certificazione, finanziate attingendo al fondo nazionale. 

Sulla proposta di riforma presentata dalla Commissione Europea, il

dibattito si è, come già detto, naturalmente sviluppato in tutte le sedi 

istituzionali nazionali e comunitarie investendo quindi -come previsto
dalle procedure vigenti- anche il Parlamento Europeo che,

nell’assemblea del 10 marzo 2004, ha approvato la relazione 

contenente il suo parere ed una serie di emendamenti da apportare -a 

suo avviso- ai testi giuridici predisposti dalla Commissione. 

L'accordo politico finale sulla riforma, si è raggiunto con il Consiglio 

dei Ministri del 21-22 aprile 2004, nel corso del quale, con
maggioranza qualificata, sono stati confermati sostanzialmente i 

principi proposti dalla Commissione introducendovi, tuttavia, taluni 

cambiamenti.

Tra questi vanno evidenziati: lo slittamento dell'entrata in vigore della 

riforma al 2006, anziché dal 2005, con conseguente prolungamento 
dell'attuale OCM per la campagna 2004/2005; il tasso di 

disaccoppiamento minimo sarà del 60%, calcolato su un periodo di 

riferimento di 4 campagne precedenti, anziché di 3; ciascun stato

membro potrà aumentare la quota di disaccoppiamento; gli stati

membri potranno utilizzare fino al 10% del budget complessivo
nazionale per finanziare programmi presentati dalle organizzazioni 

degli operatori riconosciuti, relativi, in generale, allo sviluppo della 

qualità. 

I regolamenti che, tecnicamente, recepiranno gli elementi sui quali si è 

raggiunto l'accordo, saranno approvati nelle successive riunioni del
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Consiglio, di cui il presente rapporto, per mere ragioni di tempo, non 

può tener conto. 

Il nuovo sistema di aiuti all’olio di oliva, sarà oggetto, naturalmente, 
di una ampia esposizione nel prossimo rapporto che l’Agenzia 

redigerà in relazione alla campagna 2003/2004. 

Tuttavia, taluni aspetti della riforma, portano comunque - fin da ora - 

a ritenere necessarie alcune considerazioni sulle Agenzie di controllo 

per l'olio di oliva, e quindi sull’Agecontrol. 

Gli argomenti centrali su cui riflettere riguardano il futuro ruolo
dell’Agenzia nell’ambito del nuovo sistema di aiuti (ma anche al di 

fuori di questo schema) e le fonti di finanziamento. 

Infatti, rispetto al precedente (ancora vigente) regime che ne disciplina 

sia i compiti che i finanziamenti, assicurandone - tra l’altro - la 

compartecipazione finanziaria al 50% da parte della Commissione
Europea, la riforma deregolamenta ogni aspetto concernente le 

Agenzie di controllo, la cui gestione verrà - di conseguenza - 

totalmente demandata a ciascuno Stato membro. 

Tale prospettiva impone di avviare con immediatezza ogni iniziativa 

nazionale, finalizzata ad assicurare la necessaria continuità di 
operatività ad un Organismo quale l’Agecontrol, che ha dimostrato

costantemente nel corso degli anni, fin dalla sua istituzione, di

svolgere con successo e con professionalità sempre crescente i compiti 

ad essa demandati. 

Al riguardo, va evidenziato che le Amministrazioni centrali interessate

(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Agea) e sensibilizzate 
sul problema, stanno già assicurando il loro fattivo impegno per

individuare ed attuare soluzioni che valorizzino il patrimonio 

organizzativo e professionale costituito dall’Agecontrol, come si

evince anche dal recente Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, 

concernente - tra l’altro - alcune disposizioni che riguardano 
direttamente l’Agecontrol S.p.A. 

* * * 

Per quanto attiene l’attività svolta nella Campagna, va evidenziato che 

l'Agenzia ha raggiunto tutti gli obiettivi di controllo previsti nel
Programma previsionale di attività approvato dalla Commissione 

Europea e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

mantenendo l’ammontare delle spese entro i limiti di bilancio. 

I risultati dell’attività svolta, orientata prevalentemente verso i frantoi

ed i soggetti ad essi collegati, se valutati in termini di percentuali di 
irregolarità accertate, dimostrano una sostanziale stabilità intorno a 

livelli fisiologici anche tenuto conto della complessità degli obblighi 

(spesso formali) che insistono sulle categorie interessate. 

Come sopra ricordato, nel periodo l’Agenzia ha anche avviato talune 

attività preliminari allo svolgimento dei compiti di controllo previsti

dal Reg. (CE) n. 1334/2002 nei confronti delle organizzazioni degli 
operatori che beneficiano dei finanziamenti previsti dalla medesima 

regolamentazione. 
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In aggiunta alle attività di controllo sopra richiamate, nella Campagna 

in esame l’Agecontrol ha proseguito nella strategia volta a sviluppare 

anche un'incisiva azione preventiva, realizzando alcune iniziative 
finalizzate ad elevare il livello di formazione e di informazione sulle

norme che regolano il settore a beneficio dei soggetti che - a vario 

titolo - vi operano. 

In quest’ambito, oltre ad assicurare la propria presenza in numerose 

occasioni d’incontro con gli operatori del comparto promosse dalle

rispettive organizzazioni di categoria, a partecipare ad eventi di 
rilevanza nazionale (Agriumbria, Fiera del Levante), l’Agenzia ha

svolto anche attività di formazione/informazione su incarico di

amministrazioni regionali. 

Tra le azioni a carattere informativo, particolare successo ha ottenuto 

la predisposizione e la diffusione (sia diretta che tramite il sito Internet 
dell’Agenzia) di un testo che compendia le principali norme che

disciplinano la tenuta della contabilità di magazzino dei frantoi oleari. 

L’iniziativa ha, peraltro, trovato il pieno consenso del Ministro delle

Politiche Agricole e Forestali Gianni Alemanno che, nella premessa 

alla pubblicazione, ne ha sottolineato gli aspetti positivi connessi con
la finalità di prevenzione delle irregolarità. 

Dal punto di vista gestionale interno, va evidenziato l’accreditamento 

SINCERT dell’Agecontrol come Organismo d’Ispezione in 

conformità alla norma UNI CEI EN 45004. Tale riconoscimento, 

unico - alla data - in Italia nel settore agroalimentare, costituisce un 

importante risultato per l’Agenzia a testimonianza della validità del
proprio modello organizzativo e del continuo impegno che essa 

sostiene per il suo miglioramento, in sintonia con gli standard

internazionali definiti per gli organismi analoghi. 

Nel corso della Campagna si è consolidato il piano di ridistribuzione 

sul territorio della struttura operativa dell’Agenzia, attraverso un 
potenziamento delle dotazioni dei singoli uffici e lo sviluppo di più

adeguati strumenti di coordinamento. Le iniziative intraprese hanno 

consentito di rendere più fluidi i rapporti con le Amministrazioni 

regionali competenti nel settore di interesse dell’Agenzia. 

* * * 

A conclusione, va ricordato che, nel corso della campagna 2002/2003, 

giunto a scadenza il mandato dei precedenti Organi Statutari, il

Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Gianni Alemanno ha 

provveduto, con decreto del 15 aprile 2003, alla nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale

dell’Agecontrol. 

Con l’occasione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

dell’Agecontrol, unitamente a tutti i Consiglieri e Sindaci, esprime un 

vivo ringraziamento ai componenti del precedente Consiglio di

Amministrazione e Collegio Sindacale per il fattivo impegno profuso
nell’amministrazione della Società. 
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Nella campagna 2002/2003 l'Agenzia è stata impegnata in una serie di
incontri tecnici a livello nazionale, sia presso il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali che presso l'AG.E.A.. Tali incontri in
particolare hanno riguardato le innovazioni introdotte dal Reg. (CE) n.
1019/2002 e le modalità di applicazione in Italia delle previsioni di cui
al Reg. (CE) n. 1334/2002.
Il regolamento (CE) n. 1019/2002, come noto, ha fissato le nuove
norme di commercializzazione degli oli di oliva. L’importanza di tale
disposizione normativa è collegata ad un discorso molto più ampio
che ha inspirato le linee guida della Commissione Europea nella sua
relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, sulla “Strategia della
qualità dell’olio di oliva” del 21 dicembre 2000, Com (2000) 855 def.,
presentata l’11 gennaio 2001.
Il regolamento in parola ha suscitato, come accennato nella Premessa,
un acceso dibattito che si è sviluppato nel corso di numerosi incontri
realizzati tra i rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e gli operatori del settore olivicolo, ai quali ha partecipato
attivamente anche l'Agecontrol, in relazione agli obblighi - derivanti
dal 1° novembre 2003 - di vendita dell’olio vergine ed extra vergine
solo in bottiglie e/o lattine chiuse ermeticamente della capacità
massima di 5 litri e l’obbligo di indicare il tipo di olio, chi l’ha
prodotto e la quantità. A tale proposito l'Agenzia è stata anche
coinvolta in numerose occasioni di approfondimento e dibattito,
organizzate da Enti locali e da Organismi associativi di categoria degli
operatori del settore.
Per quanto attiene le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
1334/2002, a seguito dell'emanazione del decreto 16 maggio 2003,
con il quale, tra l'altro, il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, all'articolo 8, ha designato l'Agecontrol quale Organismo
incaricato dei controlli, numerose sono state le riunioni e gli incontri
tenutisi, tra l'AG.E.A. e l'Agenzia.
Questa intensa attività di consultazione ha consentito la definizione di
un accordo quadro attraverso il quale l'AG.E.A. può delegare
all'Agecontrol S.p.A. l'effettuazione di compiti di controllo e di uno
specifico atto esecutivo che regolamenta le modalità di svolgimento
dei controlli di cui al Reg. (CE) n. 1334/2002. Le attività di verifica
conseguenti si svolgeranno nelle campagne 2003/2004 e 2004/2005.
In data 15 aprile 2003, il Ministro vigilante, con propri decreti, ha
provveduto alla rideterminazione, per un triennio, del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Agecontrol S.p.A.
L'Assemblea dei Soci, riunitasi il 9 maggio 2003, alla presenza del
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali On. Gianni Alemanno, e
del Presidente dell'AG.E.A., Avv. Antonio Buonfiglio, ha proceduto
alla nomina del nuovo Presidente dell'Agecontrol S.p.A., nella
persona dell'Avv. Antonello Trizza. Il Ministro, nell'occasione, ha
prospettato per l'Agecontrol compiti sempre più importanti anche in
collaborazione con l'AG.E.A. per il sistema dei controlli nel settore
dell'olio e, più in generale, nel settore agroalimentare.
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Subito dopo la nomina, il neo Presidente ha incontrato i principali
interlocutori istituzionali dell'Agenzia, ad iniziare dai dirigenti del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell'AG.E.A. e dei
Servizi della Commissione. Altri incontri di rilievo sono stati quelli
avuti con esponenti del mondo parlamentare e politico.
L’Agecontrol ha partecipato a numerose riunioni, che si sono svolte
con le Amministrazioni regionali e provinciali dell'Agricoltura
sull’esame della normativa comunitaria relativa ai frantoi oleari e
sugli adempimenti dei gestori degli stessi, di cui si dirà più
approfonditamente nel capitolo 3, nella seconda parte del presente
Rapporto.
Ancora a livello regionale, vanno citate due importanti occasioni di
incontro, la prima delle quali è stata con l'On. Nicola Marmo,
Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, nonché Coordinatore
degli Assessori all'Agricoltura nella Conferenza Stato-Regioni, presso
l'Ufficio Operativo di Bari dell'Agecontrol S.p.A., in concomitanza
con la partecipazione dell'Agenzia alla Fiera Internazionale del
Levante (13/21 settembre 2003 - Bari). Tale incontro è scaturito dai
proficui contatti professionali, intercorsi tra gli Uffici
dell'Amministrazione regionale ed i rappresentanti dell'Agenzia,
finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni per un settore, quello
dell'olivicoltura, decisivo per l'economia della Regione. L'On. Marmo,
ha inoltre prospettato la possibilità di estendere quanto prima l'attività
di collaborazione anche a settori diversi da quello, più tradizionale per
l'Agecontrol, dell'olio di oliva.
Il secondo rilevante incontro è stato quello organizzato a Lamezia
Terme, presso l'Ufficio Operativo dell'Agenzia, il 24 ottobre 2003, cui
hanno partecipato esponenti dell'Assessorato Agricoltura della
Regione Calabria e rappresentanti delle maggiori Associazioni ed
Organizzazioni di categoria della filiera, finalizzato ad analizzare le
principali tematiche del settore dell'olio di oliva, nonché
l'ampliamento del rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni
locali e l'Agecontrol.
La campagna 2002/2003 è stata caratterizzata soprattutto dal dibattito,
a livello comunitario e nazionale, sulle ipotesi di riforma del sistema
degli aiuti all'olio di oliva. Su quest'ultimo tema, intenso è stato
l'impegno dell'Agecontrol nel partecipare a vari convegni e
manifestazioni.
Tra questi vanno ricordati, il Forum, organizzato a Roma dall'Unaprol
in occasione della XXVIII Assemblea Ordinaria, il 13 giugno 2003; il
Seminario sulla Qualità dell'olio di oliva, a Verona il 26 settembre
2003, organizzato dall'UNIOL; la Convention, organizzata dall'Aprol
di Lecce, il 15 ottobre 2003.
A livello istituzionale, è importante sottolineare il peso che ha avuto
l'iniziativa, intrapresa a maggio del 2003 dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, di costituire il Tavolo di coordinamento per la
riforma dell'Ocm olio di oliva coinvolgendo - tra gli altri - anche
l'Agecontrol.
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La costituzione di questo Tavolo di coordinamento, presieduto dal
Sottosegretario di Stato, On. Teresio Delfino e dall'On. Nicola
Marmo, in qualità di rappresentante delle Regioni, ha consentito lo
svolgimento di un ampio confronto con tutti i soggetti istituzionali e
non, interessati al settore dell'olio, finalizzato a delineare la posizione
italiana nell'ambito della trattativa in corso a livello comunitario.
Numerose riunioni si sono tenute presso il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali nel corso della campagna 2002/2003, cui ha
partecipato anche l'Agecontrol. L'attività è proseguita anche nei mesi
successivi al termine della Campagna.
Altrettanto intensi, nel corso della Campagna, sono stati i rapporti
avuti con i Servizi della Commissione Europea.
Il 14 febbraio 2003, si è tenuta a Bruxelles la consueta riunione sul
Programma di attività 2002/2003 dell'Agenzia, avente come obiettivi
principali quelli fissati dall'articolo 5, paragrafo 3 del Reg. (CEE) n.
27/85, della Commissione. Durante l'incontro è stato esaminato il
funzionamento generale dell'Agenzia ed il rispetto del programma di
attività per la campagna 2002/2003. L'attenzione dei funzionari della
Commissione Europea si è rivolta, in particolare, sulle misure
adottate, a livello nazionale, in materia di controlli in applicazione
della normativa comunitaria.
Vanno poi ricordati gli incontri con rappresentanti della Corte dei
Conti Europea FEOGA sezione-garanzia, che hanno svolto una
missione in Italia, dal 13 al 17 gennaio 2003, per condurre una
indagine sul sistema dei controlli adottato dallo Stato italiano. In tale
occasione, i funzionari della Corte dei Conti hanno preso in esame le
procedure ed i modelli dei verbali di verifica adottati dall'Agecontrol
ed hanno effettuato dei sopralluoghi, accompagnati da ispettori
dell’Agenzia, presso alcuni frantoi ed un'Associazione di Produttori
situati in Toscana.
La missione successiva, che si è svolta dal 5 al 6 giugno 2003, ha
visto interessati un produttore olivicolo ed un frantoio situati in
provincia di Salerno.
In una ulteriore occasione l'Agenzia ha partecipato, unitamente
all'AG.E.A., ad una riunione bilaterale tenuta a Bruxelles il 15 maggio
2003, con la Sezione Liquidazione Conti del FEOGA-garanzia, per
l'esame delle procedure di controllo a frantoi, con particolare riguardo
alla preparazione ed alle modalità di effettuazione delle verifiche.
L'Agecontrol, dal 21 al 23 luglio 2003, ha inoltre incontrato, in Italia, i
rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura della
Commissione dell'UE. Lo scopo di tale missione è quello stabilito
all'articolo 5, paragrafi 3 e 6, del Reg. (CEE) n. 27/85, della
Commissione, relativo alla verifica della contabilità di gestione
2001/2002 e all'adempimento dei compiti dell'Agenzia.
Con l'occasione sono state illustrate ai funzionari comunitari le linee
direttrici del Programma previsionale di attività per la campagna
2003/2004 e del corrispondente bilancio, in corso di elaborazione da
parte dell'Agenzia.
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L'Agecontrol, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali,
intrattiene, a vario titolo, rapporti con numerosi Enti ed Organismi, sia
nazionali che comunitari, dei quali, per comodità, si riportano le sigle
richiamate nel testo.

Mi.P.A.F. - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
I.N.E.A. - Istituto Nazionale di Economia Agraria
I.S.M.E.A. - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
F.E.O.G.A. - Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia per l'Agricoltura
I.C.R.F. - Ispettorato Centrale Repressione Frodi
G. di F. - Guardia di Finanza
C.C.P.A. - Comando Carabinieri Politiche Agricole
N.A.S. - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri
I.P.AL. - Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione
I.P.A. - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
I.Rip.F. - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
I.P.L. - Ispettorato Provinciale del Lavoro
U.T.F. - Ufficio Tecnico di Finanza
C.P.O. - Commissione Provinciale Olio

Il presente volume rappresenta il diciassettesimo Rapporto annuale
pubblicato dall'inizio dell'attività dell'Agenzia. Ciò a seguito
dell'accorpamento in un'unica pubblicazione dell'esposizione relativa
alle campagne 1985/1986 e 1986/1987.
Nel corso degli anni, il contenuto ha subito varie modifiche, in
relazione all'evoluzione dell'attività di controllo e delle conseguenti
nuove esigenze espositive.
Di rilievo l'eliminazione, a partire dal Rapporto relativo alla campagna
1999/2000, della sezione riguardante l'attività nel settore dell'aiuto al
consumo dell'olio di oliva, non più svolta dall'Agenzia a seguito
dell'abrogazione di tale intervento conseguente alla riforma transitoria
dell'OCM olio di oliva dell'ottobre 1998. I dati riepilogativi inerenti
l'attività svolta in tale settore sono contenuti nel Rapporto Agecontrol
- Campagna 1998/1999, ancora disponibile in un numero limitato di
copie.
La precedente edizione del Rapporto Agecontrol è consultabile sul
sito internet dell'Agenzia: www.agecontrol.it.

1.1
Enti ed Organismi

correlati con
l'attività
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Nel corso della campagna 2002/2003 la Commissione delle Comunità
Europee ha inteso prorogare alcuni termini previsti dal Reg. (CE) n.
1019/2002 (recante, come noto, nuove norme in materia di
commercializzazione dell'olio d'oliva); in particolare, con
Regolamento n. 1964/2002 del 4 novembre 2002 (in G.U.U.E 5
novembre 2002, n. L 300) è stato prorogato al 1 novembre 2003
l’obbligo per il commercio al dettaglio, inteso come vendita al
consumatore finale, di utilizzare imballaggi di dimensione fino a 5 litri
provvisti di sistema di chiusura adeguato, in vigore dal 1 novembre
2002; ancora, con Regolamento n. 1176/2003 del 1 luglio 2003 (in
G.U.U.E 2 luglio 2003, n. L 164) è stato prorogato al 1 novembre
2004 quanto previsto dall’articolo 5, lettera c) del citato Regolamento
(CE) n. 1019/2002 in materia di indicazioni delle caratteristiche
organolettiche, in vigore dal 1 novembre 2003.
In merito al Regolamento (CE) n. 1334/2002 del 23 luglio 2002,
recante norme in materia di modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
1638/98 del Consiglio relativamente ai programmi di attività delle
organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di
commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, la Commissione ha
emanato il Regolamento (CE) n. 1965/2002 del 4 novembre 2002 (in
G.U.U.E 5 novembre 2002 n. L 300) con cui sono state apportate
modifiche al Regolamento in parola, fornendo alcune precisazioni in
materia, ad esempio, di ripartizione del finanziamento comunitario
(articolo 5bis) e stabilendo alcuni termini in materia di obblighi di
comunicazione degli Stati membri alla Commissione. E’ stato, poi,
emanato il Regolamento (CE) n. 631/2003 del 7 aprile 2003 (in
G.U.U.E. 9 aprile 2003, n. L 92) con cui la Commissione ha apportato
ulteriori modifiche al citato Regolamento (CE) n. 1334/2002, in
materia di presentazione di programmi e di riconoscimento di
organizzazioni di produttori olivicoli e loro Unioni riconosciute,
nonché di proroga di taluni termini. Ancora, in relazione al medesimo
Regolamento (CE) n. 1334/2002, il Mi.P.A.F. ha emanato il D.M. 16
maggio 2003, n. 1070 (in G.U. 23 maggio 2003, n. 118). Infine,
l’AG.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha emanato la
Circolare n. 26 del 20 maggio 2003 (in G.U. 31 maggio 2003, n. 125,
S.O. n. 90), inerente i programmi di attività delle organizzazioni di
operatori del settore oleicolo per le campagne 2002/2003 e 2003/2004.
La Commissione, ancora, con Regolamento (CE) n. 2383/2002 del 30
dicembre 2002 (in G.U.U.E. 31 dicembre 2002, n. L 358), ha
modificato il Regolamento (CE) n. 2366/98 in relazione a taluni
termini in materia di denuncia di coltivazione, di sanzioni adottate, di
decisioni adottate in materia di nuovi impianti, di olivi supplementari,
di impianti di sostituzione di olivi estirpati. Il medesimo Regolamento,
poi, è stato ulteriormente modificato con Regolamento (CE) n.
1780/2003 del 10 ottobre 2003 (in G.U.U.E. 11 ottobre 2003, n. L
260), relativamente alle comunicazioni degli Stati membri alla
Commissione, in materia di costituzione del GIS (Sistema di
informazione geografica). Sempre in relazione al GIS, l’AG.E.A. ha
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emanato la Circolare n. 38 del 1 agosto 2003 (in G.U. 26 agosto 2003,
n. 197, S.O. n. 140).
In ordine al regime di ammasso privato di olio di oliva, la
Commissione con Regolamento (CE) n. 763/2003 del 30 aprile 2003
(in G.U.U.E 1 maggio 2003 n. L 109), ha modificato il Regolamento
(CE) n. 2768/98, prorogando i termini previsti all’articolo 1, par. 2,
sino al 31 ottobre 2004.
Infine, giova riferire in merito all’avvenuta pubblicazione - da parte
del legislatore nazionale - del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (in G.U.
29 luglio 2003, n. 174, S.O.), recante il nuovo Codice in materia di
protezione dei dati personali. Con tale provvedimento (in vigore dal 1
gennaio 2004) il Legislatore ha dato una nuova sistemazione organica
a tutti i provvedimenti nazionali e sovranazionali che si sono
succeduti sin dall’emanazione della nota Legge n. 675/96, di fatto
elaborando un vero e proprio testo unico della “privacy” e
provvedendo ad una serie di semplificazioni rispetto alla normativa
precedente.
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Nella campagna 2002/2003, la gestione amministrativa delle risorse
umane (in media n. 200,5 dipendenti) ha assorbito l'importo di Euro
11.989.623,39, pari all'80,02% del totale delle spese sostenute
dall'Agecontrol.
A conferma della preminente importanza attribuita all'impiego ed alla
qualificazione delle risorse umane ai fini del raggiungimento degli
obiettivi connessi con la missione affidata all'Agenzia, nel corso della
campagna 2002/2003 l'Agenzia ha ulteriormente migliorato il proprio
modello organizzativo ed incrementato le necessarie competenze
specifiche.
E' con queste finalità che sono stati perseguiti e conseguiti i seguenti
obiettivi:
− apertura di un nuovo ufficio operativo decentrato a Lecce e

consolidamento degli uffici operativi decentrati, in particolare a
Lamezia Terme, a conferma di una incrementata presenza sul
territorio in zone di particolare rilievo olivicolo;

− conseguimento dell'accreditamento SINCERT come Organismo di
Ispezione, in conformità alla norma UNI CEI EN 45004, e
relativo incremento dei requisiti professionali necessari ai
controlli di filiera;

− sviluppo di iniziative formative in convenzione con Enti
Regionali, per promuovere azioni di prevenzione attraverso la
formazione/informazione degli operatori del settore.

