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Il seguente Rapporto, giunto alla sua 18^ edizione, si prefigge

l’obiettivo di informare sull’attività svolta dall’Agenzia nel periodo,

fornendo, nel contempo, un’esposizione dei principali eventi che

hanno caratterizzato il contesto in cui essa ha operato, oltreché dati

statistici sul comparto oleicolo.

* * *

La campagna 2003/2004 è stata una campagna ricca di avvenimenti

importanti tra i quali ha avuto massimo rilievo il dibattito politico, in

sede comunitaria e nazionale, sulla riforma delle Organizzazioni

Comuni di Mercato (OCM) mediterranee tra cui quella relativa al

settore dell’olio di oliva, giunta - secondo le vigenti previsioni

normative - alla sua ultima annualità di applicazione. Già nel 2003

erano stati definiti, nell’ambito della cosiddetta revisione di medio

termine della Politica Agricola Comune (PAC), i principali obiettivi

ed i principi di funzionamento delle nuove politiche di mercato, che

hanno trovato applicazione nei testi giuridici approvati alla fine del

mese di aprile 2004. Sul contenuto e sulla valenza del nuovo sistema

di aiuti, sostanzialmente disaccoppiati dalla produzione, che decorrerà

dal 1° novembre 2005, si è a lungo soffermata l’attenzione di tutti i

soggetti, istituzionali e non, interessati dal cambiamento. In questa

sede, merita di essere ricordata la preziosa azione svolta dalla

delegazione italiana, guidata dal ministro Alemanno, che ha permesso

di mantenere la dotazione finanziaria nazionale riservata al settore.

Lo scenario che si apre deve essere interpretato e vissuto come una

grande opportunità per valorizzare appieno, nei confronti di un

mercato globale, l'identità e la qualità del sistema agroalimentare

italiano, così come opportunamente sostenuto da sempre dal ministro

Alemanno.

La cessazione del regime attuale al 31 ottobre 2005 comporterà,

inoltre, l’esigenza di riposizionamento di molti soggetti, istituzioni,

enti, tra cui l’Agecontrol S.p.a., per i quali si vanno individuando

diversi compiti e missioni nell’ambito del nuovo contesto.

Per quanto attiene più direttamente l’Agecontrol S.p.a., il nuovo

assetto dell’OCM olio di oliva, e più in generale della politica agricola

comunitaria, non regolamenta più l’intervento delle Agenzie di

controllo per l’olio di oliva, la cui gestione viene - di conseguenza -

totalmente demandata a ciascuno Stato membro. Al riguardo hanno

assunto particolare importanza le iniziative già intraprese dalle

Amministrazioni centrali (Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali, Agea) per individuare ed attuare soluzioni che valorizzino il

patrimonio organizzativo e professionale dell’Agenzia.

In quest’ambito, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 25

marzo 2004, un decreto legislativo contenente - tra l’altro – alcune

disposizioni riguardanti l’Agecontrol S.p.a.. L’articolo 18, del D. Lgs.

29 marzo 2004, n. 99, che tratta di armonizzazione e razionalizzazione

in materia di controlli e di frodi alimentari, ha stabilito, infatti, che

l'Agea, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del

Regolamento (CE) n. 1782/2003 esercita, nei confronti
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dell'Agecontrol S.p.a., il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1,

del Regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione, del 4 gennaio

1985. A tale scopo, sono state trasferite all'Agea le relative

partecipazioni azionarie sia del Ministero sia dell'Istituto nazionale di

economia agraria (Inea), ai quali - in precedenza - era riservata una

partecipazione (rispettivamente del 70% e del 10%).

Il 2004 ha quindi segnato, per Agecontrol, un momento di svolta.

Peraltro, con l'acquisizione da parte di Agea della totalità del

pacchetto azionario e attraverso le conseguenti modifiche apportate

allo Statuto, si ampliano notevolmente le capacità d’intervento

dell’Agenzia ed assume sempre maggiore significatività il suo ruolo.

Il nuovo Statuto della società prevede, infatti, che le attività possano

riguardare sia i controlli e le azioni previsti per la filiera dell'olio di

oliva, sia per le altre filiere del settore agricolo, della silvicoltura,

dell'allevamento animale e dell'agroalimentare.

L'Agenzia, in relazione ai settori sopra richiamati, svolgerà anche

compiti di informazione, di formazione, di studio e d'indagine su

richiesta di Agea e potrà altresì svolgere attività di ispezione e di

certificazione per la conformità di prodotti, di processi e di sistemi, a

norme obbligatorie o facoltative in campo agricolo, forestale ed

agroalimentare. Questi elementi configurano un evidente ulteriore

consolidamento dei rapporti Agecontrol-Agea, che porterà

all'affidamento di compiti in altri settori produttivi, differenti da quelli

tradizionalmente svolti nel settore dell'olio di oliva, oltre che

avvalorare e rafforzare le capacità professionali e gestionali che

l’Agecontrol ha saputo costruire in quasi venti anni di attività.

Si va prefigurando, in definitiva, una radicale modifica del contesto in

cui, per tanti anni, l’Agenzia ha operato, con conseguenti implicazioni

già nella campagna 2004/2005, appena iniziata, ultima annualità di

applicazione di un sistema di aiuti all'olio di oliva che, seppure abbia

subito notevoli trasformazioni durante gli oltre quarant’anni di

operatività, ha dimostrato comunque la propria capacità di sostenere

adeguatamente la vitalità e lo sviluppo del settore.

Nel corso dell’attuale campagna, l’Agecontrol S.p.a., infatti, oltreché

svolgere i propri compiti istituzionali di controllo nel settore dell’olio

di oliva, attuerà - d’intesa con Agea - ogni iniziativa utile

all’ampliamento dei propri compiti, soprattutto nella prospettiva delle

condizioni che si realizzeranno al termine della Campagna. In tale

ambito va inquadrato, a livello generale, un primo intervento operato

dall’Agenzia - sul finire della campagna che si relaziona - in materia

di controlli nel settore del tabacco.

Sia Agecontrol che Agea sono, inoltre, già impegnate a progettare e

realizzare (in via sperimentale nel corso della campagna 2004/2005)

compiti di controllo che riguarderanno diversi ambiti di intervento.

In particolare, si stanno definendo le condizioni per l’estensione dei

controlli di cui al Reg. (CE) n. 1334/2002 anche ai programmi di

attività presentati dalle organizzazioni degli operatori per la campagna

2004/2005; si vanno, inoltre, perfezionando le formalità per

l’affidamento dei controlli di secondo livello sui soggetti delegati da
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Agea allo svolgimento di controlli/servizi di sua competenza; si va,

infine, concretizzando la possibilità che l’Agenzia venga incaricata di

effettuare i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, come emerge

dalle recenti disposizioni nazionali di cui al D.L. 28 febbraio 2005,

n.22.

In conclusione si ritiene che, oggi, gli elementi di fiducia per il futuro

(che per l'Agenzia inizierà sostanzialmente dal 1° novembre 2005,

quando cesserà il cofinanziamento comunitario delle spese che essa

sostiene) siano notevolmente accresciuti. Occorre tuttavia mantenere

vivo, nei prossimi mesi, il lavoro di analisi e di elaborazione

congiunta già proficuamente avviato con Agea, per giungere alla

definizione completa dei futuri compiti dell'Agecontrol e delle relative

modalità di finanziamento, sin dall'inizio della prossima campagna

2005/2006.

* * *

Passando agli aspetti che hanno caratterizzato la campagna 2003/2004

dal punto di vista produttivo, va detto che le aspettative iniziali di una

campagna di carica “contenuta” si sono solo parzialmente verificate,

in quanto, dai dati trasmessi all’Agecontrol dai 5.677 frantoi che

hanno operato nel corso della campagna, risultano ottenute circa

701.193 tonnellate di olio. Un quantitativo di poco superiore al livello

produttivo raggiunto nella precedente campagna pari a 647.000

tonnellate, lontano dal record segnato nella campagna 1999/2000

(856.385 tonnellate), ma, comunque, nettamente al di sopra del

Quantitativo Nazionale Garantito (QNG), fissato a 543.164 tonnellate,

prefigurandosi, così, nuovamente una riduzione dell’importo unitario

dell’aiuto alla produzione.

Nel periodo 1/11/2003 – 31/10/2004, la bilancia commerciale

dell’import-export olio di oliva ha ancora evidenziato, nonostante i

significativi livelli di produzione raggiunti dal comparto negli ultimi

anni, un saldo negativo. L’Italia è strutturalmente un importatore

netto. Gli scambi commerciali hanno privilegiato infatti le

importazioni, con oltre 566.000 tonnellate di olio di oliva introdotte,

per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di euro, di cui poco più

del 32% di provenienza extra-Ue. Il nostro Paese ha invece esportato

circa 317.000 tonnellate di olio di oliva, di cui più del 65% verso i

Paesi extracomunitari. Sul fronte dei consumi, le più recenti statistiche

(INEA, Annuario dell’Agricoltura Italiana, Vol. LVII 2003) registrano

una sostanziale stabilità della spesa alimentare che nel 2003 ha fatto

segnare un +0,6% rispetto al 2000, contro un più elevato tasso di

crescita della spesa non alimentare. Il comparto “oli e grassi”, in calo

rispetto agli anni novanta (-1,4%), ha mostrato invece negli ultimi tre

anni segnali di ripresa (+1,8%).

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

riferimento agli aspetti connessi all’origine ed alla tipicità degli oli, va

detto che l’Italia ha mantenuto, anche nel 2004, il primato quanto a

numero di riconoscimenti concessi dall’Unione. Al 31 ottobre 2004

sono infatti saliti a 35 gli oli extra vergine di oliva che beneficiano
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della protezione europea, di cui 34 denominazioni di origine protetta

ed una indicazione geografica protetta, ai quali si aggiungono le 2

Dop per le olive da tavola. Un paniere consistente, che da solo

rappresenta circa il 50% del totale degli oli che possono fregiarsi del

marchio a livello europeo. Tuttavia, a fronte di questa ampia gamma

di prodotto extra vergine, restano alla data ancora contenute le

prospettive del mercato, caratterizzato dalle difficoltà a collocare sui

diversi canali distributivi le pur ridotte produzioni a prezzi

mediamente più elevati, considerati gli alti costi che gli operatori

devono sostenere per mantenere il sistema di certificazione richiesto

dalle norme, nel rispetto dei requisiti previsti dai rispettivi disciplinari

di produzione.

A completamento della sintetica presentazione dei dati del comparto

oleicolo fin qui esposta, si evidenzia che il settore della produzione

delle olive da tavola, pur mostrando una maggiore dinamicità rispetto

agli anni precedenti, continua a rappresentare un interesse

sostanzialmente marginale per gli olivicoltori italiani.

Va infine ricordato che nel corso della campagna 2003/2004, il

comparto oleicolo è stato interessato da alcune novità importanti,

prima fra tutte la proroga del regime di aiuto alla produzione dell’olio

di oliva e delle olive da tavola alla campagna 2004/2005, introdotta

nei testi di riforma della PAC. La Commissione ha, inoltre,

provveduto ad estendere alla campagna 2004/2005, con il Reg. (CE)

n. 1331/2004 del 20 luglio 2004, il finanziamento comunitario

introdotto dal Reg. (CE) n. 1334/2002 in materia di programmi di

attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la

campagna 2002/2003 e 2003/2004, che ha rappresentato - per il

settore - un importante avvenimento di particolare interesse (oltre 100

i progetti presentati a valere per le due trascorse campagne), sia per il

suo carattere innovativo che per le prospettive di futura applicazione,

anche nel contesto della riforma del settore.

* * *

Per quanto attiene l’attività svolta nella Campagna, l'Agenzia, anche

nella campagna 2003/2004, 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 imposti

dal bilancio.

L’attività di controllo è stata prevalentemente orientata nei confronti

degli stabilimenti di molitura e dei soggetti ad essi collegati. Il tasso di

irregolarità accertate non si è discostato dai valori registrati nelle

precedenti due campagne, a dimostrazione di una raggiunta maturità

degli operatori e, quindi, di una sostanziale stabilità intorno a livelli

fisiologici.

Inoltre, la campagna 2003/2004 ha visto l’Agenzia impegnata nelle

attività di controllo, già avviate nella 2002/2003, sui programmi di

attività presentati dalle organizzazioni di operatori ai sensi del Reg.

(CE) n. 1334/2002. In particolare, nel corso della campagna
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2003/2004 i controlli hanno riguardato i programmi che hanno

beneficiato dell’anticipo, evidenziando una sostanziale coerenza tra le

previsioni progettuali e le azioni/iniziative realizzate.

In aggiunta alle attività di controllo sopra sommariamente richiamate

(incluso il primo intervento, più sopra citato, nel settore del tabacco),

l’Agecontrol ha mantenuto elevata l’attenzione verso gli aspetti e le

azioni a carattere preventivo.

Tra queste 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, si segnala il contratto

stipulato con la Regione Toscana per la progettazione e realizzazione

di un corso di formazione per dipendenti della Regione e degli Enti

delegati interessati – a vario titolo – ai controlli nell’ambito del Piano

di Sviluppo Rurale 2000-2006.

Si evidenzia, infine, la progettazione e lo sviluppo di un’apposita

sezione (“Area FAQ”) nel sito internet (www.agecontrol.it),

consultabile da dicembre dello scorso anno, che ospita numerosi

pareri in risposta ai quesiti più frequenti posti all’Agenzia dagli

operatori del settore.

L’Agenzia ha infine assicurato la propria presenza in numerose

occasioni d’incontro con gli operatori del comparto, promosse dalle

rispettive organizzazioni di categoria, e partecipato ad eventi di

rilevanza nazionale, come il Forum della Pubblica Amministrazione a

Roma, Agriumbria a Bastia Umbra (PG), Agrilevante a Bari, che

hanno rappresentato importanti momenti di incontro e di confronto sia

con le Amministrazioni pubbliche, sia con gli operatori del settore.

Per migliorare l’operatività del personale, si è provveduto a potenziare

le strutture periferiche con sempre più efficienti strumenti di

coordinamento, di gestione e di controllo.

Infine, a dimostrazione di come l’Agenzia mantenga un efficace

livello di collaborazione con le amministrazioni regionali, nel 2004 è

stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione autonoma della

Sardegna, che ha messo a disposizione uffici per le attività operative

dell’Agenzia. L'iniziativa rappresenta una prima concreta risposta alla

collaborazione che si intende sviluppare con l'Amministrazione

regionale sarda, in un’ottica di reciproco impegno.
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Nel corso della campagna 2003/2004 intensi sono stati i rapporti con

le Istituzioni comunitarie e nazionali, anche in considerazione del

rilievo che hanno avuto determinati eventi quali, ad esempio, la

riforma del sistema di aiuti all’olio di oliva.

Il 26 febbraio 2004 si è svolta a Bruxelles la consueta riunione

annuale tra i Servizi della Commissione Ce, le Agenzie di controllo

per l’olio di oliva (Italia, Spagna, Grecia e Portogallo) e le relative

Amministrazioni nazionali, sul Programma di attività 2003/2004,

avente come obiettivi principali quelli fissati dall'articolo 5, paragrafo

3 del Reg. (CEE) n. 27/85, della Commissione. Nel corso

dell’incontro sono stati analizzati vari aspetti attinenti il lavoro svolto

dalle Agenzie: dalle diverse opzioni concernenti il Programma di

attività per la campagna 2004/2005, ai risultati complessivi raggiunti,

in 18 anni di operatività, dalle quattro Agenzie di controllo istituite nei

rispettivi Stati dell’Unione Europea.

La Commissione europea ha seguito con molta attenzione gli

argomenti esposti nel corso della riunione dai rappresentanti

dell’Agecontrol, dimostrandosi molto soddisfatta ed esprimendo un

vivo apprezzamento per l’operato dell’Agenzia.

Particolare rilevanza ha rivestito la discussione approfondita e

costruttiva relativa ai compiti che le Agenzie potrebbero essere

chiamate a svolgere, successivamente al 31 ottobre 2005, anche in

settori diversi da quello tradizionale dell’olivicoltura, nella prospettiva

di assicurare la necessaria continuità all’operatività delle medesime

Agenzie.

In occasione della riunione, il Presidente ha incontrato a Bruxelles i

Membri italiani della Commissione Agricoltura del Parlamento

Europeo. In vista della discussione finale dell’Ocm olio di oliva

all’Assemblea Plenaria di Strasburgo, sono stati esaminati taluni

aspetti della riforma che interessavano più da vicino l’Agenzia di

controllo. Un emendamento a favore dell’Agenzia, firmato da 36

europarlamentari, tra cui, i maggiori esperti delle Ocm mediterranee:

On. Sergio Berlato, On. Vincenzo Lavarra, On. Guido Procacci, On.

Francesco Fiori, è stato approvato dall’Assemblea Plenaria il 10

marzo 2004.

L’approvazione da parte del Parlamento dell’Unione ha rappresentato

la volontà di valorizzare sempre più l’impiego dell’Agenzia nel

contesto del nuovo sistema di aiuti.

Come noto, successivamente, il 21-22 aprile, a Lussemburgo, sono

stati definiti i termini di riforma sulle Ocm mediterranee. Il 29 aprile,

il Consiglio UE, ha approvato il Reg. (CE) n. 864/2004, concernente

norme comuni relative al regime di sostegno nell’ambito della Pac,

che integra il Reg. (CE) n. 1782/2003 e il Reg. (CE) n. 865/2004

relativo alla nuova Ocm olio di oliva.

Oltre alla citata riunione del 26 febbraio 2004, tenutasi a Bruxelles,

vanno ricordati gli incontri con i Funzionari della Commissione

europea, dal 2 al 6 febbraio, per una visita di controllo nelle Regioni

Puglia e Basilicata. I contenuti di tale missione hanno riguardato, in

particolare, i produttori che hanno presentato dichiarazione di intento

1

Rapporti con

le Istituzioni

comunitarie e

nazionali

17



di nuovi impianti; l’elenco dei frantoi e delle Associazioni controllati

dall’Agecontrol nelle ultime tre campagne con evidenza delle

principali sanzioni proposte e le decisioni finali adottate dalle Regioni

e da altre Autorità locali competenti.

L'attenzione dei funzionari della Commissione Europea si è rivolta, in

particolare, sulle misure adottate, a livello nazionale, in materia di

sanzioni 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 19 al 23 gennaio 2004, 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 situati in Puglia.

La missione successiva, che si è svolta dal 16 al 17 febbraio 2004, ha

visto interessati un produttore olivicolo ed un frantoio situati in

provincia di Palermo.

L'Agecontrol, dal 23 al 25 giugno 2004, ha inoltre incontrato, in Italia,

i rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura. Lo scopo di tale

missione, è quello stabilito dall'articolo 6 e dall’articolo 5, paragrafi 2

e 3, del Regolamento (CEE) n. 27/85, della Commissione, relativo alla

verifica della contabilità di gestione 2002/2003, all'adempimento dei

compiti ed all’analisi del funzionamento generale dell’Agenzia e delle

attività svolte e previste.

Con l'occasione sono state illustrate ai funzionari comunitari le linee

direttrici del Programma previsionale di attività per la campagna

2004/2005 e del corrispondente Bilancio, in corso di elaborazione da

parte dell'Agenzia.

A livello nazionale la prosecuzione delle attività del Tavolo di

coordinamento per la riforma dell'Ocm olio di oliva, istituito nella

precedente campagna, 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 sono state le

riunioni che si sono tenute presso il Ministero delle Politiche Agricole

e Forestali, cui ha partecipato anche l'Agecontrol.

Ancora a livello nazionale sono stati avviati numerosi contatti con le

Amministrazioni centrali per valutare talune esigenze di controllo.

