
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1708C 
D.D. 15 aprile 2022, n. 320 
Reg. n. 1308/2013 e Reg. n. 891/2017. Aggiornamento ed ampliamento dell'elenco dei prodotti 
oggetto di riconoscimento della OP "Piemonte Asprofrut Società Consortile Cooperativa 
Agricola p.A.'' P.I. e C.F. 00183160043"  
 

 

ATTO DD 320/A1708C/2022 DEL 15/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Reg. n. 1308/2013 e Reg. n. 891/2017. Aggiornamento ed ampliamento dell'elenco 
dei prodotti oggetto di riconoscimento della OP "Piemonte Asprofrut Società 
Consortile Cooperativa Agricola p.A.” P.I. e C.F. 00183160043"  
 

 
Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 del 17/12/2013, art. 
159. 
 
Visto il Regolamento delegato (ue) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017, art. 4 e 5. 
 
Vista la determinazione n. 1493 del 07/12/2010 che ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 125 ter 
ha riconosciuto la “PIEMONTE ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa Agricola p.A.” di 
Lagnasco (CN) quale Organizzazione dei Produttori di ortofrutticoli per i prodotti appartenenti alle 
diverse categorie CN Code 07 e CN Code 08. 
 
Vista la Determinazione n. 956 del 30/10/2013 che ha ampliato il riconoscimento della 
organizzazione di produttori ortofrutticoli “PIEMONTE ASPROFRUT Società Consortile 
Cooperativa Agricola p.A.” al prodotto codice NC 0806 10 10 “Uve da tavola, fresche” ed ai gruppi 
di prodotto codice NC 09 e 12. 
 
Vista la Determinazione n. 907 del 13/10/2016 che ha ampliato il riconoscimento della 
organizzazione di produttori ortofrutticoli “PIEMONTE ASPROFRUT Società Consortile 
Cooperativa Agricola p.A” a tutti i prodotti con codice NC 07, 08, 09 e 12. 
 
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 
13/08/2019 n. 8867 che nell’allegato al DM, Parte A, punto 1 definisce l’elenco dei prodotti oggetto 
di riconoscimento ed i minimi di prodotto e soci necessari per il riconoscimento delle 
Organizzazioni di Produttori (OP) di produttori di ortofrutticoli. 
 



 

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 settembre 2020, n. 
9194017 - Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP dei produttori 
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi che per ultimo ha 
confermato i minimi di prodotto e soci necessari per il riconoscimento delle Organizzazioni di 
Produttori (OP) di produttori di ortofrutticoli previsti dal DM 13/08/2019 n. 8867 sopra citato. 
 
Vista la nota del 24/04/2020 della OP PIEMONTE ASPROFRUT (prot. n. 8668 del 27/04/2020) 
con la quale l’OP ha inteso aggiornare i prodotti oggetto di riconoscimento rispetto alle precedenti 
Determinazioni Dirigenziali n. 1493 del 07/12/2010, n. 956 del 30/10/2013 e 907 del 13/10/2016, 
anche per uniformarsi alla nuova normativa costituita dal citato DM 13/08/2019 n. 8867. 
 
Visto il verbale di verifica del mantenimento delle condizioni di riconoscimento OSR/22/2019 
(chiuso il 28/06/2019) che indica analiticamente tutti i prodotti commercializzati dalla OP 
PIEMONTE ASPROFRUT nel corso dell’anno solare 2018. 
 
Considerato che per alcune produzioni orticole non vengono evidenziate vendite da parte della OP, 
nel corso dell’anno solare 2018, dal citato verbale OSR/22/2019. 
 
Ritenuto che le argomentazioni fornite dalla OP con la citata nota 24/04/2020 (prot. n. 8668 del 
27/04/2020) siano condivisibili relativamente al fatto che alcune produzioni orticole per le loro 
caratteristiche siano soggette a variabilità di commercializzazione sia sull’anno che in annate 
agrarie differenti a causa della rotazione delle colture. 
 
Considerato che il valore della produzione commercializzata dalla “PIEMONTE ASPROFRUT 
Società Consortile Cooperativa Agricola p.A.” nel periodo di riferimento 01/01/2020 – 31/12/2020, 
accertata dall’organismo di controllo (verbale OPC 300/2021 del 24/11/2021) per il calcolo del 
Fondo di Esercizio del Programma Operativo annualità 2022 è pari a € 112.680.737,02. 
 
Considerato che la determinazione del valore minimo di produzione commercializzabile, ai sensi 
dell’art. 8 del Reg. UE di esecuzione n. 891/2017, è calcolato “secondo gli stessi criteri applicati al 
valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 22 e 23” del medesimo regolamento. 
 
Ritenuto quindi di approvare la lista di prodotti indicata dalla OP nella citata nota del 24/04/2020 
(prot. n. 8668 del 27/04/2020) per il riconoscimento ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 30 settembre 2020, n. 9194017. 
 