Al 31.10.2003, il numero dei dipendenti in organico con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato è risultato pari a 196,4 risorse annue.
Nel corso della campagna 2002/2003, si sono avute 2 risoluzioni di
rapporti di lavoro con personale assunto a tempo indeterminato, a cui
è corrisposto un nuovo inserimento in organico. L'anzianità media
aziendale del personale risulta pari a 13 anni e 2 mesi e l'età media di
42 anni e 3 mesi.
L'occupazione femminile si presenta pari al 23,6% dell'organico; è
contenuta nel 6,9% del personale ispettivo (in relazione alla elevata
presenza sul campo che la mansione richiede, limitante per le esigenze
familiari del personale femminile), ed è invece estesa al 54,9% nel
personale amministrativo e di supporto.
Il tasso di scolarità è caratterizzato dalla presenza di laureati per il
35% e di diplomati per il 60%.
Il complesso delle assenze, pari al 9%, presenta un incremento di 3
punti rispetto alla percentuale di assenza raggiunta nella campagna
2001/2002 (6%), in prevalenza determinato dall'aumento dei congedi
per maternità e per assistenza figli. Le assenze del personale ispettivo
risultano contenute nel 5,4%, come per la precedente campagna.
L'organico medio complessivo nella Campagna, includendo le risorse
impegnate temporaneamente (stagionali e sostituzione di lavoratori
assenti/indisponibili con diritto alla conservazione del posto), è stato
di 200,5 unità, di cui 170 interessate - direttamente o indirettamente -
all'attività ispettiva.
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Gli ispettori in organico sono stati complessivamente 128,5 (compreso
il personale con funzione di coordinamento). La presenza ispettiva
complessiva è stata pari a 25.100 giorni lavorati. Le giornate
lavorative impiegate in missioni ispettive esterne, pari a 11.776,
costituiscono il 46,9% dei giorni complessivamente lavorati dal
personale con qualifica di pubblico ufficiale.
L'attività in campo ha portato all'utilizzo di auto per servizio per una
percorrenza pari a Km. 1.723.284 (circa 26.926 Km/anno in media per
coppia ispettiva impegnata nel field).

Alla formazione ed all'aggiornamento professionale in aula sono state
dedicate, nel corso della Campagna, 702 giornate.
L'attività rivolta al personale ispettivo ha impegnato 540 giornate,
attraverso interventi finalizzati:
− all’aggiornamento sulla nuova normativa di settore e relative

procedure di controllo;
− all'applicazione del Sistema Qualità sul processo e sul prodotto

ispettivo, al fine di proseguire nell'azione di miglioramento
continuo;

− ad incrementare le abilità comunicative, in funzione del ruolo
espletato;

− all'acquisizione di competenze certificate per la formazione di
figure di assaggiatori olio di I° livello.

L'Agenzia ha, inoltre, posto particolare cura all'incremento di peculiari
competenze, proprie della categoria dei Quadri aziendali, attraverso
l'erogazione di corsi quali:
− tecniche di public speaking,
− tecniche di scrittura nel web,
− project management e lavoro di gruppo secondo il metodo GOOP

(Goal Oriented Project Planning),
tenuti da docenti di società di formazione qualificate sul territorio.
Nel corso della Campagna è stato dato ulteriore impulso ad iniziative
di formazione in modalità e-learning, che hanno riguardato il
personale ispettivo ed amministrativo, in aree quali la lingua inglese,
la gestione della qualità aziendale, il linguaggio HTML.
E' proseguito, inoltre, il processo di certificazione delle competenze
informatiche, attraverso il conseguimento della licenza ECDL
(European computer driving licence), iniziato nella scorsa campagna,
che ha prodotto significativi incrementi della produttività di larga
parte del personale.
Nell'ambito del personale amministrativo e di supporto, si è
provveduto alla manutenzione del know-how già acquisito,
sottoponendo a formazione ed aggiornamento funzioni strategiche su
materie quali:
− modifiche fiscali nella Legge finanziaria 2003
− salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
− diritto sindacale
− knowledge management

3.2
Formazione ed
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− tutela della privacy
− sicurezza informatica
− protocollo elettronico.

Nel corso della campagna 2002/2003 l'Agecontrol S.p.A. ha svolto i
compiti di controllo ad essa demandati, ottenendo stanziamenti che
hanno consentito l'attuazione del programma delle attività istituzionali
approvate congiuntamente dallo Stato italiano e dalla UE.
In aggiunta ai finanziamenti assicurati dalla Commissione dell'UE e
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Agecontrol è stata
inoltre chiamata a svolgere ulteriori attività, sia nell'ambito dei
controlli nel settore delle olive da tavola (su incarico della Regione
Abruzzo), sia di formazione per operatori del settore oleicolo (su
incarico della Regione Campania e di una Organizzazione di categoria
dell'Umbria).
Sono stati, infine, avviati rapporti con l'AG.E.A. per lo svolgimento
delle attività di controllo di cui al Reg. (CE) n. 1334/2002, come
previsto dall'art. 8, punto 4 del DM n. 1070 del 16/5/2003.
Gli investimenti effettuati nel corso della campagna 2002/2003 hanno
consentito, nel contesto delle infrastrutture tecnologiche dell'Agenzia,
la realizzazione dei seguenti interventi:
− migrazione della rete geografica aziendale di trasmissione dati,

con considerevole aumento della banda passante disponibile per lo
scambio delle informazioni tra la Sede centrale e gli Uffici
Operativi;

− acquisizione ed installazione del nuovo Sistema centrale,
costituito dalla coppia Database Server / Application Server su
piattaforma IBM, per la prevista sostituzione, da completarsi nel
corso della campagna 2003/2004, del Sistema centrale esistente;

− riprogettazione e realizzazione in ambiente grafico delle
applicazioni di field ad uso ispettivo;

− sostituzione parziale del parco stampanti portatili ispettive con
apparecchiature a tecnologia ink jet di elevate capacità grafiche;

− costituzione della struttura tecnologica ed organizzativa per la
gestione dei controlli supplementari ai frantoi, prevista nel corso
della campagna 2003/2004, in termini di ricezione ed acquisizione
dei dati relativi a circa 250 fax giornalieri trasmessi mediamente
al Numero fax unificato istituito dall'Agenzia;

− acquisizione, per sostituzione, di 65 personal computer, di cui 34
portatili, per sopravvenuta obsolescenza tecnica delle stazioni di
lavoro esistenti.

Complessivamente, il parco hardware dell'Agenzia risulta costituito, al
termine della campagna 2002/2003, da 236 stazioni di lavoro, di cui
122 portatili disponibili sia per l'attività in campo che per il lavoro in
sede.
Le spese effettive complessive dell'Agenzia nella campagna
2002/2003 hanno avuto, attraverso una loro riclassificazione, la
seguente distribuzione:

3.3
Spese ed
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%

Personale (*) 80,02

Investimenti 1,59

Servizi di supporto tecnico (°) 0,78

Spese generali ed amministrative 17,61

(*) retribuzioni, oneri sociali, missioni, formazione

(°) assistenza informatica, logistica e giuridica

Per quanto attiene la ripartizione delle spese, il confronto con la
precedente campagna evidenzia un lieve decremento dell'incidenza del
costo dei servizi di supporto tecnico  (-0,49%), mentre è rimasta
pressoché costante l'incidenza del costo del personale (+0,56%) e
delle spese generali e amministrative (+0,52%).
La gestione complessiva delle spese ha consentito lo svolgimento
delle attività richieste nel rispetto degli stanziamenti messi a
disposizione congiuntamente dallo Stato membro e dall'UE.
Gli investimenti sostenuti, a partire dall'inizio dell'attività (campagna
1985/1986) fino al termine della campagna 2002/2003, hanno inciso,
sul totale delle spese effettive sostenute nello stesso periodo, in misura
pari al 3,77%.
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Attività dell'Agecontrol S.p.A.
nella campagna 2002/2003

PARTE SECONDA



Il Programma di attività dell'Agecontrol (Piano operativo), predisposto
secondo le indicazioni del Regolamento (CEE) n.27/85 della
Commissione, del 4 gennaio 1985, riporta il dettaglio delle attività di
controllo che l'Agenzia prevede di svolgere sulla base degli elementi
certi al momento della stesura. Il relativo Bilancio previsionale
individua le necessarie risorse finanziarie.
La formulazione del Piano operativo di Campagna tiene conto di
vincoli, di tipo normativo e stagionale, che caratterizzano specifici
settori di intervento.
In particolare, va considerato che:
− i controlli a frantoi devono essere svolti prioritariamente tra

novembre e maggio, in relazione sia al periodo di operatività degli
opifici di molitura sia all'obbligo, in carico all'Agenzia, di
comunicare tempestivamente gli esiti delle verifiche alle
competenti amministrazioni;

− l'attività di determinazione delle rese di zona regionale viene
condotta nel periodo settembre - febbraio, poiché strettamente
dipendente dalla presenza del frutto sulla pianta e
dall'effettuazione delle operazioni di raccolta e di molitura.

Nell'attuazione del Programma di attività della campagna 2002/2003
sono state recepite le osservazioni dei Servizi della Commissione
dell'UE, contenute nella nota prot. n. AGR 28452 del 2 dicembre
2002.
Il consuntivo dell'attività svolta, posto a confronto - nella tabella
sottostante - con la previsione di Campagna e adeguatamente
commentato nel seguito del presente Rapporto, consente di formulare
una valutazione di completo raggiungimento degli obiettivi fissati nel
Programma di attività per la campagna 2002/2003.

Programma di attività - Campagna 2002/2003

ATTIVITA'

Unioni 1 1
Associazioni 15 15
Frantoi (approfonditi) 1.850 1.852
Frantoi (sommari) 1.270 1.272
Produttori (in campo) 410 432
Rese di zona regionale 2.700 2.543
Controlli incrociati 1.380 1.607
Olive da tavola 70 4
Ammasso privato 20 -
Importazioni di olive 10 10

Totale 7.726 7.736

Interventi
pervisti

Interventi
effettuati

1
Programma
previsionale
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Come di consueto, la descrizione delle attività svolte e dei risultati
conseguiti dall'Agecontrol nella campagna 2002/2003 (periodo dal 1°
novembre 2002 al 31 ottobre 2003) verrà  effettuata, nell’ambito del
presente capitolo, con l'ausilio di prospetti riepilogativi.
Si rammenta, al riguardo, che l'esposizione dei dati relativi alle
proposte di provvedimento inoltrate a seguito delle irregolarità
accertate nel corso delle verifiche, deve intendersi riferita alla
campagna di competenza dei controlli, cioè a quella in cui sono stati
effettuati i controlli che hanno originato la redazione degli (eventuali)
atti conseguenti; ne deriva, quindi, la possibilità che - con il
trascorrere del tempo - le indicazioni fornite in questo Rapporto siano
soggette a successivi, fisiologici aggiornamenti.

L'attività di controllo svolta nei confronti delle Organizzazioni di
produttori olivicoli e delle loro Unioni nazionali ha comportato, nella
campagna 2002/2003, un impegno complessivo, in termini di risorse,
pari al 3,4% del totale, comprendendo, in tale quota, le risorse
impiegate per l'effettuazione dei controlli documentali sui fascicoli dei
produttori olivicoli, svolti contestualmente alle ispezioni presso le
Associazioni.
In considerazione di quanto premesso in relazione al concetto di
“campagna di competenza”, oltre che nel periodo in cui sono terminati
i controlli in loco presso le Organizzazioni di produttori olivicoli
(all’incirca nel mese di ottobre 2003), alcuni esiti potrebbero
registrarsi anche in tempi successivi alla redazione del presente
Rapporto.

Com’è noto tali controlli sono finalizzati ad accertare la conformità
dell'operato delle organizzazioni in parola sia agli obblighi alle stesse
assegnati dalla normativa - comunitaria e nazionale - che disciplina il
regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva.
Nella campagna che si esamina è stata sottoposta a controllo una
Unione nazionale di Associazioni di produttori olivicoli,
rappresentativa del 41,3% delle Associazioni complessivamente
aderenti ad Unioni e del 45,7% della base associativa di riferimento
per la campagna 2002/2003.
Al 31.10.2003 non risultavano esiti conseguenti l'ispezione citata.

2
Attività

operativa di
controllo

2.1
Verifiche alle

Organizzazioni
di produttori

2.1.1
Verifiche alle

Unioni di
Associazioni
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Riepilogo per Campagna delle ispezioni alle Unioni

CAMPAGNA OLEICOLA
Unione Da 1985/86 2001/02 2002/03 Totale
ispezionata a 2000/01

AIPO 6 - - 6
CNO 5 - - 5
UNAPOL 5 1 - 6
UNAPROL 5 - 1 6
UNASCO 6 - - 6
UNAPO   (#) 5 - - 5

Totali 32 1 1 34

(#) riconoscimento revocato nella campagna 1995/1996

Riepilogo delle segnalazioni di irregolarità, inoltrate al 31.10.2003,
conseguenti alle ispezioni ad Unioni nelle Campagne di attività dell'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA
Da 1985/86 2001/02 2002/03 Totale

a 2000/01

Segnalazioni al MI.P.A.F. per la
revoca del riconoscimento 5     -   -   5   

Rapporti di contestazione ai sensi 
dell'art. 1 del D.Lgs. 223/01 1     2   -   3   

Segnalazioni al MI.P.A.F. per 
irregolarità minori 5     -   -   5   

Soggetti denunciati all'Autorità 
giudiziaria per reati vari 1     -   -   1   

Notizia di reato a GdF/CC ai sensi 
dell'art. 331 C.P.P. 12     -   -   12   

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2002/2003

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli 1 1 -

N. giornate ispettive 30 42 + 40,0

Tempo unitario (giorni isp.) 30,0 42,0 + 40,0
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L'Agenzia ha effettuato, nella campagna in esame, 15 controlli nei
confronti di altrettante Associazioni di produttori olivicoli, pari al
7,9% di quelle operanti. Nell'intero periodo di operatività, a partire
dall’inizio della propria attività istituzionale (campagna 1985/1986),
l'Agecontrol ha complessivamente svolto 497 controlli ad
Associazioni di produttori olivicoli, dai quali sono derivate 65
segnalazioni ai fini della revoca del riconoscimento.

Distribuzione delle ispezioni effettuate alle Associazioni
per Unione di appartenenza, per la campagna 2002/2003

N.Associazioni N. Soci Associazioni ispezionate
Unione consociate

(*) (*) N. % per Unione

AIPO 22 137.984 1 4,5

CNO 30 336.143 2 6,7

UNAPOL 24 143.375 4 16,7

UNAPROL 78 705.827 6 7,7

UNASCO 30 189.947 2 6,7

(-) 5 30.510 - -

Totale 189 1.543.786 15 7,9

(*) dati AG.E.A.

(-) Ispezioni ad Associazioni non aderenti ad Unioni

Riepilogo per Campagna delle ispezioni alle Associazioni
per Unione di appartenenza

Unione Da 1985/86 2001/02 2002/03 Totale
a 2000/01

AIPO 65 - 1 66
CNO 87 1 2 90
UNAPO 10 - - 10
UNAPOL 42 3 4 49
UNAPROL 174 9 6 189
UNASCO 88 1 2 91
(-) 1 1 - 2

Totale 467 15 15 497

(-) Ispezioni ad Associazioni non aderenti ad Unioni

2.1.2
Verifiche alle

Associazioni di
produttori

32



Regione N.Associazioni Associazioni ispezionate

(*) N. % per Regione
Abruzzo 12 1 8,3
Basilicata 8 - -
Calabria 25 1 4,0
Campania 19 3 15,8
Emilia Romagna 1 - -
Lazio 15 1 6,7
Liguria 6 - -
Lombardia 1 - -
Marche 8 1 12,5
Molise 5 1 20,0
Puglia 29 4 13,8
Sardegna 8 - -
Sicilia 35 2 5,7
Toscana 10 1 10,0
Trentino Alto Adige 1 - -
Umbria 5 - -
Veneto 1 - -
Totale 189 15 7,9

(*) dati AG.E.A.

Distribuzione regionale delle ispezioni ad Associazioni,
per la campagna 2002/2003

Riepilogo delle segnalazioni di irregolarità, inoltrate al 31.10.2003,
conseguenti alle ispezioni ad Associazioni nelle Campagne di attività dell'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA
Da 1985/86 2001/02 2002/03 Totale

a 2000/01

Segnalazioni al MI.P.A.F. per la
revoca del riconoscimento 62     2   1   65   

Rapporti di contestazione ai sensi dell'art. 1 
del D.Lgs. 223/01 8     22   3   33   

Rapporti di contestazione per concorso,
ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 223/01 -     9   1   10   

Segnalazioni alla G. di F. 12     2   -   14   

Segnalazioni al MI.P.A.F. per irregolarità 
minori 238     -   -   238   
Soggetti denunciati all'Autorità
giudiziaria ai sensi della  L. 898/86 15     -   -   15   

Soggetti denunciati all'Autorità
giudiziaria per reati vari 35     -   -   35   

Notizia di reato a GdF/CC ai sensi dell'art. 
331 C.P.P. 6     -   -   6   

Sequestri cautelari di documenti 4     -   -   4   
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In particolare, a seguito delle verifiche di tale tipologia svolte nella
campagna 2002/2003, sono stati inoltrati una segnalazione per la
revoca del riconoscimento e 3 rapporti di contestazione ai sensi del
D.Lgs. 223/01, su 15 Organismi associativi sottoposti a controllo;
nella medesima campagna risultano, inoltre, inviati due ulteriori
segnalazioni per la revoca del riconoscimento e 15 rapporti di
contestazione ai sensi del D.Lgs. 223/01, su un totale di 15 Organismi
associativi sottoposti a controllo nella precedente campagna; in
dettaglio, una di tali ultime contestazioni si riferiva alla campagna
2000/2001 e 14 alla 2001/2002.
Va poi aggiunto che nella campagna 2002/2003 sono stati inviati
ulteriori 9 rapporti di contestazione per concorso - con l'Unione di
appartenenza - ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato D.Lgs.
223/01 riferiti alla campagna 2001/2002, nonché un rapporto - del
medesimo tipo - relativo alla campagna 2002/2003.
Sotto il profilo della valutazione generale, vale la pena di segnalare
come l'accertamento di irregolarità tali da comportare l'inoltro di una
proposta di revoca del riconoscimento si sia mantenuto, nel
complesso, stabile rispetto alle precedenti campagne.

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2002/2003

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli 15 15 -

N. giornate ispettive 450 640 + 42,2

Tempo unitario (giorni isp.) 30,0  42,7  + 42,2

I controlli sulla regolarità dei fascicoli relativi alle posizioni dei
produttori olivicoli associati costituiscono parte integrante dell'attività
di verifica svolta presso le Associazioni. Tali controlli, nella
campagna in esame, hanno complessivamente interessato 1.205
posizioni-socio, 46 delle quali risultate irregolari ed oggetto di
segnalazione all'AG.E.A.. Nel corso della campagna di riferimento
sono state, inoltre, segnalate ulteriori 32 posizioni socio irregolari
relative a controlli effettuati nella campagna 2001/2002.
Le principali - e più frequenti - cause di irregolarità sono consistite
nella parziale (o totale) mancanza dei requisiti necessari ai fini della
dimostrazione della titolarità al diritto all'aiuto comunitario alla
produzione; successivamente, a seguito della mancata
“regolarizzazione” da parte del produttore, sono state inoltrate 28
segnalazioni per indebita richiesta dell'aiuto citato ed ulteriori 3
segnalazioni per verifiche effettuate nelle campagne 1999/2000 e
2000/2001.
Gli esiti sopra descritti sono riportati, in dettaglio, nel riepilogo
relativo ai produttori olivicoli, esposto nel successivo cap. 2.4.

2.1.3
Verifiche ai
fascicoli dei
produttori
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Giova poi evidenziare come si assista ad una significativa
diminuzione, in percentuale, delle segnalazioni di irregolarità, passate
dal 5,1% della campagna 2001/2002 al 2,9% della campagna
2002/2003.

Riepilogo per Campagna e per Regione delle posizioni-socio verificate

CAMPAGNA OLEICOLA
Regione N.Associazioni N. soci Da 1985/86 2001/02 2002/03 Totale  

(*) (*) a 2000/01

Abruzzo 12 85.565  2.191 152 50 2.393 
Basilicata 8 55.254  1.743 90 -  1.833 
Calabria 25 202.307 6.264 190 103 6.557 
Campania 19 153.556 4.583 214 250 5.047 
Emilia Romagna 1 4.948 52 -  -  52 
Lazio 15 137.254 4.424 115 50 4.589 
Liguria 6 27.139  1.093 -  -  1.093 
Lombardia 1 2.897 113 -  -  113 
Marche 8 39.241  982 50 74 1.106 
Molise 5 28.005  1.125 -  50 1.175 
Puglia 29 399.960 10.645  418 422 11.485  
Sardegna 8 37.217  916 61 -  977 
Sicilia 35 260.230 5.645 175 136 5.956 
Toscana 10 67.889  2.088 -  70 2.158 
Trentino Alto Adige 1 1.034 -  -  -  -  
Umbria 5 36.550  1.154 -  -  1.154 
Veneto 1 4.740 50 -  -  50 

Totale 189 1.543.786 43.068  1.465 1.205 45.738  

(*) dati AG.E.A. per la campagna 2002/2003

Riepilogo, per Campagna, degli esiti conseguenti ai
controlli sui fascicoli dei soci in Associazione

Campagna Posizioni Posizioni Tasso di
controllate irregolari irregolarità

Da 1985/86 a 1998/99 39.893 6.353 15,9 

1999/00 1.657 130 7,8  

2000/01 1.518 42 2,8  

2001/02 1.465 84 5,7  

2002/03 (*) 1.205 46 3,8  

Totale 45.738 6.655 14,6 

(*) dati provvisori

Nel periodo di operatività - come detto dalla campagna 1985/1986 alla
campagna 2002/2003 - l'Agenzia ha complessivamente sottoposto a
verifica documentale n. 45.738 pratiche relative ad altrettanti
produttori olivicoli associati; 6.655 di tali posizioni sono risultate
irregolari ed hanno comportato l'inoltro di specifica segnalazione di
irregolarità.
Le risorse ispettive impegnate nello svolgimento dei controlli alle
posizioni dei soci sono ricomprese in quelle sopra indicate con
riferimento ai controlli alle Organizzazioni di produttori..
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Nella campagna 2002/2003 l'Agenzia ha complessivamente svolto
3.124 ispezioni a frantoi, pari al 54,2% dei frantoi operanti nella
campagna stessa; di tali controlli, in particolare, 1.852 sono stati
effettuati in modo “approfondito” e 1.272 con modalità “sommaria”,
per verificare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento del
riconoscimento.
La rappresentatività numerica dei frantoi sottoposti a controllo
approfondito, rispetto ai frantoi riconosciuti ed operanti nella
Campagna, è risultata pari al 32,1%, percentuale superiore alla soglia
minima, pari al 30%, indicata dall’articolo 30 del Regolamento (CE)
n. 2366/98; anche la percentuale dei frantoi sottoposti a controllo
sommario - pari al 22,1% - è risultata superiore alla percentuale
minima (20%) prevista dal medesimo articolo del citato Regolamento.
A tale attività di verifica vanno poi aggiunti 1.700 controlli incrociati -
effettuati sia in loco, sia attraverso un riscontro documentale - di cui
1.369 nei confronti di produttori olivicoli (inclusi 112 controlli in loco
a produttori) e 331 nei confronti di altri soggetti comunque collegati ai
frantoi (sansifici, commercianti, altri soggetti).
Complessivamente, sono state effettuate 540 verifiche approfondite
con controlli incrociati, corrispondenti al 29,2% dei frantoi controllati,
a fronte di una percentuale minima, indicata dal più volte citato
Regolamento comunitario, pari al 10%.
L'impegno complessivo dell'Agenzia nel Progetto, inclusivo delle
risorse dedicate all'effettuazione dei controlli incrociati, è risultato
quindi pari al 70,5% del totale delle risorse impegnate nella
Campagna. La rappresentatività produttiva dei frantoi sottoposti a
controllo è risultata pari al 56,9% della produzione complessiva dei
frantoi operanti nella Campagna.
La selezione del campione dei soggetti da sottoporre a controllo
approfondito è stata operata in funzione di specifici criteri,
corrispondenti a condizioni di particolare rischio, definiti in funzione
di situazioni quali, ad esempio:
− esiti di precedenti verifiche (revoca del riconoscimento,

segnalazioni, diffide);
− variazioni nella gestione del frantoio;
− elevate rese in olio - rispetto alle medie di zona - del frantoio e/o

dei principali produttori che hanno molito presso il frantoio stesso;
− rese in olio costanti;
− frantoi-produttori che dichiarano rese per pianta

significativamente superiori a quelle medie di zona;
− omissione dell'invio degli estratti mensili del registro dell'attività.
Per le elaborazioni dei criteri di rischio sono stati considerati sia i dati
produttivi delle precedenti campagne, sia quelli della campagna
corrente, appena disponibili.
La programmazione dell'attività operativa è stata realizzata tenendo
conto, inoltre, della distribuzione dei soggetti sul territorio, secondo
un criterio di rappresentatività geografica e produttiva a livello
regionale. Tale ultimo criterio risulta prevalente per ciò che concerne
la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sommario,

2.2
Verifiche ai

frantoi
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individuati, di norma, tra quelli che non presentano significative
condizioni di rischio.