Tali incontri, svoltisi sia presso il Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali, sia presso l'Agea, hanno in particolare 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. A tale proposito - in data 31 dicembre 2003 - è stata

firmata la Convenzione Quadro tra l'Agea e l'Agecontrol S.p.A.,

avente per oggetto la delega allo svolgimento da parte dell'Agecontrol

delle attività di servizio tecnico di controllo per la verifica degli

elementi che giustificano i pagamenti ai richiedenti degli aiuti nei

termini di cui agli atti esecutivi afferenti uno o più settori di
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intervento; in pari data si è provveduto alla stipula dell'atto esecutivo

relativo all'affidamento all'Agecontrol, dei compiti di controllo

derivanti dal Reg. (CE) n. 1334/2002.

Di conseguenza 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.

L’intensa attività di collaborazione con l’Agea ha consentito poi di

avviare - nei primi mesi della campagna 2004/2005 - la definizione di

un ulteriore accordo quadro in relazione all’affidamento, da parte

dell’Agea, dei controlli di secondo livello.

L’attività che verrebbe affidata all’Agecontrol è rivolta in generale nei

confronti di soggetti a cui l’Agea ha delegato compiti di natura

istruttoria ed oggettiva ai fini dell’erogazione di aiuti comunitari.

Ciò accresce, naturalmente, i presupposti di stabilità che consentono

all’Agecontrol di pianificare l’ulteriore evoluzione della propria

gestione organizzativa.

Nell’ambito dei rapporti con le Amministrazioni regionali, in data 10

marzo 2004 è stato poi sottoscritto a Cagliari un protocollo d’intesa tra

la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agecontrol S.p.A. L’accordo

è finalizzato a sviluppare un’efficace collaborazione tra le parti nel

settore dei controlli in materia agroalimentare. In base al Protocollo

d’intesa, la Regione Autonoma della Sardegna ha messo a

disposizione propri locali, siti in Cagliari, dove potranno essere

distaccate unità operative dell’Agenzia per lo svolgimento dei loro

compiti. L’intesa raggiunta rappresenta un elemento fortemente

positivo nella strategia intrapresa per lo sviluppo delle attività

dell’Agenzia e la sua diversificazione.

Il 21 maggio 2004 è stato firmato, a Firenze, un importante contratto

tra la Regione Toscana e l’Agecontrol S.p.A. in merito

all’affidamento a quest’ultima del servizio di progettazione e

realizzazione di un corso di formazione di cui al bando di gara

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 10

dicembre 2003.

L’attività di formazione, svoltasi nei primi mesi della campagna

2004/2005, verrà menzionata più approfonditamente nel prossimo

Rapporto annuale.

Il contratto sottoscritto assume particolare rilievo in quanto evidenzia

le capacità riconosciute dell’Agenzia a proporsi anche come

Organismo per la formazione professionale del personale a vario titolo

interessato al settore dei controlli.

Inoltre, la firma del contratto avviene all’indomani delle importanti e

impegnative dichiarazioni del Ministro delle Politiche Agricole e

Forestali, On. Gianni Alemanno e del Presidente dell’Agea, Avv.

Antonio Buonfiglio, in occasione della Conferenza stampa tenuta dal

Presidente dell’Agecontrol, Avv. Antonello Trizza, l’11 maggio 2004,

presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in ordine al

futuro dell’Agecontrol ed all’estensione dei compiti che alla stessa

possono essere assegnati.
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Nel corso della conferenza stampa che ha visto la partecipazione di

numerosi esperti del settore, della stampa specializzata e dei

Consiglieri di Amministrazione dell’Agecontrol S.p.A., sono stati resi

noti i dati – di per se eloquenti – che dimostrano la costante e incisiva

presenza dell’Agenzia sul territorio. Durante l’illustrazione sono stati

evidenziati tutti gli obiettivi, contenuti nel programma previsionale,

che sono stati raggiunti e l’ammontare delle spese mantenute entro i

limiti di bilancio.

Nel corso della campagna il Presidente ha poi incontrato i principali

interlocutori istituzionali dell'Agenzia, ad iniziare dai dirigenti del

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell'Agea e dei Servizi

della Commissione. Altri incontri di rilievo sono stati quelli avuti con

esponenti del mondo parlamentare e politico.

Come di consueto l’Agecontrol ha partecipato a numerose riunioni,

che si sono svolte presso 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.

La campagna 2003/2004 è stata caratterizzata soprattutto dal dibattito,

a livello comunitario e nazionale, sulla 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 Workshop sulla nuova Ocm olio d’oliva,

promosso dall’Aprol di Lecce, in collaborazione con la Coldiretti e la

Confagricoltura, svoltosi il 29 ottobre 2004 a Lecce. Tale workshop

ha assunto particolare importanza perché finalizzato alla divulgazione

della norma applicativa della nuova Ocm olio di oliva e del

disciplinare predisposto nell'ambito dell'attività di cui al Reg. (CE) n.

1334/2002.

A Roma, presso la sala convegni della Confagricoltura, si è tenuto – il

17 settembre 2004 – un incontro promosso da Pandolea (Associazione

nazionale di donne produttrici per la promozione culturale dell’olio di

oliva extravergine), da Oleoteca (quindicinale di informazione

giornalistica sull’olio di oliva) e con la collaborazione

dell’Agecontrol, sul ruolo che – contro le irregolarità – può assumere

la prevenzione più che la repressione delle frodi. La prevenzione, ha

affermato il Presidente dell’Agenzia, Avv. Antonello Trizza,

costituisce oramai da tempo un aspetto peculiare dell’attività

dell’Agenzia.

Il Presidente, in occasione dell'apertura a Verona del Salone dell'olio

di oliva (SOL), il 1° aprile 2004, ha partecipato in qualità di relatore

ad una tavola rotonda sul tema della riforma dell'Ocm olio di oliva. La

partecipazione dell’Agenzia ha suscitato un forte interesse da parte

degli operatori e dei tecnici presenti. E' stata dimostrata particolare

attenzione sui prospetti presentati contenenti i dati statistici sul settore

olivicolo-oleario nel contesto del regime di aiuto alla produzione

dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
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Nell’occasione inoltre, è intervenuto il Ministro On. Gianni Alemanno

che, elogiando l'attività dell'Agecontrol, ha ribadito il suo impegno

affinché la stessa continui ad operare nel settore dei controlli.

L’Agenzia ha partecipato il 23 maggio 2004 al 2° Forum Regionale

del Lazio organizzato dall’Associazione laziale frantoi oleari sul tema

“Il frantoio: presidio per la tracciabilità dell’olio di oliva”, con un

intervento del Direttore Generale, Dott. Ignazio Maria Sestili. In tale

contesto è stata inoltre illustrata l’evoluzione della strategia della

qualità nel settore oleario sviluppata in questi anni dalla legislazione

comunitaria, soffermandosi sulle opportunità che si aprono per il

comparto della trasformazione olearia alla luce della riforma

approvata per il settore degli aiuti all’olio di oliva.

L’Agecontrol, nella persona del Direttore Generale Dott. Sestili, ha

tenuto – il 15 gennaio 2004 - una conferenza, presso l’Accademia dei

Georgofili di Firenze, sul tema “Regolamenti comunitari per l’olio di

oliva: tra mercato e qualità. Interessi delle imprese e garanzie per i

consumatori”, dando avvio alle iniziative dell’Accademia per l’anno

in corso.

L’incontro che ha visto – tra gli altri – la presenza di esperti del

settore, ha suscitato notevole interesse tenuto conto che, nello stesso

periodo, le Istituzioni europee definivano i contenuti della riforma

dell’Ocm olio di oliva.

E’ stata intensa anche la partecipazione alle fiere. L’edizione 2004 di

Agriumbria, Mostra nazionale dell’Agricoltura, zootecnia e

alimentazione, ha visto la partecipazione dell’Agenzia con una propria

qualificata presenza.

Così come nell’ambito dell’edizione 2004 della Fiera Internazionale

del Levante (Bari 11-19 settembre 2004), l’Agecontrol è stata

presente, per il secondo anno consecutivo, con una postazione

all’interno dello stand del Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali.

Infine l’Agenzia è stata presente, per la prima volta, al Forum annuale

della Pubblica Amministrazione, tenutosi a Roma, nella settimana del

10 maggio 2004, nell’ambito dello stand riservato al Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali. In occasione della stessa

manifestazione si è svolto un Convegno sul tema dell’innovazione in

agricoltura: il ruolo dell’Unione Europea, dello Stato e dei governi

locali per la qualità, l’innovazione, la difesa dei consumatori, la

valorizzazione delle tipicità nel settore agroalimentare, cui ha

partecipato, con un intervento sulla strategia della Qualità nel settore

oleario nell’ambito della Politica Agricola Comune, il Direttore

Generale dell’Agecontrol S.p.A.
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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.

MiPAF - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Inea - Istituto Nazionale di Economia Agraria

Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

FEOGA - Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia per l'Agricoltura

ICRF - Ispettorato Centrale Repressione Frodi

GdF - Guardia di Finanza

CCPA - Comando Carabinieri Politiche Agricole

NAS - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri

IPAL - Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione

IPA - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura

IRipF - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

IPL - Ispettorato Provinciale del Lavoro

UTF - Ufficio Tecnico di Finanza

CPO - Commissione Provinciale Olio

Istat - Istituto Nazionale di Statistica

Il presente Rapporto, il diciottesimo pubblicato dall'inizio dell'attività

dell'Agenzia, non ha subito modifiche rispetto al precedente.

Si ricorda, come già esposto nel precedente Rapporto, che i dati

riepilogativi inerenti l'attività svolta nel settore dell'aiuto al consumo

dell'olio di oliva sono contenuti nel Rapporto Agecontrol - Campagna

1998/1999, ancora disponibile in un numero limitato di copie.

A seguito della pubblicazione ufficiale del volume, il presente

Rapporto Agecontrol sarà consultabile sul sito internet dell'Agenzia

www.agecontrol.it.

1.1

Enti ed Organismi

correlati con

l'attività

dell'Agenzia

1.2

Informazioni

generali sul

Rapporto

Agecontrol
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Nel corso della campagna 2003/2004 si sono verificati numerosi,

importanti interventi del Legislatore sia comunitario che nazionale.

Per ciò che concerne l'attività dell'Agenzia giova (ancora) ricordare,

come meglio evidenziato nella Premessa del presente rapporto

annuale, il D.Lgs. 99 del 29 marzo 2004, con il quale il legislatore

nazionale ha dettato norme in materia di soggetti e attività, integrità

aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura. In

particolare all'articolo 18, comma 1, è stabilito il passaggio in toto

dell'azionariato Agecontrol in capo ad Agea. Conseguentemente

l'Agecontrol è divenuta una S.p.a. a socio unico. Ancora, al comma 2,

del medesimo articolo 18, è prevista la modifica del comma 7 del

D.Lgs. n. 223/01 nel senso che "Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei

casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del

D.M. 21 giugno 2000, n. 217 del Ministro delle politiche agricole e

forestali, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto

dei proventi delle predette sanzioni". Tale previsione è attualmente al

vaglio del Giudice costituzionale.

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. 1750/04 dell'8 ottobre 2004 è stato

stabilito come l’indicazione facoltativa di cui alla lettera c)

dell'articolo 5 (relativa alle caratteristiche organolettiche) sia stata

prorogata al 1° luglio 2006. In ordine al citato Regolamento (CE) n.

1019/2002, poi, sono stati emanati i DD.MM. 14 novembre 2003, 29

aprile 2004 e 4 giugno 2004 nonché la Circolare MiPAF n. 22167 del

16 giugno 2004. Ancora, sulla materia sono intervenuti i Servizi UE

con nota esplicativa prot. n. AGRI 61434/04 del 2 agosto 2004.

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. 1331/04 del 20 luglio 2004 con cui

sono state fornite indicazioni per quanto riguarda i programmi di

attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la

campagna di commercializzazione 2004/2005.

Ancora, in relazione al medesimo Regolamento (CE) n. 1334/2002,

l'Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha emanato le

Circolari n. 50 del 4 novembre 2003, n. 1 del 2 agosto 2004 e n. 24 del

2 agosto 2004.

La Commissione, con Regolamento (CE) n. 795/2004 del 21 aprile

2004, ha stabilito le norme di "applicazione del regime di pagamento

unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio .. ". Al

riguardo giova ricordare che con tale regolamento il Consiglio, già dal

2

Principali

aggiornamenti

normativi
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settembre 2003, aveva definito i principi cardine della cosiddetta

riforma di medio termine fissando almeno cinque punti chiave:

− il disaccoppiamento degli aiuti diretti della PAC, il cui obiettivo è

quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei

prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi

degli agricoltori;

− la condizionalità ecologica;

− la modulazione;

− il rafforzamento del II° pilastro della PAC (Sviluppo rurale);

− la riforma di alcune OCM legata, appunto, al disaccoppiamento

degli aiuti.

Tale riforma di medio termine della PAC, che persegue gli obiettivi di

politica agricola delineati da Agenda 2000, mira inoltre a rendere la

PAC più coerente in vista dell’allargamento ai 10 Paesi PECO,

avvenuto il 1° Maggio 2004.

E' in questo quadro, che sono state emanate le nuove regole relative al

comparto oleicolo, contenute in due Regolamenti: il Reg. (CE) n.

864/2004 che integra il Reg. (CE) n. 1782/2003, concernente norme

comuni relative al regime di sostegno diretto nell’ambito della PAC,

ed il Reg. (CE) n. 865/2004, relativo all’OCM olio di oliva. Anche in

tali Regolamenti è previsto il regime di pagamento unico aziendale

che costituisce l’espressione tecnica del principio del

disaccoppiamento, caposaldo della riforma. Il settore dell’olio di oliva

beneficia di un’eccezione alla regola generale: il calcolo dei diritti di

pagamento si basa sugli importi percepiti dall’olivicoltore nel corso di

quattro campagne di commercializzazione, dalla 1999/2000 alla

2002/2003. La quota minima di aiuti soggetta al disaccoppiamento

viene fissata al 60%; entro il 1° agosto 2005 gli Stati membri possono

decidere di aumentare tale percentuale. Le aziende che dispongono di

una superficie inferiore a 0,3 ettari in base al sistema di informazione

geografica degli oliveti, vedranno trasformati in diritti di pagamento

unico il 100% dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione.

Tuttavia, il pagamento unico è subordinato al rispetto di alcune

condizioni minime come il mantenimento degli elementi caratteristici

del paesaggio, se del caso, anche mediante il divieto di estirpazione

degli olivi, il contenimento della vegetazione indesiderata sui terreni

agricoli, il mantenimento degli oliveti in buone condizioni vegetative.

La restante parte degli aiuti, non convertita in diritti di pagamento

(sino ad un massimo del 40%), resta a disposizione degli Stati membri

sotto forma di dotazione nazionale; essa potrà essere destinata al

pagamento di un aiuto supplementare per il mantenimento degli

oliveti di particolare valore sociale o ambientale, con particolare

riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone

marginali. Per semplificare il sistema sono escluse dal pagamento le

domande per importi inferiori a 50 euro. L’aiuto è diversificato in

funzione della tipologia degli oliveti che vengono classificati in

cinque categorie.

Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di destinare fino al 10%

della propria dotazione nazionale (nel caso in cui essa rappresenti il
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40% del plafond finanziario destinato all’olio di oliva) al

finanziamento di azioni nel settore dell'olio di oliva e delle olive da

tavola connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e

all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro

elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute. Qualora,

invece, la dotazione nazionale rappresenti una quota inferiore al 40%

(la quota di aiuti soggetta a disaccoppiamento è superiore al 60%), per

garantire in ogni caso il finanziamento comunitario dei programmi di

miglioramento della qualità, lo Stato membro può trattenere fino al

10% del massimale nazionale. I programmi potranno comprendere le

seguenti iniziative: tracciabilità, certificazione e tutela della qualità

dell’olio di oliva e delle olive da tavola, monitoraggio e gestione

amministrativa del settore, miglioramento della qualità, tutela

dell’ambiente, informazione del consumatore, e potranno avere

carattere nazionale o internazionale.

Le nuove misure riguardanti il settore dell’olio di oliva entreranno in

vigore a decorrere dalla campagna 2005/2006. Infine, con effetto dal

1° novembre 2005, in forza del disposto dell'articolo 24 del

Regolamento (CE) n. 865/2004, sono abrogati il regolamento n.

136/66/CEE ed i regolamenti (CEE) n. 154/75, (CEE) n. 2754/78,

(CEE) n. 3519/83, (CEE) n. 2261/84, (CEE) n. 2262/84, (CEE) n.

3067/85, (CEE) n. 1332/92, (CEE) n. 159/92, (CEE) n. 3815/92, (CE)

n. 1414/97, (CE) n. 1638/98 e (CE) n. 1873/2002. Con il successivo

Regolamento (CE) n. 796 del 21 aprile 2004, poi, sono state emanate

disposizioni circa le "modalità di applicazione della condizionalità,

della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di

cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003. Al riguardo è stato poi

emanato il D.M. 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione

della politica agricola comune. Anche se non di pertinenza della

campagna 2003/2004, giova comunque evidenziare che, in relazione

all'articolo 5 del Decreto citato, è stato poi emanato il D.M. 13

dicembre 2004. Infine, sulla materia in parola è intervenuta anche

l'Agea, con proprie Circolari nn. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004,

ACIU.2004.507 dell'11 ottobre 2004, ACIU.2004.539 del 27 ottobre

2004 ed ACIU.2004.584 del 18 novembre 2004.
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A conferma della preminente importanza attribuita alla qualificazione

delle risorse umane ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi

con la propria missione, nella campagna 2003/2004 l’Agenzia ha

rinnovato il proprio impegno nei confronti del processo di formazione

del personale, con particolare attenzione al mantenimento di un

elevato livello delle competenze specialistiche.

E’ proseguita, inoltre, l'azione di miglioramento del Sistema di

Gestione per la Qualità conforme ai requisiti fissati dalla norma

internazionale UNI EN ISO 9001. L'applicazione sistematica di

procedimenti controllati rappresenta, infatti, una garanzia di

omogeneità di gestione delle attività e di trasparenza nei confronti dei

soggetti interessati dall'attività dell'Agenzia.

E' con tali finalità che, nella Campagna, è stato conseguito l’ulteriore

significativo obiettivo rappresentato dal mantenimento

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.

Tale importante risultato costituisce un'ulteriore riconoscimento della

correttezza, competenza e professionalità con cui l'Agenzia opera nel

settore di riferimento, favorendo le condizioni per l'affidamento di

futuri compiti in settori "innovativi", quali, a titolo esemplificativo, la

certificazione di prodotti e di sistemi in ambito oleicolo e, più in

generale, agroalimentare.

Nella campagna 2003/2004, la gestione amministrativa delle risorse

umane ha assorbito l'importo di Euro 12.710.762,17, pari al 79,76%

del totale delle spese sostenute dall'Agenzia.

Al 31.10.2004, il numero dei dipendenti in organico con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato è risultato pari a 199,3 risorse annue.

Nel corso della campagna 2003/2004, si sono avute 2 risoluzioni di

rapporti di lavoro con personale assunto a tempo indeterminato.

L'anzianità media aziendale del personale risulta pari a 14 anni e l'età

media di 43 anni.

L'occupazione femminile, pari al 24% dell'organico, risulta prevalente

in area amministrativa e nel supporto (55%).

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 8,6%, presenta una lieve flessione

rispetto alla percentuale di assenza raggiunta nella campagna

2002/2003 (9,0%). Le assenze del personale ispettivo risultano

contenute nel 5,2%.

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 206,5 unità, di cui 177,5 interessate - direttamente o indirettamente

- all'attività ispettiva.

3

Aspetti

organizzativi  e

gestionali
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Gli ispettori in organico sono stati complessivamente 133 (compreso il

personale con funzione di coordinamento). La presenza ispettiva

complessiva è stata pari a 26.376 giorni lavorati. Le giornate

lavorative impiegate in missioni ispettive esterne, pari a 12.428,

costituiscono il 47,1% 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. 1.764.882 (circa 26.740 Km/anno in media per

coppia ispettiva).

Alla formazione ed all'aggiornamento professionale sono state

dedicate, complessivamente 973 giornate.

