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Codice A17020 
D.D. 3 luglio 2015, n. 400 
Reg. UE n. 1308/2013 e Reg. UE di attuazione n. 543/2011.Quantificazione del sostegno per il 
ritiro dal mercato delle ciliegie. Integrazione circolare del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali n. 6152/2008. 
 
Il Reg. n. 1308/2013 ed in particolare l’articolo 33 comma 3, prevede che la prevenzione e la 
gestione delle crisi consista nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, 
in tale contesto, comprende la misura di ritiro dal mercato del prodotto. 
 
L’ammontare del sostegno, per i prodotti non indicati nell’allegato XI del Reg. UE di attuazione n. 
543/2011, viene stabilito nella circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali n. 6152/2008 e successivi aggiornamenti (prot. N. 7234 del 30/12/2014).  
 
La Associazione di Organizzazioni dei Produttori “AOP Piemonte” con nota del 01/07/2015 ha 
giustificato la necessità di procedere ai ritiri di ciliegie con le seguenti motivazioni. 
Nonostante le scelte varietali e produttive adottate dalla “AOP Piemonte” al fine di rispondere al 
meglio alle esigenze di Mercato, si sono verificate condizioni contingenti quali l’embargo russo, 
che con l’impossibilità di esportare su tale mercato ha generato situazioni di eccesso di offerta sul 
Mercato europeo con ricadute negative sui prezzi, (l’andamento climatico, che influisce sulla 
qualità della merce e sui consumi), l’aumento dei consumi di altri prodotti ortofrutticoli di 
sostituzione, l’aumento dei costi della materia plastica ed il complessivo andamento negativo del 
mercato, che hanno determinato un crollo dei prezzi del prodotto ciliegie come rilevato dai dati 
medi diffusi da ISMEA. I dati medi diffusi da ISMEA, infatti, confermano il trend in calo con 
prezzi alla produzione di € 1,59 €/Kg (con un calo del 25% del prezzo rispetto alla corrispondente 
settimana dello scorso anno). Il prezzo all'origine di 1,59 €/Kg non può remunerare i costi di 
produzione e i costi di confezionamento del prodotto (pari a circa 2,00 €/Kg). 
 
Considerato che il sostegno per il ritiro delle ciliegie non è indicato nella tabella al punto 8.1 della 
citata circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6152/2008, e che per 
tali prodotti non elencati dalla tabella la medesima circolare stabilisce che “l’importo del sostegno 
per i ritiri dal mercato potrà essere stabilito dalle Regioni, per giustificati motivi e secondo gli stessi 
criteri adottati per i prodotti indicati in tabella”. 
 
Preso atto che, la citata circolare prevede che per quantificare il sostegno per il ritiro dei prodotti, 
per i quali risulta effettuata la rilevazione dei prezzi, secondo la procedure di cui all’articolo 98 del 
regolamento (rilevazioni giornaliere ISMEA), sia applicata alla media nazionale dei prezzi del 
triennio 2011-2012-2013 la percentuale del 30% e del 20% (rispettivamente per il prodotto inviato 
alla beneficenza e per il prodotto inviato ad altre destinazioni). 
 
Dato atto che, coerentemente a quanto richiamato dalla citata circolare, per il prodotto ciliegie sono 
stati utilizzati i prezzi medi ISMEA degli anni 2011, 2012 e 2013, e applicando le percentuali del 20 
e del 30 percento si sono ottenuti i seguenti valori: 
 

B Prodotto A                                                                 
Sostegno  per i 
ritiri dal mercato                                    
(€/100 kg)  

Sostegno per la mancata raccolta e la 
raccolta verde   (€/ha) 
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Rese- 
qli/ha        
media 
triennio  
2011-
2012-2013 

Importo/ha 
(resa media x 
sostegno "altre 
destinazioni") 

massimale 
dell'aiuto  
(90% - art. 
85 par. 4 
lett.b) 

ciliegie  67,5 45,0     
 
Si ritiene quindi per quanto sopra indicato di procedere alla quantificazione del sostegno per il ritiro 
delle ciliegie dal mercato con destinazione distribuzione gratuita e con altre destinazioni. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Visti gli articoli 4 e 16 del D. lgs n. 165/2001; 
Visto gli articoli 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
Visto l’art. 6 comma 1 e 4 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”; 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
normativa specificata in premessa 

determina 
Di quantificare il sostegno per il ritiro delle ciliegie dal mercato come indicato nella seguente 
tabella. 
 

B A                                 
Sostegno  per i 
ritiri dal mercato                                    
(€/100 kg)  

Sostegno per la mancata raccolta e la 
raccolta verde   (€/ha) 
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qli/ha        
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Importo/ha 
(resa media x 
sostegno "altre 
destinazioni") 

massimale 
dell'aiuto  
(90% - art. 
85 par. 4 
lett.b) 

ciliegie  67,5 45,0    
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dr. Moreno SOSTER 

 
Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione. 