Distribuzione regionale delle ispezioni a frantoi

CAMPAGNA 2002/2003
Frantoi Comuni

Frantoi % % ispez. con
Regione operanti su tot. N. su tot. prima frantoi Comuni

(*) nazionale ispezioni ispezioni volta operanti visitati

Abruzzo 469 8,1 263 8,4 3 150 113
Basilicata 153 2,7 92 2,9 5 69 53
Calabria 1.093 19,0 577 18,5 62 271 209
Campania 526 9,1 282 9,0 15 240 174
Emilia R. 25 0,4 14 0,4 - 16 9
Friuli V. G. 4 0,1 - - - 3 -
Lazio 372 6,5 213 6,8 11 178 135
Liguria 170 2,9 89 2,8 6 76 53
Lombardia 19 0,3 8 0,3 - 13 7
Marche 159 2,8 90 2,9 3 95 65
Molise 114 2,0 57 1,8 2 56 33
Puglia 1.151 20,0 652 20,9 29 227 199
Sardegna 123 2,1 63 2,0 4 74 41
Sicilia 692 12,0 347 11,1 14 274 187
Toscana 396 6,9 226 7,2 11 153 120
Trentino A.A. 2 0,0 - - - 2 -
Umbria 259 4,5 140 4,5 8 60 47
Veneto 36 0,6 11 0,4 - 25 9

Totale 5.763 100,0 3.124 100,0 173 1.982 1.454

(*) dati AG.E.A. provvisori
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Riepilogo per Campagna della distribuzione regionale delle ispezioni a frantoi, delle revoche proposte

e delle contestazioni ai sensi della L. 460/87 e del D.Lgs. 223/01

CAMPAGNA

N.ro Revoche Contestazioni N.ro Revoche Contestazioni N.ro Revoche Contestazioni

Regione ispezioni proposte amministrative ispezioni proposte amministrative ispezioni proposte amministrative
(*) (*) (*)

N. % N. % N. % N. % N. % N. %

Abruzzo 1.328 117 8,8 626 47,1 288 21 7,3 101 35,1 263 20 7,6 51 19,4
Basilicata 461 67 14,5 259 56,2 95 10 10,5 27 28,4 92 8 8,7 15 16,3
Calabria 2.777 397 14,3 1.101 39,6 548 75 13,7 162 29,6 577 81 14,0 121 21,0
Campania 1.514 151 10,0 561 37,1 271 30 11,1 85 31,4 282 42 14,9 91 32,3
Emilia Romagna 61 4 6,6 22 36,1 9 - - - - 14 1 7,1 5 35,7
Friuli Venezia Giulia 1 - - 1 100,0 4 1 25,0 2 50,0 - - - - -
Lazio 1.200 122 10,2 537 44,8 217 17 7,8 37 17,1 213 9 4,2 35 16,4
Liguria 517 25 4,8 168 32,5 88 7 8,0 19 21,6 89 6 6,7 24 27,0
Lombardia 61 3 4,9 36 59,0 14 1 7,1 2 14,3 8 1 12,5 1 12,5
Marche 478 31 6,5 185 38,7 80 10 12,5 16 20,0 90 5 5,6 16 17,8
Molise 375 24 6,4 178 47,5 70 12 17,1 32 45,7 57 12 21,1 27 47,4
Puglia 3.555 356 10,0 1.311 36,9 620 36 5,8 146 23,5 652 49 7,5 151 23,2
Sardegna 325 45 13,8 150 46,2 65 7 10,8 19 29,2 63 6 9,5 9 14,3
Sicilia 1.879 144 7,7 660 35,1 384 39 10,2 81 21,1 347 22 6,3 60 17,3
Toscana 1.178 54 4,6 427 36,2 228 18 7,9 57 25,0 226 13 5,8 36 15,9
Trentino Alto Adige 3 - - 1 33,3 1 - - 1 100,0 - - - - -
Umbria 694 30 4,3 232 33,4 150 15 10,0 32 21,3 140 9 6,4 30 21,4
Veneto 91 11 12,1 46 50,5 12 2 16,7 6 50,0 11 1 9,1 4 36,4

Totale 16.498 1.581 9,6 6.501 39,4 3.144 301 9,6 825 26,2 3.124 285 9,1 676 21,6

(*) Fino alla campagna 1999/2000 i dati si riferiscono alle sole contestazioni ex L. 460/87

Dalla campagna 2000/2001si riferiscono anche alle contestazioni ex D.Lgs. 223/01

2001/02 2002/03Da 1986/87 a 2000/01
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Riepilogo delle segnalazioni di irregolarità, inoltrate al 31.10.2003,
conseguenti alle ispezioni a frantoi nelle Campagne di attività dell'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA
Da 1986/87 2001/02 2002/03 Totale

a 2000/01

Segnalazioni al MI.P.A.F. o alle Regioni
per la revoca del riconoscimento 1.581 301 285 2.167

Segnalazioni al MI.P.A.F. o alle Regioni
per irregolarità minori 251 - - 251

Frantoiani ed altri soggetti denunciati
all'Autorità giudiziaria per reati vari 158 21 5 184

Frantoiani ed altri soggetti denunciati
all'Autorità giudiziaria,
ai sensi della L. 898/86 271 10 1 282

Frantoiani ed altri soggetti denunciati
all'Autorità giudiziaria,
per campioni risultati irregolari 5 1 25 31

Rapporti di contestazione inoltrati
all'I.C.R.F. competente, ai sensi
dell'art. 5 della L. 460/87 e dell'art. 1 del 
D.Lgs 223/01 6.501 825 676 8.002

Rapporti di contestazione per
concorso nella indebita percezione
di aiuti comunitari (L.898/86) 39 1 - 40

Segnalazioni alla G. di F. 1.775 67 46 1.888

Notizia di reato alla G. di F. ai sensi
dell'art. 331 C.P.P. 14 3 - 17

Segnalazioni per omessa comunicazione 
dell'impiego agronomico delle acque di
vegetazione, ai sensi della L. 574/96 706 143 120 969

Segnalazioni ad Enti vari
(gruppo elettrogeno) 740 9 9 758

Segnalazioni alle Prefetture 15 - - 15

Segnalazioni ai N.A.S. 20 2 9 31

Segnalazioni all'ufficio
provinciale I.V.A. 13 - - 13

Segnalazioni per violazioni alla L.197/91 
(antiriciclaggio) 17 1 14 32

Segnalazioni agli I.P.L. 6 - - 6

Sequestri cautelari di documenti 7 - - 7
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Quanto ai dati riepilogativi dell'attività che qui si relaziona ed ai
principali esiti conseguiti nella campagna 2002/2003 e nell'intero
periodo di operatività, si rileva una diminuzione nella percentuale di
segnalazioni inoltrate ai fini della revoca del riconoscimento, passate
dal 9,54% della campagna 2001/2002 al 9,13% della campagna
2002/2003; al riguardo appare ragionevole ritenere che tale
decremento, sia pur modesto - come già osservabile per la precedente
campagna - derivi dal progressivo e sostanziale adeguamento degli
operatori del settore ai rilevanti obblighi introdotti dal Reg. (CE) n.
2366/98.
Per le restanti segnalazioni di irregolarità si osserva una generalizzata
diminuzione dell'incidenza percentuale delle contestazioni per
fattispecie meramente formali, più marcata per le contestazioni ai
sensi della Legge 460/87 (ormai in via del tutto residuale) e del D.Lgs.
223/01, risultate  - complessivamente - pari al 21,6% delle verifiche
svolte, a fronte del 24,9% fatto registrare dalla precedente campagna.
Si conferma poi - come già nella campagna precedente - una riduzione
del numero di segnalazioni inoltrate agli enti competenti circa la
mancata richiesta/autorizzazione al Sindaco per lo spandimento
controllato delle acque di vegetazione sul suolo agricolo - legge n. 574
del 1° novembre 1996 - passate dal 7,3% della campagna 2001/2002
al 6,5% della campagna in esame (percentuali, queste, entrambe
calcolate in relazione ai controlli approfonditi).
Risulta, quindi, confermata la tendenza - già emersa nelle precedenti
campagne - di una complessiva e generalizzata diminuzione delle
irregolarità di tipo amministrativo, derivante dal ricordato, progressivo
adeguamento dei comportamenti degli operatori alle previsioni
introdotte dal Reg. (CE) n. 2366/98.

Riepilogo, espresso in percentuale, dei principali atti

conseguenti le ispezioni effettuate

CAMPAGNA OLEICOLA
Da 1986/87 1998/99 2002/03 Media
a 1997/98 2001/02

(*) (°)

Revoche proposte 7,2 11,5 9,1 9,5
Contestazioni amministrative 
(L. 460/87 e D.Lgs. 223/01)(^) 41,5 33,9 21,6 35,2
Segnalazioni G.di F. 15,0 4,8 1,5 8,3

(*) A partire dalla campagna 1998/99 le percentuali sono calcolate

sul totale delle verifiche, inclusi i controlli sommari

(°) % media sull'intero periodo

(^) Fino alla campagna 1999/2000 i dati si riferiscono alle sole contestazioni ex L. 460/87

Dalla campagna 2000/2001 si riferiscono anche alle contestazioni ex D.Lgs. 223/01
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Distribuzione delle ispezioni e dei principali atti conseguenti, per classi di potenzialità dei frantoi,
per la campagna 2002/2003

FRANTOI

Operanti  (*) Controllati  (^) Revoche Contestazioni amministrative

proposte (L. 460/87 e D.Lgs. 223/01)
Potenzialità (#) N. % su N. % su N. % su N. % su

totale frantoi totale totale totale

Fino a 2.000 kg. 323 5,6 151 4,9 15 5,3 27 4,0 

Da 2.001 a 4.000 kg. 941 16,3 488 15,7 60 21,1 105 15,5 

Da 4.001 a 10.000 kg. 2.595 45,0 1.400 45,1 113 39,6 299 44,2 

Da 10.001 a 25.000 kg. 1.556 27,0 858 27,7 79 27,7 198 29,3 

Oltre 25.000 kg. 348 6,0 204 6,6 18 6,3 47 7,0 

Totale 5.763 100,0 3.101 100,0 285 100,0 676 100,0 

(*) dati AG.E.A. provvisori

(^) frantoi diversi controllati nella Campagna

(#) espressa in kg di olive molite nelle 8 ore

ATTI
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Frantoi operanti e controlli effettuati, per campagna oleicola

da 1986/87 da 1998/99 2001/02 2002/03

a 1997/98
(#)

a 2000/01
(#)

(*)

Frantoi operanti 6.110 5.987 5.737 5.763 

N.ro ispezioni 735 2.560 3.144 3.124 

% ispezioni / operanti 12,0 42,8 54,8 54,2

(#) valori medi del periodo

(*) dati provvisori

Ispezioni a frantoi e principali atti conseguenti, per tipo di controllo,
per la campagna 2002/2003

Proposte di Contestazioni amministrative Segnalazioni
Ispezioni revoca (L. 460/87 e D.Lgs. 223/01) G.di F.

Tipo N. N. % su N. % su N. % su
controllo ispezioni ispezioni ispezioni

Approfondito 1.852 211 11,4 516 27,9 39 2,1

Sommario 1.272 74 5,8 160 12,6 7 0,6

Totale 3.124 285 9,1 676 21,6 46 1,5

Dall'inizio della propria attività, l'Agecontrol ha effettuato,
complessivamente, 22.766 controlli nei confronti di 9.644 stabilimenti
di molitura, ubicati in 2.174 Comuni diversi.

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2002/2003

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli approfonditi 1.850           1.852           +  0,1

N. giornate ispettive (*) 11.544           12.188           +  5,6

Tempo unitario (giorni isp.) 6,2        6,6        +  5,5

N. controlli sommari 1.270           1.272           +  0,2

N. giornate ispettive (*) 1.295           1.416           +  9,3

Tempo unitario (giorni isp.) 1,0        1,1        +  9,2

(*) Incluso il tempo destinato alle rilevazioni sulle destinazioni degli oli 
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Sulla base della previsione dell'articolo 8 del Reg. (CE) n. 2366/98,
nella campagna 2002/2003 l'Agenzia ha svolto attività di prelievo di
campioni di olio sfuso presso i frantoi sottoposti a controllo
approfondito. In particolare, dei complessivi 880 prelievi effettuati,
323 (pari al 36,7%, percentuale superiore di quasi 12 punti rispetto
alla soglia minima del 25%, fissata dal citato regolamento), sono stati
successivamente inoltrati sia ai competenti Laboratori delle Dogane
del Ministero delle Finanze, sia al Laboratorio dell'Ispettorato
Centrale della Repressione Frodi, Ufficio di Salerno, nonché - a
decorrere proprio dalla campagna di riferimento - a quello dell'Ufficio
di Perugia, per l'effettuazione delle analisi di laboratorio secondo le
metodiche indicate dal Reg. (CEE) n. 2568/91.
Si ricorda che l'attività in oggetto è volta ad accertare che l'olio
ottenuto sia conforme ai requisiti qualitativi previsti dalla normativa
(vale a dire rispondente a una delle definizioni di cui al punto 1
dell'allegato al Reg. (CEE) n. 136/66) e che, per almeno il 20% dei
campioni sottoposti ad analisi, non vi sia contaminazione da solventi.
Sotto il profilo operativo, tale attività viene svolta dall'Agenzia in
conformità a quanto disposto dalla norma internazionale UNI EN ISO
5555 in materia di campionamento di oli e grassi animali e vegetali e
delle relative apparecchiature, in vigore a far data dal mese di giugno
1999.
Nei casi in cui il campione sottoposto ad analisi fornisca un esito di
non conformità alla qualità prevista, l'Agenzia procede all'inoltro di
una segnalazione all'Autorità giudiziaria e alle Autorità
amministrative competenti per l'irrogazione delle corrispondenti
sanzioni.
Dei 323 esiti pervenuti, per 301 casi è stata accertata una qualità
conforme a quella prevista al citato punto 1 dell'allegato al Reg.
(CEE) n. 136/66, mentre in 22 casi l'analisi ha evidenziato una
situazione di non conformità.
Nelle tabelle che seguono viene mostrata, a titolo riepilogativo, una
sintesi dell'attività svolta nel settore e dei risultati conseguiti.

Riepilogo dell'attività di prelievo di campioni di olio di oliva sfuso
presso frantoi e degli esiti conseguenti

Ispezioni Campioni Campioni Esiti ricevuti

Campagna effettuate prelevati inoltrati Totale Campioni Campioni

ai laboratori esiti ricevuti conformi non conformi

N. N. N. % su N. % su N. % su N. % su

prelievi inoltrati ricevuti ricevuti

1998/99 1.830 897 243 27,1 243 100,0 239 98,4 4 1,6

1999/00 1.900 1.041 297 28,5 297 100,0 297 100,0 - -

2000/01 1.811 844 268 31,8 268 100,0 268 100,0 - -

2001/02 1.881 938 300 32,0 300 100,0 299 99,7 1 0,3

2002/03 1.852 880 323 36,7 323 100,0 301 93,2 22 6,8

2.2.1
Controlli sulla

qualità dell'olio
prodotto
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Distribuzione per area geografica dei risultati delle analisi effettuate

sui campioni di olio sfuso prelevati in frantoio nella campagna 2002/2003

Regione Analisi

effettuate Qualità N.ro esiti %

CENTRO - NORD 77 Extra Vergine 57 74,0

Oliva Vergine 14 18,2

Vergine Corrente 3 3,9

Vergine Lampante 3 3,9

SUD E ISOLE 87 Extra Vergine 50 57,5

Oliva Vergine 18 20,7

Vergine Corrente 6 6,9

Vergine Lampante 11 12,6

Altro Olio 2 2,3

CALABRIA E PUGLIA 159 Extra Vergine 68 42,8

Oliva Vergine 24 15,1

Vergine Corrente 9 5,7

Vergine Lampante 38 23,9

Altro olio 20 12,6

NAZIONALE 323 Extra Vergine 175 54,2

Oliva Vergine 56 17,3

Vergine Corrente 18 5,6

Vergine Lampante 52 16,1

Altro Olio 22 6,8

Esito delle analisi

Inoltre, nell'ambito dei controlli approfonditi, al fine di rilevare
eventuali quantitativi di "olio di ripassaggio", sono stati effettuati 4
prelievi di sansa vergine presso frantoi con processo di estrazione "a
due fasi"; tali campioni sono stati successivamente inviati ai
Laboratori incaricati delle analisi, per verificare che la percentuale del
relativo contenuto in olio non fosse inferiore all'1,5%, così come
previsto dall'Amministrazione.
Tuttavia, non avendo tali analisi fatto emergere sostanziali elementi di
rilievo, tenuto anche conto della difficoltà di definire con esattezza le
soglie di irregolarità del contenuto di olio minimo nel campione di
sansa e di dimostrare che la quantità di olio estratta dalla sansa venga
effettivamente riportata sui certificati di molitura - conformemente
alle indicazioni fornite dai competenti servizi della Commissione UE
ed in accordo con il Ministero vigilante - tale attività di prelievo è
stata sospesa a decorrere dal mese di gennaio 2003.
Le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività in oggetto sono
ricomprese in quelle utilizzate per l'effettuazione dei controlli
approfonditi presso frantoi.
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Con la Decisione 2000/227/CE della Commissione, del 7 marzo 2000,
l'Italia è stata autorizzata a riconoscere ai produttori di olive da tavola,
a partire dal 1° settembre 2000 - e, inizialmente, per la sola campagna
2000/2001 - un aiuto commisurato alla quantità di olive trasformate
presso un'impresa di trasformazione di olive da mensa riconosciuta.
Con il successivo D.M. n. 217 del 21/6/2000, il Mi.P.A.F. ha emanato
le relative norme di raccordo, concernenti le competenze in materia di
riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive da tavola e
di controllo della contabilità di magazzino di dette imprese,
attribuendole alle Regioni e Provincie autonome. Il medesimo decreto
ha assegnato all'Agecontrol il compito di effettuare i previsti controlli
nei confronti dei produttori di olive da tavola, come meglio descritto
nel successivo capitolo 2.4.
Successivamente, la Commissione è intervenuta con la Decisione
2001/658/CE del 10 agosto 2001, al fine di prorogare - anche per le
campagne di commercializzazione dell'olio d'oliva dalla 2001/2002
alla 2003/2004 - l'autorizzazione concessa all'Italia per tale aiuto, ed il
Mi.P.A.F ha, quindi, emanato il D.M. n. 486 del 22/11/2001, che
estende al medesimo periodo le disposizioni contenute nel precedente,
analogo decreto.

Aiuto alla produzione di olive da tavola
Distribuzione regionale dei produttori con domanda di aiuto 
e delle imprese di trasformazione riconosciute ed operanti (*)

CAMPAGNA 2002/2003

Regione
N.ro % Ton. % N.ro %

Abruzzo 262 16,0 748,5 6,3 4 5,8
Lazio 183 11,2 571,0 4,8 11 15,9
Molise 2 0,1 1,5 0,0 - -
Puglia 317 19,3 2.139,0 18,1 28 40,6
Sardegna 79 4,8 263,2 2,2 2 2,9
Sicilia 796 48,6 8.072,5 68,4 24 34,8

Totale 1.639 100,0 11.795,7 100,0 69 100,0

(*) Dati AG.E.A.

Produttori
con domanda

Imprese di trasformazione
riconosciute ed operanti

Olive da tavola
da domanda

Rispetto alla precedente campagna di produzione (2001/2002), si
registra una diminuzione della quantità complessiva di olive oggetto
di domanda di aiuto (11.795 ton., -2,4% rispetto alle 12.089 ton. della
precedente campagna); in aumento, di contro, il numero di olivicoltori
che hanno presentato domanda (1.639, +12,8% a fronte dei 1.453
della campagna 2001/2002).
I valori registrati sembrano comunque confermare - anche per la
campagna 2002/2003 - un limitato interesse, da parte dei produttori
olivicoli, verso la misura dell'aiuto alla produzione delle olive da
tavola.
Nella campagna di riferimento sono proseguiti gli usuali rapporti con
le Amministrazioni regionali, al fine di individuare possibili modalità

2.3
Controlli inerenti
il regime di aiuto

alla produzione di
olive da mensa
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di attribuzione all'Agenzia delle attività di controllo sulle imprese di
trasformazione.
E' nel contesto descritto che l'Agenzia ha svolto tale attività nella
campagna 2002/2003, a seguito della stipula con la regione Abruzzo -
avvenuta nella campagna 2000/2001- di un accordo quadro che
prevede, per l'intero periodo di vigenza del regime di aiuto alla
produzione di olive da mensa, l'effettuazione di controlli nei confronti
delle 4 imprese riconosciute ed operanti nel territorio abruzzese.
Nel corso dei 4 controlli, svolti nell'agosto 2003 per la campagna che
si relaziona, non sono peraltro state accertate irregolarità tali da
comportare l'inoltro di segnalazione per la revoca del riconoscimento,
né rilevati estremi per la contestazione di irregolarità, ai sensi del
D.lgs 223/01, nei confronti di imprese di trasformazione delle olive da
mensa.
Nella campagna 2002/2003, si è provveduto all'inoltro di 2
segnalazioni per la revoca del riconoscimento e 2 rapporti di
contestazione per irregolarità formali ai sensi del D.Lgs. 223/01,
conseguenti ai controlli svolti - nella fase finale della precedente
campagna 2001/2002 - nei confronti delle 5 imprese di
trasformazione riconosciute ed operanti in Abruzzo.