L'attività rivolta al personale ispettivo ha impegnato 627 giornate,

attraverso interventi finalizzati:

− all’aggiornamento sulla nuova normativa di settore e relative

procedure di controllo;

− all'acquisizione di competenze certificate per la formazione di

figure di assaggiatori olio di I° livello;

− all’aggiornamento sull’utilizzo di nuovo software applicativo

open source;

− all’acquisizione di competenze specialistiche per le attività

previste dal Reg. (CE) n. 1334/2002;

− al conseguimento della Patente Europea del Computer (European

Computer Driving Licence - ECDL), corso finanziato dalla

Regione Lazio.

A tale ultimo intervento formativo, volto ad ottenere il miglioramento

delle performance gestionali, hanno partecipato anche figure

amministrative.

Il personale del Servizio Sistemi Informativi è stato coinvolto in una

serie di aggiornamenti riguardanti l’utilizzo del Sistema Operativo

Linux e l’evoluzione del Relational Data Base Management System

(RDBMS) Oracle.

Nel corso della Campagna sono, inoltre, proseguite iniziative di

formazione in modalità e-learning, nei confronti del personale

amministrativo, in aree quali la gestione della qualità, il problem

solving, il pensiero sistemico, l’intelligenza emotiva.

Nei mesi di settembre ed ottobre 2004 si è svolto un intervento

formativo, finanziato dalla Regione Lazio e destinato a 20 dipendenti

amministrativi, sulle tecniche relazionali e la customer satisfaction.

Per talune funzioni strategiche, si è infine provveduto al

miglioramento del sapere acquisito, con specifica formazione ed

aggiornamento su materie quali:

− modifiche fiscali nella Legge finanziaria 2004,

− responsabilità amministrativa delle s.p.a.,

− principi contabili internazionali,

− salute e sicurezza negli ambienti di lavoro,

− tutela della privacy,

3.2

Formazione ed

aggiornamento

professionale
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− sicurezza informatica,

− smoking policy.

Nel corso della campagna 2003/2004 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 S.p.A

è stata chiamata a svolgere ulteriori attività, sia nell’ambito dei

controlli nel settore delle olive da tavola (su incarico della Regione

Abruzzo), sia 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 (in convenzione con l’Agea).

Inoltre, a seguito delle modifiche statutarie introdotte, su incarico

dell’Agea, l’Agecontrol S.p.A. è stata chiamata a svolgere taluni

controlli nel settore del tabacco.

Nella campagna 2003/2004 si è provveduto, effettuando i necessari

investimenti, alla realizzazione dei seguenti interventi programmati

nel contesto delle infrastrutture tecnologiche a supporto dell'attività

dell'Agenzia:

− potenziamento dei Sistemi Centrali dislocati presso il CED di

Roma, con notevole incremento delle prestazioni e della potenza

di elaborazione dei relativi server;

− installazione e rilascio di server dedicati alla Posta Elettronica

Aziendale, collegamento verso Internet ed archiviazione di elevata

mole di dati ed immagini di documenti esterni acquisiti in forma

digitale;

− completamento del rinnovo del parco stampanti ispettive con

apparecchiature grafiche portatili a getto d'inchiostro;

− sostituzione delle apparecchiature a servizio del CED aziendale

(Gruppi di continuità, di condizionamento, ecc.) con impianti

dotati di superiore funzionalità e livello tecnologico;

− realizzazione degli impianti (telefonico, dati, rilevazione presenze,

infrastrutture informatiche) necessari per l'attivazione del nuovo

Ufficio Operativo di Lamezia Terme;

− sostituzione di 167 personal computer, di cui 115 portatili, per

sopravvenuta obsolescenza tecnica delle stazioni di lavoro

esistenti, nonché per adeguamento agli opportuni standard di

sicurezza e requisiti normativi in tema di trattamento dei dati

personali.

Al termine della campagna 2003/2004, il parco hardware a

disposizione del personale sia per l'attività ispettiva sia per quella

amministrativa, risulta costituito da 201 stazioni di lavoro, di cui 129

portatili.

Le spese effettive complessive sostenute dall'Agenzia, corrispondenti

alla previsione di spesa della campagna 2003/2004 hanno avuto,

attraverso una loro riclassificazione, la seguente distribuzione:

3.3

Spese ed

investimenti
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%

Personale (*) 79,76

Investimenti 2,61

Servizi di supporto tecnico (°) 0,77

Spese generali ed amministrative 16,86

(*) 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 del personale (-0,26%) e delle spese generali ed

amministrative (-0,76%), mentre è rimasta pressoché costante

l’incidenza del costo dei servizi di supporto tecnico (-0,01%).

La gestione complessiva delle spese ha consentito lo svolgimento

delle attività richieste nel rispetto degli stanziamenti messi a

disposizione congiuntamente dallo Stato membro e dalla UE.

Gli investimenti sostenuti, a partire dall’inizio dell’attività (campagna

1985/86) fino al termine della campagna 2003/2004 hanno inciso, sul

totale delle spese effettive sostenute nello stesso periodo, in misura

pari al 3,68%.
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Come previsto dal Regolamento (CEE) n. 27/85, della Commissione,

del 4 gennaio 1985, l'Agecontrol ha predisposto il Programma di

Attività (chiamato anche Piano Operativo) e relativo Bilancio

Previsionale per la campagna 2003/2004, contenente gli impegni

operativi dell’Agenzia in termini di controlli previsti e di risorse

finanziarie necessarie.

Il Programma di attività viene formulato tenendo conto degli elementi

noti al momento della stesura, oltreché dei vincoli normativi e

stagionali caratterizzanti lo specifico settore di intervento,

considerando che:

− i controlli a frantoi devono essere svolti - prioritariamente - tra

novembre e maggio, in relazione al periodo di operatività degli

opifici di molitura;

− l'attività di determinazione delle rese di zona regionale viene

condotta nel periodo settembre - febbraio, in quanto strettamente

dipendente dalla presenza del frutto sulla pianta e

dall'effettuazione delle operazioni di raccolta e di molitura.

Nella realizzazione delle attività previste per la campagna 2003/2004,

l’Agenzia ha recepito le osservazioni dei Servizi della Commissione

dell'UE, comunicate con nota prot. n. AGR 33459 dell’11 dicembre

2003.

I risultati ottenuti in termini di attività di controllo svolta, assicurano il

completo raggiungimento degli obiettivi fissati nel Programma di

attività per la campagna 2003/2004.

Programma di attività - Campagna 2003/2004

ATTIVITA'

Unioni 1 1

Associazioni 15 15

Frantoi (approfonditi) 1.860 1.865

Frantoi (sommari) 1.280 1.287

Produttori (in campo) 410 463

Rese di zona regionale 2.700 2.408

Controlli incrociati 1.550 1.634

Olive da tavola 70 6

Ammasso privato 20 -

Importazioni di olive 10 10

Totale 7.916 7.689

Interventi

pervisti

Interventi

effettuati

1

Programma

previsionale
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L’attività operativa di controllo della campagna che si relaziona è

andata assumendo, con il trascorrere del tempo, importanza assai

peculiare in ragione del fatto che la stessa finirà per costituire una

delle ultime in cui l’Agenzia ha realizzato un piano previsionale di

attività secondo la logica che ha guidato la struttura fin dalla sua

istituzione.

Nel corso della campagna 2003/2004, infatti, sono andati via via

assumendo rilievo (sempre, ovviamente, entro precisi limiti di tempo e

di risorse dedicate) fatti operativi ulteriori, riconducibili a controlli

nell’ambito sia della medesima tipologia di prodotto (verifiche ex

Reg. CE n. 1334/02), sia di tipologie diverse (verifiche sulle giacenze

di magazzino delle aziende di trasformazione del tabacco greggio).

Tali attività ulteriori, se pure (ovviamente) avviate e realizzate in

proporzioni contenute e compatibili con lo svolgimento dell’ordinario

piano previsionale, hanno costituito - nei confronti del personale

dell’Agenzia e, segnatamente di quello con funzione ispettiva - uno

stimolo di assoluto rilievo, attestando una volta di più la concreta

attenzione riservata alla struttura ad opera di un’Amministrazione

nazionale tesa a conservare (e, ove possibile, rafforzare) un’esperienza

professionale importante - e di lungo periodo - quale quella di

Agecontrol.

Come di consueto, la descrizione delle attività svolte e dei risultati

conseguiti nella campagna (1° novembre 2003 - 31 ottobre 2004)

verrà  supportata, in questo capitolo, da prospetti riepilogativi.

Si conferma, al riguardo, il principio secondo il quale l'esposizione dei

dati relativi alle proposte di provvedimento (inoltrate a seguito delle

irregolarità accertate nel corso delle verifiche) segue la campagna di

competenza delle verifiche stesse - cioè quella in cui sono stati

effettuati i controlli all’origine della redazione degli atti conseguenti -;

è quindi possibile che, nel tempo, le indicazioni del presente Rapporto

mutino, riferendosi le stesse ad un complesso di dati fisiologicamente

in aggiornamento.

Si rappresenta, inoltre, quale caratteristica comune ad ogni attività di

controllo svolta dall’Agecontrol e distintiva dell'elevato grado di

professionalità e competenza tecnico-specialistica conseguito

dall'Agenzia nel proprio settore di competenza, l’attività interna di

progettazione delle procedure ispettive e dei relativi modelli di

processi verbali, svolta in conformità a specifici requisiti di qualità, al

fine di assicurare correttezza ed efficienza alle attività di ispezione.

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.

2

Attività

operativa di

controllo

34



L'attività di controllo complessivamente svolta - nella campagna

2003/2004 - nei confronti delle Organizzazioni di produttori olivicoli e

delle loro Unioni nazionali ha comportato un impegno pari al 2,3% del

totale. Tale dato include le risorse impiegate per l'effettuazione dei

controlli sui fascicoli dei produttori, svolti in Associazione.

Come indicato nell’introduzione, è possibile che alcuni degli esiti

derivanti dalle attività in parola si manifestino in tempi successivi alla

redazione del presente Rapporto.

I controlli alle Unioni hanno lo scopo di accertare la conformità

dell'operato di tali organismi agli obblighi derivanti dalla normativa -

comunitaria e nazionale - che disciplina il regime di aiuto alla

produzione dell'olio di oliva.

Nella Campagna, è stata sottoposta a controllo una Unione nazionale

di Associazioni di produttori olivicoli, rappresentativa del 15,9% delle

Associazioni complessivamente aderenti ad Unioni e del 21,8% della

base associativa di riferimento per la campagna 2003/2004.

Al 31.10.2004 non risultano esiti conseguenti l'ispezione citata.

Riepilogo per Campagna delle ispezioni alle Unioni

CAMPAGNA OLEICOLA

Unione Da 1985/86 2002/03 2003/04 Totale

ispezionata a 2001/02

AIPO 6 - - 6

CNO 5 - 1 6

UNAPOL 6 - - 6

UNAPROL 5 1 - 6

UNASCO 6 - - 6

UNAPO   (#) 5 - - 5

Totali 33 1 1 35

(#) riconoscimento revocato nella campagna 1995/1996

2.1

Verifiche alle

Organizzazioni

di produttori

2.1.1

Verifiche alle

Unioni di

Associazioni
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Riepilogo delle segnalazioni di irregolarità, inoltrate al 31.10.2004,

conseguenti alle ispezioni ad Unioni nelle Campagne di attività dell'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA

Da 1985/86 2002/03 2003/04 Totale

a 2001/02

Segnalazioni al MiPAF per la

revoca del riconoscimento 5     - - 5   

Rapporti di contestazione ai sensi

dell'art. 1 del D.Lgs. 223/01 3     1   - 4   

Segnalazioni al MiPAF 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 2003/2004

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli 1 1 -

N. giornate ispettive 30   31 + 3,3

Tempo unitario (giorni isp.) 30,0  31,0  + 3,3

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. A partire dall’inizio della propria attività

istituzionale (campagna 1985/1986), l'Agecontrol ha svolto 512

controlli nei confronti di Associazioni di produttori olivicoli e

inoltrato 66 segnalazioni ai fini della revoca del riconoscimento.

Distribuzione delle ispezioni effettuate alle Associazioni

per Unione di appartenenza, per la campagna 2003/2004

N.Associazioni N. Soci Associazioni ispezionate

Unione consociate

(*) (*) N. % per Unione

AIPO 22 138.165 3 13,6

CNO 30 336.532 3 10,0

UNAPOL 24 145.386 2 8,3

UNAPROL 78 700.994 5 6,4

UNASCO 30 189.313 2 6,7

(-) 5 31.745 - -

Totale 189 1.542.135 15 7,9

(*) dati Agea

(-) Ispezioni ad Associazioni non aderenti ad Unioni

2.1.2

Verifiche alle

Associazioni di

produttori
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Riepilogo per Campagna delle ispezioni alle Associazioni

per Unione di appartenenza

Unione Da 1985/86 2002/03 2003/04 Totale

a 2001/02

AIPO 65 1 3 69

CNO 88 2 3 93

UNAPO 10 - - 10

UNAPOL 45 4 2 51

UNAPROL 183 6 5 194

UNASCO 89 2 2 93

(-) 2 - - 2

Totale 482 15 15 512

(-) Ispezioni ad Associazioni non aderenti ad Unioni

Regione N.Associazioni Associazioni ispezionate

(*)    N. % per Regione

Abruzzo 12 1 8,3

Basilicata 8 - -

Calabria 25 - -

Campania 19 1 5,3

Emilia Romagna 1 - -

Lazio 15 1 6,7

Liguria 6 1 16,7

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 2 20,0

Trentino Alto Adige 1 - -

Umbria 5 1 20,0

Veneto 1 - -

Totale 189 15 7,9

(*) dati Agea

Distribuzione regionale delle ispezioni ad Associazioni,

per la campagna 2003/2004
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Riepilogo delle segnalazioni di irregolarità, inoltrate al 31.10.2004,

conseguenti alle ispezioni ad Associazioni nelle Campagne di attività dell'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA

Da 1985/86 2002/03 2003/04 Totale

a 2001/02

Segnalazioni al MiPAF per la

revoca del riconoscimento 64     2   -   66   

Rapporti di contestazione ai sensi dell'art. 1 

del D.Lgs. 223/01 31     14   3 48   

Rapporti di contestazione per concorso,

ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 223/01 10     12   1 23   

Segnalazioni alla GdF 14     1   -   15   

Segnalazioni al MiPAF 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     1   -   7   

Sequestri cautelari di documenti 4     - -   4   

Nella campagna 2003/2004 sono stati inoltrati complessivamente 15

rapporti di contestazione ai sensi del D.Lgs. 223/01, di cui 11 riferiti a

controlli svolti nella precedente campagna 2002/2003 e uno ad un

controllo effettuato nella campagna 2001/2002. E’ stata, inoltre,

inviata una segnalazione per la revoca del riconoscimento riferibile ad

un controllo svolto nella precedente campagna.

Va poi aggiunto che sono stati inviati ulteriori 11 rapporti di

contestazione per concorso - con l'Unione di appartenenza - ai sensi

dell'articolo 1, comma 6, del citato D.Lgs. 223/01, riferiti a controlli

svolti nella campagna 2002/2003.

Nel complesso, il tasso di irregolarità rilevato nella campagna

2003/2004 per lo specifico settore, è risultato stabile rispetto alle

precedenti campagne.

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2003/2004

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli 15           15           -

N. giornate ispettive 450           457           +  1,6

Tempo unitario (giorni isp.) 30,0        30,5        +  1,6
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I fascicoli dei produttori olivicoli associati vengono sottoposti a

controllo nell’ambito delle verifiche svolte in Associazione. Nella

campagna 2003/2004, sono state controllate 1.351 posizioni di

altrettanti soci, 6 delle quali - risultate irregolari - sono state oggetto di

segnalazione all'Agea. Nel corso della campagna, inoltre, sono state

segnalate ulteriori 32 posizioni socio irregolari relative a controlli

effettuati nella precedente campagna 2002/2003.

A seguito, inoltre, della mancata “regolarizzazione” da parte dei

produttori contattati dall’Agenzia, sono state inoltrate 35 segnalazioni

per indebita richiesta di aiuto.

Gli esiti sopra descritti sono ricompresi nel prospetto di riepilogo

relativo ai produttori olivicoli, esposto nel successivo cap. 2.4.

Riepilogo per Campagna e per Regione delle posizioni-socio verificate

CAMPAGNA OLEICOLA

Regione N.Associazioni N. soci Da 1985/86 2002/03 2003/04 Totale

(*) (*) a 2001/02

Abruzzo 12 85.742  2.343   50 91 2.484   

Basilicata 8 57.458  1.833   - -  1.833   

Calabria 25 199.782  6.454   103 -  6.557   

Campania 19 152.601  4.797   250  70   5.117   

Emilia Romagna 1 4.973 52 - -  52   

Lazio 15 130.288  4.539   50 150 4.739   

Liguria 6 27.058  1.093   -  51   1.144   

Lombardia 1 2.795 113   - -  113   

Marche 8 39.096  1.032   74 71 1.177   

Molise 5 27.558  1.125   50 70 1.245   

Puglia 29 403.171  11.063   422 447 11.932   

Sardegna 8 37.103  977   - -  977   

Sicilia 35 265.038  5.820   136 104 6.060   

Toscana 10 67.007  2.088   70 227 2.385   

Trentino Alto Adige 1 1.063 - - -  -   

Umbria 5 36.536  1.154   -  70   1.224   

Veneto 1 4.866 50   - -  50   

Totale 189 1.542.135  44.533   1.205  1.351   47.089   

(*) dati Agea per la campagna 2003/2004

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 78 6,5    

2003/04 (*) 1.351 6 0,4    

Totale 47.089 6.693 14,2    

(*) dati provvisori

2.1.3
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Nell’intero periodo di operatività - dalla campagna 1985/1986 alla

campagna 2003/2004 - l'Agenzia ha svolto 47.089 controlli su

altrettante pratiche di produttori olivicoli associati. Per 6.693 di tali

posizioni, risultate irregolari, sono state inoltrate segnalazioni di

irregolarità.

Le risorse utilizzate per lo svolgimento dei controlli alle posizioni dei

soci sono ricomprese in quelle indicate al capitolo 2.1, inerenti le

verifiche alle Organizzazioni di produttori.

Le ispezioni a frantoi nella campagna 2003/2004 sono risultate pari a

3.152, corrispondenti al 55,3% dei frantoi che hanno operato nella

medesima campagna (5.695). In particolare, 1.865 sono stati effettuati

in modo “approfondito” e 1.287 con modalità “sommaria”, per

verificare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento del

riconoscimento.

La rappresentatività numerica dei frantoi sottoposti a controllo,

calcolata rispetto ai frantoi riconosciuti ed operanti nella Campagna, è

risultata rispettivamente pari al 32,7% per i controlli approfonditi (2,7

punti percentuali in più rispetto alla soglia minima del 30% fissata dal

Reg. (CE) n. 2366/98) e 22,6% per i controlli sommari (2,6 punti

percentuali in più rispetto alla soglia minima del 20%).

A tale attività di verifica vanno poi aggiunti 1.784 controlli incrociati -

effettuati sia in loco, sia attraverso un riscontro documentale - di cui

1.386 nei confronti di produttori olivicoli (inclusi 152 controlli in loco

a produttori) e 398 nei confronti di altri soggetti comunque collegati ai

frantoi (sansifici, commercianti, altri soggetti).

Delle 1.865 verifiche approfondite, 481 (25,8%, a fronte della soglia

minima pari al 10%) sono state seguite da approfondimenti con

controlli incrociati.

L'impegno complessivo dell'Agenzia nel Progetto, inclusivo delle

risorse dedicate all'effettuazione dei controlli incrociati, è risultato

quindi pari al 69,7% del totale delle risorse impegnate nella

Campagna. La rappresentatività produttiva dei frantoi sottoposti a

controllo è risultata pari al 58,9% 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;

2.2

Verifiche ai

frantoi
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− 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 disponibili per la

campagna corrente.