Vista la successiva istanza di ampliamento di riconoscimento presentata il 09/11/2020 (prot. n. 
25527 del 09/11/2020) che riguarda il prodotto mandorle con codice 0802 11 (con guscio) e 0802 
12 (sgusciate) accompagnata dai riferimenti ai fascicoli aziendali dei produttori che coltivano tale 
prodotto. 
 
Considerato che anche se il citato verbale OPC 300/2021 del 24/11/2021 non riporta tra i prodotti 
commercializzati le mandorle, i fascicoli aziendali dei soci Arnaudo Valter e Brero Pietro 
confermano la coltura del mandorlo per un totale di 3,26 ettari di coltivazione. 
 
Pertanto è possibile aggiornare l’elenco dei prodotti per i quali la “PIEMONTE ASPROFRUT 
Società Consortile Cooperativa Agricola p.A.” P.I. e C.F. 00183160043” è riconosciuta come 
richiesto con nota del 24/04/2020 (prot. n. 8668 del 27/04/2020) ed ampliare il riconoscimento 
come richiesto con nota del 09/11/2020 (prot. n. 25527 del 09/11/2020) al prodotto mandorle con 
codice 0802 11 (con guscio) e 0802 12 (sgusciate). I prodotti per i quali la OP è riconosciuta sono 
quelli elencati nell’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 



 

 
Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con Decreto del 
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 30 settembre 2020, n. 9194017. 
 
Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014”. 
 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni“. 
 
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli articoli 4 e 17 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"; 

• In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. UE n. 1308/2013 e al Reg. UE di esecuzione n. 
891/2017; 

 
 

determina 
 
 
Ai sensi dell'art. 159 del Reg. UE n. 1308/2013 è aggiornato l’elenco dei prodotti per i quali la 
“PIEMONTE ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa Agricola p.A.” P.I. e C.F. 
00183160043” è riconosciuta come richiesto con nota del 24/04/2020 (prot. n. 8668 del 27/04/2020) 
ed è ampliato il riconoscimento come richiesto con nota del 09/11/2020 (prot. n. 25527 del 
09/11/2020) al prodotto mandorle con codice 0802 11 (con guscio) e 0802 12 (sgusciate). I prodotti 
per i quali la OP è riconosciuta sono quelli elencati nell’allegato 1 alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
L'Organizzazione di produttori mantiene il numero di iscrizione all’elenco regionale delle O.P. al n. 
1/1997. 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
  



 

Avverso al presente provvedimento 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. 
 
  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1708C - Valorizzazione del sistema 
agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità) 
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo 

Allegato 
 
 
 



Riepilogo richieste di adeguamento riconoscimento OP Piemonte ASPROFRUT 

Prodo�o

Pomodori, freschi o refrigera� 0702 00 00

Cipolle e scalogni 0703 10

Aglio 0703 20 00 00

Porri ed altri ortaggi agliacei 0703 90 00

Cavolfiori e cavoli broccoli 0704 10 00

Cavole! di Bruxelles 0704 20 00 00

Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10 00

0704 90 90

La&ughe a cappuccio 0705 11 00 00

Altre la&ughe 0705 19 00 00

0705 21 00 00

Altre cicorie 0705 29 00 00

Carote e navoni 0706 10 00

Cetrioli 0707 00 05

Cetriolini 0707 00 90 00

0708 10 00

0708 20 00

Altri legumi 0708 90 00

Asparagi 0709 20 00

Melanzane 0709 30 00 00

Sedani, esclusi i sedani rapa 0709 40 00

Peperoni 0709 60 10 00

Altri peperoni 0709 60 10 00

0709 70 00 00

Carciofi 0709 91 00 00

Zucchine 0709 93 10 00

Zucche 0709 93 90

0709 99 10 00

Bietole da costa e cardi 0709 99 20 00

Finocchi 0709 99 50 00

Altri ortaggi, freschi o refrigera� 0709 99 90

Mandorle
0802 11 (con guscio)

0802 12 (sgusciate)

0802 21 00 00 (con guscio)

0802 22 00 00 (sgusciate)

Noci comuni 
0802 31 00 00 (con guscio) 

0802 32 00 00 (sgusciate)

0802 41 00 00 (con guscio)

0802 42 00 00 (sgusciate) 

Arance 0805 10

0805 50

Uve da tavola, fresche 0806 10 10

Cocomeri 0807 11 00 00

Altri meloni 0807 19 00

Mele 0808 10

Pere 0808 30

Albicocche 0809 10 00 00

0809 21 00 00

Altre ciliegie 0809 29 00 00

Pesche, comprese le pesche noci 0809 30

Gruppi di prodo�
Codice NC e Descrizione del Gruppo

Reg. (UE) n. 1308/2013, Allegato I, Parte IX

Codice NC
(Reg. UE 2019/1776)

0702 00 00
Pomodori, freschi o refrigera�

0703
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o 
refrigera�

0704
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodo! 
commes�bili del genere Brassica, freschi o refrigera�

Altri prodo! commes�bili del genere Brassica

0705
La&ughe (Lactuca sa�va) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o 
refrigerate Cicoria Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0706
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di 
becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commes�bili, freschi 
o refrigera�

Altre radici commes�bili
  So&ovoci
Sedano-rapa (sedano radicato o sedano tedesco)
Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)
Altre radici commes�bili

0706 90

0706 90 10

0706 90 30
0706 90 90

0707 00
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigera�

0708
Legumi da granella, anche sgrana�, freschi o refrigera�

Piselli (Pisum sa�vum) 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0709
Altri ortaggi, freschi o refrigera�, esclusi quelli delle so&ovoci 
0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 
0709 99 60

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) 
e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

Insalate, diverse dalle la&ughe (Lactuca sa�va) e 
dalle cicorie (Cichorium spp.)

Ex 0802
Altre fru&a a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o 
decor�cate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della 
so&ovoce 0802 70 00, 0802 80 00

Nocciole (Corylus spp.) 

Castagne e marroni (Castanea spp.)

0805
Agrumi, freschi o secchi Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e lime&e 

(Citrus auran�folia, Citrus la�folia)

0806 10 10
Uve da tavola, fresche

0807
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808
Mele, pere e cotogne, fresche

0809
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e 
prugnole, fresche

Ciliegie acide (Prunus cerasus)



Prodo�o
Gruppi di prodo�

Codice NC e Descrizione del Gruppo
Reg. (UE) n. 1308/2013, Allegato I, Parte IX

Codice NC
(Reg. UE 2019/1776)

Prugne e prugnole 0809 40

Fragole 0810 10 00 00

0810 20

Ribes nero, bianco o rosso e uva spina 0810 30

0810 40

0810 50 00 90

0810 50 00 10

Cachi (Kaki o Loto) 0810 70 00

Altre fru&a fresche 0810 90

Altre (Baby kiwi – Ac�nidia arguta) 0810 90 75 90

Altre (Bacche di Goji) 0810 90 75 90

Timo, fresco o refrigerato ex 0910 99

ex 1211 90 86

Prodo�o

ex 0811

ex 2007

ex 2009

0810
Altra fru&a fresca

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi 

Mir�lli rossi, mir�lli neri ed altri fru! del genere 
Vaccinium 

Kiwi (Ac�nidia deliciosa) “VERDE”

Kiwi (Ac�nidia sinensis) “GIALLO”

ex 0910 99
Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 86
Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selva�ca 
(Origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigera�

Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana 
selva�ca (Origanum vulgare), rosmarino, salvia, 
freschi o refrigera�

Gruppi di prodo�
Codice NC e Descrizione del Gruppo

Reg. (UE) n. 1308/2013, Allegato I, Parte X

Codice NC
(Reg. UE 2019/1776)

ex 0811
Fru&a, anche co&e in acqua o al vapore, congelate, senza 
aggiunta di zucchero o di altri dolcifican�, escluse le banane 
congelate della so&ovoce ex 0811 90 95

Fru&a, anche co&e in acqua o al vapore, 
congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri 
dolcifican�, escluse le banane congelate della 
so&ovoce ex 0811 90 95

ex 2007
Confe&ure, gela�ne, marmellate, puree e paste di fru&a, 
o&enute mediante co&ura, con o senza aggiunta di zuccheri o di 
altri dolcifican�, esclusi:
-          prepara� omogeneizza� di banane della so&ovoce ex 
2007 10
-          confe&ure, gela�ne, marmellate, puree e paste di banane 
delle so&ovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97

Confe&ure, gela�ne, marmellate, puree e paste 
di fru&a, o&enute mediante co&ura, con o senza 
aggiunta di zuccheri o di altri dolcifican�, esclusi:
-          prepara� omogeneizza� di banane della 
so&ovoce ex 2007 10
-          confe&ure, gela�ne, marmellate, puree e 
paste di banane delle so&ovoci ex 2007 99 39, ex 
2007 99 50 ed ex 2007 99 97

ex 2009
Succhi di fru&a o di ortaggi o legumi, non fermenta�, senza 
aggiunta di alcole, anche addiziona� di zuccheri o di altri 
dolcifican�, esclusi i succhi e i mos� di uva delle so&ovoci 2009 
61 e 2009 69 e i succhi di banana della so&ovoce ex 2009 89 35, 
2009 89 38, 2009 89 79, 2009 89 86, 2009 89 89 e 2009 89 99

Succhi di fru&a o di ortaggi o legumi, non 
fermenta�, senza aggiunta di alcole, anche 
addiziona� di zuccheri o di altri dolcifican�, 
esclusi i succhi e i mos� di uva delle so&ovoci 
2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della 
so&ovoce ex 2009 89 35, 2009 89 38, 2009 89 
79, 2009 89 86, 2009 89 89 e 2009 89 99