Sulla base di quanto previsto dalla Decisione 2001/658/CE del 10
agosto 2001, citata in precedenza, ed in considerazione delle
disposizioni applicative nazionali, nel Programma di attività della
campagna 2002/2003, l'Agenzia ha previsto, tra l'altro, l'effettuazione
di verifiche anche nei confronti di produttori olivicoli per i quali, al
momento della selezione, risultava presentata sia la domanda di aiuto
alla produzione di olive da tavola, sia alla produzione di olio di oliva,
complessivamente pari a 1.178.
A partire da tale insieme di soggetti, sono stati selezionati e sottoposti
a controllo 250 olivicoltori. La selezione è stata effettuata tenendo
conto dei livelli di produzione e delle percentuali di esubero
produttivo, rispetto alle produzioni ottenute dall'applicazione delle
rese ufficiali dell'U.E. al patrimonio olivicolo aziendale.
In aggiunta ai suddetti controlli sono state effettuate ulteriori 182
ispezioni in loco, presso altrettanti produttori olivicoli che hanno
presentato unicamente domanda di aiuto alla produzione di olio di
oliva, finalizzate all'accertamento della compatibilità produttiva, di
cui:
− 112 controlli derivanti dai nominativi di produttori acquisiti nel

corso delle verifiche a frantoi effettuate nella campagna
2002/2003. In tale caso, la selezione è stata mirata
all'individuazione sia dei produttori che hanno molito presso
opifici nei quali sono state riscontrate irregolarità tali da mettere
in dubbio l'attendibilità della contabilità di magazzino, sia di
olivicoltori risultati (anche) gestori di frantoi oleari. Tali controlli
sono stati finalizzati, in particolare, alla verifica della
compatibilità delle quantità risultate molite presso i frantoi con la
potenzialità produttiva dell'azienda;

2.4
Verifiche

ai produttori
olivicoli
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− 20 controlli svolti sia su soggetti selezionati nel corso delle
verifiche a frantoi della campagna 2001/2002, sia in relazione a
specifiche segnalazioni inoltrate dall'Autorità giudiziaria e
dall'AG.E.A.;

− 50 controlli, svolti ai sensi dell'art. 29, par. 2 del Reg. (CE) n.
2366/98, nei confronti di altrettanti produttori che, per la
campagna 2001/2002, abbiano presentato dichiarazioni di intento
per impianti di nuovi oliveti.

Riepilogo, per Regione e Campagna, delle ispezioni  
in campo a produttori olivicoli

CAMPAGNA OLEICOLA
Regione Da 1986/87 2001/02 2002/03 Totale

a 2000/01
Abruzzo 431 29 49 509
Basilicata 222 2 3 227
Calabria 3.002 30 34 3.066
Campania 619 6 7 632
Emilia Romagna 33 - 12 45
Lazio 457 15 59 531
Liguria 97 - 6 103
Lombardia 23 - - 23
Marche 217 - 3 220
Molise 153 - 3 156
Piemonte 3 - - 3
Puglia 3.731 102 114 3.947
Sardegna 224 21 25 270
Sicilia 1.118 80 95 1.293
Toscana 762 7 14 783
Trentino A. A. 7 - - 7
Umbria 315 6 8 329
Veneto 50 - - 50
Totale 11.464 298 432 12.194

Come già citato nel precedente capitolo, dedicato all'attività di
controllo a frantoi, sono stati inoltre effettuati ulteriori 1.257 controlli
incrociati (in loco e documentali) a produttori olivicoli, quali
approfondimenti di verifiche a frantoi.
Per quanto attiene agli esiti conseguenti ai controlli svolti nella
Campagna, aggiornati al 31/10/2003 e riepilogati nelle tabelle che
seguono, sono stati accertati 63 casi di irregolarità per i quali è
prevista l'applicazione delle misure - così come specificato nella nota
del Mi.P.A.F. dell'1/12/1999 - consistenti nel rifiuto parziale o totale
dell'aiuto comunitario richiesto. Come già evidenziato in precedenza,
31 di tali casi sono conseguenti al controllo sulle pratiche socio, svolto
in Associazione.
Principali cause di irregolarità sono consistite in anomalie nella
compilazione della denuncia di coltivazione, nonché nell'incoerenza
dei quantitativi di olio di oliva e/o del numero delle piante di olivo
accertate rispetto a quanto riportato nella specifica documentazione.
In tutti i casi di irregolarità, l'Agenzia ha provveduto a trasmettere le
opportune segnalazioni alle Autorità competenti.
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Riepilogo delle segnalazioni di irregolarità, inoltrate al 31.10.2003,
conseguenti alle ispezioni a produttori olivicoli nelle Campagne di attività dell'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA
Da 1986/87 2001/02 2002/03 Totale

a 2000/01

Produttori segnalati all'AG.E.A.
per aiuti indebitamente richiesti (*) 2.756 79 63 2.898

Produttori denunciati all'Autorità giudiziaria per 
reati vari 66 - - 66

Produttori e soggetti collegati
denunciati all'Autorità giudiziaria
ai sensi della Legge 898/86 930 9 8 947

Produttori segnalati alla G. di F. 413 5 3 421

Rapporti di contestazione all'I.R.F. competente,
ai sensi della L.898/86,
per aiuti indebitamente percepiti 1.333 12 6 1.351

Rapporti di contestazione all'I.R.F. competente
ai sensi della L.898/86,
per concorso nella indebita
percezione di aiuti comunitari 47 2 - 49

Segnalazioni per violazioni alla
Legge 197/91 (antiriciclaggio) 29 - 1 30

Produttori segnalati all'I. Rip. F. 235 1 1 237

Segnalazioni all'Ufficio
provinciale I.V.A. 214 - - 214

Produttori segnalati all'AG.E.A. 
perchè intestatari di modelli F maggiorati 2.416 - - 2.416

Produttori segnalati all'AG.E.A.
perchè intestatari di modelli F irregolari 1.581 - - 1.581

(*) Inclusi gli atti conseguenti alle segnalazioni di soci irregolari da verifica in Associazione

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2002/2003

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli 410           432           +  5,4

N. giornate ispettive (*) 2.061           2.308           +  12,0

Tempo unitario (giorni isp.) 5,0        5,3        +  6,3

(*) Incluso il tempo destinato alle rilevazioni sulle destinazioni degli oli
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Nel corso della campagna di riferimento sono stati effettuati 10
controlli nei confronti di altrettante imprese che hanno importato o
acquistato olive da paesi terzi, identificate sia sulla base dei dati
inviati all'Agecontrol dall'Agenzia delle Dogane, sia sulla base delle
risultanze dei controlli svolti dall'Agecontrol presso alcune ditte di
commercio all'ingrosso. Nel corso delle verifiche si è proceduto, in
particolare, all'esame non solo delle operazioni di importazione di
olive con classificazione doganale tale da fare ricomprendere le stesse
negli obblighi previsti dal Reg. (CE) n. 104/91, ma anche di
quantitativi di prodotto ai quali - per qualità e condizione,
indipendentemente dalla loro classificazione doganale - si applicava la
normativa comunitaria sopra richiamata.
In quattro casi è stata accertata l'omissione, da parte della ditta
importatrice, del versamento all'AG.E.A. della cauzione prevista dal
Reg. (CE) n. 104/91; una posizione è stata inoltre segnalata anche alla
Guardia di Finanza per gli ulteriori accertamenti di competenza.
Tutte le partite di olive sottoposte a controllo sono comunque risultate
destinate al consumo diretto come olive da mensa, fatta eccezione per
un modesto quantitativo, avviato alla disoleazione, il cui olio è
risultato essere stato contabilmente annotato presso il frantoio come
non commestibile.
Le irregolarità accertate sono state segnalate all'AG.E.A., al Ministero
delle Finanze ed alla Guardia di Finanza.

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2002/2003

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli 10     10     -

N. giornate ispettive 50     38     - 24,0

Tempo unitario (giorni isp.) 5,0    3,8    - 24,0

Come noto, a partire dalla campagna oleicola 1999/2000 è stato
armonizzato il metodo di determinazione delle rese in olive (kg di
olive prodotte per pianta) ed olio (kg di olio prodotto da 100 kg di
olive) nei paesi produttori, attraverso l'emanazione del Regolamento
(CE) n. 1273/99 della Commissione, del 17 giugno 1999, che
modificando l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2366/98, ha introdotto elementi
fortemente innovativi.
In tale nuovo contesto, i parametri "resa in olive" e "resa in olio"
hanno assunto anche una funzione di tipo statistico: non più elemento
esclusivamente necessario per valutare la coerenza di ciascuna
domanda di aiuto, ma parametro con valenza di "indicatore" della
reale capacità produttiva di una determinata zona olivicola.
A tale scopo, secondo le impostazioni regolamentari, il territorio
italiano a vocazione olivicola è stato suddiviso in nove zone regionali
(paragrafo 2, art. 2 del citato Reg. (CE) n. 1273/99), in ognuna delle
quali sono state individuate un numero limitato di zone omogenee,
ovvero caratterizzate da tipologie colturali più o meno uniformi.

2.5
Verifiche sulle

importazioni di
olive

2.6
Determinazione

delle rese
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La metodologia di determinazione delle rese prevede due distinti
livelli di indagine:
− a livello di zona regionale, tramite diretta osservazione di 100

aziende olivicole selezionate in ciascuna delle 9 zone regionali
(indagine affidata all'Agenzia secondo la metodologia riportata
nel Reg. (CE) n. 1273/99);

− a livello di zona omogenea, mediante stima di esperti, demandata
alle Commissioni Provinciali Olio (CPO), da svolgere attraverso
la metodica indicata nella Lettera Circolare del Mi.P.A.F. del 30
ottobre 2000.

Oltre all'indagine svolta nelle zone regionali, l'Agenzia ha l'obbligo
istituzionale di predisporre annualmente un programma di attività
volto a raccogliere, verificare ed elaborare a livello nazionale gli
elementi necessari alla determinazione dei parametri di resa in olive
ed olio di zona omogenea, per tutte le province olivicole italiane.(Reg.
(CEE) n. 2262/84 Art. 1 par. 2 ).
Pertanto, il programma di attività si articola nelle fasi di seguito
descritte:
− indagine diretta sulle aziende olivicole selezionate per la

determinazione delle rese di zona regionale di cui all'art. 6 del
Reg. (CE) n. 2366/98 così come modificato dal Reg. (CE) n.
1273/99;

− elaborazione dei dati così ottenuti, nonché di quelli provenienti
dalle Commissioni Provinciali Olio, finalizzata alla
determinazione delle rese in olive per ciascuna zona omogenea di
produzione, anche per le provincie non ricomprese nelle nove
zone regionali di cui al Reg. (CE) n. 1273/99;

− calcolo delle rese in olio in funzione dei risultati forniti dai frantoi
riconosciuti oggetto del controllo accurato da parte dell’Agenzia,
opportunamente ponderati a livello di zona omogenea;

− stesura dei rapporti conclusivi da inoltrare al Mi.P.A.F. e ai
Servizi della Commissione UE, integrati con le percentuali riferite
alle diverse qualità degli oli di pressione prodotti per ciascuna
campagna.

I sopralluoghi diretti relativi ad una campagna oleicola avvengono
necessariamente a cavallo di due campagne ispettive, in relazione alle
fasi fenologiche dell'olivo ed allo svolgimento delle operazioni di
raccolta, con inizio ad Agosto e termine nell'anno successivo a
Maggio, mese entro il quale il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali deve trasmettere ai Servizi della Commissione Europea gli
elementi per l'approvazione definitiva dei suddetti parametri.
Le osservazioni dirette vengono svolte dall'Agenzia mediante tre
distinti interventi. Il primo (RSA), si svolge presso l’azienda ed è
finalizzato al controllo della dichiarazione di coltura, alla rilevazione
del numero di piante in produzione ed alla valutazione estimativa
della produzione di olive presente in azienda. Date le finalità
dell'intervento, questo deve necessariamente svolgersi prima
dell'inizio delle operazioni di raccolta (da Agosto ad Ottobre).
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Il secondo intervento (RSB), avviene di solito presso il frantoio e, se
del caso, presso l’azienda, per accertare i quantitativi relativi ad
almeno una consegna di una partita di olive.
Il terzo (RSC), si svolge presso l’azienda per controllare, a
conclusione dell'indagine, se tutte le piante produttive sono state
oggetto di effettiva raccolta; si acquisiscono, inoltre, i documenti di
riscontro relativi alla produzione complessiva avviata alla molitura
dalle aziende agricole sottoposte a sopralluogo.
La seconda e terza fase (RSB e RSC), legate al periodo della raccolta
e della molitura, iniziano orientativamente in Ottobre e si protraggono
fino al mese di Aprile dell'anno successivo.
Il campione di aziende da sottoporre a sopralluogo è stato estratto con
il criterio della casualità, a partire dall’universo delle aziende olivicole
che hanno presentato una domanda di aiuto nella precedente
campagna oleicola omologa, similare - dal punto di vista produttivo -
a quella oggetto di indagine. La selezione viene curata dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali che si avvale della collaborazione
dell’AGEA, utilizzando la metodologia suggerita dalla Commissione
dell'UE.
Al termine delle operazioni di selezione, l’Agenzia riceve due distinti
elenchi, ciascuno composto da 900 produttori, il primo (L1) da
utilizzare in via prioritaria e il secondo (L2), composto da nominativi
di riserva, distinti per zona omogenea, entro le nove zone regionali
oggetto di indagine.
Ciascun olivicoltore interessato dall’indagine è preventivamente
avvisato tramite un Telegramma di Stato inviato dal Ministero, nel
quale sono specificati i motivi prettamente statistici del sopralluogo.

Le attività riferite alla campagna oleicola sono state svolte da
Novembre 2002 a Maggio 2003, ripartite in attività esterne (indagine
diretta RSB e RSC) e attività di sede (acquisizione ed elaborazione
dati).
Nella tabella che segue vengono riportati, distinti per zona regionale,
il numero di interventi effettuati nella campagna ispettiva 2002/2003 a
completamento delle attività necessarie alla determinazione delle rese
afferenti la campagna oleicola 2002/2003.
Per completezza di informazione vengono riportati anche i
sopralluoghi, riferiti alla medesima campagna oleicola, eseguiti nella
campagna 2001/2002.

2.6.1
Attività

relative alla
campagna oleicola

2002/2003
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Distribuzione, per zona regionale, delle rilevazioni effettuate
per la campagna oleicola 2002/2003

Zona 
regionale

RSA RSB RSC RSA RSB RSC

1 Puglia: BA, FG 98 22 18 - 65 80
2 Puglia: BR, TA, LE 99 15 9 - 68 90
3 Calabria: CS, CZ, KR 100 12 8 - 73 92
4 Calabria: VV, RC 101 8 - - 89 100
5 Sicilia 100 20 23 - 73 77
6 Campania 103 32 19 - 57 81
7 Lazio 101 14 10 - 65 89
8 Abruzzo 102 49 30 - 40 70
9 Toscana 100 12 4 - 86 96

Totale 904 184 121 - 616 775

Ambito territoriale Numero sopralluoghi

campagna isp 01/02 campagna isp 02/03

Le aziende agricole contattate tramite invio del Telegramma di Stato
sono risultate 1.130, da cui sono scaturiti 904 accessi di tipo RSA,
tutti svolti nella campagna ispettiva 2001/2002. I produttori per i quali
è stato completato il ciclo di rilevazioni sono risultati 896.
Relativamente a quest'ultimo dato si precisa quanto segue:
− 2  produttori hanno rifiutato di sottoporsi a controllo;
− in 6 casi non è stato possibile completare l'indagine per motivi

indipendenti dalla volontà del produttore.
L'attività in campo è stata svolta prioritariamente da personale
ispettivo con qualifica agronomica e pregressa esperienza nei
sopralluoghi a produttori olivicoli e nella stima delle produzioni.
Ciò ha reso possibile fornire in anticipo - entro il 20 dicembre 2002 -
una stima preliminare delle rese per zona regionale, come previsto
dalla Lettera Circolare del Mi.P.A.F del 30 ottobre 2000.

Le attività finalizzate alla determinazione delle rese di zona regionale
per la campagna oleicola 2003/2004 hanno avuto inizio nel mese di
Giugno 2003, con la preparazione del Programma di attività e la
selezione del campione di aziende da sottoporre ad indagine, avvenuta
con le modalità già descritte in precedenza.
Sono state contattate 1.081 aziende, 900 appartenenti alla lista
principale (L1) e 181 alla lista di riserva (L2), da cui sono scaturiti
complessivamente 901 accessi di tipo RSA.
Nella tabella che segue si riportano, distintamente per zona regionale,
gli interventi effettuati nel periodo Agosto - Ottobre 2003.

2.6.2
Attività

relative alla
campagna oleicola

2003/2004
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Distribuzione, per zona regionale, delle rilevazioni effettuate
per la campagna oleicola 2003/2004

Zona 
regionale

RSA RSB RSC

1 Puglia: BA, FG 99 7 6
2 Puglia: BR, TA, LE 101 1 22
3 Calabria: CS, CZ, KR 100 11 8
4 Calabria: VV, RC 100 1 12
5 Sicilia 99 23 18
6 Campania 100 12 14
7 Lazio 101 11 13
8 Abruzzo 102 46 27
9 Toscana 99 4 15

Totale 901 116 135

Ambito territoriale

campagna isp. 02/03

Numero sopralluoghi

Alcune fra le aziende selezionate non hanno prodotto alcun
quantitativo di olive, probabilmente a causa di un prolungato periodo
di siccità o per naturale alternanza produttiva.
Nei 76 casi in cui l'assenza di produzione si è evidenziata al momento
del primo accesso, sono state anticipate le attività normalmente svolte
nel corso del sopralluogo conclusivo.
Altri produttori non hanno raccolto la produzione che pure, in quantità
limitata, era stata oggetto di stima nel corso del primo sopralluogo: in
tali casi è stato preso atto della dichiarazione di mancata raccolta del
produttore, evitando di svolgere in loco il sopralluogo conclusivo.
Sulla base delle prime valutazioni effettuate in base ai dati di resa
rilevati all'Agenzia, per la campagna oleicola 2003/2004 (di carica
produttiva) la produzione nazionale di olio di oliva sembrerebbe
inferiore a quella fatta registrare nella precedente campagna
2002/2003.
Sono state, tuttavia, osservate significative variazioni di resa tra le
diverse zone olivicole: in Puglia, ad esempio, le due zone regionali
hanno mostrato livelli produttivi nettamente differenti.
Nelle provincie di Bari e Foggia, l'accumulo di riserve idriche seguito
alle abbondanti precipitazioni invernali, ha consentito una fioritura
abbondante con conseguente buona allegagione.
In generale, il frequente ricorso alle pratiche irrigue, favorito
precipitazioni nel periodo di giugno - guglio, potrebbe aver favorito la
permanenza dei frutti sulle piante.
L'insieme di questi fattori positivi ha quindi consentito nel nord della
Puglia il raggiungimento di buoni livelli produttivi.
Viceversa, nelle provincie del Salento i fattori climatici sono stati
avversi fin dall'inizio dell'annata; infatti, una gelata tardiva nel mese di
aprile 2003 e venti di scirocco durante il mese di maggio hanno
compromesso in via definitiva l'andamento della Campagna,
provocando la perdita precoce della produzione in ampi areali.
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In questa zona regionale, infatti, nel 21,8% delle aziende visitate è
stata constatata l'assenza di produzione, mentre nel nord della Puglia
tale fattispecie è risultata pari al 3%. Va considerato che la medesima
percentuale calcolata a livello nazionale è pari all'8,4%.
Anche in Calabria l'andamento produttivo è risultato diversificato,
presentando un incremento, rispetto alla scorsa campagna, nelle
provincie di Cosenza, Catanzaro e Crotone ed una significativa
flessione delle produzioni in provincia di Reggio Calabria e Vibo
Valentia.
Le regioni dell'Italia centrale (Lazio, Toscana, Umbria ed Abruzzo)
hanno maggiormente risentito della prolungata siccità; l'andamento
produttivo è da considerare in diminuzione.
Campania, Basilicata e Sicilia presentano produzioni in linea con
quelle della precedente campagna.

Nella tabella che segue vengono esposti i dati complessivi sui
controlli effettuati e le risorse impegnate per lo svolgimento delle
attività di determinazione delle rese di zona regionale nella campagna
ispettiva 2002/2003..

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2002/2003

Previsione ∆±%

N. sopralluoghi RSA (1) 900 901 +  0,1

N. giornate ispettive 3.260 1.853 -  43,2

Tempo unitario (giorni isp.) 3,6   2,1   -  43,2

N. sopralluoghi RSB (2) 900 732 -  18,7

N. giornate ispettive 1.080 623 -  42,3

Tempo unitario (giorni isp.) 1,2   0,9   -  29,1

N. sopralluoghi RSC (3) 900 910 (4) +  1,1

N. giornate ispettive 540 397 -  26,5

Tempo unitario (giorni isp.) 0,6   0,4   -  27,3

(1) Rilevazioni aziendali; (2) Pesatura olive; (3) Avvenuta raccolta
(4) Di cui 44 inerenti attività svolta in sede sulla base di dichiarazioni di mancata raccolta

  delle olive, inviate all'Agenzia dai produttori olivicoli interessati

Consuntivo

Le risorse ispettive complessivamente impegnate nello svolgimento
del Progetto sono state pari al 14,0% del totale delle risorse disponibili
nella campagna.

2.6.3
Consuntivo delle

attività svolte
nella campagna

2002/2003

54



Le attività di indagine sulla destinazione degli oli di oliva e dei
sottoprodotti, convenzionalmente denominate "Progetto Mercato",
rientrano nei compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia dal Reg. (CEE)
n. 2262/84, del Consiglio, del 17 luglio 1984.
Obiettivo del Progetto consiste nella raccolta ed elaborazione degli
elementi utili alla migliore conoscenza dei fenomeni che influenzano i
flussi di prodotto all'interno della filiera dell'olio di oliva. Per questo
sono utilizzati, tra l'altro, i dati quantitativi e qualitativi rilevati
direttamente presso i soggetti interessati dall'attività istituzionale
dell'Agenzia (Frantoi, Produttori olivicoli, Sansifici, Associazioni di
produttori, ecc.).
Le rilevazioni hanno riguardato, in particolare:
− 2.931 frantoi oleari sottoposti a verifica, dei quali 1.815 oggetto di

controllo approfondito e 1.116 ispezionati con controllo sommario
(i frantoi ispezionati più volte nella stessa campagna sono stati
conteggiati una sola volta), presso i quali sono state raccolte
informazioni di tipo qualitativo circa l'attività produttiva e le
caratteristiche gestionali degli opifici. Ai soli frantoi che
commercializzano olio è stato inoltre richiesto di compilare - a
fine campagna - un questionario sulle principali destinazioni degli
oli e di inviarlo presso la sede dell'Agenzia, per disporre di dati
complessivi non influenzati dalla data in cui è avvenuta
l'ispezione; si sono rese così disponibili ulteriori 1.063 rilevazioni
relative all'attività di commercializzazione operata dai frantoiani
ispezionati nella campagna 2002/2003;

− 5.498 frantoi operanti nella campagna, i quali, attraverso l'invio
all'Agenzia di tutte le informazioni inerenti l'attività di molitura ai
sensi del Reg. (CE) n. 2366/98 (Registri standardizzati
obbligatori), rappresentano una significativa fonte di informazioni
circa l'universo nazionale dei trasformatori di olive. Sono stati
infatti analizzati tutti i dati pervenuti, ricavando, tra le varie
informazioni, la disponibilità di olio degli opifici e le principali
destinazioni del prodotto;

− 1.798 produttori olivicoli, presso i quali - nel corso dei
sopralluoghi in campo - sono stati raccolti dati produttivi
aggiornati alla data della rilevazione, con particolare riferimento
alle produzioni ottenute, alle eventuali giacenze, ai volumi di olio
destinati all'autoconsumo, oltreché ai flussi di prodotto destinato
alla vendita;

− 680 produttori olivicoli, gestori di altrettanti frantoi oleari, che
hanno inviato all'Agenzia la scheda relativa alla destinazione
dell'olio in qualità di produttori, rilasciata in sede di controllo al
frantoio;

− 268 produttori olivicoli, sottoposti a verifica documentale a
seguito di controllo al frantoio presso il quale tali produttori hanno
molito le olive.