L’attività operativa è stata programmata tenendo conto della

distribuzione dei soggetti sul territorio e del criterio di

rappresentatività geografica e produttiva a livello regionale. Tale

criterio risulta prevalente ai fini della selezione dei soggetti da

sottoporre a controllo sommario, individuati, di norma, tra quelli che

non presentano significative condizioni di rischio.

Distribuzione regionale delle ispezioni a frantoi

CAMPAGNA 2003/2004

Frantoi Comuni

Frantoi % % ispez. con

Regione operanti su tot. N. su tot. prima frantoi Comuni

(*) nazionale ispezioni ispezioni volta operanti visitati

Abruzzo 472 8,3 268 8,5 5 151 110

Basilicata 175 3,1 84 2,7 7 77 48

Calabria 1.057 18,6 594 18,8 38 273 219

Campania 522 9,2 279 8,9 13 237 170

Emilia R. 26 0,5 15 0,5 2 17 12

Friuli V. G. 4 0,1 - - - 3 -

Lazio 375 6,6 203 6,4 9 182 118

Liguria 150 2,6 96 3,0 2 68 47

Lombardia 19 0,3 7 0,2 - 13 7

Marche 160 2,8 93 3,0 5 94 67

Molise 120 2,1 69 2,2 7 57 41

Puglia 1.157 20,3 637 20,2 26 223 199

Sardegna 131 2,3 79 2,5 3 77 55

Sicilia 676 11,9 356 11,3 12 274 197

Toscana 382 6,7 217 6,9 18 154 119

Trentino A.A. 2 0,0 - - - 2 -

Umbria 229 4,0 147 4,7 5 59 51

Veneto 38 0,7 8 0,3 - 26 6

Totale 5.695 100,0 3.152 100,0 152 1.987 1.466

(*) dati Agea 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 1.616 138 8,5 727 45,0 263 20 7,6 56 21,3 268 20 7,5 53 19,8

Basilicata 556 77 13,8 286 51,4 92 8 8,7 15 16,3 84 6 7,1 9 10,7

Calabria 3.325 472 14,2 1.263 38,0 577 87 15,1 132 22,9 594 60 10,1 101 17,0

Campania 1.785 181 10,1 646 36,2 282 42 14,9 95 33,7 279 28 10,0 47 16,8

Emilia Romagna 70 4 5,7 22 31,4 14 1 7,1 5 35,7 15 - - 3 20,0

Friuli Venezia Giulia 5 1 20,0 3 60,0 - - - - - - - - - -

Lazio 1.417 139 9,8 574 40,5 213 9 4,2 38 17,8 203 11 5,4 22 10,8

Liguria 605 32 5,3 187 30,9 89 6 6,7 27 30,3 96 5 5,2 10 10,4

Lombardia 75 4 5,3 38 50,7 8 1 12,5 1 12,5 7 1 14,3 - -

Marche 558 41 7,3 201 36,0 90 6 6,7 18 20,0 93 3 3,2 19 20,4

Molise 445 36 8,1 210 47,2 57 11 19,3 27 47,4 69 11 15,9 24 34,8

Puglia 4.175 392 9,4 1.457 34,9 652 53 8,1 160 24,5 637 45 7,1 99 15,5

Sardegna 390 52 13,3 169 43,3 63 6 9,5 13 20,6 79 6 7,6 6 7,6

Sicilia 2.263 183 8,1 741 32,7 347 23 6,6 64 18,4 356 12 3,4 46 12,9

Toscana 1.406 72 5,1 484 34,4 226 13 5,8 36 15,9 217 18 8,3 21 9,7

Trentino Alto Adige 4 - - 2 50,0 - - - - - - - - - -

Umbria 844 45 5,3 264 31,3 140 9 6,4 30 21,4 147 9 6,1 11 7,5

Veneto 103 13 12,6 52 50,5 11 1 9,1 4 36,4 8 - - 3 37,5

Totale 19.642 1.882 9,6 7.326 37,3 3.124 296 9,5 721 23,1 3.152 235 7,5 474 15,0

(*) 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

2002/03 2003/04Da 1986/87 a 2001/02
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Riepilogo delle segnalazioni di irregolarità, inoltrate al 31.10.2004,

conseguenti alle ispezioni a frantoi nelle Campagne di attività dell'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA

Da 1986/87 2002/03 2003/04 Totale

a 2001/02

Segnalazioni al MiPAF o alle Regioni per 

la revoca del riconoscimento 1.882 296 235 2.413

Segnalazioni al MiPAF, alle Regioni e ad 

Enti vari per irregolarità minori 992 446 328 1.766

Frantoiani ed altri soggetti denunciati 

all'Autorità giudiziaria per reati vari 179 11 3 193

Frantoiani ed altri soggetti denunciati 

all'Autorità giudiziaria,

ai sensi della L. 898/86 281 4 - 285

Frantoiani ed altri soggetti denunciati 

all'Autorità giudiziaria,

per campioni risultati irregolari 6 26 17 49

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 7.326 721 474 8.521

Rapporti di contestazione per

concorso nella indebita percezione

di aiuti comunitari (L.898/86) 41 2 - 43

Segnalazioni alla GdF 1.843 55 35 1.933

Notizia di reato alla GdF ai sensi dell'art. 

331 C.P.P. 17 1 3 21

Segnalazioni per omessa comunicazione 

dell'impiego agronomico delle acque di

vegetazione, ai sensi della L. 574/96 849 127 99 1.075

Segnalazioni ad Enti vari                      

(gruppo elettrogeno) 749 9 5 763

Segnalazioni alle Prefetture 15 - - 15

Segnalazioni ai N.A.S. 23 12 5 40

Segnalazioni all'ufficio

provinciale I.V.A. 13 - - 13

Segnalazioni per violazioni alla L.197/91 

(antiriciclaggio) 18 21 2 41

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

Sequestri cautelari di documenti 7 - - 7
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In merito ai principali esiti conseguiti nella campagna 2003/2004 e

nell'intero periodo di operatività, si rileva una sensibile flessione della

percentuale di segnalazioni inoltrate ai fini della revoca del

riconoscimento, passate dal 9,5% della campagna 2002/2003 al 7,5%

(dato provvisorio) della campagna 2003/2004. Tale risultato rafforza il

convincimento, già espresso nel precedente Rapporto, sul sostanziale

adeguamento degli operatori del settore agli obblighi regolamentari.

Per le restanti segnalazioni di irregolarità si osserva una generalizzata

diminuzione dell'incidenza percentuale delle irregolarità accertate e

segnalate, assai marcata per le contestazioni ai sensi del D.Lgs.

223/01, risultate pari al 15% delle verifiche svolte, a fronte del 23,1%

registrato nella precedente campagna.

In sensibile diminuzione le segnalazioni derivanti dalla mancata

comunicazione al Sindaco per lo spandimento controllato delle acque

di vegetazione sul suolo agricolo (Legge n. 574 del 1° novembre

1996), passate dal 6,8% della campagna 2002/2003 al 5,3% della

campagna in esame (percentuali calcolate sui controlli approfonditi).

Si registra dunque, per il secondo anno consecutivo, una significativa

e generalizzata diminuzione delle irregolarità di tipo amministrativo.

Riepilogo, espresso in percentuale, dei principali atti

conseguenti le ispezioni effettuate

CAMPAGNA OLEICOLA

Da 1986/87 1998/99 2003/04 Media

a 1997/98 2002/03

(*) (°)

Revoche proposte 7,2 11,1 7,5 9,3

Contestazioni amministrative 

(L. 460/87 e D.Lgs. 223/01)(^) 41,5 31,4 15,0 32,9

Segnalazioni GdF 15,0 4,1 1,1 7,5

(*) 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 2003/2004

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. 265 4,7 130 4,1 9 3,8 16 3,4 

Da 2.001 a 4.000 kg. 861 15,1 447 14,2 53 22,6 69 14,6 

Da 4.001 a 10.000 kg. 2.511 44,1 1.382 43,8 110 46,8 216 45,6 

Da 10.001 a 25.000 kg. 1.667 29,3 940 29,8 56 23,8 140 29,5 

Oltre 25.000 kg. 391 6,9 253 8,0 7 3,0 33 7,0 

Totale 5.695 100,0 3.152 100,0 235 100,0 474 100,0 

(*) dati Agea 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 2002/03 2003/04

a 1997/98

(#)

a 2001/02

(#)
(*)

Frantoi operanti 6.110 5.924 5.763 5.695  

N.ro ispezioni 735   2.706   3.124 3.152

% ispezioni / operanti 12,0 45,7 54,2 55,3

(#) valori medi del periodo

(*) dati provvisori

Dall'inizio della propria attività, l'Agecontrol ha effettuato,

complessivamente, 25.918 controlli nei confronti di 9.989 stabilimenti

di molitura, ubicati in 2.187 Comuni diversi.

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2003/2004

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli approfonditi 1.860           1.865           +  0,3

N. giornate ispettive (*) 11.774           11.973           +  1,7

Tempo unitario (giorni isp.) 6,3        6,4        +  1,4

N. controlli sommari 1.280           1.287           +  0,5

N. giornate ispettive (*) 1.318           1.548           +  17,5

Tempo unitario (giorni isp.) 1,0        1,2        +  16,8

(*) Incluso il tempo destinato alle rilevazioni sulle destinazioni degli oli 

Nella campagna 2003/2004, l'Agenzia ha effettuato 935 prelievi di

campioni di olio sfuso presso i frantoi sottoposti a controllo

approfondito, ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (CE) n. 2366/98. Di

questi, 275 (pari al 29,4%, percentuale superiore di oltre 4 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, Uffici di Salerno e di Perugia,

ovvero al Laboratorio Multilab - Camera di Commercio di Lecce, per

l'effettuazione delle analisi di laboratorio secondo le metodiche

indicate dal Reg. (CEE) n. 2568/91.

L’attività di prelievo 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. Il controllo dei campioni di olio prelevati in frantoio

è volto ad accertare che l'olio ottenuto sia conforme 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.

2.2.1

Controlli sulla

qualità dell'olio

prodotto
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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 - ed alle Autorità

amministrative competenti - per l'irrogazione delle corrispondenti

sanzioni.

Dei 274 esiti pervenuti, per 256 campioni è stata accertata una qualità

conforme a quella prevista al citato punto 1 dell'allegato al Reg.

(CEE) n. 136/66, mentre in 18 casi l’analisi ha evidenziato una non

conformità.

Nelle tabelle che seguono viene fornito un quadro riepilogativo

dell'attività di prelievo e di analisi svolta 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

2003/04 1.865 935 275 29,4 274 99,6 256 93,4 18 6,6

Distribuzione per area geografica dei risultati delle analisi effettuate

sui campioni di olio sfuso prelevati in frantoio nella campagna 2003/2004

Regione Analisi

effettuate Qualità N.ro esiti %

CENTRO - NORD 60 Extra Vergine 49 81,7

Oliva Vergine 9 15,0

Vergine Corrente - -

Vergine Lampante 2 3,3

SUD E ISOLE 83 Extra Vergine 65 78,3

Oliva Vergine 11 13,3

Vergine Corrente - -

Vergine Lampante 3 3,6

Altro Olio 4 4,8

CALABRIA E PUGLIA 131 Extra Vergine 65 49,6

Oliva Vergine 34 26,0

Vergine Corrente 1 0,8

Vergine Lampante 17 13,0

Altro olio 14 10,7

NAZIONALE 274 Extra Vergine 179 65,3

Oliva Vergine 54 19,7

Vergine Corrente 1 0,4

Vergine Lampante 22 8,0

Altro Olio 18 6,6

Esito delle analisi
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Nella campagna di riferimento non sono stati effettuati prelievi di

sansa vergine presso frantoi con processo di estrazione "a due fasi" al

fine di rilevare eventuali quantitativi di "olio di ripassaggio".

La decisione di sospendere tale attività, attuata - già nel corso della

precedente campagna 2002/2003 - in accordo con il Ministero

vigilante ed in conformità alle indicazioni dei competenti servizi della

Commissione UE, trae origine dalla difficoltà di ottenere elementi di

certezza in merito alle soglie di irregolarità del contenuto di olio

minimo nel campione di sansa, oltreché di dimostrare che la quantità

di olio estratta dalla sansa veniva effettivamente riportata sui

certificati di molitura.

Le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività in oggetto sono

ricomprese in quelle utilizzate per l'effettuazione dei controlli

approfonditi presso frantoi.

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 MiPAF 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 Province 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

MiPAF ha, quindi, emanato il D.M. n. 486 del 22/11/2001, che

estende al medesimo periodo le disposizioni contenute nel precedente,

analogo decreto. Con la Decisione 2004/607/CE del 17/8/2004, la

Commissione ha prorogato tale autorizzazione anche per la campagna

di commercializzazione 2004/2005.

2.3

Controlli inerenti

il regime di aiuto

alla produzione di

olive da mensa
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Aiuto alla produzione di olive da tavola

Distribuzione regionale dei produttori con domanda di aiuto

e delle imprese di trasformazione riconosciute ed operanti (*)

CAMPAGNA 2003/2004

Regione

N.ro % Ton. % N.ro %

Abruzzo 482 19,8 1.134,3 8,3 5 6,3

Lazio 130 5,3 261,5 1,9 10 12,7

Molise 20 0,8 127,4 0,9 - -

Puglia 456 18,7 3.756,6 27,5 34 43,0

Sardegna 141 5,8 422,4 3,1 3 3,8

Sicilia 1.210 49,6 7.936,0 58,2 27 34,2

Totale 2.439 100,0 13.638,2 100,0 79 100,0

(*) Dati Agea

Produttori

con domanda

Imprese di trasformazione

riconosciute ed operanti

Olive da tavola

da domanda

La campagna 2003/2004 ha fatto registrare un considerevole aumento

della quantità complessiva di olive da mensa oggetto di domanda di

aiuto, risultata pari a 13.638 ton. (+15,6% rispetto alle 11.795 ton.

della precedente campagna). In aumento anche il numero di

olivicoltori che hanno presentato domanda di aiuto, pari a 2.439

(+48,8% rispetto alla campagna 2002/2003).

I valori osservati sembrano dunque evidenziare - per la campagna

2003/2004 - un rinnovato 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

di attribuzione all'Agenzia delle attività di controllo sulle imprese di

trasformazione.

L'Agenzia ha svolto tale attività nella campagna 2003/2004, 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 imprese riconosciute ed

operanti nel territorio abruzzese.

Nel corso dei 6 controlli, svolti nell'agosto 2004 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.
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In considerazione sia della Decisione 2001/658/CE del 10 agosto

2001, citata in precedenza, sia delle relative disposizioni applicative

nazionali, nel Programma di attività dell’Agenzia per la campagna

2003/2004, è stata prevista 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 1.601.

Da tale insieme di soggetti sono stati, quindi, selezionati - e sottoposti

a controllo - 180 olivicoltori tenendo conto, nella scelta, 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.

Sono state, in aggiunta, effettuate ulteriori 283 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:

− 125 controlli derivanti dai nominativi di produttori acquisiti nel

corso delle verifiche a frantoi effettuate nella campagna

2003/2004. In particolare, 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;

− 28 controlli svolti sia su soggetti selezionati nel corso delle

verifiche a frantoi della campagna 2002/2003, sia in relazione a

specifiche segnalazioni inoltrate dall'Autorità giudiziaria e

dall'Agea;

− 130 controlli, svolti ai sensi dell'art. 29, par. 2 del Reg. (CE) n.

2366/98, nei confronti di altrettanti produttori che, per la

campagna 2002/2003, abbiano presentato dichiarazioni di intento

per impianti di nuovi oliveti.

2.4

Verifiche

ai produttori

olivicoli
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Riepilogo, per Regione e Campagna, delle ispezioni     

in campo a produttori olivicoli

CAMPAGNA OLEICOLA

Regione Da 1986/87 2002/03 2003/04 Totale

a 2001/02

Abruzzo 460 49 28 537

Basilicata 224 3 6 233

Calabria 3.032 34 15 3.081

Campania 625 7 18 650

Emilia Romagna 33 12 20 65

Lazio 472 59 33 564

Liguria 97 6 - 103

Lombardia 23 - - 23

Marche 217 3 12 232

Molise 153 3 6 162

Piemonte 3 - - 3

Puglia 3.833 114 110 4.057

Sardegna 245 25 22 292

Sicilia 1.198 95 136 1.429

Toscana 769 14 32 815

Trentino A. A. 7 - - 7

Umbria 321 8 23 352

Veneto 50 - 2 52

Totale 11.762 432 463 12.657

Come anticipato nel capitolo inerente l’attività di controllo a frantoi,

sono stati effettuati, inoltre, ulteriori 1.391 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 2003/2004, aggiornati al 31/10/2004 e riepilogati nelle

tabelle che seguono, sono stati accertati 51 casi di irregolarità per i

quali è prevista l'applicazione delle misure - così come specificato

nella nota del MiPAF dell'1/12/1999 - consistenti nel rifiuto parziale o

totale dell'aiuto comunitario richiesto. Per 35 di tali casi si è trattato di

esiti conseguenti al controllo sulle pratiche socio, svolto in

Associazione.

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 31.10.2004,

conseguenti alle ispezioni a produttori olivicoli nelle Campagne di attività dell'Agenzia

CAMPAGNA OLEICOLA

Da 1986/87 2002/03 2003/04 Totale

a 2001/02

Produttori segnalati all'Agea

per aiuti indebitamente richiesti (*) 2.835 84 51 2.970

Produttori denunciati all'Autorità giudiziaria per 

reati vari 66 - - 66

Produttori e soggetti collegati

denunciati all'Autorità giudiziaria

ai sensi della Legge 898/86 939 10 3 952

Produttori segnalati alla GdF 418 5 - 423

Rapporti di contestazione all'I.R.F. competente, 

ai sensi della L.898/86,

per aiuti indebitamente percepiti 1.345 13 1 1.359

Rapporti di contestazione all'I.R.F. competente 

ai sensi della L.898/86,

per concorso nella indebita

percezione di aiuti comunitari 49 1 - 50

Segnalazioni per violazioni alla

Legge 197/91 (antiriciclaggio) 29 1 - 30

Produttori segnalati all'I. Rip. F. 236 4 - 240

Segnalazioni all'Ufficio

provinciale I.V.A. 214 - - 214

Produttori segnalati all'Agea

perchè intestatari di modelli F maggiorati 2.416 - - 2.416

Produttori segnalati all'Agea

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 2003/2004

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli 410           463           +  12,9

N. giornate ispettive (*) 2.046           2.279           +  11,4

Tempo unitario (giorni isp.) 5,0        4,9        - 1,4

(*) Incluso il tempo destinato alle rilevazioni sulle destinazioni degli oli

Nel corso della campagna 2003/2004 sono stati effettuati 10 controlli

nei confronti di altrettante imprese che hanno importato e/o acquistato

olive da paesi terzi, identificate sia sulla base dei dati in possesso

dell'Agecontrol sia sulla base delle risultanze dei controlli svolti

presso alcune ditte di commercio all'ingrosso.

Nel corso di tali controlli si è proceduto, in particolare, all'esame delle

operazioni di importazione di olive soggette agli obblighi previsti dal

Reg. (CE) n. 104/91, così come al controllo dei quantitativi di

2.5

Verifiche sulle

importazioni di

olive
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prodotto importato ai quali - per qualità e condizione,

indipendentemente dalla loro classificazione - si applicava la

normativa comunitaria sopra richiamata. Tutte le partite di olive

verificate sono, comunque, risultate destinate al consumo alimentare

come olive da mensa e commercializzate sia all’ingrosso che al

dettaglio.

In tre casi è stata accertata l'omissione, da parte della ditta

importatrice, della costituzione della cauzione prevista dal Reg. (CE)

n. 104/91; le irregolarità accertate sono state segnalate all'Agea e al

Ministero dell’Economia e Finanze – Direzione delle Dogane.

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2003/2004

Previsione Consuntivo ∆±%

N. controlli 10        10        -

N. giornate ispettive 50 28 - 44,0

Tempo unitario (giorni isp.) 5,0     2,8     - 44,0

L’Agenzia svolge l’attività di determinazione delle rese in olive ed

olio secondo le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n.

1273/99 della Commissione, del 17 giugno 1999, che ha modificato

l'art. 6 del Reg. (CE) n. 2366/98.

La metodologia applicata prevede due distinti livelli di indagine:

− a livello di zona regionale, tramite osservazione diretta di 100

aziende olivicole selezionate in ciascuna delle 9 zone regionali;

− a livello di zona omogenea, mediante stima di esperti, attuata

nell’ambito delle Commissioni Provinciali Olio (CPO), secondo il

metodo indicato nella Lettera Circolare del MiPAF del 30 ottobre

2000.

Le attività sono svolte secondo le seguenti fasi:

− indagine diretta sulle 900 aziende olivicole selezionate per la

determinazione delle rese di zona regionale;

− elaborazione dei dati rilevati e di quelli provenienti dalle CPO, ai

fini della determinazione delle rese in olive per ciascuna zona

omogenea di produzione, incluse le provincie non ricomprese

nelle nove zone regionali;

− determinazione delle rese in olio, anche sulla base dei risultati

dell’attività molitoria dei frantoi riconosciuti sottoposti a controllo

approfondito;

− predisposizione e inoltro dei rapporti conclusivi al MiPAF ed ai

Servizi della Commissione dell’UE.

La stretta correlazione esistente tra fasi fenologiche dell'olivo e

operazioni di raccolta da un lato e attività di indagine sul territorio

dall’altro, comportano la necessità di svolgere i sopralluoghi in campo

a cavallo di due campagne (periodo da Agosto a Maggio).

Le rilevazioni dirette vengono svolte attraverso tre distinti interventi.

2.6

Determinazione

delle rese
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Il primo (in codice RSA), effettuato presso l’azienda

antecedentemente alle operazioni di raccolta (Agosto – Ottobre), 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.

Il secondo intervento (RSB), si svolge in frantoio o presso l’azienda

olivicola, per accertare i quantitativi relativi ad almeno una consegna

di una partita di olive.

Il terzo (RSC), viene svolto in azienda a conclusione dell'indagine, per

controllare se tutte le piante produttive sono state oggetto di effettiva

raccolta. Vengono anche acquisiti i documenti di riscontro relativi alla

produzione complessiva avviata alla molitura dalle aziende agricole

sottoposte a sopralluogo.

La selezione del campione di aziende da sottoporre a sopralluogo,

curata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la

collaborazione dell’Agea, viene effettuata con criterio casuale a

partire dall’universo delle aziende olivicole che hanno presentato una

domanda di aiuto nella precedente campagna oleicola omologa. Al

termine, l’Agenzia riceve due elenchi composti ciascuno da 900

produttori, il primo (L1) da utilizzare in via prioritaria, il secondo (L2)

di riserva.

Le attività svolte ai fini della determinazione delle rese per la

campagna oleicola 2003/2004 sono state svolte da Novembre 2003 a

Maggio 2004, ripartite in attività di sopralluogo in campo e attività di

acquisizione ed elaborazione dati in sede.

Di seguito sono riepilogati, distinti per zona regionale, gli interventi

effettuati nella campagna ispettiva 2003/2004 a completamento delle

attività necessarie alla determinazione delle rese afferenti la medesima

campagna oleicola.

Per completezza di informazione vengono riportati anche i

sopralluoghi eseguiti nella precedente campagna 2002/2003.

2.6.1

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 RSA RSB RSC

1 Puglia: BA, FG 98 7 6      - 88 92

2 Puglia: BR, TA, LE 101 1 22      - 71 77

3 Calabria: CS, CZ, KR 100 11 8      - 79 91

4 Calabria: VV, RC 100 1 12      - 64 87

5 Sicilia 99 23 18      - 73 81

6 Campania 100 12 14      - 79 86

7 Lazio 101 11 13      - 76 87

8 Abruzzo 102 46 27      - 50 73

9 Toscana 100 4 15      - 75 84

 Totale 901 116 135      - 655 758

Ambito territoriale Numero sopralluoghi

campagna isp 02/03 campagna isp 03/04

I produttori olivicoli complessivamente contattati tramite invio del

Telegramma di Stato sono risultati 1.081. I sopralluoghi aziendali di

tipo RSA sono stati 901, tutti effettuati nella campagna ispettiva

2002/2003. Le aziende olivicole per le quali è stato completato il ciclo

di rilevazioni (RSA, RSB e RSC) sono risultate 893.

A tal riguardo si precisa che in 5 occasioni il produttore si è rifiutato

di proseguire il sopralluogo mentre in ulteriori 3 casi non è stato

possibile completare l'indagine per motivi indipendenti dalla volontà

del produttore.

I sopralluoghi in campo sono stati condotti - in via prioritaria - da

personale ispettivo con qualifica agronomica ed esperienza di stima

delle produzioni. Ciò ha consentito di espletare un controllo di qualità

su base estimativa dei risultati forniti dalle aziende. E’ stato, inoltre,

possibile comunicare al MiPAF in anticipo - entro dicembre 2003 -

una stima preliminare delle rese per zona regionale.

Le attività per la determinazione delle rese di zona regionale per la

campagna oleicola 2004/2005 hanno avuto inizio nel mese di Giugno

2004, con la selezione del campione di aziende da sottoporre ad

indagine, avvenuta con le modalità già descritte in precedenza.

Sono state successivamente contattate 1.047 aziende, 900 della lista

L1 e 147 della lista di riserva. Gli accessi di tipo RSA sono risultati

complessivamente pari a 904.

Nella tabella che segue si riportano, distinti per zona regionale, gli

interventi effettuati nel periodo Agosto - Ottobre 2004.

2.6.2

Attività

relative alla

campagna oleicola

2004/2005
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Distribuzione, per zona regionale, delle rilevazioni effettuate

per la campagna oleicola 2004/2005

Zona

regionale

RSA RSB RSC

1 Puglia: BA, FG 102 3 4

2 Puglia: BR, TA, LE 101 3 -

3 Calabria: CS, CZ, KR 100 5 2

4 Calabria: VV, RC 99 1 2

5 Sicilia 100 13 14

6 Campania 100 14 2

7 Lazio 100 - 1

8 Abruzzo 102 16 9

9 Toscana 100 2 -

 Totale 904 57 34

Ambito territoriale

campagna isp. 03/04

Numero sopralluoghi

Alcune fra le aziende selezionate non hanno prodotto alcun

quantitativo di olive, a causa di avversità climatiche o per naturale

alternanza produttiva.

In 13 casi l'assenza di produzione si è evidenziata al momento del

primo accesso; per tali aziende sono state anticipate al sopralluogo

iniziale le attività normalmente svolte nel corso del sopralluogo

conclusivo.

In qualche caso, il produttore non ha raccolto la produzione che era

stata oggetto di stima nel corso del primo sopralluogo; ciò a

comportato il mancato svolgimento del sopralluogo conclusivo in

loco.

Le prime valutazioni effettuate in base ai dati di resa rilevati, portano

certamente a ritenere la campagna oleicola 2004/2005 (di scarica

produttiva) di livello superiore alla precedente, con variazioni

significativamente differenti tra le varie Regioni.

In particolare, per la Puglia si prevede un netto incremento produttivo

nel Salento, mentre si prospetta una lieve flessione nelle province di

Bari e Foggia. Nel nord della Puglia gli effetti della prolungata siccità

del periodo primaverile estivo sono stati in parte attenuati dal

frequente ricorso alla pratica irrigua anche di soccorso. Di contro, nel

Salento le condizioni colturali tipiche della zona, aiutate da un

propizio andamento climatico, hanno favorito un’abbondante fioritura

ed il permanere - in buona parte degli areali olivicoli - dei frutti

allegati sulle piante. Analoga diversificazione in Calabria dove, al

lieve incremento previsto per le province di Cosenza, Catanzaro e

Crotone, si aggiunge un aumento più marcato dei livelli produttivi

nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

L'andamento produttivo nelle Regioni dell'Italia centrale (Toscana,

Umbria, Lazio e Abruzzo) è da considerare tendenzialmente in

aumento, così come in Campania. Una lieve flessione è prevista in

Sicilia.
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Di seguito sono riepilogati i dati complessivi sui controlli effettuati e

le risorse impegnate per lo svolgimento del Progetto nella campagna

ispettiva 2003/2004.

Confronto tra dati preventivi e consuntivi della campagna 2003/2004

Previsione ∆±%

N. sopralluoghi RSA  (1) 900 904 + 0,4

N. giornate ispettive 3.260 1.688 - 48,2

Tempo unitario (giorni isp.) 3,6   1,9 - 48,4

N. sopralluoghi RSB (2) 900 712 - 20,9

N. giornate ispettive 900 538 - 40,2

Tempo unitario (giorni isp.) 1,0   0,8 - 24,4

N. sopralluoghi RSC   (3) 900 792 (4) -  12,0

N. giornate ispettive 540 398 - 26,3

Tempo unitario (giorni isp.) 0,6   0,5 - 16,2

(1) Rilevazioni aziendali; (2) Pesatura olive; (3) Avvenuta raccolta

(4) Di cui 29 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 sono risultate pari al

12,4% del totale delle risorse disponibili nella Campagna.

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 (art. 1, 2° comma), come

indicato nel Programma di attività e relativo Bilancio previsionale

redatto dall'Agecontrol ai sensi del Reg. (CEE) n. 27/85, della

Commissione, del 4 gennaio 1985.

Obiettivo prioritario del Progetto è la raccolta e l’elaborazione degli

elementi utili alla migliore conoscenza dei flussi di prodotto all'interno

della filiera dell'olio di oliva. A tale scopo sono stati utilizzati i dati,

sia quantitativi che qualitativi, rilevati direttamente presso i soggetti

interessati dall'attività istituzionale dell'Agenzia (Frantoi, Produttori,

Sansifici, Associazioni di produttori, ecc.). L'indagine è stata

completata con il coinvolgimento di Enti ed Istituti  (Agea, Istat,

Ismea, ecc.) operanti nello specifico settore, per gli ambiti non

direttamente connessi all'operato dell'Agenzia.

Le rilevazioni afferenti le attività della campagna 2003/2004 hanno

riguardato, in particolare:

− 3.152 frantoi oleari sottoposti a verifica, dei quali 1.865 oggetto di

controllo approfondito e 1.287 ispezionati con controllo

sommario, 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

2.6.3
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inoltre richiesto di compilare - a fine campagna - un questionario

sulle principali destinazioni degli oli e di inviarlo presso la sede

dell'Agenzia, al fine di disporre di dati complessivi non influenzati

dalla data in cui è avvenuta l'ispezione; è stato così possibile

disporre di ulteriori 1.035 rilevazioni di tipo quali-quantitativo,

relative all'attività di commercializzazione condotta dai frantoi

ispezionati nella campagna 2003/2004.

− 5.518 frantoi operanti nella campagna, i quali, attraverso l'invio

all'Agenzia degli estratti mensili della contabilità, costituiscono

una significativa fonte di informazioni sul comparto nazionale dei

trasformatori di olive. Di particolare rilevanza, ai fini

dell’indagine, è l’analisi dei dati del “Registro Oli di Oliva”, dai

quali è stata desunta, tra l'altro, la disponibilità di olio degli opifici

e le principali destinazioni del prodotto.

− 1.724 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;

− 665 produttori olivicoli gestori di altrettanti frantoi oleari,  che

hanno inviato in Agenzia una scheda relativa alla destinazione

dell'olio in qualità di produttori, rilasciata in sede di controllo al

frantoio.

− 234 produttori olivicoli, sottoposti a verifica documentale a

seguito di controllo al frantoio presso il quale tali produttori hanno

molito le olive.

Nella campagna 2003/2004 è iniziata per l’Agecontrol l'attività

relativa al controllo dei finanziamenti per le azioni previste dal Reg.

(CE) n. 1334/2002 eseguite dagli Operatori del settore oleicolo;

questo ha permesso di ottenere statistiche aggiornate - sebbene non

complete - afferenti il confezionamento dell'olio di oliva, derivanti dal

monitoraggio eseguito da alcune organizzazioni professionali. Tali

informazioni, che erano venute a mancare totalmente a partire dalla

campagna 1998/1999 con l'abolizione dell'aiuto al consumo dell'olio

di oliva, sono state integrate con altre, desunte indirettamente,

utilizzando i rilievi di altri Istituti di ricerca quali Ismea e Istat circa i

consumi di olio di oliva nazionali.

Ulteriori fonti di approvvigionamento di dati, di tipo indiretto, sono

state individuate nelle seguenti:

− prezzi praticati negli scambi commerciali delle principali qualità

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

specifico;

− dati inerenti agli scambi commerciali di olio di oliva nella

campagna 2003/2004, distinti per qualità e per origine,

comunitaria ed extracomunitaria, acquisiti presso la sezione

Commercio Estero dell'Istat;

− dati dei bollettini mensili della Comunità Europea, aggiornati al

mese di ottobre 2004, relativi ai prezzi praticati per le principali
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qualità di oli di oliva prodotti in Spagna, Grecia, Portogallo e

Italia.

L’indagine sulla destinazione degli oli di oliva e di sansa di oliva

(Progetto Mercato) - ancora in corso di elaborazione alla data di

stesura del presente rapporto – viene inoltrata annualmente al

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e alla Commissione

Europea con lo scopo di valutare la congruità tra la stima della

produzione oleicola nazionale, derivante dall’applicazione dei

parametri di resa media in olive ed olio per pianta di olivo in

produzione, e le componenti che caratterizzano il bilancio

complessivo del comparto oleicolo della campagna oleicola

2003/2004.

Le risorse ispettive impegnate nella rilevazione dei dati inerenti alle

indagini in oggetto sono ricomprese in quelle complessivamente

utilizzate per lo svolgimento delle attività di controllo a frantoi e

produttori.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1334/2002, del 23.7.2002, in

aggiunta all’aiuto comunitario nel settore della produzione dell’olio di

oliva e delle olive da tavola, sono stati previsti - nel medesimo settore

e limitatamente alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e

2003/2004 - aiuti comunitari per le seguenti ulteriori tipologie di

attività:

− sorveglianza e gestione amministrativa del settore e del mercato;

− miglioramento dell’impatto ambientale dell’oleicoltura;

− miglioramento della qualità della produzione;

− tracciabilità, certificazione e tutela della qualità.

Il Regolamento citato stabilisce anche le modalità di riconoscimento

delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo nel campo della

produzione, trasformazione e commercializzazione di olio di oliva ed

olive da mensa e delle loro unioni, nonché di quelle interprofessionali;

in particolare, le organizzazioni che intendono partecipare alle attività

devono essere preventivamente riconosciute (art. 2) dal MiPAF o

dalle Regioni/Provincie Autonome, secondo criteri e modalità stabilite

dal D.M. di attuazione (n. 1070 del 16.5.2003), presentando ad Agea

uno specifico programma di attività - elaborato in aderenza alle

attività ammissibili sopra elencate - da realizzarsi, al più tardi, entro il

31.10.2004.

La Circolare Agea n. 26/03 del 20/5/2003 ha, poi, fissato i criteri di

selezione dei programmi di attività, i meccanismi di finanziamento dei

progetti, il sistema dei controlli e i criteri di ammissibilità delle spese.

All’Agenzia spetta, in virtù di quanto previsto dalla citata normativa

nazionale, il compito di assicurare l’attuazione dei controlli nei

confronti dei soggetti citati, nel rispetto dei termini stabiliti dal

Regolamento e delle indicazioni di Agea, in vista della regolare

esecuzione delle procedure amministrative afferenti il pagamento

degli anticipi e dei saldi, nonché l’eventuale svincolo delle cauzioni.

2.8
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Le previsioni normative circa l’attribuzione dei controlli

all’Agecontrol si sono concretizzate in un’apposita convenzione con

L’Agea che ha fornito, tra l’altro, specifiche indicazioni operative.

I controlli in parola, articolati in controlli di natura contabile (che sono

effettuati ad attività avviate o concluse) e controlli di natura tecnica o

“in itinere”, sono specificatamente finalizzati:

− a verificare l’attuazione di quanto previsto nei programmi

approvati;

− ad accertare - secondo gli indirizzi di Agea - il regolare

svolgimento delle azioni previste e le modalità di utilizzo dei

fondi;

− a prevenire eventuali irregolarità tecnico-amministrative;

− a garantire il conseguimento degli obiettivi progettuali

preventivati.

I controlli contabili, che riguardano la totalità dei programmi

approvati, hanno quale scopo principale la verifica del rendiconto e

della documentazione contabile inerente le attività poste in essere e si

concretizzano nella verifica:

− dell'ammissibilità delle spese sostenute secondo i criteri indicati

nell’allegato 11 alla Circolare Agea n. 26/03;

− della concordanza delle spese sostenute con la documentazione

inerente l’attività in essere, comprendente i documenti

giustificativi (fatture, ricevute o altri documenti contabili

regolarmente quietanzati tramite bonifici bancari);

− della rispondenza tra l'importo assegnato - distinto per le singole

voci di spesa - ed i prospetti di rendicontazione allegati alle

richieste di anticipo, di svincolo parziale della cauzione, di

liquidazione del finanziamento (o del saldo finale) o di svincolo

totale della cauzione.

Tale attività può essere svolta durante tutto il periodo previsto per la

realizzazione delle azioni stabilite dal programma approvato.

Il numero degli interventi è variabile in funzione della circostanza che

l'Organizzazione abbia presentato:

− una domanda di anticipo del finanziamento, pari al 90% del

finanziamento comunitario approvato, da erogare in due rate; la

seconda rata (2/3 dell’importo) può essere erogata previo

controllo dell’effettiva spesa dell’intera somma della prima rata

dell’anticipo erogato (1/3 dell’importo);

− una domanda di svincolo parziale della cauzione relativa

all'anticipo richiesto, per una somma pari (al massimo) al 50 % di

quanto effettivamente speso;

− una domanda di finanziamento o di saldo e lo svincolo totale delle

cauzioni.

La presentazione delle suddette domande determina, quindi, altrettante

fasi in cui l'Agecontrol è chiamata ad effettuare verifiche nei confronti

dell'Organizzazione proponente.

Per ciascun programma approvato possono essere svolte tre visite

ispettive, distinte in:
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− controllo contabile di prima fase, da effettuare prima

dell’erogazione della seconda rata di anticipo;

− controllo contabile di seconda fase, effettuabile entro due mesi

dalla presentazione della domanda di svincolo parziale della

cauzione, al fine di verificare che siano state effettivamente

sostenute le spese, nel rispetto dei criteri di ammissibilità, con

riferimento alle quali viene chiesto lo svincolo;

− controllo contabile di terza fase, da svolgere entro il terzo mese

successivo alla richiesta di erogazione del finanziamento

comunitario o dell’eventuale saldo previsto dall’art. 9, comma 2

del Regolamento e, comunque, non più tardi del 28 maggio 2005,

al fine di verificare l’effettivo sostenimento delle relative spese

rendicontate nel rispetto dei criteri di ammissibilità.

L’art. 10, comma 1 del Reg. (CE) n. 1334/2002 prevede, inoltre, che

vengano effettuati controlli tecnici “in itinere” su almeno il 30% delle

organizzazioni di produttori del settore oleicolo e dalla totalità delle

altre organizzazioni di operatori che beneficiano di un finanziamento

comunitario a norma del citato regolamento, con l’obiettivo di

verificare il rispetto delle condizioni di riconoscimento, l’attuazione

dei programmi di attività approvati, le spese effettivamente sostenute,

e il contributo finanziario degli operatori.

Al fine di selezionare il campione di Organizzazioni da sottoporre a

tale tipo di controllo, l’Agea ha indicato all’Agecontrol specifici

criteri di rischio.

In un secondo momento, considerata la funzione di indirizzo che tali

controlli potevano avere presso le Organizzazioni, l’Agea ha stabilito

di estendere i controlli tecnici “in itinere” a tutte le Organizzazioni

interessate dai controlli di prima e seconda fase.