Per quanto attiene il settore dell'imbottigliamento, non sono
disponibili informazioni aggiornate, in quanto, con gli organismi e le
aziende operanti in tale settore, non è stato possibile mantenere attivo

2.7
Indagini sulla

destinazione degli
oli di oliva
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un canale di comunicazione, per il quale l'Agenzia si era attivata in
passato - anche su indicazione della Commissione e di concerto con il
Mi.P.A.F. - al fine di coinvolgere le aziende di confezionamento e
altri operatori del settore a partecipare al sistema di rilevazione dei
dati. In tale contesto gli elementi attinenti il settore del
confezionamento riferiti alla campagna 1997/98 sono stati integrati
con altri desunti con modalità di tipo indiretto utilizzando
opportunamente i rilievi di altri Istituti di ricerca quali ISMEA e
ISTAT.
Ulteriori fonti di approvvigionamento di dati, di tipo indiretto, sono
costituite da:
− prezzi praticati negli scambi commerciali delle principali qualità

di oli di oliva, pubblicati dalle borse merci operanti nel settore
specifico;

− dati inerenti gli scambi commerciali di olio di oliva verificatisi
nella campagna 2002/2003, per qualità e per origine, comunitaria
ed extracomunitaria, acquisiti presso la sezione Commercio Estero
dell'I.S.T.A.T.;

− dati dei bollettini mensili della Comunità Europea, aggiornati al
mese di ottobre 2003, relativi ai prezzi praticati per le principali
qualità di oli di oliva prodotte in Spagna, Grecia, Portogallo e
Italia.

Lo studio, le cui risultanze sono oggetto di un separato rapporto al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e alla Commissione
Europea, viene svolto anche al fine di valutare la congruità tra la stima
di produzione oleicola nazionale operata dall'Agecontrol e le
componenti che caratterizzano il bilancio complessivo della campagna
oleicola.
Le risorse ispettive impegnate nell'attività di indagine in oggetto sono
ricomprese in quelle complessivamente utilizzate per lo svolgimento
delle attività di controllo a frantoi e produttori.

Nel seguito sono esposti i principali dati relativi all'attività svolta
dall'Agenzia nella campagna 2002/2003, oltreché i principali risultati
conseguiti nell'intero periodo di operatività, dalla campagna
1985/1986 alla campagna 2002/2003.
Nell'intero periodo sono stati complessivamente effettuati 122.672
controlli, inclusivi di 18.368 controlli incrociati (comprendenti i
controlli "documentali" a produttori olivicoli), 3.043 sopralluoghi
comunali (comprendenti i sopralluoghi aggiuntivi) finalizzati alla
determinazione delle rese in olive ed in olio di zona omogenea di
produzione, 11.488 sopralluoghi finalizzati alla determinazione delle
rese di zona regionale e 45.738 controlli, di tipo documentale,
effettuati su altrettante pratiche socio verificate nel corso dei controlli
svolti presso le Associazioni di produttori olivicoli, ai fini della
verifica della titolarità del diritto all'aiuto comunitario alla produzione
di olio di oliva.

2.8
Riepilogo

dell'attività svolta
e degli effetti

finanziari
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Sono stati complessivamente inoltrati alle Autorità competenti atti
riferiti a 17.594 soggetti per i quali sono state accertate irregolarità (di
cui 2.733 inerenti alla revoca del riconoscimento e 14.861 per aiuti
indebiti), con effetti finanziari per il FEOGA - sezione garanzia per
complessivi 390,96 milioni di euro, di cui circa 142,14 milioni di euro
relativi ad aiuti indebitamente richiesti (percepiti e non percepiti) e
circa 248,82 milioni di euro risultanti dalla stima dei possibili effetti
finanziari derivanti dall'adozione di tutte le proposte di revoca del
riconoscimento ministeriale inoltrate dall'Agecontrol.
L'importo delle sanzioni irrogabili dallo Stato a seguito delle
segnalazioni inviate dall'Agenzia in applicazione delle Leggi nazionali
e dei Regolamenti comunitari che disciplinano (o che hanno
disciplinato) lo specifico settore (Leggi n. 424/79, n. 898/86, n.
460/87, n. 197/91, n. 223/01, D.L. n. 109/92, Regolamenti (CEE) n.
2677/85 e n. 643/93, ecc.), è valutabile in complessivi 219,97 milioni
di euro.
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CAMPAGNA 2002/2003

INTERVENTI

ATTIVITA' ∆±%

Unioni 1 1 -
Associazioni 15 15 -
Produttori (in Associazione)  (1) - 1.205 -
Frantoi (approfonditi) 1.850 1.852 +  0,1
Frantoi (sommari) 1.270 1.272 +  0,2
Produttori (in campo) 410 (2) 432 (3) +  5,4
Rese di zona regionale 2.700 (4) 2.543 (5) -  5,8
Controlli incrociati 1.380 1.607 (6) +  16,4
Olive da tavola 70 4 -  94,3
Ammasso privato 20 - -  100,0
Importazioni di olive 10 10 -
Partecipazione udienze 215 54 -  74,9

Totale 7.941 8.995 -

(1) Il Programma previsionale non specifica il numero di pratiche-socio

da sottoporre a controllo; per prassi l'Agenzia indirizza le verifiche

su percentuali comprese tra l'1% ed il 2% delle pratiche-socio

(2) Inclusi 110 controlli in campo a produttori olivicoli

da selezionare nell'ambito delle verifiche a frantoi

(3) Inclusi 112 controlli in campo a produttori olivicoli,

selezionati nell'ambito delle verifiche a frantoi

(4) Il valore indicato include 305 sopralluoghi (184 RSB e 121 RSC)

svolti in anticipo nella campagna 2001/2002

(5) Il valore indicato include 251 sopralluoghi (116 RSB e 135 RSC)

svolti in anticipo nella campagna 2002/2003

(6) Inclusi 527 controlli incrociati "documentali" svolti nell'ambito del Progetto Frantoi

GIORNATE ISPETTIVE

ATTIVITA' Previsione Consuntivo ∆±%

Unioni 30 42 +  40,0
Associazioni 450 640 +  42,2
Frantoi (approfonditi) 11.544 12.188 +  5,6
Frantoi (sommari) 1.296 1.416 +  9,3
Produttori (in campo) 2.061 2.308 +  12,0
Rese di zona regionale 4.701 2.873 -  38,9
Controlli incrociati 690 857 +  24,2
Olive da tavola 490 8 -  98,4
Importazioni olive 50 38 -  24,0
Ammasso privato 94 - -
Partecipazione udienze 430 94 -  78,1
Totale 21.836 20.464 -

Previsione Consuntivo
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Riepilogo per Campagna degli interventi effettuati

CAMPAGNA OLEICOLA

ATTIVITA' Da 1985/86 Totale

a 2000/01

Unioni 32 1 1 34 
Associazioni 467 15 15 497 
Associazioni (riconoscimenti) 17 2 3 22 
Produttori (in Associazione) 43.068 1.465 1.205 45.738 
Produttori (in campo) 11.464 298 (1) 432 (2) 12.194 
Frantoi (approfonditi) 14.360 1.881 1.852 18.093 
Frantoi (sommari) 2.138 1.263 1.272 4.673 
Rese di zona regionale 6.233 2.712 2.543 11.488 
Controlli incrociati 15.265 1.496 1.607 18.368 
Olive da tavola - 10 4 14 
Ammasso privato 229 - - 229 
Ammasso privato (riconoscimenti) 4 - - 4 
Intervento pubblico 719 7 - 726 
Importazioni di olio e di olive 134 10 10 154 
Aziende di confezionamento 7.103 - - 7.103 
Organismi professionali 7 - - 7 
Sconfezionamento 64 - - 64 
Riconoscimento confezionatori 136 - - 136 
Comuni per rese medie 3.043 - - 3.043 
Miglioramento qualità 84 - - 84 

Totale 104.567 9.160 8.944 122.671 

(1) Inclusi 92 controlli in campo a produttori olivicoli, derivanti da controlli a frantoi
(2) Inclusi 112 controlli in campo a produttori olivicoli, derivanti da controlli a frantoi

2002/032001/02
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Stima degli effetti finanziari derivanti dall'assunzione di tutti i provvedimenti di revoca del riconoscimento
proposti dall'Agenzia

Campagna Associazioni Frantoi Aziende Totale
ispettiva di confezionamento

N. Euro N.  Euro N. Euro N. Euro
(1) (1) (2) (3)

1985/86 - 2000/01 31 4.797.884,59 1.581 81.106.252,25 535 135.607.376,21 2.147 221.511.513,05
2001/02 -    - 301 10.911.393,00 -    - 301 10.911.393,00
2002/03 -    - 285 16.402.727,00 (4) -    - 285 16.402.727,00

Totale 31 4.797.884,59 2.167 108.420.372,25 535 135.607.376,21 2.733 248.825.633,05

(1) Stima della riduzione dell'aiuto - da corrispondere per un anno in modo forfettario anziché in base alla effettiva produzione di
olio - ai produttori soci di quelle Associazioni o che hanno molito presso quei frantoi per i quali l'Agenzia ha proposto la
revoca del riconoscimento.

(2) Numero di aziende distinte per le quali sono state emesse una o più proposte di revoca del riconoscimento
(3) Valore dell'aiuto calcolato per un anno in base alle domande presentate nelle ultime due Campagne (al netto degli indebiti

accertati dall'Agenzia) dalle aziende di confezionamento per le quali sono state inoltrate segnalazioni di irregolarità tali da
comportare la revoca del riconoscimento.

(4) Dati provvisori. Il valore indicato è calcolato applicando l'importo dell'anticipo dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.
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Riepilogo degli importi di aiuto indebitamente richiesto accertati dall'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA
Da 1985/86 a 2000/01 TOTALE

Tipo progetto N. sogg. Euro N. sogg. Euro N. sogg. Euro N. sogg. Euro

Associazioni (a) 1 934 - - - - 1 934
(b) 1 29.687 - - - - 1 29.687
Totale 2 30.621 - - - - 2 30.621

Frantoi (b) 199 989.154 - - - - 199 989.154

Produttori olivicoli
da verifica in campo (a) 1.317 8.948.403 12 217.366 5 116.108 1.334 9.281.877

(b) 2.807 8.973.179 42 526.321 27 1.067.918 2.876 10.567.418
Totale (*) 3.511 17.921.582 44 743.687 27 1.184.026 3.582 19.849.295

da Rese regionali (a) 7 2.354 - - - - 7 2.354
(b) 62 37.453 20 174.377 2 435 84 212.265
Totale (*) 65 39.807 20 174.377 2 435 87 214.619

da verifiche documentali (a)      (#) 236 347.048 28 31.205 28 884.991 292 1.263.244
(b) 10.082 4.366.827 8 2.840 - - 10.090 4.369.667
Totale (*) 10.100 4.713.875 36 34.045 28 884.991 10.164 5.632.911

Totale settore produzione (a) 1.561 9.298.739 40 248.571 33 1.001.099 1.634 10.548.409
(b) 13.151 14.396.300 70 703.538 29 1.068.353 13.250 16.168.191
Totale (*) 13.877 23.695.039 100 952.109 57 2.069.452 14.034 26.716.599

Aziende confezionatrici (a) 691 102.259.340 - - - - 691 102.259.340
(b) 213 12.309.761 - - - - 213 12.309.761
Totale (*) 817 114.569.101 - - - - 817 114.569.101

Importazione di olio e olive (a) 10 851.765 - - - - 10 851.765

Totale generale (a) 2.262 112.409.844 40 248.571 33 1.001.099 2.335 113.659.514
(b) 13.364 26.706.061 70 703.538 29 1.068.353 13.463 28.477.951
Totale (*) 14.704 139.115.905 100 952.109 57 2.069.452 14.861 142.137.465

Nota: per semplicità di esposizione, gli importi, espressi in Euro, vengono espressi privi del valore decimale, che deve intendersi corrispondente a ,00 per tutti i valori esposti.

(a) Importi percepiti.
(b) Importi non percepiti o per i quali non è determinabile il percepimento.
(*) I totali relativi al numero di soggetti possono non corrispondere alla somma delle righe (a) e (b), in quanto per alcuni soggetti sono stati accertati indebiti

sia percepiti che non percepiti.
(#) I valori indicati si riferiscono a produttori associati, risultati irregolari in seguito a verifiche documentali svolte in Associazione, per i quali l'Agenzia, 

in conseguenza di ulteriori indagini, ha inoltrato anche una contestazione ai sensi della L. 898/86 o, a partire dalla campagna 1998/99,

segnalazioni per somme non dovute

2002/032001/02
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Alle attività istituzionali di ispezione, l'Agenzia ha da tempo
affiancato azioni di natura preventiva, quali attività di formazione, di
collaborazione e di comunicazione nei confronti di tutti i soggetti della
filiera olivicola.
Tali iniziative, svolte anche su richiesta di Organismi ed Enti
Regionali, rappresentano per l'Agenzia la conferma di un ruolo sempre
più rilevante nel settore olivicolo e oleario, oggetto di riconoscimento
da parte di Istituzioni e operatori di settore.

Nella Campagna è stato ulteriormente rafforzato l'impegno nella
formazione e nell'aggiornamento del personale ispettivo ed
amministrativo, per assicurare un'elevata qualificazione professionale
ed il mantenimento dello standard qualitativo che caratterizza l'attività
di controllo e le attività di supporto.
Sulla base della positiva esperienza in materia di attività formativa
condotta dall’Agecontrol nel corso della precedente campagna
oleicola a favore di diverse Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni
di operatori, l’Agenzia ha deciso di sostenere ulteriormente questa
attività nell’ottica di garantire il soddisfacimento di esigenze e di
aspettative specifiche.
Nel corso della campagna 2002/2003, l'Agecontrol ha pertanto
proposto la realizzazione di corsi di formazione strutturati e articolati
su più giornate per elevare il livello di informazione e di conoscenza
delle norme che regolano il settore olivicolo-oleicolo a beneficio delle
categorie di soggetti che operano nel comparto. In tale ambito sono
stati effettuati dall'Agenzia, su richiesta di Amministrazioni locali o di
Enti ad esse collegati, di Organizzazioni di operatori sia della
produzione che della trasformazione, diversi interventi formativi,
alcuni dei quali sono stati svolti nel quadro delle iniziative per il
miglioramento della qualità dell'olio di oliva, previste dal Reg. (CE) n.
528/99.
La Regione Campania, per il tramite del Settore Tecnico
Amministrativo Provinciale Agricoltura e Centro Provinciale di
Informazione e Consulenza in Agricoltura di Napoli, ha affidato
all'Agecontrol un incarico di docenza da realizzare nell’ambito del
programma di aggiornamento professionale per tecnici, in materia di
“Olivicoltura: innovazione tecnologica e normativa”, sui temi:
− leggi e normative comunitarie, nazionali e regionali che regolano

il comparto dei frantoi;
− normativa, piano di campionamento, rilevazione in campo e

determinazione delle rese.
Il Programma formativo, della durata complessiva di 100 ore, è stato
rivolto ai tecnici laureati e diplomati addetti alle funzioni di supporto
al comparto olivicolo in servizio presso i settori dell’area agricoltura
della Regione. L’Agecontrol, nel quadro del programma descritto, ha
erogato complessivamente 40 ore di docenza.
Un altro importante incarico di formazione è stato affidato
all’Agecontrol dalle Associazioni Produttori Olivicoli di Perugia e di
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Terni (A.Pr.Ol.), che hanno patrocinato la costituzione di una
Associazione Regionale di frantoiani (A.R.F.U. – Associazione
Regionale Frantoiani Umbri). L’esigenza rappresentata è stata quella
di formare il personale incaricato di fornire il supporto tecnico ai
frantoiani aderenti all’Associazione. L’intervento formativo è stato
realizzato con successo sulla base di uno specifico programma
elaborato dall’Agenzia.
Nella campagna 2002/2003 l'Agenzia ha partecipato a numerosi
seminari e convegni su argomenti attinenti il settore olivicolo. Tra i
principali eventi, si segnalano:
− il seminario, organizzato dall'Unione Provinciale degli Agricoltori

di Firenze, in cui l'Agenzia è stata invitata ad illustrare la
normativa comunitaria e nazionale relativa ai frantoi oleari;

− gli incontri, organizzati dall'A.N.F.O a Morcone (BN) e a Salerno,
su temi inerenti problemi e prospettive dell'attività di
trasformazione nelle rispettive Province;

− il seminario, organizzato dall'Associazione Interprovinciale tra
Produttori Olivicoli di Teramo e l'Aquila, rivolto agli operatori del
settore oleicolo dell'Abruzzo.

− I convegni su argomenti attinenti il settore oleicolo, organizzati
dall'Associazione dei Produttori Olivicoli della Provincia di
Perugia, dai Frantoiani Oleari Riuniti della Provincia di Macerata,
dall'Aprol e dall'Associazione Frantoiani Dauni di Foggia.

Tra le ulteriori occasioni di confronto e di studio, alle quali hanno
partecipato esponenti dell'Agecontrol in qualità di relatori, si citano:
− il Forum, organizzato dall'Unaprol a Roma, il 13 giugno 2003, in

occasione della XXVIII Assemblea Ordinaria, dal titolo
"Sciogliamo i nodi dell'olivicoltura. La filiera e la nuova Ocm tra
incognite ed opportunità di mercato", a cui hanno partecipato
esponenti politici e di settore;

− il Workshop su "Qualità e tutela del consumatore", organizzato a
Spoleto il 16 giugno 2003 dalla Facoltà di Agraria dell'Università
di Perugia;

− la Convention, organizzata dall'Aprol di Lecce, il 15 ottobre 2003,
per dibattere su alcune importanti tematiche del settore olivicolo,
aggiornare la base associativa sulle nuove norme di
commercializzazione dell'olio di oliva e sull'evolvere del dibattito
politico sulla riforma dell'Ocm dell'olio di oliva;

− il Convegno studio, organizzato a Padova, dal 18 al 20 settembre
2003, dalla Società Italiana di Economia Agraria, sul tema: "La
liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli tra conflitti ed
accordi: il ruolo dell'Italia;

− il Seminario sulla Qualità dell'olio di oliva, organizzato
dall'UNIOL a Verona il 26 settembre 2003, e la Tavola rotonda
della Coldiretti Lazio, tenuta a Castello di Corese Terra (RI), il 23
ottobre 2003.

L'Agecontrol ha, inoltre, partecipato alla XXXV edizione della Mostra
Nazionale Agriumbria, tenuta a Bastia Umbra (PG) dal 28 al 30 marzo
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2003, dove ha potuto dialogare direttamente con molti operatori del
settore oleiario e agroalimentare.
Notevole rilievo ha assunto anche la partecipazione dell'Agenzia alla
Fiera Internazionale del Levante, a Bari dal 13 al 21 settembre 2003,
congiuntamente ad altri enti (ISMEA, l'AGEA, l'INEA, il Comando
Carabinieri Politiche Agricole), nell'ambito dello spazio espositivo del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Attraverso tali iniziative, che rappresentano significativi momenti di
confronto e di approfondimento con gli operatori del settore e le
Istituzioni, l’Agenzia esercita un'importante azione preventiva, in
sintonia con le indicazioni della Commissione dell'UE e del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali e coerentemente con i principi
istitutivi.

Nel corso della campagna 2002/2003 l’attività di pareristica giuridico-
legale ha visto aumentare notevolmente la platea di operatori pubblici
e privati interessati, in considerazione del gradimento dimostrato
dall’intera filiera per tale tipologia di attività, che si pone come utile
ausilio nello svolgimento delle attività demandate ai singoli operatori.
E’ appunto in tale spirito di collaborazione che l’Agenzia, con il vivo
apprezzamento del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, On.le
Gianni Alemanno - come richiamato nella Premessa di questo
rapporto-, nel settembre 2003 ha pubblicato un opuscolo contenente
(auspicate) utili indicazioni per la tenuta della contabilità
standardizzata di magazzino  dei frantoi oleari riconosciuti, avendo
cura di pubblicarlo anche sul proprio Sito Internet.

Così come per le precedenti campagne, anche nella campagna
2002/2003 l'Agenzia ha svolto un'intensa collaborazione con gli Enti
impegnati nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, in
particolare con l'Ispettorato Centrale per la Repressioni delle Frodi e i
relativi Uffici periferici. In tale ambito rientra la fornitura - da parte
dell'Agenzia - dei dati inerenti le vendite di olio, ricavati dagli estratti
mensili della contabilità dei frantoi.
E', inoltre, proseguita la cooperazione con i Comandi Territoriali
dell'Arma dei Carabinieri, ai quali va il ringraziamento per il supporto
logistico e l'assistenza offerta ai funzionari dell'Agenzia operanti nelle
aree a più elevato rischio.
Di costante rilievo il rapporto con l'Autorità giudiziaria inquirente, con
la quale l'Agenzia collabora allo svolgimento delle indagini sul settore
degli aiuti comunitari all'olio di oliva, così come con gli organi di
Polizia giudiziaria, in particolare con la Guardia di Finanza, con cui si
verificano frequenti scambi di informazioni.
Su invito della Prefettura di Bari, l'Agenzia è stata anche chiamata a
partecipare ad un Comitato di Controllo sull'olio di oliva, nel quale ha
fornito il proprio qualificato supporto ai fini della valutazione dei
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risultati di alcune analisi di laboratorio su campioni di olio prelevati
nel corso di verifiche approfondite a frantoi.
Sul fronte dei rapporti con il mondo delle Istituzioni scientifiche e
territoriali, va evidenziata la costante ed intensa collaborazione con gli
Istituti di ricerca, le Facoltà universitarie, le Organizzazioni di
operatori e le Istituzioni locali, interessate ad ampliare la conoscenza
del settore oleicolo nazionale e comunitario, attraverso i principali dati
statistici di riferimento.
In particolare, nel corso della campagna 2002/2003, l'Agenzia ha
fornito elaborati statistici relativi al comparto della produzione e della
trasformazione, opportunamente aggregati a livello geografico, a
− istituzioni nazionali: l’Agenzia Nazionale per la Protezione

dell’Ambiente (A.N.P.A.), l’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.);

− amministrazioni: il Dipartimento dello Sviluppo Economico della
Regione Toscana, il Comune di Montespertoli (FI);

− istituti di ricerca: l’Istituto Sperimentale per la nutrizione delle
Piante;

− istituti universitari: l'Università degli Studi di Perugia, il
Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali
dell'Università degli studi di Firenze;

− Unioni di produttori olivicoli;
− società di ricerche di mercato.
Le iniziative descritte rafforzano il ruolo assunto dall'Agecontrol quale
organismo di riferimento ai fini di una migliore conoscenza del settore
olivicolo ed oleicolo.
In calce al presente Rapporto viene fornita un'ampia sintesi dei
principali dati statistici sul comparto, aggiornati alla campagna
2002/2003.

Nella campagna 2002/2003 sono proseguiti gli incontri con i
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, promossi
dall'Agenzia al fine di approfondire le principali problematiche
associate alle competenze in materia di concessione/ritiro del
riconoscimento ai frantoi oleari, così come previsto dal decreto 21
giugno 2001, n. 217 recante disposizioni applicative del regime
comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di
oliva.
Nella Campagna è stato, inoltre, avviato un intenso scambio di contatti
- tuttora in corso - con gli Assessorati all'Agricoltura di alcune
Regioni, in particolare la Sardegna, la Calabria, l'Umbria e la Toscana,
realizzati con l'intento di individuare possibili sinergie e ambiti di
collaborazione operativa nel settore di competenza dell'Agenzia e, più
in generale, nel comparto agroalimentare.
Nell'ambito delle Commissioni consultive istituite presso le sedi
regionali, l'Agenzia ha fornito, come di consueto, il proprio contributo
e qualificato supporto per la valutazione delle segnalazioni inoltrate.

3.4
Rapporti con le

Regioni

65



L'attività di progettazione e aggiornamento delle procedure ispettive,
dei relativi modelli di processi verbali e dei conseguenti interventi
formativi riguardanti il personale impegnato nello svolgimento
dell'attività di controllo, svolta in conformità ai requisiti fissati da
specifiche norme di qualità, assicura correttezza ed efficienza nello
svolgimento delle attività di ispezione, rappresentando un elemento
distintivo dell'elevato grado di professionalità e competenza tecnico-
specialistica conseguito dall'Agenzia nel proprio settore di operatività.
Di ciò tiene conto il Sistema di gestione aziendale della qualità,
realizzato e gestito in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI
CEI EN 45004.