Per quanto attiene all’attività svolta nella campagna 2003/2004, si è

proceduto ad una preventiva analisi delle pratiche - relative ai 131

progetti risultati approvati - inoltrate dall’Agea in copia all’Agenzia,

con conseguente predisposizione di un fascicolo per ciascun progetto

approvato. E’ seguita la costituzione e implementazione di una banca

dati dedicata alla gestione dell’attività di controllo per il Reg. (CE)

1334/2002, al fine di garantire la tracciabilità di tutta la

documentazione pervenuta e spedita inerente i progetti di attività

oltreché dell’attività di controllo effettuata.

D’intesa con Agea, sono state predisposte le procedure di controllo e i

relativi modelli di processo verbale per le verifiche contabili e per i

controlli tecnici “in itinere”.

L’attività di controllo svolta nel corso della campagna 2003/2004 si è

concretizzata in 114 accessi presso 61 Organizzazioni, come di

seguito descritto:

− 55 controlli contabili di prima fase;

− 39 controlli tecnici “in itinere”, ad integrazione dei controlli

contabili di prima fase;

− 7 controlli contabili di seconda fase;

− 7 controlli tecnici “in itinere”, ad integrazione dei controlli

contabili di seconda fase;
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− 6 controlli tecnici “in itinere”.

In conseguenza di tale attività di verifica, sono stati redatti ed inviati

ad Agea 68 rapporti di ispezione di cui:

− 55 relativi a controlli di prima fase, per l’erogazione della seconda

rata dell’anticipo;

− 7 relativi a controlli di seconda fase, per lo svincolo parziale della

cauzione;

− 6 relativi a controlli tecnici “in itinere” presso organizzazioni che

non avevano richiesto l’anticipo del finanziamento.

Il Progetto ha impegnato l’Agenzia per 815 giornate ispettive, pari al

3,8% del totale.

Le verifiche svolte, che hanno riguardato esclusivamente le prime due

fasi di controllo ed il 50% circa dei progetti approvati, hanno fornito

un quadro di sostanziale regolarità sull’attuazione dei progetti.

L’attività di controllo, specialmente quella “in itinere”, in aggiunta

alla funzione di garanzia nei confronti dell’Amministrazione rispetto

ad eventuali frodi, ha esercitato una spiccata azione di indirizzo per le

Organizzazioni stesse, permettendo loro di finalizzare al meglio i

progetti avviati.

L’Agea, con nota del 7 ottobre 2004, prot. n. 11740/UM, ha affidato

all’Agenzia la verifica della corrispondenza tra le scorte fisiche di

tabacco e i dati contabili di magazzino presso cinque imprese di prima

trasformazione di tabacco allo stato greggio - e relativi

magazzini/depositi - opportunamente individuate dal richiamato

Organismo pagatore.

I controlli sono stati effettuati in base a quanto previsto dai

Regolamenti (CEE) n. 2075/92, del Consiglio, del 30.6.1992, art. 17,

par. 1,2 e 3 e n. 2848/98, della Commissione, del 22.12.1998, art. 48

par. 2, lettera a) e c).

In relazione a tale incarico, sono state preventivamente svolte le

attività necessarie alla progettazione delle procedure di controllo e dei

relativi modelli di processo verbale. Sono stati, inoltre, predisposti ed

attuati gli opportuni interventi formativi nei confronti del personale

ispettivo interessato.

Successivamente, nei mesi di ottobre e novembre 2004 sono state

effettuate le previste attività di controllo presso le cinque imprese

riconosciute selezionate dall’Agea e i sei depositi/magazzini collegati

alle stesse, a seguito delle quali sono stati redatti 5 verbali di

sopralluogo alle imprese, 6 verbali di accesso ai depositi ed ulteriori

11 verbali di apposizione e rimozione sigilli.

L’impegno complessivo richiesto da tali controlli è risultato pari a 82

giornate ispettive (0,4% del totale).

2.9

Controlli sulle

Imprese di

trasformazione

del tabacco

62



Di seguito vengono riepilogati i principali dati relativi all'attività

svolta dall'Agenzia nella campagna 2003/2004, oltreché i principali

risultati conseguiti nell'intero periodo di operatività, dalla campagna

1985/1986 alla campagna 2003/2004.

Nell'intero periodo sono stati complessivamente effettuati 131.708

controlli, inclusivi di 20.002 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, 13.896 sopralluoghi finalizzati alla determinazione delle

rese di zona regionale e 47.086 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.

Sono stati complessivamente inoltrati alle Autorità competenti atti

riferiti a 17.925 soggetti per i quali sono state accertate irregolarità (di

cui 2.979 inerenti alla revoca del riconoscimento e 14.946 per aiuti

indebiti), con effetti finanziari per il FEOGA - sezione garanzia per

complessivi 402,45 milioni di euro, di cui circa 143,24 milioni di euro

relativi ad aiuti indebitamente richiesti (percepiti e non percepiti) e

circa 259,21 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 221,4 milioni di

euro.
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CAMPAGNA 2003/2004

INTERVENTI

ATTIVITA' ∆±%
Unioni 1 1 -

Associazioni 15 15 -

Produttori (in Associazione) (1) - 1.351 -

Frantoi (approfonditi) 1.860 1.865 +  0,3

Frantoi (sommari) 1.280 1.287 +  0,5

Produttori (in campo) 410 (2) 463 (3) +  12,9

Rese di zona regionale 2.700 (4) 2.408 (5) - 10,8

Controlli incrociati 1.550 1.634 (6) +  5,4

Olive da tavola 70 6 - 91,4

Ammasso privato 20 - -  100,0

Importazioni di olive 10 10 -

Partecipazione udienze 100 48 - 52,0

Totale 8.016 9.088 -

(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 100 controlli in campo a produttori olivicoli

      da selezionare nell'ambito delle verifiche a frantoi

(3) Inclusi 152 controlli in campo a produttori olivicoli,

      selezionati nell'ambito delle verifiche a frantoi

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

      svolti in anticipo nella campagna 2002/2003

(5) Il valore indicato include 91 sopralluoghi (57 RSB e 121 RSC)

      svolti in anticipo nella campagna 2003/2004

(6) Inclusi 602 controlli incrociati "documentali" svolti nell'ambito del Progetto Frantoi

GIORNATE ISPETTIVE

ATTIVITA' Previsione Consuntivo ∆±%
Unioni 30 31 +  3,3

Associazioni 450 457 +  1,6

Frantoi (approfonditi) 11.774 11.973 +  1,7

Frantoi (sommari) 1.318 1.548 +  17,5

Produttori (in campo) 2.046 2.279 +  11,4

Rese di zona regionale 4.700 2.624 - 44,2

Controlli incrociati 725 1.292 +  78,2

Olive da tavola 490 47 - 90,4

Importazioni olive 50 28 - 44,0

Ammasso privato 94 - -

Partecipazione udienze 200 68 - 66,0

Totale 21.877 20.347 -

Previsione Consuntivo
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Riepilogo per Campagna degli interventi effettuati

CAMPAGNA OLEICOLA

ATTIVITA' Da 1985/86 Totale

a 2001/02

Unioni 33 1 1 35  

Associazioni 482 15 15 512  

Associazioni (riconoscimenti) 19 3 - 22  

Produttori (in Associazione) 44.533 1.205 1.351 47.089  

Produttori (in campo) 11.762 432 (1) 463 (2) 12.657  

Frantoi (approfonditi) 16.241 1.852 1.865 19.958  

Frantoi (sommari) 3.401 1.272 1.287 5.960  

Rese di zona regionale 8.945 2.543 2.408 13.896  

Controlli incrociati 16.761 1.607 1.634 20.002  

Olive da tavola 10 4 6 20  

Ammasso privato 229 - - 229  

Ammasso privato (riconoscimenti) 4 - - 4  

Intervento pubblico 726 - - 726  

Importazioni di olio e di olive 144 10 10 164  

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 113.727 8.944 9.040 131.711 

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

(2) Inclusi 152 controlli in campo a produttori olivicoli, derivanti da controlli a frantoi

2003/042002/03
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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 - 2001/02 31 4.797.884,59 1.882 92.017.645,25 535 135.607.376,21 2.448 232.422.906,05

2002/03 - - 296 19.896.564,00 - - 296 19.896.564,00

2003/04 - - 235 6.895.955,00 (4) -    - 235 6.895.955,00

Totale 31 4.797.884,59 2.413 118.810.164,25 535 135.607.376,21 2.979 259.215.425,05

(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 2001/02            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) 1.329 9.165.769 10 540.381 - - 1.339 9.706.150

(b) 2.849 9.499.500 45 1.629.662 14 61.545 2.908 11.190.707

Totale (*) 3.555 18.665.269 49 2.170.043 14 61.545 3.618 20.896.857

da Rese regionali (a) 7 2.354 - - - - 7 2.354

(b) 83 212.292 12 4.438 3 1.300 98 218.030

Totale (*) 86 214.646 12 4.438 3 1.300 101 220.384

da verifiche documentali (a) (#) 264 378.253 28 884.991 35 46.696 327 1.309.940

(b) 10.090 4.369.667 - - - - 10.090 4.369.667

Totale (*) 10.136 4.747.920 28 884.991 35 46.696 10.199 5.679.607

Totale settore produzione (a) 1.601 9.547.310 38 1.425.372 35 46.696 1.674 11.019.378

(b) 13.222 15.100.300 57 1.634.100 17 62.845 13.296 16.797.245

Totale (*) 13.978 24.647.610 89 3.059.472 52 109.541 14.119 27.816.623

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) 2.302 112.658.415 38 1.425.372 35 46.696 2.375 114.130.483

(b) 13.435 27.410.061 57 1.634.100 17 62.845 13.509 29.107.006

 Totale (*) 14.805 140.068.476 89 3.059.472 52 109.541 14.946 143.237.489

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.

2002/03 2003/04
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Alle istituzionali attività di controllo, l'Agenzia affianca da tempo

ulteriori azioni quali attività di formazione, di informazione e di

collaborazione nei confronti degli operatori e dei soggetti a vario titolo

interessati alla filiera olivicola.

Tali iniziative, attuate anche su richiesta di Organismi ed Enti

Regionali rappresentano, per l'Agenzia, la conferma del ruolo svolto

nel settore olivicolo e oleario, oggetto di riconoscimento da parte di

Istituzioni e operatori di settore.

L’attività di formazione e le iniziative a carattere informativo, rivolte

all’universo dei soggetti interessati allo specifico settore di

competenza e di operatività dell’Agenzia oltreché, più in generale, al

comparto agroalimentare, rappresentano un concreto e significativo

impegno verso l’azione di prevenzione fortemente voluta dalle

Amministrazioni di riferimento, nazionale e comunitaria.

E’ in tale ottica che, anche nella campagna 2003/2004, l’Agenzia ha

svolto, su richiesta di Organismi appartenenti al settore, interventi

formativi tenuti da propri funzionari qualificati.

In particolare, nel settembre 2004, su richiesta della Regione

Sardegna, si è svolto un ciclo di giornate di formazione per i

frantoiani, aventi per argomento l’aggiornamento sulle novità

normative e sui conseguenti adempimenti della successiva campagna

di molitura.

Sullo stesso tema l’intervento tenuto a Tolentino (MC), il 25/10/2004,

nell’ambito dell’Assemblea dei Frantoiani Oleari Riuniti “FOR” di

Macerata.

Nella Campagna si sono ulteriormente consolidate le attività e le

iniziative a carattere informativo. Tra tutte, si distingue il

consolidamento del Sito Internet pubblico, che rappresenta da alcune

campagne un primario mezzo di diffusione istituzionale.

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.

Elemento di novità introdotto nella campagna 2003/2004, è costituito

dall’istituzione di una sezione – denominata FAQ - dedicata alle

risposte ai principali quesiti inoltrati all’Agenzia dagli operatori

interessati.

E’ proseguita nella Campagna l’attività redazionale per la

realizzazione e la trasmissione via e-mail della "Newsletter

Agecontrol", un “foglio” informativo su argomenti attinenti l'Agenzia

3

Altre attività

3.1

Formazione e

informazione

esterna

68



ed il comparto oleicolo che dal gennaio 2003 viene periodicamente

trasmesso ai funzionari delle Amministrazioni e degli Enti che ne

hanno fatto formale richiesta. A distanza di oltre due anni dall’invio

del primo numero possiamo esprimere un giudizio senz’altro positivo.

L’occasione del rapporto ci permette, quindi, di ringraziare tutti gli

utenti che hanno mostrato interesse e che - in talune occasioni - hanno

voluto esprimere un sincero apprezzamento su questa iniziativa,

nonché i colleghi che, pur non essendo dei professionisti della

comunicazione, sono riusciti a assicurare nel tempo la realizzazione di

uno strumento informativo agile, diretto ed informale a supporto delle

attività delle Amministrazioni e degli Enti interessati.

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.

Nelle iniziative di informazione attuate nella campagna 2003/2004

sono ricomprese, a pieno titolo, le già citate partecipazioni

dell’Agecontrol a manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale, quali:

− la XXXVI edizione della Mostra Nazionale Agriumbria, tenuta a

Bastia Umbra (PG) dal 26 al 28 marzo 2004,

− Agrilevante 2004, presso la Fiera Internazionale del Levante di

Bari dall’11 al 19 settembre 2004, all’interno dello spazio

espositivo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

insieme ad Agea, all’ICRF, al Comando Carabinieri Politiche

Agricole ed altri,

dove è stato possibile instaurare un esteso e proficuo contatto diretto

con molti operatori del settore oleario e agroalimentare.

In ultimo vale la pena ricordare nuovamente, in questo contesto, la

presenza dell’Agenzia - per la prima volta - al Forum della Pubblica

Amministrazione, svoltosi presso la Fiera di Roma dal 10 al 15

maggio 2004, in sintonia con le finalità dell'Amministrazione di

presentare le proprie attività e i servizi attivati verso gli operatori del

settore agroalimentare e, più in generale, verso i cittadini.

Come già avvenuto nella precedente campagna, anche nella campagna

2003/2004 si è osservato un ulteriore incremento di interesse – da

parte degli operatori pubblici e privati del settore – verso l’attività di

pareristica giuridico-legale, riconosciuta come utile ausilio per lo

svolgimento delle attività di rispettiva competenza e, in una parola,

come vera e propria attività di prevenzione di irregolarità che possono

essere (anche) involontariamente commesse nei confronti

dell’osservanza della normativa comunitaria e nazionale di interesse

per la citata filiera.

E’ in tale ottica che nella Campagna - come detto - è stata predisposta

ed attuata l'area FAQ (frequently asked questions) sopra menzionata,

accessibile dal sito Internet dell'Agenzia, nella quale sono trattati,

raccolti in sezioni, i temi oggetto di richieste di chiarimenti da parte

degli operatori interessati.
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L’Agenzia di controllo ha sempre avuto modo di svolgere una

continua, proficua attività di collaborazione con numerosi Enti,

specialmente con quelli a vario titolo impegnati nella tutela degli

interessi finanziari dell'Unione Europea; anche nella campagna

2003/2004, quindi, tale usuale attività è stata particolarmente curata.

Basti accennare, in questa sede, alla cooperazione con i Comandi

Territoriali dell'Arma dei Carabinieri - e, prima ancora, con il

Comando Carabinieri Politiche Agricole - che ha in varie circostanze

condotto all’accertamento di illeciti, commessi ai danni di Agea (e,

quindi, delle finanze dell’Unione Europea) successivamente segnalati

alle competenti Autorità e caratterizzati, talora, da rilevanza penale; al

riguardo, peraltro, non può essere taciuto, in questa sede, un doveroso

ringraziamento proprio all’Arma dei Carabinieri per il supporto

logistico (e l'assistenza) di cui, a vario titolo, hanno potuto

avvantaggiarsi i funzionari dell'Agenzia nell’ambito dello svolgimento

delle attività maggiormente complesse.

Sono altresì proseguiti i rapporti (anche di scambio di informazioni)

con le diverse Autorità giudiziarie inquirenti, al pari di quelli

intrattenuti con organi di Polizia Giudiziaria.

Da segnalare la prosecuzione della partecipazione - già avviata nel

corso della campagna 2002/2003 su invito della Prefettura di Bari - al

Comitato per il Controllo del settore olivicolo presso l’Ufficio

territoriale del Governo di Bari, ai cui lavori l’Agenzia ha cercato di

contribuire non soltanto attraverso la valutazione dei risultati di alcune

analisi di laboratorio su campioni di olio prelevati nel corso di

verifiche approfondite a frantoi, ma anche effettuando una ulteriore,

specifica serie di articolati accertamenti.

Non è diminuito l’interesse ad approfondire la conoscenza circa gli

aspetti, non solo produttivi, ma anche economici e strutturali della

filiera olivicolo-oleicola. Lo testimoniano le numerose richieste di

collaborazione pervenute all’Agenzia, nel corso della campagna, da

Istituti di ricerca, Facoltà universitarie, Organizzazioni di operatori ed

Istituzioni locali.

Nel quadro di queste collaborazioni, l'Agenzia ha provveduto a fornire

diversi elaborati statistici relativi al comparto della produzione e della

trasformazione olearia, opportunamente aggregati a livello geografico,

a:

− istituzioni nazionali: l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e

per i servizi tecnici (A.P.A.T.);

− amministrazioni: l’ufficio Sviluppo Economico del Comune di

Montespertoli (FI) e l’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare

delle Marche (A.S.S.A.M.);

− istituti di ricerca: l’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e

l’Ambiente (E.N.E.A.);

− istituti universitari: il Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Agroforestali e Ambientali dell'Università degli Studi di Reggio

Calabria ed il Dipartimento di Studi Europei dell’Università degli

Studi di Bari;

− Unioni ed Associazioni di produttori olivicoli;

3.3

Collaborazione

con Enti e

Organismi vari

70



− società di ricerche di mercato.

I rapporti sopra indicati caratterizzano ulteriormente il ruolo assunto

dall'Agecontrol quale organismo di riferimento per la raccolta e

l’elaborazione dei dati afferenti il comparto e rafforzano, altresì, il

legame esistente tra le istituzioni e gli operatori che, a vario titolo, si

interessano del settore, al fine di acquisire una maggiore conoscenza

delle dinamiche che lo caratterizzano ed accrescerne - così - le

opportunità di sviluppo.

Sono stati, infine, avviati e mantenuti i necessari contatti con

l'Ispettorato Centrale per la Repressioni delle Frodi - ed i relativi

Uffici periferici - in vista della (eventuale) partecipazione

dell’Agenzia alle attività di controllo concernenti il Reg. (CE) n.

1019/2002 prevista dal D.M. .

La campagna di riferimento ha visto l’ulteriore consolidamento dei

rapporti intercorrenti con le Regioni e le Province autonome,

nell’ottica di una continua, ravvicinata collaborazione con le diverse

realtà locali, agevolata anche dalla distribuzione territoriale che -

oramai - vanno progressivamente assumendo le realtà operative

dell’Agenzia.

Del pari sono stati mantenuti (ed anzi incrementati) gli incontri e le

riunioni con i suddetti enti, finalizzati ad una analisi di maggiore

dettaglio delle più rilevanti questioni afferenti la concessione ed il

ritiro del riconoscimento ai frantoi oleari, così come previsto dal

Decreto Ministeriale 21 giugno 2000 n. 217, recante disposizioni

applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da

tavola e di olio di oliva.

Nell'ambito delle Commissioni consultive istituite presso gli

Assessorati regionali, l'Agenzia ha fornito, alle diverse

Amministrazioni di volta in volta interessate, assistenza e supporto per

la valutazione delle segnalazioni inoltrate e delle principali

problematiche connesse.

E’ proseguito il proficuo contatto con gli Assessorati all'Agricoltura di

numerose Regioni, in vista dell’individuazione di concreti spazi di

collaborazione operativa non solo nel settore (ad oggi) di stretta

competenza dell'Agenzia ma nel comparto agroalimentare in generale.

In particolare, in data 10 marzo 2004, l’Agecontrol ha stipulato un

protocollo d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna,

finalizzato a sviluppare un'efficace collaborazione tra le parti nel

settore dei controlli in materia agroalimentare.
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Come appena detto, è proseguita, anche nella campagna 2003/2004, la

partecipazione di rappresentanti dell’Agenzia alle riunioni degli

organismi consultivi - per la valutazione delle segnalazioni inoltrate

dall'Agecontrol a carico dei frantoi oleari riconosciuti - costituiti

presso alcune Regioni (in qualità di componente delle Commissioni o

di consulente "esterno" delle stesse), così come presso il MiPAF, per

la valutazione delle segnalazioni inoltrate a carico delle Associazioni

di produttori e delle loro Unioni.

Sempre nell’ottica di una maggiore collaborazione tra l’Agecontrol  e

le Amministrazioni competenti, in particolare quella vigilante, è

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 sia di diversa natura

(sospensione del riconoscimento). Si è ulteriormente confermata la

tendenza alla riduzione dell’intervento diretto dell'Agecontrol nelle

vicende strettamente giudiziali derivanti dall’espletamento dell'attività

istituzionale, anche in considerazione del livello residuale di tali

eventi, limitato ai soli casi di particolare novità o rilievo, o ancora di

portata assolutamente generale.

Riguardo alle sanzioni amministrative di natura pecuniaria, nel corso

della campagna 2003/2004 si è consolidata l’applicazione - da parte

delle Regioni e Province autonome - dei procedimenti istruttori per

violazione del D.Lgs. 223/01. Anche in questo caso risulta

sostanzialmente stabile il carico costituito dal relativo contenzioso

giudiziale (cui l'Agenzia viene talora interessata), così come si

conferma soddisfacente l’andamento degli esiti giudiziali favorevoli

alle decisioni assunte dall’Amministrazione.
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Nel presente capitolo sono esposti, a livello nazionale e regionale, i

risultati dell’attività di controllo svolta dall'Agenzia e i principali esiti

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

effettuata nella campagna 2003/2004.

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 oggetto del presente Rapporto; sulla

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

riferiti all'intero periodo di operatività (inclusa la campagna

2003/2004).

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.
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CAMPAGNA 2003/2004

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 3.152 1.351  463  6 - -  10    - 2.408

Totale ispezioni (  547) (25.918) (47.089) (12.657) (  20) (  726) (  229) (  164) (3.043) (13.896)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni   235

per revoca (  71) (2.413) (  4) (    1)

Segnalazioni   328

per irregolarità minori (  243) (1.766) (  1)

Denunce   3

per reati vari (  36) (  193) (  66) (  9) ( 2)

Denunce  3

ex L. 898/86 (  15) (  285) (  952) (  3) ( 4)

Denunce per   17

campioni irregolari (   49) (  3)

Contestazioni  1

L. 898/86 (   14) (  227) (1.132) ( 1) (  7)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (   43) (  50) ( 2)

Contestazioni  3   474

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (   52) (8.521) (    6) (    2)

Segnalazioni al Sindaco   99

acque vegetaz. L. 574/96 (1.075)

Segnalazioni alla   38

Guardia di Finanza (   34) (1.954) (  423) (    1) ( 5) (    3)

Segnalazioni Agea 35  16  4

indebiti richiesti (   4) (  159) (2.811) (  148)

Segnalazioni Agea 1

titolarità/potenz. produtt. (6.679)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (2.416)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari (1.581)

Segnalazioni ad Enti vari   5

(gruppo elettrogeno) (  763)

Segnalazioni

Ufficio IVA (   13) (  214) ( 1)

Segnalazioni   5

ai NAS (  2) (   40) (  1) ( 1)

Segnalazioni per   2

violazione L. 197/91 (   41) (  30)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (    1) (  240) (    9)

Segnalazioni

alla Prefettura (   15)
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CAMPAGNA 2003/2004

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 1 268 91   28  6 250

Totale ispezioni (  33) (2.147) (2.484) ( 537) (  20) ( 11) (  123) (1.578)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  20

per revoca (  5) (  178) (  4)

Segnalazioni  28

per irregolarità minori (  18) ( 157)

Denunce

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

Denunce

ex L. 898/86 ( 132)

Denunce per 1

campioni irregolari (  2)

Contestazioni

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

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni  1 53

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  4) (  836) (  2)

Segnalazioni al Sindaco 3

acque vegetaz. L. 574/96 (  71)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (  3) (  108) (  6)

Segnalazioni Agea  2

indebiti richiesti (  169) ( 32)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 448)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (  14)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari (  37)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (  6)

Segnalazioni

Ufficio IVA (  2) (  1)

Segnalazioni

ai NAS (  1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste ( 3) ( 1)

Segnalazioni

alla Prefettura (  1)
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CAMPAGNA 2003/2004

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  84 6

Totale ispezioni (  23) (  732) (1.833) (  233) ( 4) (   31)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni 6

per revoca ( 3) (  91)

Segnalazioni  11

per irregolarità minori (  15) (  50)

Denunce

per reati vari (  4)

Denunce

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

Denunce per 1

campioni irregolari (  1)

Contestazioni

L. 898/86 (  4) (  38)

Contestazioni per

concorso L. 898/86

Contestazioni 9

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 2) (  310)

Segnalazioni al Sindaco 4

acque vegetaz. L. 574/96 (  31)

Segnalazioni alla 1

Guardia di Finanza ( 2) (  79) (  8)

Segnalazioni Agea

indebiti richiesti (  4) (  96)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 316)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (  35)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (  19)

Segnalazioni

Ufficio IVA (  8)

Segnalazioni 1

ai NAS (  1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91 (  2)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (  5)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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  594  15  530

Totale ispezioni (  69) (4.496) (6.557) (3.081) ( 76) (  1) ( 6) (1.103) (3.034)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  60

per revoca (  17) ( 619)

Segnalazioni  45

per irregolarità minori (  24) ( 310)

Denunce 1

per reati vari ( 6) (  71) ( 18)

Denunce  2

ex L. 898/86 (  12) (  71) (  787) (  3)

Denunce per 7

campioni irregolari (  22)

Contestazioni  1

L. 898/86 (  5) (  35) (  489) (  1)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (  18) ( 42)

Contestazioni 101

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 9) (1.496) ( 2)

Segnalazioni al Sindaco  22

acque vegetaz. L. 574/96 ( 271)

Segnalazioni alla  15

Guardia di Finanza (  3) (  498) ( 176)

Segnalazioni Agea 21  5

indebiti richiesti (  2) (  61) (  674) ( 32)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. (1.342)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (  70)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari ( 384)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) ( 297)

Segnalazioni

Ufficio IVA (  4) (  109)

Segnalazioni 2

ai NAS (  1) (   16) (  1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91 (  15) ( 30)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (  137)

Segnalazioni

alla Prefettura (  4)
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CAMPAGNA 2003/2004

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 1 279  70 18 281

Totale ispezioni (  53) (2.346) (5.117) (  650) ( 9) (  272) (1.582)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  28

per revoca (  11) ( 251)

Segnalazioni  45

per irregolarità minori (  23) ( 241)

Denunce

per reati vari (   13) (  1)

Denunce

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

Denunce per 2

campioni irregolari (  3)

Contestazioni

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

Contestazioni per

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

Contestazioni  47

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 6) ( 788)

Segnalazioni al Sindaco  12

acque vegetaz. L. 574/96 ( 107)

Segnalazioni alla  13

Guardia di Finanza (  6) (  261) (  25) (  1)

Segnalazioni Agea  2

indebiti richiesti (  27) (  136) ( 12)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 769)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati ( 406)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari ( 129)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (  98)

Segnalazioni

Ufficio IVA (  5) (   22)

Segnalazioni

ai NAS (  3)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91 (  2)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (   11) (  4)

Segnalazioni

alla Prefettura (  2)
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CAMPAGNA 2003/2004

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  15 20

Totale ispezioni ( 2) (  99) (  52) ( 65) ( 5)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni

per revoca (  5)

Segnalazioni 2

per irregolarità minori (  2) (  4)

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 3

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  30)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (  1)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (  1)

Segnalazioni Agea

indebiti richiesti (  4)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. (   10)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio IVA

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni

per revoca (  1)

Segnalazioni

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 Agea

indebiti richiesti

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt.

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio IVA

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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  203   150 33   4   264

Totale ispezioni (  81) (1.833) (4.739) ( 564) ( 3) ( 3) (   24) (  67) (1.543)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  11

per revoca (  12) (  159) (   1)

Segnalazioni  21

per irregolarità minori (  26) (  129)

Denunce

per reati vari (  1) (  33) (   44) ( 3)

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  22

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 7) ( 634)

Segnalazioni al Sindaco  3

acque vegetaz. L. 574/96 (  42)

Segnalazioni alla  3

Guardia di Finanza (  14) (  151) ( 9) (   2)

Segnalazioni Agea

indebiti richiesti (   17) (  156) (   20)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 929)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (1.164)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari (  30)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (  70)

Segnalazioni

Ufficio IVA (  1) ( 7)

Segnalazioni

ai NAS (  1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste ( 7) (  1)

Segnalazioni

alla Prefettura (    2)
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CAMPAGNA 2003/2004

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  1  96 51

Totale ispezioni (  15) (  790) (1.144) ( 103) (   26) (  16)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  5

per revoca (  43)

Segnalazioni  6

per irregolarità minori (  8) (  31)

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  10

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  1) (  224) ( 1)

Segnalazioni al Sindaco  4

acque vegetaz. L. 574/96 (  40)

Segnalazioni alla

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

Segnalazioni Agea

indebiti richiesti (    1) (   17)

Segnalazioni Agea  1

titolarità/potenz. produtt. ( 129)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (    2)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari (  36)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (    1)

Segnalazioni

Ufficio IVA (    1)

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste ( 1)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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  7

Totale ispezioni (  2) (  90) ( 113) (   23) (   3)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  1

per revoca (    6)

Segnalazioni

per irregolarità minori (  1) (  5)

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

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

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (    6)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (  6) ( 2)

Segnalazioni Agea  1

indebiti richiesti ( 1) ( 4)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 1)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio IVA

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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  93 71 12

Totale ispezioni (  20) (  741) (1.177) ( 232) (   1) (  1)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  3

per revoca (  1) (  50)

Segnalazioni  6

per irregolarità minori (  7) (  42)

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  19

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 2) ( 238)

Segnalazioni al Sindaco  3

acque vegetaz. L. 574/96 (  33)

Segnalazioni alla

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

Segnalazioni Agea

indebiti richiesti ( 103)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 102)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (    3)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari  1

(gruppo elettrogeno) (  10)

Segnalazioni

Ufficio IVA

Segnalazioni

ai NAS (    1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste ( 1)

Segnalazioni

alla Prefettura

84



CAMPAGNA 2003/2004

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  69 70 6

Totale ispezioni (  15) (  571) (1.245) ( 162) (   2) (  1)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  11

per revoca (  1) (  58)

Segnalazioni  14

per irregolarità minori (  8) (  56)

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  24

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  2) (  261) ( 1)

Segnalazioni al Sindaco  1

acque vegetaz. L. 574/96 (    9)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (  29) ( 6)

Segnalazioni Agea 1

indebiti richiesti ( 1) ( 58)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 135)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (    5)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari (    1)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (    4)

Segnalazioni

Ufficio IVA ( 4)

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91 (    1)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste ( 1)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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

Totale ispezioni ( 3) (   2)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni

per revoca

Segnalazioni

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 Agea  2

indebiti richiesti ( 2) ( 2)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt.

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio IVA

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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  637   447 110   541

Totale ispezioni (  90) (5.464) (11.932) (4.057) ( 639) (  221) (   27) (1.136) (3.063)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  45

per revoca ( 8) ( 490)

Segnalazioni 106

per irregolarità minori (  41) (  445) ( 1)

Denunce

per reati vari (  25) (  24) ( 4) ( 6)

Denunce 1

ex L. 898/86 (  18) (   43) (   1)

Denunce per  6

campioni irregolari (   20) (  3)

Contestazioni

L. 898/86 ( 3) (  238) (  2)

Contestazioni per

concorso L. 898/86 (  6) ( 4)

Contestazioni  2  99

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  12) (1.716) ( 2)

Segnalazioni al Sindaco  9

acque vegetaz. L. 574/96 (  75)

Segnalazioni alla  6

Guardia di Finanza (  2) (  379) ( 123) ( 1) ( 1)

Segnalazioni Agea 2 6

indebiti richiesti (   8) (  745) (   25)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. (1.065)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati ( 122)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari ( 124)

Segnalazioni ad Enti vari  4

(gruppo elettrogeno) ( 143)

Segnalazioni

Ufficio IVA (   39)

Segnalazioni  2

ai NAS (  16)

Segnalazioni per  2

violazione L. 197/91 (  21)

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (  1) ( 56) ( 3)

Segnalazioni

alla Prefettura (    5)
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CAMPAGNA 2003/2004

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  79 22

Totale ispezioni (  20) (  532) ( 977) ( 292) (  7)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  6

per revoca (  3) (  64)

Segnalazioni  3

per irregolarità minori (  12) (  29)

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  6

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 188)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (    6)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (  77) (   15)

Segnalazioni Agea 1

indebiti richiesti (   24)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 127)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati ( 405)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari (    2)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (    9)

Segnalazioni

Ufficio IVA ( 6)

Segnalazioni

ai NAS (  1) ( 1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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  356   104 136   281

Totale ispezioni (  77) (2.966) (6.060) (1.429) ( 8) (   10) ( 175) (1.559)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  12

per revoca ( 9) ( 218)

Segnalazioni  27

per irregolarità minori (  38) (  97)

Denunce  2

per reati vari (  2) (  19)

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  46

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 7) ( 851)

Segnalazioni al Sindaco  22

acque vegetaz. L. 574/96 ( 241)

Segnalazioni alla

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

Segnalazioni Agea  9

indebiti richiesti (   37) (  338) (   13)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 852)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (  26)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari ( 659)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (  58)

Segnalazioni

Ufficio IVA ( 1)

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste (   12)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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  2  217   227 32   6   261

Totale ispezioni (  30) (1.849) (2.385) ( 815) (   24) (  82) (1.537)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  18

per revoca ( 103)

Segnalazioni  5

per irregolarità minori (  11) (  110)

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  21

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 541)

Segnalazioni al Sindaco  16

acque vegetaz. L. 574/96 ( 100)

Segnalazioni alla

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

Segnalazioni Agea 1

indebiti richiesti (    1) ( 190) ( 14)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 220)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati ( 125)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari ( 170)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (  30)

Segnalazioni

Ufficio IVA (   13)

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste ( 2)

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni

per revoca

Segnalazioni

per irregolarità minori (    1)

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 Agea

indebiti richiesti ( 1)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt.

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio IVA

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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CAMPAGNA 2003/2004

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  1  147 70 23

Totale ispezioni (  15) (1.131) (1.224) ( 352) (   9) (  29)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni  9

per revoca (  1) (  63)

Segnalazioni  9

per irregolarità minori (  7) (  50)

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  11

L. 460/87 e Dlgs 223/01 ( 305)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (  28)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (  59) ( 8)

Segnalazioni Agea 2

indebiti richiesti ( 1) ( 79)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. ( 223)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (  27)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari (    9)

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno) (  18)

Segnalazioni

Ufficio IVA ( 4) (    1)

Segnalazioni

ai NAS (    1)

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste ( 4)

Segnalazioni

alla Prefettura (    1)
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CAMPAGNA 2003/2004

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  8 2

Totale ispezioni (  2) (  122) ( 50) ( 52) (   5)

Provvedimenti conseguenti

Segnalazioni

per revoca (  14)

Segnalazioni

per irregolarità minori (  2) (  9)

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  3

L. 460/87 e Dlgs 223/01 (  59)

Segnalazioni al Sindaco

acque vegetaz. L. 574/96 (  13)

Segnalazioni alla

Guardia di Finanza (    7)

Segnalazioni Agea

indebiti richiesti (   15)

Segnalazioni Agea

titolarità/potenz. produtt. (   11)

Segnalazioni Agea

modelli "F" maggiorati (  12)

Segnalazioni Agea

modelli "F" irregolari

Segnalazioni ad Enti vari

(gruppo elettrogeno)

Segnalazioni

Ufficio IVA

Segnalazioni

ai NAS

Segnalazioni per

violazione L. 197/91

Segnalazioni

Ispett. Rip. Foreste

Segnalazioni

alla Prefettura
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PARTE TERZA

Dati sul comparto oleicolo
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Quantità di olio ottenute dai frantoi
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La campagna 2003/2004, prima tra le campagne di

commercializzazione a non essere ricompresa nel periodo utile al

calcolo dei diritti di pagamento che si applicheranno, nell’ambito della

riforma di settore, a partire dal 1° novembre 2005, ha fatto registrare

in Italia una produzione complessiva elevata, con oltre 700.000

tonnellate di olio dichiarate dai frantoi. A livello europeo, Grecia e

Portogallo sono riusciti a contenere le produzioni nell’ambito del

plafond produttivo loro assegnato dall’OCM. Infatti, secondo la

Commissione europea che ha determinato, con riferimento alla

campagna 2003/2004, la produzione stimata di olio d’oliva per fissare

l’importo unitario dell’aiuto che può essere anticipato agli olivicoltori,

l’Italia e la Spagna, seppure in misura diversa, ed in minima parte la

Francia, sono destinate a subire l’ennesima riduzione dell’importo

unitario dell’aiuto alla produzione a causa del superamento del tetto

produttivo. La Spagna, addirittura, ha superato il precedente massimo

produttivo, fatto registrare nella campagna 2001/2002, raggiungendo

una quantità stimata di olio ammessa a beneficiare dell’aiuto

(comprensiva dell’8% di olio di sansa) pari a poco più di 1 milione e

591 mila tonnellate, quantitativo che equivale ad uno splafonamento

del 109% circa della propria QNG. L’esubero produttivo di Italia e

Spagna porta la produzione europea ammissibile all’aiuto ad oltre 2

milioni e 714 mila tonnellate di olio, che corrisponde al superamento

del +52,73% del Quantitativo Massimo Garantito (1.777.261

tonnellate), eguagliando il record fatto segnare nella campagna

2001/2002.

In Italia, il comparto della trasformazione olearia si è mantenuto

strutturalmente stabile. Infatti, i frantoi che hanno lavorato nel corso

della campagna 2003/2004 sono stati 5.694, contro i 5.737 impianti

che hanno operato nell’omologa campagna di trasformazione

2001/2002.

La produzione complessiva di olio ottenuta dai frantoi (700.268

tonnellate) è stata superiore (+3,5% circa) alle quantità dichiarate dai

trasformatori in relazione alla campagna di lavorazione 2001/2002

(676.921 tonnellate). Se si mette a confronto la serie storica delle

produzioni ottenute dai frantoi a partire dalla campagna 1986/87 fino

1

Evoluzione

del settore

oleicolo
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Domande di aiuto
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Differenza percentuale tra le quantità dichiarate dai frantoi
e le quantità in domanda di aiuto
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alla 2003/2004 (18 campagne di molitura), è possibile rilevare, da una

parte, un positivo tasso tendenziale di crescita della produzione di olio

ricavata dai frantoi, e dall’altra, una diminuzione - specie nelle ultime

quattro campagne - della differenza tra la produzione in annata di

carica e quella in annata di scarica.

Le domande di aiuto presentate dagli olivicoltori in relazione alla

campagna di produzione 2003/2004 sono risultate nel complesso

927.981. Si registra, quindi, una leggera flessione nel numero di

domande presentate rispetto alla precedente campagna di produzione

2002/2003 (932.822); più consistente (-5%) è, invece, la diminuzione

delle domande presentate rispetto alla campagna omologa 2001/2002.

Nel complesso la quantità totale di olio oggetto di domanda di aiuto è

risultata pari a 684.970 tonnellate, che corrisponde al 97,8% circa

della quantità di olio dichiarata dagli stabilimenti di molitura.