Nella Campagna è proseguita l'azione di miglioramento avviata
dall'Agenzia con la realizzazione di un Sistema di Gestione della
Qualità conforme ai requisiti dettati dalla norma internazionale UNI
EN ISO 9001.
L'applicazione sistematica di procedimenti controllati rappresenta una
garanzia di omogeneità di gestione delle attività e di trasparenza
operativa nei confronti della struttura organizzativa e dei soggetti
interessati dall'attività dell'Agenzia.
Nel mese di marzo 2003 l'Agecontrol ha, inoltre, ottenuto
l'accreditamento SINCERT come primo Organismo di Ispezione
conforme alla norma europea UNI CEI EN 45004 nel settore
agroalimentare, con particolare riferimento al comparto olivicolo e
oleicolo.
Tale importante risultato costituisce un'ulteriore riconoscimento della
correttezza, competenza e professionalità con cui l'Agenzia opera nel
settore di riferimento. Rappresenta, inoltre, uno strumento utile per
creare le condizioni per l'affidamento di nuovi compiti in settori
"innovativi" quali le ispezioni sulla conformità di prodotti, processi
produttivi e sistemi di rintracciabilità nell'ambito della filiera oleicola
e, più in generale, del settore agroalimentare.

L'Agenzia mantiene attivo ed aggiornato il proprio sito Internet, che
assume sempre maggiore rilievo come strumento di diffusione di
informazioni istituzionali.
Il sito, pubblicato all'indirizzo www.agecontrol.it, fornisce un quadro
completo ed aggiornato sulle origini, sui compiti attribuiti all'Agenzia,
sulla struttura organizzativa e sulle attività svolte.
Tra gli argomenti di maggior interesse per gli operatori del settore, si
evidenziano:
− la principale normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
− le principali scadenze della campagna;
− i dati produttivi di settore (anche in relazione al settore delle olive

da tavola), aggregati a livello regionale, con particolare
riferimento all'attività dei frantoi oleari e alle quantità di olio
oggetto di domanda di aiuto.
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Nella campagna 2002/2003 si è proceduto alla revisione della sezione
"L'Agenzia informa", introducendo la pagina relativa ai "Comunicati
stampa". E' stata, inoltre, inserita una nuova sezione, denominata
"Informativa tecnica", contenente, tra l'altro, note e raccomandazioni
tecniche rivolte agli operatori di settore, in particolare ai frantoi.
Nel medesimo contesto informativo l'Agenzia ha, inoltre, avviato nel
mese di gennaio 2003 la gestione della "Newsletter Agecontrol", un
foglio informativo periodicamente trasmesso via e-mail a funzionari di
Amministrazioni ed Enti che ne abbiano fatto formale richiesta.
Nella Newsletter sono trattati argomenti attinenti l'Agenzia ed il
comparto oleicolo, tra cui:
− le principali novità normative pubblicate in gazzetta (comunitaria

e nazionale), relative al settore dell'olio di oliva o ad argomenti
che hanno comunque impatto sul settore, compresi i comunicati,
le circolari del Ministero e dell'AG.E.A.;

− gli esiti delle riunioni del Comitato di gestione delle materie
grasse;

− i riconoscimenti in materia di Dop e Igp (olio e/o olive);
− le principali scadenze connesse al regime di aiuto;
− l'evoluzione del dibattito sulla riforma dell'Ocm olio di oliva;
− gli aggiornamenti del sito internet dell'Agenzia;
− le iniziative di interesse per il comparto (manifestazioni, seminari,

pubblicazioni, notizie di stampa estera, ecc.).
Le notizia sono trattate in maniera sintetica, facendo ricorso a
collegamenti che indirizzano il lettore verso altri siti istituzionali dove
poter approfondire l'argomento.
Si ritiene che la Newsletter Agecontrol costituisca, per i suoi contenuti
informativi, uno strumento agile, diretto ed informale a supporto delle
attività delle Amministrazioni e degli Enti interessati.
Nel corso del 2003 sono stati prodotti e inviati 21 numeri della
Newsletter, cui vanno aggiunti 2 numeri speciali. La mailing-list conta
- alla data - 85 utenti distribuiti su tutto il territorio nazionale. E' allo
studio l'estensione di tale servizio ad un'utenza più ampia, che includa
anche gli operatori del settore (Associazioni, frantoiani, produttori,
ecc.).
Principale obiettivo di tali sistemi di comunicazione è fornire
un'informazione completa, costantemente aggiornata e facilmente
reperibile sull'attività dell'Agenzia e sul settore dell'aiuto comunitario
all'olio di oliva ed alle olive da tavola.
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Anche nel corso della campagna 2002/2003 l'Agenzia ha continuato il
proprio impegno, attraverso la partecipazione di propri rappresentanti,
alle riunioni degli organismi consultivi - per la valutazione delle
segnalazioni inoltrate dall'Agenzia a carico dei frantoi oleari
riconosciuti - costituiti presso alcune Regioni (sia in qualità di
membro di tali Commissioni sia in veste di consulente "esterno"), sia
presso il Mi.P.A.F. - per la valutazione delle segnalazioni inoltrate a
carico delle Associazioni di produttori e delle loro Unioni.
Nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra Agecontrol e le
Amministrazioni competenti, prima tra tutte quella vigilante, sono
proseguiti i continui, sistematici contatti con gli Enti citati. E’, quindi,
proseguita l'attività di supporto costituita dalla redazione e dall'invio
alle competenti Autorità delle osservazioni agli scritti difensivi di
parte, nonché di redazione ed invio di memorie a varie
Amministrazioni ed Avvocature dello Stato in relazione al
contenzioso sorto a seguito di ricorsi presentati da soggetti destinatari
di provvedimenti sanzionatori sia pecuniari che di diversa natura
(sospensione del riconoscimento). Al riguardo si è ulteriormente
confermata la tendenza alla riduzione della partecipazione diretta (cioè
di intervento) dell'Agecontrol alle vicende strettamente giudiziali
derivanti dall’espletamento dell'attività istituzionale; tale specifica
attività rimane, come noto, cristallizzata a livello residuale ed espletata
nei soli casi di particolare novità o rilievo, o ancora di portata
assolutamente generale.
Quanto alle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, nel corso
della campagna 2002/2003 risultano ormai andati a regime i
procedimenti istruttori per violazione del D.Lgs. 223/01 da parte delle
Regioni e Province autonome. Anche in questo caso sembra  rimasto
sostanzialmente stabile il carico costituito dal relativo contenzioso
giudiziale (cui l'Agenzia viene talora interessata), così come il
soddisfacente andamento degli esiti favorevoli alle decisioni assunte
dall’Amministrazione.
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Di seguito sono riportati i riepiloghi regionali delle attività di

controllo svolte e dei principali risultati conseguiti dall'Agenzia

nell'intero periodo di operatività, con evidenza dell'attività effettuata

nella campagna 2002/2003.

Per ciascun progetto e tipologia di provvedimento sono riportati in

carattere normale, sulla prima delle due righe previste per ciascuna

voce, i dati relativi alla campagna 2002/2003, mentre sulla seconda

riga vengono evidenziati, in neretto tra parentesi, i risultati riferiti

all'intero periodo di operatività (inclusa la campagna 2002/2003).

L'esposizione a livello regionale risponde all'obbligo (previsto dalla

normativa di riferimento: art. 2, par. 1 del D.L. 27 ottobre 1986, n.

701, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 898) da parte

dell'Agenzia di controllo sull'olio di oliva, di informare

periodicamente le Regioni sull'attività svolta e sugli esiti conseguiti

nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.

5

Suddivisione

regionale

dell'attività

svolta e dei

provvedimenti

conseguenti

69



CAMPAGNA 2002/2003

RIEPILOGO NAZIONALE

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni    16 3.124 1.205   432     4     -     -    10     - 2.543

Totale ispezioni (  531) (22.766) (45.738) (12.194) (   14) (  726) (  229) (  154) (3.043) (11.488)

Provvedimenti

conseguenti

Segnalazioni     1   285

per revoca (   70) (2.167) (    4) (    1)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (  243) (  251) (    1)

Denunce     5

per reati vari (   36) (  184) (   66) (    9) (    2)

Denunce     1     8

ex L. 898/86 (   15) (  282) (  947) (    3) (    4)

Denunce per    25

campioni irregolari (   31) (    3)

Contestazioni     6

L. 898/86 (   14) (  227) (1.124) (    1) (    7)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (   40) (   49) (    2)

Contestazioni     3   676     1

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (   36) (8.002) (    3) (    2)

Segnalazioni al Sindaco   120

acque vegetaz. L. 574/96 (  969)

Segnalazioni alla    46     3     1

Guardia di Finanza (   32) (1.905) (  421) (    1) (    5) (    3)

Segnalazioni AG.E.A.    28    35     2

indebiti richiesti (  124) (2.774) (  131)

Segnalazioni AG.E.A.    46

titolarità/potenz. produtt. (6.646)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (2.416)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (1.581)

Segnalazioni ad Enti vari     9

(gruppo elettrogeno) (  758)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (   13) (  214) (    1)

Segnalazioni     9     1

ai N.A.S. (    1) (   31) (    1) (    1)

Segnalazioni per    14     1

violazione L. 197/91 (   32) (   30)

Segnalazioni     1     2

Ispett. Rip. Foreste (    1) (  237) (    8)

Segnalazioni

alla Prefettura (   15)
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CAMPAGNA 2002/2003

ABRUZZO

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     1   263    50    49     4     1   285

Totale ispezioni (   32) (1.879) (2.393) (  509) (   14) (   11) (  123) (1.328)

Provvedimenti

conseguenti

Segnalazioni    20

per revoca (    5) (  158) (    4)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   18) (   14)

Denunce

per reati vari (    2) (   15) (    1)

Denunce

ex L. 898/86 (  132)

Denunce per     1

campioni irregolari (    1)

Contestazioni

L. 898/86 (   38) (   39) (    3)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni    51

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    1) (  778) (    2)

Segnalazioni al Sindaco     6

acque vegetaz. L. 574/96 (   68)

Segnalazioni alla     4

Guardia di Finanza (    3) (  107) (    6)

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (  168) (   25)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  448)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (   14)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (   37)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (    6)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    2) (    1)

Segnalazioni

ai N.A.S. (    1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    3) (    1)

Segnalazioni

alla Prefettura (    1)
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CAMPAGNA 2002/2003

BASILICATA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni    92     3

Totale ispezioni (   23) (  648) (1.833) (  227) (    4) (   31)

Provvedimenti

conseguenti

Segnalazioni     8

per revoca (    3) (   85)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   15) (   20)

Denunce

per reati vari (    4)

Denunce

ex L. 898/86 (    2) (    4)

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    4) (   38)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni    15

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    2) (  301)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (   27)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (    2) (   78) (    8)

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (    4) (   96)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  316)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (   35)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari     3

(gruppo elettrogeno) (   19)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    8)

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91 (    2)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    5)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

CALABRIA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     1   577   103    34     2   586

Totale ispezioni (   69) (3.902) (6.557) (3.066) (   76) (    1) (    6) (1.103) (2.504)

Provvedimenti

conseguenti

Segnalazioni     1    81

per revoca (   17) (  553)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   24) (   54)

Denunce     1

per reati vari (    6) (   70) (   18)

Denunce     1     5

ex L. 898/86 (   12) (   71) (  783) (    3)

Denunce per    11

campioni irregolari (   14)

Contestazioni     6

L. 898/86 (    5) (   35) (  482) (    1)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (   16) (   41)

Contestazioni     2   121

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    9) (1.384) (    2)

Segnalazioni al Sindaco    21

acque vegetaz. L. 574/96 (  246)

Segnalazioni alla    19

Guardia di Finanza (    2) (  477) (  176)

Segnalazioni AG.E.A.    12    20

indebiti richiesti (   40) (  666) (   32)

Segnalazioni AG.E.A.    46

titolarità/potenz. produtt. (1.342)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (   70)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (  384)

Segnalazioni ad Enti vari     3

(gruppo elettrogeno) (  297)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    4) (  109)

Segnalazioni     4     1

ai N.A.S. (    1) (   10) (    1)

Segnalazioni per     4     1

violazione L. 197/91 (   14) (   30)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (  137)

Segnalazioni

alla Prefettura (    4)
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CAMPAGNA 2002/2003

CAMPANIA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     3   282   250     7   264

Totale ispezioni (   52) (2.067) (5.047) (  632) (    9) (  272) (1.301)

Segnalazioni    42

per revoca (   11) (  223)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   23) (   20)

Denunce     2

per reati vari (   12) (    1)

Denunce

ex L. 898/86 (   18) (   25)

Denunce per     1

campioni irregolari (    1)

Contestazioni

L. 898/86 (    8) (   56) (   59) (    1)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (   13) (    2)

Contestazioni    91

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    3) (  737)

Segnalazioni al Sindaco    14

acque vegetaz. L. 574/96 (   95)

Segnalazioni alla     9     1

Guardia di Finanza (    6) (  248) (   25) (    1)

Segnalazioni AG.E.A.     1

indebiti richiesti (   27) (  136) (    8)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  769)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (  406)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (  129)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (   98)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    5) (   22)

Segnalazioni

ai N.A.S. (    3)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91 (    2)

Segnalazioni     2

Ispett. Rip. Foreste (   11) (    4)

Segnalazioni

alla Prefettura (    2)
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CAMPAGNA 2002/2003

EMILIA ROMAGNA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni    14    12

Totale ispezioni (    2) (   84) (   52) (   45) (    5)

Segnalazioni     1

per revoca (    5)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (    2) (    2)

Denunce

per reati vari

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    3)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni     5

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (   27)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (    1)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (    1)

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (    4)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (   10)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A.

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

FRIULI VENEZIA GIULIA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni

Totale ispezioni (    5)

Segnalazioni

per revoca (    1)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori

Denunce

per reati vari

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    3)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (    2)

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt.

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A.

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

LAZIO

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     2   213    50    59     3   279

Totale ispezioni (   79) (1.630) (4.589) (  531) (    3) (    3) (   20) (   67) (1.279)

Segnalazioni     9

per revoca (   12) (  148) (    1)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   26) (   22)

Denunce

per reati vari (    1) (   33) (   44)

Denunce

ex L. 898/86 (    2) (   32) (   67) (    3)

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (   69) (   80) (    1)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (    2) (    1)

Contestazioni    35

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    5) (  609)

Segnalazioni al Sindaco     2

acque vegetaz. L. 574/96 (   38)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (   14) (  147) (    9) (    2)

Segnalazioni AG.E.A.     2

indebiti richiesti (   17) (  149) (   16)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  929)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (1.164)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (   30)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (   70)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    1) (    7)

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    6) (    1)

Segnalazioni

alla Prefettura (    2)
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CAMPAGNA 2002/2003

LIGURIA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni    89     6

Totale ispezioni (   14) (  694) (1.093) (  103) (   26) (   16)

Segnalazioni     6

per revoca (   38)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (    8) (    3)

Denunce

per reati vari (    2)

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    1) (   11)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni    24     1

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    1) (  211) (    1)

Segnalazioni al Sindaco     2

acque vegetaz. L. 574/96 (   36)

Segnalazioni alla     1

Guardia di Finanza (   51) (    4) (    1)

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (   17)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  128)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (    2)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (   36)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (    1)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    1)

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    1)

Segnalazioni

alla Prefettura

78



CAMPAGNA 2002/2003

LOMBARDIA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     8

Totale ispezioni (    2) (   83) (  113) (   23) (    3)

Segnalazioni     1

per revoca (    5)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (    1)

Denunce

per reati vari (    1)

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    2)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni     1

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (   39)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (    6)

Segnalazioni alla     1

Guardia di Finanza (    6) (    2)

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (    4)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (    1)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A.

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

MARCHE

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     1    90    74     3

Totale ispezioni (   19) (  648) (1.106) (  220) (    1) (    1)

Segnalazioni     5

per revoca (    1) (   46)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (    7) (    4)

Denunce

per reati vari (    4)

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    1) (   15)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni    16

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    1) (  217)

Segnalazioni al Sindaco     6

acque vegetaz. L. 574/96 (   29)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (    1) (   44) (    1)

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (  103)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  102)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (    3)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (    9)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A.

Segnalazioni

ai N.A.S. (    1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    1)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

MOLISE

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     1    57    50     3

Totale ispezioni (   14) (  502) (1.175) (  156) (    2) (    1)

Segnalazioni    12

per revoca (    1) (   48)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (    8) (    7)

Denunce

per reati vari (    1)

Denunce

ex L. 898/86 (   12)

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    2) (   13)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni    27

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    1) (  237)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (    8)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (   29) (    6)

Segnalazioni AG.E.A.     2

indebiti richiesti (    1) (   57)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  135)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (    5)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (    1)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (    4)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    4)

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per     1

violazione L. 197/91 (    1)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    1)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

PIEMONTE

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     1

Totale ispezioni (    3) (    2)

Segnalazioni

per revoca

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori

Denunce

per reati vari

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni

L. 460/87 e Dlgs 223/01

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (    2)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt.

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A.

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura

82



CAMPAGNA 2002/2003

PUGLIA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     4   652   422   114   539

Totale ispezioni (   86) (4.827) (11.485) (3.947) (  639) (  221) (   27) (1.136) (2.522)

Segnalazioni    49

per revoca (    7) (  441)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   41) (   53) (    1)

Denunce     1

per reati vari (   25) (   19) (    4) (    9)

Denunce     3

ex L. 898/86 (   15) (   42) (    1)

Denunce per    12

campioni irregolari (   14) (    3)

Contestazioni

L. 898/86 (    3) (  237) (    2)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (    5) (    4)

Contestazioni     1   151

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    7) (1.608)

Segnalazioni al Sindaco    11

acque vegetaz. L. 574/96 (   65)

Segnalazioni alla     7

Guardia di Finanza (    1) (  370) (  121) (    1) (    1)

Segnalazioni AG.E.A.     9

indebiti richiesti (    6) (  734) (   25)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (1.058)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (  122)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (  124)

Segnalazioni ad Enti vari     3

(gruppo elettrogeno) (  139)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (   39)

Segnalazioni     4

ai N.A.S. (   14)

Segnalazioni per     9

violazione L. 197/91 (   13)

Segnalazioni     1

Ispett. Rip. Foreste (    1) (   55) (    2)

Segnalazioni

alla Prefettura (    5)

83



CAMPAGNA 2002/2003

SARDEGNA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni    63    25

Totale ispezioni (   20) (  453) (  977) (  270) (    7)

Segnalazioni     6

per revoca (    3) (   58)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   12) (    5)

Denunce

per reati vari (    3)

Denunce

ex L. 898/86 (    3)

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    9) (   17)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (    1)

Contestazioni     9

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  178)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (    5)

Segnalazioni alla     5     2

Guardia di Finanza (   77) (   15)

Segnalazioni AG.E.A.     1

indebiti richiesti (   23)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  127)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (  405)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (    2)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (    9)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    6)

Segnalazioni     1

ai N.A.S. (    1) (    1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura

84



CAMPAGNA 2002/2003

SICILIA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     2   347   136    95   290

Totale ispezioni (   75) (2.610) (5.956) (1.293) (    8) (   10) (  175) (1.278)

Segnalazioni    22

per revoca (    9) (  205)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   38) (   22)

Denunce     1

per reati vari (    2) (   17)

Denunce

ex L. 898/86 (    1) (   23)

Denunce per

campioni irregolari (    1)

Contestazioni

L. 898/86 (    9) (   67)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (    5)

Contestazioni    60

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    6) (  801)

Segnalazioni al Sindaco    40

acque vegetaz. L. 574/96 (  219)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (    2) (  125) (   26) (    1)

Segnalazioni AG.E.A.    14     1

indebiti richiesti (   28) (  333) (   13)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  827)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (   26)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (  659)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (   58)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    1)

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (   12)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

TOSCANA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni     1   226    70    14     1   300

Totale ispezioni (   28) (1.632) (2.158) (  783) (   18) (   82) (1.276)

Segnalazioni    13

per revoca (   85)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (   11) (   13)

Denunce

per reati vari (    2)

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (   36)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (    1)

Contestazioni    36

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  520)

Segnalazioni al Sindaco    11

acque vegetaz. L. 574/96 (   84)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (    1) (   78) (   13) (    2)

Segnalazioni AG.E.A.     1

indebiti richiesti (  189) (   12)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  220)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (  125)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (  170)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (   30)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (   13)

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    1)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

TRENTINO ALTO ADIGE

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni

Totale ispezioni (    4) (    7)

Segnalazioni

per revoca

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori

Denunce

per reati vari

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    1)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (    2)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (    1)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (    1)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt.

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A.

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2002/2003

UMBRIA

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni   140     8     1

Totale ispezioni (   14) (  984) (1.154) (  329) (    9) (   29)

Segnalazioni     9

per revoca (    1) (   54)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (    7) (   10)

Denunce

per reati vari (    1)

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (   20)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni    30

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  294)

Segnalazioni al Sindaco     7

acque vegetaz. L. 574/96 (   28)

Segnalazioni alla     1

Guardia di Finanza (   59) (    8)

Segnalazioni AG.E.A.     2

indebiti richiesti (    1) (   77)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (  223)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (   27)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari (    9)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (   18)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A. (    4) (    1)

Segnalazioni

ai N.A.S. (    1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    4)

Segnalazioni

alla Prefettura (    1)
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CAMPAGNA 2002/2003

VENETO

Associa- Frantoi Produttori Produttori Imprese Intervento Ammasso Importaz. Comuni Rese

zioni olivicoli olivicoli trasformaz. pubblico privato olio rilevaz. zona

Unioni docum. in campo olive e olive rese regionale

Ispezioni    11     1

Totale ispezioni (    2) (  114) (   50) (   50) (    5)

Segnalazioni     1

per revoca (   14)

Segnalazioni MI.P.A.F.

per irregolarità minori (    2) (    2)

Denunce

per reati vari

Denunce

ex L. 898/86

Denunce per

campioni irregolari

Contestazioni

L. 898/86 (    5)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni     4

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (   56)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (   13)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (    7)

Segnalazioni AG.E.A.

indebiti richiesti (   15)

Segnalazioni AG.E.A.

titolarità/potenz. produtt. (   11)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" maggiorati (   12)

Segnalazioni AG.E.A.

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio I.V.A.

Segnalazioni

ai N.A.S.

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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PARTE TERZA

Dati sul comparto oleicolo



La campagna 2002/2003 (la quinta di applicazione della cosiddetta

riforma “ponte”) si può considerare la campagna di maturità del

sistema introdotto dal 1° novembre 1998. E’ possibile quindi fare un

primo esame dell’evoluzione del comparto nel periodo, e degli

orientamenti della politica comunitaria con riguardo al settore

dell’olio di oliva.

La campagna oleicola 1997/98, alla vigilia della riforma transitoria, è

stata caratterizzata dalle forti contestazioni degli olivicoltori italiani,

scesi in piazza per rivendicare con forza una maggiore tutela del loro

reddito, della tipicità e dell'origine dell'olio di oliva. Il mercato aveva

infatti deprezzato, in maniera significativa, gli oli vergini e i produttori

avevano subito il taglio del 30% circa dell’importo unitario dell’aiuto

alla produzione, in relazione alla campagna 1996/97, a causa dello

splafonamento comunitario del Quantitativo Massimo Garantito

(QMG), allora complessivamente fissato a 1.350.000 tonnellate, del

quale se ne criticava l’inadeguatezza stante la crescita dell’olivicoltura

nei principali Paesi produttori. L’Amministrazione nazionale si fece,

allora, portavoce in sede comunitaria dell'urgenza di una riforma

dell'Organizzazione Comune di Mercato nel settore dell’olio di oliva e

di norme che tutelassero, in primo luogo, il reddito dei produttori

agricoli italiani, ma anche la tipicità e l’origine degli oli.

Nel giugno del 1998 il Consiglio dei Ministri della Ue approvò la

cosiddetta riforma “ponte” e nel dicembre dello stesso anno, la

Commissione emanò il Reg. (CE) n. 2815/98 relativo alle norme

commerciali dell’olio di oliva, con il quale si affermava il principio

per cui la designazione geografica dell’origine di un olio è connessa

alla zona geografica ove è ubicato il frantoio che opera la

trasformazione delle olive in olio, in seguito esteso anche alla zona di

produzione delle olive. Si comincia ad affermare quindi, un

orientamento della politica comunitaria teso alla valorizzazione delle

qualità e delle tipicità e, quindi, alla salvaguardia delle caratteristiche

qualitative dei prodotti agroalimentari. Nel corso del periodo

transitorio è stata, poi, ulteriormente revisionata ed ampliata la

regolamentazione sulla commercializzazione degli oli di oliva. La

nuova disciplina ha dotato gli operatori di numerosi e diversificati

strumenti atti a valorizzare maggiormente sul mercato la qualità degli

oli, elevando il livello di tutela nei confronti del consumatore. La

Commissione Europea ha stabilito, infatti, nuove regole al riguardo

con il Reg. (CE) n. 1019/02 del 13 giugno 2002, che ha assorbito

anche la disciplina sulla designazione dell’origine degli oli di cui al

citato Reg. (CE) n. 2815/98. In quest’ambito, si può sostenere che la

campagna 2002/2003 è servita agli operatori del settore per prepararsi

alla nuova disciplina, le cui regole sono entrate in vigore, per la

maggior parte, dal 1° novembre 2003.

Come detto sopra il 1998 è stato anche l’anno della riforma dell’OCM

olio di oliva. La riforma transitoria ha aumentato il plafond produttivo

europeo, elevandolo a 1.777.261 tonnellate ed introducendo i

quantitativi nazionali garantiti (QNG); all’Italia spetta il 30,5% della

QMG, pari a 543.164 tonnellate di olio. Con l’innalzamento della
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QMG, lo spettro del taglio agli aiuti sembrava allontanarsi ma i dati

produttivi registrati negli anni successivi indicano che il nuovo

massimale è risultato insufficiente a contenere la crescita produttiva.

Infatti, nelle campagne che seguono l’entrata in vigore della riforma

l’Italia supera tre volte gli argini della QNG, subendo di conseguenza

una riduzione dell’aiuto unitario alla produzione: - 21,9% nella

campagna 1999/2000 e - 23% nella campagna 2001/2002. Anche per

la campagna 2002/2003 si profila purtroppo, sulla base delle

previsioni di produzione della Commissione europea, un taglio

dell’aiuto unitario stimabile in un 20% circa. La situazione sembra

comunque meno grave in Italia, rispetto a quella verificatasi negli altri

Paesi produttori europei. La Spagna e la Grecia hanno superato le

rispettive quote di produzione per ben quattro volte in cinque anni

raggiungendo picchi preoccupanti, sia dal punto di vista finanziario -

per le conseguenze sul tessuto produttivo - che dal punto di vista del

mercato. La Spagna, ad esempio, nella campagna 2001/2002 ha

realizzato una produzione di 1.562.531 tonnellate, superiore, del

106%, della propria quota di produzione (760.027 tonnellate); nella

campagna 2002/2003, le stime ufficiali segnano una produzione che

sfiora il milione di tonnellate.

Per quanto riguarda il settore della trasformazione olearia, in Italia, in

relazione alla campagna 2002/2003, si osserva un lieve incremento del

numero dei frantoi che hanno operato (5.763) rispetto alla precedente

campagna omologa 2000/2001 (5.744). Più evidente è, invece,

l’aumento (+18,9%) della produzione di olio di oliva dichiarata dai

frantoi nella campagna 2002/2003, pari a 648.188 tonnellate, contro le

545.341 tonnellate della campagna omologa 2000/2001. Confrontando

la serie storica delle produzioni (a partire dalla campagna 1986/87),

per le sole annate di scarica produttiva, si rileva come la produzione

2002/2003 risulti la più elevata. D’altra parte, l’eccezionalità della

campagna (che ricordiamo essere di “scarica”) la si può cogliere anche

dal confronto con la produzione della campagna precedente (676.922

tonnellate) da cui se ne discosta per poche migliaia di tonnellate (-

4,2%).

In relazione al settore della produzione, nella campagna 2002/2003

sono state presentate dai produttori olivicoli 932.822 domande di aiuto

con una media di olio per domanda pari a 6,75 quintali, valore

equivalente a quello registrato nella campagna precedente e

significativamente superiore (+25%) al valore medio della campagna

omologa 2000/2001. Complessivamente l’olio in domanda è stato di

630.000 tonnellate.

Dall'analisi comparativa dei dati di produzione dichiarati dai

produttori che hanno presentato domanda di aiuto, e dei dati risultanti

dalla contabilità di magazzino dei frantoi oleari, si rileva che - in

particolare nelle ultime campagne - la differenza tra le due quantità

complessive nazionali sono molto contenute: la produzione di olio

dichiarata dai frantoi per la campagna 2001/2002 e per la campagna

2002/2003 è superiore a quella posta in domanda di aiuto

rispettivamente del 3,3% e del 2,9%. Ciò porterebbe a ritenere che i
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quantitativi di olio ottenuti dai frantoi italiani siano sostanzialmente

derivanti da olive prodotte in Italia.

L’analisi dei dati delle moliture e delle domande di aiuto permette

inoltre di rilevare la distribuzione delle movimentazioni di olive tra le

regioni di produzione e le regioni di trasformazione delle stesse.

L’esito di questa elaborazione porta a sostenere che il trasferimento

delle olive è un fenomeno marginale. In sostanza le olive vengono

trasformate prevalentemente nella regione di produzione. Nella

campagna 2002/2003, infatti, solo l’1,75% delle olive

complessivamente avviate alla trasformazione (59.846 tonnellate su

3.416.993 di tonnellate di olive trasformate) ha oltrepassato i confini

amministrativi della regione di produzione per essere molita, per la

maggior parte, in frantoi ubicati nelle regioni limitrofe. Tale

comportamento è peraltro confermato dai risultati delle elaborazioni

condotte sulle campagne precedenti: nella campagna 2001/2002 la

movimentazione ha riguardato solo il 2,19% della produzione, nella

campagna 2000/2001 il 2,41% e nella campagna 1999/2000 l’1,61%.

Nelle regioni a maggiore potenziale produttivo la percentuale delle

olive trasferite in un'altra regione cresce lievemente per arrivare, come

nel caso della Puglia in relazione alla campagna 2002/2003, a segnare

un 3,2% rispetto alla produzione complessiva regionale.

Un altro aspetto interessante che l'analisi dei dati del comparto

consente di mettere in evidenza, riguarda il tasso medio di

“ringiovanimento” dei produttori titolati a presentare domanda di aiuto

(proprietari e conduttori). Analizzando, a livello nazionale, i dati

riferiti alle ultime quattro campagne si registra, infatti, un costante

abbassamento dell’età media dei beneficiari degli aiuti, con un tasso

medio annuo di ringiovanimento pari all’1,26%, che ha portato l’età

media dai 61,8 anni, in relazione alle domande presentate per la

campagna 1999/2000, ai 59,5 anni, nella campagna 2002/2003. Si

rileva, inoltre, che tale andamento si riflette in maniera omogenea in

tutte le regioni.

Per ciò che concerne, infine, il patrimonio olivicolo oggetto di

domanda di aiuto, le piante di olivo che hanno consentito di realizzare

la produzione in domanda sono risultate, per la campagna 2002/2003,

complessivamente pari a circa 167,6 milioni, in aumento del 9,7%

rispetto ai 152,8 milioni di piante della campagna omologa

2000/2001.

Passando alla produzione di olive da tavola, la terza campagna di

vigenza del corrispondente regime di aiuto, conferma la marginalità

della specifica misura, che assorbe meno dello 0,25% dell’intero

flusso finanziario erogato dal Feoga a beneficio del settore olivicolo-

oleario. Il settore della produzione delle olive da tavola si è mantenuto

sostanzialmente stabile. Da un confronto, infatti, con le precedenti due

campagne di produzione si evidenziano solo lievi scostamenti dei

principali dati produttivi e strutturali che caratterizzano il comparto.

La quantità complessiva di olive oggetto di domanda di aiuto

2002/2003 è stata pari a 11.795 tonnellate, mentre nelle precedenti

campagne 2001/2002 e 2000/2001 si sono registrate, rispettivamente,
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12.089 e 7.812 tonnellate. E’ aumentato invece (+12,8% circa) il

numero di olivicoltori che hanno presentato domanda di aiuto (1.639 a

fronte dei 1.453 della campagna 2001/2002 e dei 1.464 produttori

della campagna 2000/2001). Il sistema ha potuto contare sull'attività di

69 imprese di trasformazione riconosciute dislocate in 5 regioni.
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A completamento dell'informazione fornita sul settore oleicolo, si

espongono, nel seguito, alcuni prospetti in cui sono riepilogati i dati

relativi ai settori della produzione e della trasformazione olearia.

Per favorire la migliore comprensione degli andamenti produttivi, con

particolare riferimento al fenomeno dell'alternanza (carica e scarica

produttiva), si evidenziano i dati relativi alle ultime quattro campagne

olivicole.

2

Allegati -

Informativa

statistica
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AGECONTROL S.p.A.
Allegato 1

SUPERFICIE E PRODUZIONE OLIVICOLA IN ITALIA

ITALIA SETTENTRIONALE  (1) ITALIA CENTRALE  (2) ITALIA MERIDIONALE E ISOLE  (3) ITALIA
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1988/89 29 25,0   5,2 20,6 180 144,0 27,6 19,1 932 1.961,8 397,9 20,2 1.141 2.130,8 430,7 20,2
1989/90 29 33,0   6,9 20,9 192 319,1 60,8 19,0 932 2.581,5 510,5 20,1 1.153 2.933,6 578,2 19,7
1990/91 27 13,9   2,5 17,9 189 141,5 25,5 18,0 918    712,6 135,3 18,9 1.134    868,0 163,3 18,8
1991/92 26 48,8 10,2 20,9 189 344,1 61,3 17,8 900 3.455,4 696,7 20,1 1.115 3.848,3 768,2 20,0
1992/93 26 37,4   6,8 18,3 209 313,0 51,2 16,3 891 1.963,4 376,5 19,2 1.126 2.313,8 434,5 18,8
1993/94 24 29,4   5,8 19,8 209 260,7 48,1 18,5 886 2.626,0 511,5 19,5 1.119 2.916,1 565,4 19,4
1994/95 24 51,5   8,7 17,0 211 345,7 61,2 17,7 884 2.243,1 416,5 18,6 1.119 2.640,3 486,4 18,4
1995/96 23 40,1   7,3 18,2 212 407,0 79,2 19,5 872 2.841,4 544,5 19,2 1.107 3.288,6 631,0 19,2
1996/97 24 42,6   8,1 19,0 212 254,4 43,3 17,0 868 1.898,1 390,1 20,6 1.103 2.195,1 441,5 20,1
1997/98 23 24,5   4,5 18,5 212 307,2 54,0 17,6 873 3.259,5 593,6 18,2 1.108 3.591,2 652,0 18,2
1998/99 24 51,8 10,6 20,4 214 319,4 55,2 17,3 877 2.177,3 405,6 18,6 1.115 2.548,5 471,3 18,5
1999/00 23 31,6   5,3 16,9 217 430,2 73,5 17,1 908 3.212,4 632,2 19,7 1.149 3.674,2 711,1 19,4
2000/01 24 41,8   6,9 16,6 222 329,9 55,0 16,7 891 2.373,3 445,2 18,8 1.137 2.744,9 507,1 18,5
2001/02 24 29,7   5,1 17,2 219 363,0 62,8 17,3 893 2.909,6 571,4 19,6 1.136 3.302,3 639,4 19,4
2002/03 (*) 25 55,5   9,7 17,4 222 345,8 55,7 16,1 891 2.772,7 509,5 18,4 1.138 3.174,0 574,9 18,1

(1) LOMBARDIA, LIGURIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, EMILIA ROMAGNA

(2) TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO

(3) ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA

(*) dati provvisori

FONTE: Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati ISTAT



AGECONTROL S.p.A.
               SUD produzione di olio

per campagna e
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AGECONTROL S.p.A.
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AGECONTROL S.p.A.
Allegato 2

RIEPILOGO REGIONALE DEI DATI PRODUTTIVI RIPORTATI DALLE DOMANDE DI AIUTO E DAI REGISTRI DI MOLITURA DEI FRANTOI

Regione Campagna Comuni Comuni  N.    N. piante N. frantoi   Olio da   Olio da  Media olio  Media olio  Media olio
(#) con con  domande    da domanda   domande   registri dei  per frantoio  per domanda  per pianta

domande frantoi   frantoi
   (kg)     (kg)    (kg)    (kg)    (kg)

Abruzzo ............................... 1999/00 225 151 65.762 9.040.098 510 24.073.315 29.521.530 57.885,4     366,1     2,7     
2000/01 225 152 60.561 8.548.080 491 14.805.390 16.545.126 33.696,8     244,5     1,7     
2001/02 219 150 60.752 8.705.593 480 16.480.325 17.469.282 36.394,3     271,3     1,9     
2002/03 217 150 60.522 8.614.985 469 17.985.327 19.055.674 40.630,4     297,2     2,1     

Basilicata ............................. 1999/00 130 79 41.069 4.242.974 187 14.836.243 15.041.842 80.437,7     361,3     3,5     
2000/01 130 76 34.542 3.877.603 168 8.019.940 7.770.284 46.251,7     232,2     2,1     
2001/02 129 76 39.571 4.484.463 178 12.604.862 12.123.065 68.107,1     318,5     2,8     
2002/03 127 69 23.952 3.219.458 153 4.815.268 4.941.973 32.300,5     201,0     1,5     

Calabria ............................... 1999/00 398 286 133.744 20.823.614 1.209 216.243.473 223.871.802 185.171,1     1.616,8     10,4
2000/01 395 261 106.203 18.784.155 1.025 149.351.804 153.126.962 149.392,2     1.406,3     8,0     
2001/02 394 272 125.857 25.229.884 1.062 202.561.876 207.131.461 195.039,0     1.609,5     8,0     
2002/03 393 271 121.682 24.956.296 1.093 209.947.970 213.175.868 195.037,4     1.725,4     8,4     

Campania ............................ 1999/00 476 237 100.989 13.272.203 556 41.355.558 45.639.349 82.085,2     409,5     3,1     
2000/01 474 235 96.139 12.966.937 524 32.728.680 36.552.444 69.756,6     340,4     2,5     
2001/02 469 235 100.350 14.107.953 524 39.155.937 43.736.913 83.467,4     390,2     2,8     
2002/03 471 240 100.011 14.240.052 526 42.402.328 46.203.324 87.839,0     424,0     3,0     

Emilia Romagna .................. 1999/00 49 16 3.827 412.079 26 715.764 1.296.208 49.854,2     187,0     1,7     
2000/01 43 16 3.355 391.243 25 472.547 905.017 36.200,7     140,8     1,2     
2001/02 54 16 4.039 612.224 25 997.543 1.456.663 58.266,5     247,0     1,6     
2002/03 50 16 3.318 533.040 25 465.750 809.564 32.382,6     140,4     0,9     

Friuli Venezia Giulia ........... 1999/00 3 2 99 11.013 3 12.334 69.122 23.040,7     124,6     1,1     
2000/01 4 2 102 19.976 3 16.533 61.257 20.419,0     162,1     0,8     
2001/02 11 3 104 21.785 4 16.939 69.291 17.322,8     162,9     0,8     
2002/03 10 3 93 21.527 4 25.247 70.052 17.513,0     271,5     1,2     

Lazio .................................... 1999/00 347 179 85.015 12.437.151 382 29.605.481 55.110.442 144.268,2     348,2     2,4     
2000/01 345 178 72.225 11.048.021 371 14.994.930 24.899.421 67.114,3     207,6     1,4     
2001/02 343 176 83.189 12.274.757 371 28.435.750 33.681.391 90.785,4     341,8     2,3     
2002/03 340 178 68.677 10.757.482 372 18.208.330 20.810.685 55.942,7     265,1     1,7     

segue



segue - Riepilogo regionale dei dati produttivi riportati dalle domande di aiuto e dai registri di molitura dei frantoi

Regione Campagna Comuni Comuni  N.    N. piante N. frantoi   Olio da   Olio da  Media olio  Media olio  Media olio
(#) con con  domande    da domanda   domande   registri dei  per frantoio  per domanda  per pianta

domande frantoi   frantoi
   (kg)     (kg)    (kg)    (kg)    (kg)

Liguria ................................. 1999/00 177 77 9.336 2.154.148 172 2.060.502 2.583.952 15.023,0     220,7     1,0     
2000/01 179 77 12.421 2.857.001 171 4.618.802 5.401.294 31.586,5     371,9     1,6     
2001/02 173 73 7.344 1.741.083 152 1.693.844 2.267.337 14.916,7     230,6     1,0     
2002/03 181 76 13.717 3.006.461 170 6.541.963 7.601.640 44.715,5     476,9     2,2     

Lombardia ........................... 1999/00 90 14 2.028 259.553 22 343.707 1.214.044 55.183,8     169,5     1,3     
2000/01 80 15 1.811 234.846 25 263.115 416.645 16.665,8     145,3     1,1     
2001/02 88 14 1.882 251.854 20 353.523 525.726 26.286,3     187,8     1,4     
2002/03 83 13 1.387 191.066 19 241.396 412.025 21.685,5     174,0     1,3     

Marche ................................ 1999/00 216 94 28.140 2.542.175 164 5.032.483 6.551.777 39.949,9     178,8     2,0     
2000/01 213 93 25.359 2.382.734 158 3.138.666 4.362.123 27.608,4     123,8     1,3     
2001/02 210 95 27.787 2.625.539 158 4.972.281 6.309.866 39.935,9     178,9     1,9     
2002/03 213 95 26.460 2.543.728 159 4.045.575 5.376.846 33.816,6     152,9     1,6     

Molise ................................. 1999/00 124 62 22.752 2.672.941 131 6.883.916 6.658.481 50.828,1     302,6     2,6     
2000/01 123 59 21.675 2.573.774 119 5.432.136 5.253.324 44.145,6     250,6     2,1     
2001/02 124 58 21.431 2.588.656 118 5.017.234 4.964.776 42.074,0     234,1     1,9     
2002/03 123 56 21.108 2.556.198 114 5.113.525 5.027.489 44.100,8     242,3     2,0     

Puglia .................................. 1999/00 257 229 275.700 48.598.150 1.219 336.191.179 336.157.167 275.764,7     1.219,4     6,9
2000/01 258 227 245.055 47.010.995 1.151 194.035.094 191.991.479 166.804,1     791,8     4,1     
2001/02 257 226 266.286 53.032.606 1.168 271.346.250 267.013.213 228.607,2     1.019,0     5,1     
2002/03 256 227 242.382 51.239.525 1.151 229.989.885 224.713.124 195.232,9     948,9     4,5     

Sardegna .............................. 1999/00 347 74 30.930 3.922.721 125 11.374.637 13.453.519 107.628,2     367,8     2,9     
2000/01 339 68 19.147 2.741.324 110 3.403.741 14.784.402 134.403,7     177,8     1,2     
2001/02 341 75 26.898 3.755.704 126 8.216.509 9.346.329 74.032,8     305,5     2,2     
2002/03 344 74 22.989 3.276.869 123 5.628.177 6.844.386 55.645,4     244,8     1,7     

segue



segue - Riepilogo regionale dei dati produttivi riportati dalle domande di aiuto e dai registri di molitura dei frantoi

Regione Campagna Comuni Comuni  N.    N. piante N. frantoi   Olio da   Olio da  Media olio  Media olio  Media olio
(#) con con  domande    da domanda   domande   registri dei  per frantoio  per domanda  per pianta

domande frantoi   frantoi
   (kg)     (kg)    (kg)    (kg)    (kg)

Sicilia .................................. 1999/00 389 267 152.370 18.165.995 703 56.731.903 66.849.673 95.092,0     372,3     3,1     
2000/01 388 272 145.213 17.955.640 691 44.805.514 50.174.594 72.611,6     308,6     2,5     
2001/02 384 266 131.576 17.471.664 653 40.432.741 43.822.578 66.251,1     307,3     2,3     
2002/03 387 274 147.057 19.614.049 692 54.897.310 58.454.533 84.471,9     373,3     2,8     

Toscana ............................... 1999/00 262 154 51.068 15.027.238 425 19.655.587 34.483.244 81.137,0     384,9     1,3     
2000/01 260 155 47.575 14.427.024 411 14.336.875 20.158.187 49.046,7     301,4     1,0     
2001/02 260 155 45.823 14.976.817 400 15.894.922 18.981.025 47.295,0     346,9     1,1     
2002/03 262 153 48.824 15.523.871 396 20.021.127 23.165.836 58.499,6     410,1     1,3     

Trentino Alto Adige ............ 1999/00 12 2 769 68.022 2 93.026 105.713 52.856,5     121,0     1,4     
2000/01 12 2 795 68.192 2 115.986 145.374 72.687,0     145,9     1,7     
2001/02 13 2 852 80.325 2 183.422 231.194 115.597,0     215,3     2,3     
2002/03 13 2 795 76.363 2 107.411 137.584 68.792,0     135,1     1,4     

Umbria ................................ 1999/00 86 61 27.761 6.454.654 269 9.781.249 16.545.894 61.508,9     352,3     1,5     
2000/01 84 60 26.249 6.292.054 262 6.989.184 11.766.416 44.910,0     266,3     1,1     
2001/02 84 60 24.851 6.379.454 258 6.007.889 6.525.017 25.075,3     241,8     0,9     
2002/03 85 60 25.975 6.533.123 259 8.712.428 9.170.069 35.405,7     335,4     1,3     

Veneto ................................. 1999/00 104 20 3.712 613.660 35 924.608 1.231.486 35.185,3     249,1     1,5     
2000/01 100 23 3.796 632.425 37 816.153 1.041.919 28.160,0     215,0     1,3     
2001/02 101 25 3.907 700.372 38 952.309 1.266.497 33.298,9     243,7     1,4     
2002/03 102 25 3.873 711.962 36 1.023.581 1.281.377 35.593,8     264,3     1,4     

TOTALE 1999/00 3.692 2.004 1.035.071 160.718.389 6.140 775.914.965 856.385.245 139.476,4     749,6     4,8     
2000/01 3.652 1.971 922.223 152.812.024 5.744 498.345.090 545.356.268 94.943,6     540,4     3,3     
2001/02 3.654 1.977 972.499 169.040.733 5.737 655.324.156 676.921.624 117.992,3     673,9     3,9     
2002/03 3.657 1.982 932.822 167.616.055 5.763 630.172.598 647.252.049 112.311,7     675,6     3,8     

(#) dati provvisori per la campagna 2002/2003

FONTE: Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati AG.E.A.



AGECONTROL S.p.A.