La quantità media di olio per domanda ha comunque raggiunto i

738,13 kg, valore che rappresenta il volume più elevato registrato

nelle ultime quattro campagne di produzione e poco al di sotto del

massimo segnato nella campagna 1999/2000, che rappresentò

un’annata di eccezionale carica produttiva.

Un altro importante aspetto che emerge dalla lettura dei dati

produttivi, mette in evidenza la ridotta differenza che intercorre tra le

quantità di olio dichiarate dai frantoi oleari e le quantità poste in

domanda di aiuto dai produttori.
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Analizzando, infatti, i dati riferiti alle ultime sei campagne di

produzione si nota come tale differenza abbia subito nel tempo un

significativo ridimensionamento, muovendosi da un valore

dell’11,7%, registrato nella campagna record 1999/2000, al 2,8% circa

nelle ultime tre campagne. Questo porta a ritenere che la quasi totalità

delle olive frante negli stabilimenti di molitura ubicati in Italia sono di

provenienza nazionale e che, quindi, la pratica dell’importazione di

olive da altri Paesi, comunitari e non, ammesso che a tutt’oggi

avvenga, rappresenta una quota irrilevante della produzione di olive

destinata alla frangitura nel territorio nazionale a tutto favore delle

garanzie connesse all’origine del prodotto.

Dall’analisi dei dati relativi alle moliture effettuate dai frantoi e delle

moliture dichiarate dai produttori in domanda di aiuto emerge un

quadro che riflette una marcata territorialità delle operazioni di

frangitura. In altri termini l’indagine condotta sulle movimentazioni

delle olive mette in evidenza come sia prevalente la scelta di molire le

olive all’interno della regione di produzione delle stesse. Infatti, su

circa 3,65 milioni di tonnellate di olive complessivamente molite in

Italia, solo l’1,98% sono state molite presso stabilimenti di

lavorazione ubicati al di fuori dei confini amministrativi della regione

di produzione. Si può quindi affermare che la movimentazione delle

olive, da una regione all’altra, rappresenta un fatto del tutto inusuale e

ciò è confermato anche dai risultati delle elaborazioni condotte in

relazione alle precedenti campagne. Nella campagna 2002/2003,

infatti, solo l’1,75% delle olive complessivamente avviate alla

trasformazione aveva abbandonato la regione di produzione; nella

campagna 2001/2002 le movimentazioni hanno riguardato una massa

che rappresentava solo il 2,19% della produzione complessivamente

molita; nella campagna 2000/2001 il 2,41% ed, infine, nella campagna

1999/2000, l’1,61%. Va inoltre evidenziato che, quando avviene il

trasferimento delle olive, il tragitto compiuto dalle stesse è piuttosto

breve, venendo destinate prevalentemente ad opifici dislocati in

regioni confinanti. Nelle regioni a maggiore potenziale produttivo la

percentuale delle olive trasferite da una regione all’altra cresce

lievemente per arrivare, come nel caso della Puglia in relazione alla

campagna 2003/2004, a segnare un 2,9% rispetto alla produzione

complessiva regionale.

Il regime di aiuto alla produzione delle olive da tavola conferma anche

nella campagna 2003/2004 la marginalità della misura, che assorbe

meno dello 0,25% dell’intero flusso finanziario erogato dal FEOGA a

beneficio del settore olivicolo-oleario. Tuttavia, nella campagna

2003/2004, la produzione complessiva per la quale è stato richiesto

l’aiuto è risultata superiore sia alla precedente campagna di

produzione 2002/2003 (+15,6%) che all’omologa campagna

2001/2002 (+12,8%). Largamente superiore alle precedenti campagne

è risultato il numero di domande presentate dagli olivicoltori (2.439),

contro una media di 1.518 domande presentate nelle tre precedenti

campagne di vigenza del regime di aiuto.
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La quantità complessiva di olive, oggetto di conferimento presso le

strutture di trasformazione e dichiarata in domanda di aiuto, è stata,

per la 2003/2004, pari a 13.638 tonnellate, corrispondenti a circa

1.773 tonnellate in equivalenti olio (in base al coefficiente di

equivalenza pari al 13%), quantità inferiore rispetto a quella

determinata dalla Commissione Europea per corrispondere ai

produttori l’anticipo dell’aiuto. La produzione si è concentrata

prevalentemente in Sicilia, Puglia ed Abruzzo; in minor misura hanno

invece contribuito la Sardegna, il Lazio ed il Molise.

Complessivamente, gli impianti di trasformazione che hanno operato,

sono stati 79, ubicati nelle regioni sopra dette con l’eccezione del

Molise che, in questa campagna, non ha potuto contare su impianti

funzionanti.

Infine, a chiusura di questo capitolo, facciamo un brevissimo cenno ai

risultati dell’analisi compiuta in merito all’età media del comparto

della produzione. Le informazioni contenute nelle domande di aiuto

consentono infatti di calcolare l’età media dei richiedenti l’aiuto

(proprietari e conduttori). Dall’analisi condotta a livello nazionale sui

dati delle domande di aiuto presentate nelle ultime 6 campagne (dalla

1998/1999 alla 2003/2004) è stato possibile stabilire che l’età media

dei produttori, attualizzata alla campagna 2003/2004, è passata dai

63,3 - anni in relazione alle domande presentate per la campagna

1998/1999 - ai 60,3 anni, età media riferita alle domande presentate

nella campagna 2003/2004, mettendo in evidenza un tasso medio di

ringiovanimento dello 0,96%. Si rileva, inoltre, che tale andamento si

riflette in maniera pressoché omogenea in tutte le regioni.

Nelle tabelle che seguono si riportano, come di consueto, alcune serie

storiche di dati inerenti il comparto dei frantoi e dei produttori, posti a

confronto con le stime formulate dall'Istat per il medesimo periodo.
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A completamento dell'informazione fornita sul settore oleicolo, si

espongono, nel seguito, 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

Campagna Superficie Produzione Produzione Resa in Superficie Produzione Produzione Resa in Superficie Produzione Produzione Resa in Superficie Produzione Produzione Resa in

oleicola in prod. oleificata olio olio in prod. oleificata olio olio in prod. oleificata olio olio in prod. oleificata olio olio

(Ha x1.000) (Tonn.x1.000) (Tonn.x1.000) (%) (Hax1.000) (Tonn.x1.000) (Tonn.x1.000) (%) (Hax1.000) (Tonn.x1.000) (Tonn.x1.000) (%) (Hax1.000) (Tonn.x1.000) (Tonn.x1.000) (%)

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

2003/04 (*) 22 38,0   6,2 16,3 214 232,8 37,6 16,2 893 3.213,2 586,4 18,3 1.128 3.484,0 630,3 18,1

(1) LOMBARDIA, LIGURIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, PIEMONTE, 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
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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 ............................ 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     

2003/04 213 151 60.183 8.494.150 472 17.750.063 18.638.146 39.487,6     294,9     2,1     

Basilicata .......................... 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     

2003/04 128 77 40.611 4.602.659 175 17.573.250 16.783.153 95.903,7     432,7     3,8     

Calabria ............................ 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     

2003/04 396 273 123.335 26.067.806 1.057 239.808.751 241.533.533 228.508,5     1.944,4     9,2     

Campania ......................... 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     

2003/04 464 237 97.519 13.961.824 522 34.299.025 38.584.179 73.916,1     351,7     2,5     

Emilia Romagna .............. 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     

2003/04 54 17 3.619 622.578 26 674.460 1.068.919 41.112,3     186,4     1,1     

Friuli Venezia Giulia ....... 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     

2003/04 11 3 81 20.428 4 10.571 59.751 14.937,8     130,5     0,5     

Lazio ................................ 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     

2003/04 339 182 71.448 10.848.070 375 16.958.683 20.022.717 53.393,9     237,4     1,6     

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 .............................. 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     

2003/04 170 68 6.763 1.617.966 150 1.924.232 2.372.821 15.818,8     284,5     1,2     

Lombardia ........................ 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     

2003/04 89 13 1.626 222.610 19 260.327 454.364 23.913,9     160,1     1,2     

Marche ............................. 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     

2003/04 210 94 25.848 2.519.295 160 3.794.456 5.198.836 32.492,7     146,8     1,5     

Molise .............................. 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     

2003/04 122 57 19.653 2.461.381 120 5.670.309 5.482.263 45.685,5     288,5     2,3     

Puglia ............................... 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     

2003/04 256 223 244.085 51.814.027 1.157 272.703.451 267.392.636 231.108,6     1.117,2     5,3     

Sardegna .......................... 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     

2003/04 345 77 26.433 3.818.215 131 8.704.664 10.534.764 80.418,0     329,3     2,3     

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 ............................... 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     

2003/04 386 274 148.464 19.434.595 676 51.409.934 55.506.742 82.110,6     346,3     2,7     

Toscana ............................ 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     

2003/04 258 154 35.843 12.897.014 382 9.157.097 11.336.420 29.676,5     255,5     0,7     

Trentino Alto Adige ......... 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     

2003/04 12 2 833 76.945 2 121.493 154.225 77.112,5     145,8     1,6     

Umbria ............................. 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     

2003/04 81 59 17.629 5.063.283 229 3.168.209 3.867.740 16.889,7     179,7     0,6     

Veneto .............................. 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     

2003/04 111 26 4.008 718.976 38 981.274 1.276.736 33.598,3     244,8     1,4     

TOTALE 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     

2003/04 3.645 1.987 927.981 165.261.822 5.695 684.970.249 700.267.945 122.961,9     738,1     4,1     

(#) dati provvisori per la campagna 2003/2004

FONTE: Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati Agea
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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 2001/02, 2003/04

FONTE: Elaborazioni Agecontrol S.p.A. su dati Agea
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AGECONTROL S.p.A.

Allegato 4

DISTRIBUZIONE MENSILE DEL NUMERO DI FRANTOI OPERANTI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2000/01 FINO ALLA CAMPAGNA 2003/04      

RIEPILOGO REGIONALE                                                                                                            

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

Abruzzo .............................. 2000/01 491 488 164 17 10 1 4 -

2001/02 480 474 169 20 4 1 6 -

2002/03 469 465 112 14 1 - 4 -

2003/04 472 467 229 15 3 1 3 -

Basilicata ............................ 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 - -

2003/04 175 168 174 150 57 17 9 2

Calabria .............................. 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 1.023 847 538 313 129 63

2003/04 1.057 943 1.020 913 636 279 111 42

Campania ............................ 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 19 7 1

2003/04 522 513 498 303 127 41 21 1

Emilia Romagna ................. 2000/01 25 25 14 2 - - - -

2001/02 25 25 25 1 - - 4 -

2002/03 25 25 15 - - - - -

2003/04 26 25 21 2 - - - -

Friuli Venezia Giulia .......... 2000/01 3 3 3 - - - - -

2001/02 4 4 3 - - - - -

2002/03 4 4 2 - - - - -

2003/04 4 4 2 - - - - -

Lazio ................................... 2000/01 371 355 358 168 57 35 25 5

2001/02 371 365 359 202 83 38 30 3

2002/03 372 366 268 113 56 45 33 8

2003/04 375 372 348 141 61 38 28 4

segue



segue - Distribuzione mensile del numero di frantoi operanti a partire dalla campagna 2000/01 fino alla campagna 2003/04

            Riepilogo regionale

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

Liguria ................................ 2000/01 171 134 161 161 149 111 54 13

2001/02 152 135 145 108 42 9 2 -

2002/03 170 152 164 159 137 88 25 5

2003/04 150 135 144 125 85 22 3 -

Lombardia .......................... 2000/01 25 24 22 11 1 - - -

2001/02 20 19 16 7 1 - - -

2002/03 19 19 14 8 1 - - -

2003/04 19 19 18 7 - - 1 -

Marche ................................ 2000/01 158 157 105 7 2 - 1 -

2001/02 158 153 121 8 - - 1 2

2002/03 159 159 84 4 1 - 2 -

2003/04 160 159 104 4 - - 2 1

Molise ................................. 2000/01 119 119 93 10 1 - - -

2001/02 118 118 78 17 1 - - -

2002/03 114 112 68 6 2 1 - 1

2003/04 120 120 90 5 - 1 - -

Puglia ................................. 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 1.041 753 330 110 14 5

2003/04 1.157 1.133 1.133 1.015 683 327 139 25

Sardegna ............................. 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 19 3 -

2003/04 131 123 128 127 101 41 18 3

Sicilia .................................. 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 30 7 1 -

2003/04 676 661 569 248 55 17 9 1

segue



segue - Distribuzione mensile del numero di frantoi operanti a partire dalla campagna 2000/01 fino alla campagna 2003/04

            Riepilogo regionale

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

Toscana .............................. 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 18 3 - 1

2003/04 382 371 279 41 5 1 3 -

Trentino Alto Adige ........... 2000/01 2 2 2 2 - - - -

2001/02 2 2 2 2 1 - - -

2002/03 2 2 2 1 - - - -

2003/04 2 2 2 1 - - - -

Umbria ................................ 2000/01 262 237 255 38 1 - 1 -

2001/02 258 243 238 25 3 - - -

2002/03 259 256 192 23 - - - 1

2003/04 229 226 163 11 1 1 - -

Veneto ................................ 2000/01 37 33 35 12 4 1 - -

2001/02 38 36 32 4 - - - -

2002/03 36 35 28 9 4 1 - -

2003/04 38 37 32 3 1 - - -

TOTALE 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 1.820 884 464 154

2002/03 5.763 5.515 4.556 2.528 1.289 609 218 85

2003/04 5.695 5.478 4.954 3.111 1.815 786 347 79

(#) dati provvisori per la campagna 2003/2004

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



AGECONTROL S.p.A.

Allegato 5

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI FRANTOI PER CLASSI DI POTENZIALITA' PRODUTTIVA (*) (PERIODO 2000/01 - 2003/04)

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 ............................. 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

2003/04 472  143.963.879 3,2 0,5 25,2 12,3 56,1 62,7 14,4 21,6 1,1 2,9

Basilicata ........................... 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

2003/04 175  89.948.584 6,3 1,7 19,4 10,6 50,9 47,4 27,7 34,1 1,7 6,2

Calabria ............................. 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

2003/04 1.057  1.310.476.998 4,4 0,5 13,4 2,6 43,9 28,5 32,6 47,6 5,7 20,8

Campania .......................... 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

2003/04 522  271.406.331 3,3 0,7 22,8 8,7 48,7 39,2 23,0 43,7 2,3 7,7

Emilia Romagna ............... 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 - -

2003/04 26  6.705.842 3,9 0,5 19,2 13,2 57,7 48,1 19,2 38,3 - -

Friuli Venezia Giulia ........ 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 - - - -

2003/04 4  430.419 - - 25,0 1,2 75,0 98,7 - - - -

Lazio ................................. 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

2003/04 375  189.335.340 2,9 0,4 16,8 3,6 48,8 27,4 29,1 61,1 2,4 7,6

segue



segue - Distribuzione regionale dei frantoi per classi di potenzialità produttiva (*) (periodo 2000/01 - 2003/04)

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 ............................... 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 - -

2003/04 150  17.556.825 29,3 7,8 24,7 13,9 37,3 65,9 8,7 12,4 - -

Lombardia ......................... 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 - -

2003/04 19  3.240.443 5,3 0,4 47,4 38,5 36,8 36,4 10,5 24,7 - -

Marche .............................. 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 - -

2003/04 160  76.227.383 4,4 0,4 31,9 8,5 53,8 83,9 9,4 7,0 0,6 0,2

Molise ............................... 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

2003/04 120  35.261.704 - - 25,0 10,4 57,5 51,8 15,8 32,0 1,7 5,9

Puglia ................................ 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

2003/04 1.157  1.844.771.653 1,2 0,7 6,5 0,9 33,7 15,0 39,3 38,4 19,3 45,6

Sardegna ........................... 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

2003/04 131  64.393.774 0,8 0,3 6,9 3,3 56,5 50,8 32,8 41,4 3,1 4,4

Sicilia ................................ 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

2003/04 676  436.355.479 1,5 0,1 3,7 4,1 41,7 18,5 46,3 64,3 6,8 13,0

segue



segue - Distribuzione regionale dei frantoi per classi di potenzialità produttiva (*) (periodo 2000/01 - 2003/04)

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 ............................. 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

2003/04 382  69.938.198 16,5 2,3 21,2 6,7 36,4 25,9 19,6 35,1 6,3 30,1

Trentino Alto Adige .......... 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 - - - -

2003/04 2  960.942 - - - - 100,0 100,0 - - - -

Umbria .............................. 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

2003/04 229  23.575.860 7,9 1,1 23,6 12,0 51,1 47,4 17,0 36,5 0,4 3,1

Veneto ............................... 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

2003/04 38  18.709.476 15,8 2,0 18,4 3,2 42,1 18,8 21,1 71,2 2,6 4,9

TOTALE 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

2003/04 5.695  4.603.259.130  4,7 0,4 15,1 3,3 44,1 25,8 29,3 43,5 6,9 27,0

(#) dati provvisori per la campagna 2003/2004

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



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 ................................................... 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

2003/04 472  143.963.879  7.111 128.266.254 112,2

Basilicata ................................................. 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

2003/04 175  89.948.584  8.211 112.211.440 80,2

Calabria ................................................... 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 1.065.209.771 100,2

2003/04 1.057  1.310.476.998  10.808 1.039.991.123 126,0

Campania ................................................ 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  8.163 290.782.669 84,3

2003/04 522  271.406.331  8.357 317.418.340 85,5

Emilia Romagna ..................................... 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 5.807.291 94,5

2003/04 26  6.705.842  7.308 8.681.274 77,2

Friuli Venezia Giulia .............................. 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

2003/04 4  430.419  5.900 754.994 57,0

Lazio ....................................................... 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  9.147 196.339.943 64,2

2003/04 375  189.335.340  9.581 225.881.000 83,8

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 ..................................................... 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 84.470.454 53,8

2003/04 150  17.556.825  4.851 59.614.637 29,5

Lombardia ............................................... 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

2003/04 19  3.240.443  5.195 5.584.074 58,0

Marche .................................................... 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

2003/04 160  76.227.383  6.557 43.593.297 174,9

Molise ..................................................... 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

2003/04 120  35.261.704  7.424 36.955.611 95,4

Puglia ...................................................... 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 1.501.498.863 81,9

2003/04 1.157  1.844.771.653  17.100 1.871.323.931 98,6

Sardegna .................................................. 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  10.235 102.918.680 40,8

2003/04 131  64.393.774  10.487 138.709.569 46,4

Sicilia ...................................................... 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  11.983 479.792.903 62,3

2003/04 676  436.355.479  12.923 525.562.360 83,0

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 ................................................... 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  8.272 174.178.309 87,6

2003/04 382  69.938.198  9.123 166.967.749 41,9

Trentino Alto Adige ................................ 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

2003/04 2  960.942  7.700 1.025.771 93,7

Umbria .................................................... 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

2003/04 229  23.575.860  7.044 54.635.669 43,2

Veneto ..................................................... 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

2003/04 38  18.709.476  7.511 14.219.777 131,6

TOTALE 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 4.245.412.743 82,1

2003/04 5.695  4.603.259.130  10.965 4.751.396.870 96,9

(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 2003/2004

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



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 2003/2004

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 2.004 750.800.929 16,3 197 1,8 632 16,2 1.019 65,2 146 14,8 10 2,0

Continuo 2.851 2.928.924.719 63,6 30 0,1 151 0,7 1.226 20,5 1.188 50,7 256 28,0

Percolante 5 1.103.754 - - - - - 4 63,9 1 36,1 - -

Integrale 43 13.737.820 0,3 9 0,5 7 1,1 14 34,7 10 38,4 3 25,3

Misto 608 770.193.562 16,7 10 0,0 45 0,6 176 8,6 268 43,5 109 47,3

Non disponibile 184 138.498.346 3,0 19 0,7 26 2,6 72 18,6 54 49,3 13 28,8

TOTALE 5.695 4.603.259.130 100,0 265 861 2.511 1.667 391

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