Allegato 3 percentuale mensile
dei frantoi operanti
per tipo di campagna

Carica produttiva

%

Scarica produttiva

Scarica produttiva:
campagne 2000/01, 2002/03

C A M P A G N E Carica produttiva:
campagne 1999/00, 2001/02

FONTE: Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati AG.E.A.
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AGECONTROL S.p.A.
Allegato 4

DISTRIBUZIONE MENSILE DEL NUMERO DI FRANTOI OPERANTI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 1999/00 FINO ALLA CAMPAGNA 2002/03               

RIEPILOGO REGIONALE                                                                                                            

Regione Campagna (#) Frantoi Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

Abruzzo .................................. 1999/00 510 502 386 37 5 - 1 -
2000/01 491 488 164 17 10 1 4 -
2001/02 480 474 169 20 4 1 6 -
2002/03 469 465 112 14 2 - 4 -

Basilicata ................................ 1999/00 187 143 182 140 49 13 2 1
2000/01 168 134 166 88 12 2 - 1
2001/02 178 160 176 130 49 12 2 -
2002/03 153 150 93 21 3 3 - -

Calabria .................................. 1999/00 1.209 926 1.149 1.129 905 521 186 84
2000/01 1.025 776 958 848 517 307 125 31
2001/02 1.062 931 1.012 909 662 304 118 58
2002/03 1.093 956 1.023 847 538 314 129 63

Campania ............................... 1999/00 556 513 542 418 182 33 5 -
2000/01 524 490 516 314 116 30 7 2
2001/02 524 507 514 312 132 25 8 4
2002/03 526 503 472 238 112 20 7 1

Emilia Romagna ..................... 1999/00 26 26 26 1 - - - -
2000/01 25 25 14 2 - - - -
2001/02 25 25 25 1 - - - -
2002/03 25 25 15 - - - - -

Friuli Venezia Giulia ............. 1999/00 3 3 2 2 - - - -
2000/01 3 3 3 - - - - -
2001/02 4 4 3 - - - - -
2002/03 4 4 2 - - - - -

Lazio ...................................... 1999/00 382 364 378 268 97 49 34 11
2000/01 371 355 358 168 57 35 25 5
2001/02 371 365 359 202 83 38 30 3
2002/03 372 366 269 113 56 45 33 8

segue



segue - Distribuzione mensile del numero di frantoi operanti a partire dalla campagna 1999/00 fino alla campagna 2002/03
            Riepilogo regionale

Regione Campagna (#) Frantoi Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

Liguria .................................... 1999/00 172 136 154 159 109 42 5 1
2000/01 171 134 161 161 149 111 54 13
2001/02 152 135 145 108 42 9 2 -
2002/03 170 153 164 159 137 88 25 5

Lombardia .............................. 1999/00 22 22 21 8 2 - - -
2000/01 25 24 22 11 1 - - -
2001/02 20 19 16 7 1 - - -
2002/03 19 19 14 8 1 - - -

Marche ................................... 1999/00 164 160 157 17 1 - 1 -
2000/01 158 157 105 7 2 - 1 -
2001/02 158 153 121 8 - - 1 2
2002/03 159 159 84 4 1 - 2 -

Molise .................................... 1999/00 131 127 112 37 2 - 1 -
2000/01 119 119 93 10 1 - - -
2001/02 118 118 78 17 1 - - -
2002/03 114 112 69 6 2 1 - 1

Puglia ..................................... 1999/00 1.219 1.163 1.199 1.085 813 585 320 121
2000/01 1.151 1.118 1.134 910 435 117 30 4
2001/02 1.168 1.142 1.147 1.016 747 458 271 79
2002/03 1.151 1.138 1.041 753 332 110 14 5

Sardegna ................................ 1999/00 125 104 121 120 98 52 26 7
2000/01 110 91 108 100 62 13 1 2
2001/02 126 113 122 118 67 30 17 5
2002/03 123 120 117 95 56 20 3 -

Sicilia ..................................... 1999/00 703 686 582 221 29 6 3 -
2000/01 691 677 586 243 42 6 5 -
2001/02 653 641 487 107 21 7 4 1
2002/03 692 674 551 161 31 7 1 -

segue



segue - Distribuzione mensile del numero di frantoi operanti a partire dalla campagna 1999/00 fino alla campagna 2002/03
            Riepilogo regionale

Regione Campagna (#) Frantoi Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

Toscana .................................. 1999/00 425 408 385 141 22 4 1 -
2000/01 411 384 367 96 14 6 1 1
2001/02 400 379 319 54 7 - 1 2
2002/03 396 379 310 76 19 3 - 1

Trentino Alto Adige ............... 1999/00 2 2 2 2 1 - - -
2000/01 2 2 2 2 - - - -
2001/02 2 2 2 2 1 - - -
2002/03 2 2 2 1 - - - -

Umbria ................................... 1999/00 269 240 267 74 3 - - -
2000/01 262 237 255 38 1 - 1 -
2001/02 258 243 238 25 3 - - -
2002/03 259 256 192 23 - - - -

Veneto .................................... 1999/00 35 35 30 11 - 1 - -
2000/01 37 33 35 12 4 1 - -
2001/02 38 36 32 4 - - - -
2002/03 36 35 28 9 4 1 - -

TOTALE 1999/00 6.140 5.560 5.695 3.870 2.318 1.306 585 225
2000/01 5.744 5.247 5.047 3.027 1.423 629 254 59
2001/02 5.737 5.447 4.965 3.040 1.820 884 460 154
2002/03 5.763 5.516 4.558 2.528 1.294 612 218 84

(#) dati provvisori per la campagna 2002/2003

FONTE:  Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati AG.E.A.



AGECONTROL S.p.A.
Allegato 5

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI FRANTOI PER CLASSI DI POTENZIALITA' PRODUTTIVA (*) (PERIODO 1999/00 - 2002/03)

Regione Campagna N. frantoi        Olive molite fino a 2.000 kg di da 2.001 a 4.000 kg di da 4.001 a 10.000 kg di da 10.001 a 25.000 kg di oltre 25.000 kg di

(#)                (kg) olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore        

% n. % olive % n. % olive % n. % olive % n. % olive % n. % olive

frantoi molite frantoi molite frantoi molite frantoi molite frantoi molite

Abruzzo ................................ 1999/00 510  187.789.255 9,4 4,2 30,6 19,3 51,2 50,6 8,4 17,7 0,4 8,1
2000/01 491  109.075.507 5,5 1,6 31,4 20,4 52,1 49,8 10,4 20,7 0,6 7,4
2001/02 480  132.772.349 3,1 0,5 27,9 11,8 55,2 55,1 12,7 30,1 1,0 2,5
2002/03 469  118.954.307 3,0 0,7 26,4 14,7 56,5 56,1 13,0 25,1 1,1 3,5

Basilicata .............................. 1999/00 187  82.318.995 12,8 10,1 23,0 14,0 47,6 45,2 15,5 28,1 1,1 2,6
2000/01 168  39.771.127 7,7 2,4 23,2 12,2 51,2 49,3 16,7 28,4 1,2 7,8
2001/02 178  84.751.464 6,7 1,0 22,5 7,7 50,6 65,1 19,1 22,4 1,1 3,7
2002/03 153  24.785.212 3,9 1,3 17,7 7,5 56,9 52,3 19,6 27,6 2,0 11,4

Calabria ................................ 1999/00 1.209  1.084.803.626 13,7 7,9 19,5 6,9 44,8 38,4 19,6 37,4 2,4 9,4
2000/01 1.025  773.783.951 5,7 1,7 16,7 4,8 47,8 33,5 25,9 45,7 4,0 14,3
2001/02 1.062  1.143.688.113 4,3 0,5 16,4 3,9 47,9 32,2 27,1 45,8 4,2 17,7
2002/03 1.093  1.067.139.088 5,0 0,7 15,4 3,9 45,4 29,0 29,4 47,4 4,9 19,0

Campania .............................. 1999/00 556  251.218.388 10,4 5,4 31,1 18,2 45,5 42,5 11,7 26,5 1,3 7,4
2000/01 524  194.901.454 5,0 1,9 26,9 13,2 50,2 47,4 15,8 28,8 2,1 8,8
2001/02 524  217.126.269 4,4 1,6 25,8 12,9 48,3 40,6 19,5 35,0 2,1 10,0
2002/03 526  245.044.419 3,8 1,4 24,3 12,0 49,2 38,7 20,5 37,5 2,1 10,4

Emilia Romagna ................... 1999/00 26  9.446.692 11,5 2,6 26,9 17,7 50,0 63,4 11,5 16,4 - -
2000/01 25  5.539.143 8,0 3,2 24,0 17,3 52,0 51,4 16,0 28,2 - -
2001/02 25  9.285.125 4,0 0,6 24,0 18,7 56,0 47,6 16,0 33,1 - -
2002/03 25  5.485.981 4,0 0,5 24,0 19,9 56,0 50,2 16,0 29,4 - -

Friuli Venezia Giulia ............ 1999/00 3  441.954 33,3 14,0 - - 66,7 86,0 - - - -
2000/01 3  459.761 - - - - 100,0 100,0 - - - -
2001/02 4  489.975 25,0 0,7 - - 75,0 99,3 - - - -
2002/03 4  456.891 25,0 1,3 - - 75,0 98,7 - - - -

Lazio ..................................... 1999/00 382  373.045.857 15,2 7,4 20,2 7,8 44,0 39,2 19,4 42,0 1,3 3,5
2000/01 371  165.986.929 8,9 7,0 21,6 12,4 46,1 41,3 22,4 33,2 1,1 6,2
2001/02 371  192.289.826 3,8 1,6 19,1 7,9 48,0 41,1 27,2 41,3 1,9 8,1
2002/03 372  126.090.013 3,2 1,9 19,1 9,9 48,4 46,9 27,4 36,7 1,9 4,6

segue



segue - Distribuzione regionale dei frantoi per classi di potenzialità produttiva (*) (periodo 1999/00 - 2002/03)

Regione Campagna N. frantoi        Olive molite fino a 2.000 kg di da 2.001 a 4.000 kg di da 4.001 a 10.000 kg di da 10.001 a 25.000 kg di oltre 25.000 kg di

(#)                (kg) olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore        

% n. % olive % n. % olive % n. % olive % n. % olive % n. % olive

frantoi molite frantoi molite frantoi molite frantoi molite frantoi molite

Liguria .................................. 1999/00 172  14.297.377 43,0 23,0 23,3 20,3 28,5 41,6 5,2 15,2 - -
2000/01 171  32.956.494 36,8 14,5 26,3 20,7 32,2 51,6 4,7 13,3 - -
2001/02 152  11.146.928 31,6 11,3 25,7 21,1 36,8 51,4 5,9 16,3 - -
2002/03 170  45.468.027 32,4 10,3 27,1 18,0 34,1 54,4 6,5 17,3 - -

Lombardia ............................ 1999/00 22  9.497.017 22,7 1,7 40,9 20,2 36,4 78,2 - - - -
2000/01 25  2.824.706 32,0 6,9 36,0 47,9 28,0 36,5 4,0 8,8 - -
2001/02 20  3.625.183 15,0 0,6 45,0 50,5 35,0 35,3 5,0 13,6 - -
2002/03 19  2.420.870 5,3 0,1 52,6 64,3 36,8 30,1 5,3 5,5 - -

Marche .................................. 1999/00 164  43.306.607 17,1 11,3 42,1 35,2 37,8 48,4 1,2 2,5 1,8 2,6
2000/01 158  26.237.897 10,1 2,8 31,0 24,7 53,8 63,9 5,1 8,6 - -
2001/02 158  52.814.392 5,1 0,8 34,2 47,3 53,2 41,5 7,6 10,4 - -
2002/03 159  32.035.640 3,8 0,9 35,2 26,3 53,5 57,6 7,6 15,3 - -

Molise ................................... 1999/00 131  42.045.627 18,3 11,6 33,6 29,0 38,9 42,1 8,4 15,4 0,8 2,0
2000/01 119  30.804.397 3,4 1,6 33,6 19,7 49,6 49,3 11,8 25,0 1,7 4,4
2001/02 118  26.724.620 - - 32,2 16,8 51,7 54,3 14,4 24,2 1,7 4,7
2002/03 114  30.533.410 - - 29,0 16,6 54,4 53,1 14,9 26,1 1,8 4,2

Puglia ................................... 1999/00 1.219  1.902.576.729 7,8 6,3 9,4 1,9 39,9 20,8 32,2 40,9 10,8 30,1
2000/01 1.151  1.104.162.652 1,0 0,8 7,6 1,6 40,7 17,9 35,5 40,8 15,4 38,9
2001/02 1.168  1.875.286.631 0,7 0,0 6,9 1,1 37,0 14,0 37,8 38,5 17,7 46,4
2002/03 1.151  1.229.404.583 0,9 0,1 7,0 1,3 35,8 14,5 38,4 36,7 18,0 47,4

Sardegna ............................... 1999/00 125  71.994.411 8,8 3,3 10,4 5,4 52,8 48,8 24,0 34,4 4,0 8,2
2000/01 110  89.363.241 3,6 0,3 8,2 0,9 52,7 20,5 31,8 76,9 3,6 1,5
2001/02 126  51.719.819 2,4 1,6 7,1 2,6 57,1 50,4 31,0 39,1 2,4 6,4
2002/03 123  42.031.126 2,4 1,0 7,3 3,2 57,7 55,1 30,1 37,2 2,4 3,5

Sicilia .................................... 1999/00 703  334.859.922 16,6 15,9 6,8 2,7 47,5 36,7 27,2 39,4 1,9 5,3
2000/01 691  256.712.728 4,9 3,1 6,2 2,6 47,2 35,6 37,9 48,8 3,8 9,9
2001/02 653  215.950.620 2,0 0,5 4,3 1,1 44,9 26,2 43,8 56,2 5,1 15,9
2002/03 692  298.695.306 2,3 0,9 4,9 2,4 45,2 33,0 42,6 50,9 4,9 12,8

segue



segue - Distribuzione regionale dei frantoi per classi di potenzialità produttiva (*) (periodo 1999/00 - 2002/03)

Regione Campagna N. frantoi        Olive molite fino a 2.000 kg di da 2.001 a 4.000 kg di da 4.001 a 10.000 kg di da 10.001 a 25.000 kg di oltre 25.000 kg di

(#)                (kg) olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore        

% n. % olive % n. % olive % n. % olive % n. % olive % n. % olive

frantoi molite frantoi molite frantoi molite frantoi molite frantoi molite

Toscana ................................. 1999/00 425  227.925.691 34,6 7,8 21,2 12,8 28,0 31,9 12,5 32,2 3,8 15,3
2000/01 411  141.035.413 25,1 6,7 20,4 12,1 34,6 33,4 14,6 29,5 5,4 18,3
2001/02 400  116.572.093 21,3 2,6 20,5 7,0 35,3 27,6 17,8 37,5 5,3 25,3
2002/03 396  152.595.074 20,7 2,4 20,0 6,2 35,9 29,3 18,2 37,1 5,3 25,0

Trentino Alto Adige ............. 1999/00 2  623.991 - - 50,0 28,8 - - 50,0 71,2 - -
2000/01 2  881.432 - - - - 100,0 100,0 - - - -
2001/02 2  1.229.519 - - - - 100,0 100,0 - - - -
2002/03 2  674.917 - - - - 100,0 100,0 - - - -

Umbria .................................. 1999/00 269  87.751.921 23,8 8,0 32,3 21,4 37,9 57,2 6,0 13,4 - -
2000/01 262  63.790.302 16,8 1,7 29,0 15,7 43,9 50,7 9,9 28,8 0,4 3,1
2001/02 258  38.938.144 13,2 2,0 24,8 12,7 47,7 56,8 14,0 26,2 0,4 2,4
2002/03 259  55.122.227 12,7 1,3 25,5 11,1 47,5 55,2 13,9 30,7 0,4 1,7

Veneto .................................. 1999/00 35  9.385.023 22,9 3,9 17,1 12,1 48,6 52,0 11,4 32,0 - -
2000/01 37  6.708.297 24,3 6,9 13,5 7,2 40,5 42,2 18,9 43,7 2,7 0,1
2001/02 38  21.172.849 26,3 3,6 10,5 2,1 44,7 16,9 15,8 14,4 2,6 63,0
2002/03 36  7.789.028 22,2 6,6 11,1 4,3 44,4 39,7 19,4 38,7 2,8 10,7

TOTALE 1999/00 6.140  4.733.329.083  15,2 7,6 19,8 7,0 42,7 32,6 18,9 36,3 3,5 16,6
2000/01 5.744  3.044.995.431  7,9 2,2 18,1 6,1 45,5 30,8 23,4 40,1 5,1 20,8
2001/02 5.737  4.195.583.919  5,7 0,6 16,7 4,2 45,0 26,0 26,7 40,2 6,0 29,0
2002/03 5.763  3.484.726.119  5,6 0,8 16,3 4,8 45,0 28,3 27,0 40,2 6,0 25,9

(#) dati provvisori per la campagna 2002/2003

FONTE: Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati AG.E.A.



AGECONTROL S.p.A.
Allegato 6

CONFRONTO A LIVELLO REGIONALE TRA I VOLUMI DI OLIVE MOLITE E LE POTENZIALITA' PRODUTTIVE DEI FRANTOI

Regione  Campagna N. frantoi        Olive molite  Potenz. giorn. media Potenzialità globale Coefficiente medio

(#)                (kg)  per impianto (kg)(1) nella Campagna (kg)(2) di utilizzo (%)

Abruzzo ........................................................ 1999/00 510  187.789.255  5.752 120.749.371 155,5
2000/01 491  109.075.507  6.170 107.834.843 101,2
2001/02 480  132.772.349  6.741 133.900.209 99,2
2002/03 469  118.954.307  6.851 123.386.880 96,4

Basilicata ...................................................... 1999/00 187  82.318.995  6.870 80.793.089 101,9
2000/01 168  39.771.127  7.335 59.863.126 66,4
2001/02 178  84.751.464  7.541 90.528.140 93,6
2002/03 153  24.785.212  8.112 54.417.174 45,6

Calabria ........................................................ 1999/00 1.209  1.084.803.626  8.211 1.019.902.326 106,4
2000/01 1.025  773.783.951  9.313 783.064.380 98,8
2001/02 1.062  1.143.688.113  10.041 1.069.888.880 106,9
2002/03 1.093  1.067.139.088  10.116 1.053.192.751 101,3

Campania ..................................................... 1999/00 556  251.218.388  6.296 243.714.094 103,1
2000/01 524  194.901.454  7.336 248.235.443 78,5
2001/02 524  217.126.269  7.985 317.779.929 68,3
2002/03 526  245.044.419  8.163 290.792.611 84,3

Emilia Romagna ........................................... 1999/00 26  9.446.692  5.623 5.752.937 164,2
2000/01 25  5.539.143  6.416 6.141.703 90,2
2001/02 25  9.285.125  6.856 11.689.071 79,4
2002/03 25  5.485.981  6.856 5.822.206 94,2

Friuli Venezia Giulia .................................... 1999/00 3  441.954  3.733 522.994 84,5
2000/01 3  459.761  5.600 754.166 61,0
2001/02 4  489.975  5.150 892.040 54,9
2002/03 4  456.891  5.150 705.777 64,7

Lazio ............................................................ 1999/00 382  373.045.857  7.308 193.454.609 192,8
2000/01 371  165.986.929  7.884 166.217.394 99,9
2001/02 371  192.289.826  9.115 242.567.351 79,3
2002/03 372  126.090.013  9.147 195.943.886 64,4

segue



segue - Confronto a livello regionale tra i volumi di olive molite e le potenzialità produttive dei frantoi

Regione  Campagna N. frantoi        Olive molite  Potenz. giorn. media Potenzialità globale Coefficiente medio

(#)                (kg)  per impianto (kg)(1) nella Campagna (kg)(2) di utilizzo (%)

Liguria .......................................................... 1999/00 172  14.297.377  3.529 50.485.934 28,3
2000/01 171  32.956.494  3.999 80.098.829 41,1
2001/02 152  11.146.928  4.451 52.127.997 21,4
2002/03 170  45.468.027  4.421 84.003.140 54,1

Lombardia .................................................... 1999/00 22  9.497.017  3.873 4.194.394 226,4
2000/01 25  2.824.706  3.648 4.823.363 58,6
2001/02 20  3.625.183  4.455 4.159.014 87,2
2002/03 19  2.420.870  4.774 4.495.497 53,9

Marche ......................................................... 1999/00 164  43.306.607  14.120 88.972.000 48,7
2000/01 158  26.237.897  5.454 30.844.069 85,1
2001/02 158  52.814.392  5.926 43.322.354 121,9
2002/03 159  32.035.640  6.002 39.371.891 81,4

Molise .......................................................... 1999/00 131  42.045.627  4.892 30.165.717 139,4
2000/01 119  30.804.397  6.333 30.406.914 101,3
2001/02 118  26.724.620  6.772 34.461.529 77,6
2002/03 114  30.533.410  6.986 32.217.509 94,8

Puglia ........................................................... 1999/00 1.219  1.902.576.729  16.300 2.002.725.251 95,0
2000/01 1.151  1.104.162.652  14.889 1.302.706.680 84,8
2001/02 1.168  1.875.286.631  16.110 1.913.036.371 98,0
2002/03 1.151  1.229.404.583  16.234 1.497.682.629 82,1

Sardegna ....................................................... 1999/00 125  71.994.411  9.812 126.762.894 56,8
2000/01 110  89.363.241  10.335 84.210.780 106,1
2001/02 126  51.719.819  10.202 120.863.466 42,8
2002/03 123  42.031.126  10.235 102.335.366 41,1

Sicilia ........................................................... 1999/00 703  334.859.922  8.346 343.821.680 97,4
2000/01 691  256.712.728  10.931 435.365.069 59,0
2001/02 653  215.950.620  12.147 448.714.763 48,1
2002/03 692  298.695.306  11.983 479.922.574 62,2

segue



segue - Confronto a livello regionale tra i volumi di olive molite e le potenzialità produttive dei frantoi

Regione  Campagna N. frantoi        Olive molite  Potenz. giorn. media Potenzialità globale Coefficiente medio

(#)                (kg)  per impianto (kg)(1) nella Campagna (kg)(2) di utilizzo (%)

Toscana ........................................................ 1999/00 425  227.925.691  6.541 144.414.614 157,8
2000/01 411  141.035.413  7.918 155.069.380 91,0
2001/02 400  116.572.093  8.173 159.251.429 73,2
2002/03 396  152.595.074  8.272 174.300.109 87,6

Trentino Alto Adige ..................................... 1999/00 2  623.991  10.500 1.036.543 60,2
2000/01 2  881.432  7.700 902.811 97,6
2001/02 2  1.229.519  7.700 1.078.800 114,0
2002/03 2  674.917  7.700 736.766 91,6

Umbria ......................................................... 1999/00 269  87.751.921  4.568 51.600.694 170,1
2000/01 262  63.790.302  5.665 59.908.946 106,5
2001/02 258  38.938.144  6.309 58.598.891 66,5
2002/03 259  55.122.227  6.304 72.937.569 75,6

Veneto .......................................................... 1999/00 35  9.385.023  5.140 9.281.326 101,1
2000/01 37  6.708.297  7.814 12.178.757 55,1
2001/02 38  21.172.849  6.797 11.476.626 184,5
2002/03 36  7.789.028  7.453 16.144.797 48,2

TOTALE 1999/00 6.140  4.733.329.083  9.025 4.518.350.467 104,8
2000/01 5.744  3.044.995.431  9.404 3.568.626.653 85,3
2001/02 5.737  4.195.583.919  10.233 4.714.336.860 89,0
2002/03 5.763  3.484.726.119  10.311 4.228.409.132 82,4

(1) espressa in kg di olive/8h e ricavata dai riepiloghi dell'attività molitoria
(2) espressa in kg di olive e relativa al periodo nel quale i frantoi hanno operato, sulla base di 8 ore giornaliere di attività teorica
(#) dati provvisori per la campagna 2002/2003

FONTE: Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati AG.E.A.



AGECONTROL S.p.A.
Allegato 7

DISTRIBUZIONE DELLA QUANTITA' DI OLIVE MOLITE PER TIPO DI IMPIANTO E CLASSI DI POTENZIALITA' PRODUTTIVA
DEGLI IMPIANTI DI MOLITURA OPERANTI NELLA CAMPAGNA 2002/2003

Tipo di impianto Impianti Totale % fino a 2.000 kg di da 2.001 a 4.000 kg di da 4.001 a 10.000 kg di da 10.001 a 25.000 kg di oltre 25.000 kg di

rilevati olive olive olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         olive molite in 8 ore         

molite molite n. % olive n. % olive n. % olive n. % olive n. % olive

(kg) frantoi molite frantoi molite frantoi molite frantoi molite frantoi molite

Pressione 2.180 578.585.496 16,6 253 3,5 714 22,7 1.054 55,3 150 15,7 9 2,7

Continuo 2.740 2.232.088.759 64,1 30 0,3 144 1,1 1.265 25,5 1.081 46,1 220 27,1

Percolante 6 1.482.910 0,0 - - - - 5 80,0 1 20,0 - -

Integrale 42 13.474.064 0,4 8 0,9 7 4,3 16 45,6 8 30,0 3 19,2

Misto 556 540.015.652 15,5 8 0,0 40 1,1 158 10,7 248 41,5 102 46,7

Non disponibile 239 119.079.238 3,4 24 2,4 36 5,0 97 26,9 68 42,5 14 23,2

TOTALE 5.763 3.484.726.119 100,0 323 941 2.595 1.556 348

FONTE: Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati AG.E.A.
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