
RIFORMA PAC

`® a®® per aumentare i consumi • sui mercati esteri
La riforma della Politi-

ca agricola comune
(Pac) non comporterà per
l'ortofrutta, come erronea-
mente si crede, «un sempli-
ce e innocuo prolungamen-
to dello status quo. Baste-
rebbe solo una lettura un
po' più attenta della propo-
sta, per evidenziare la reale
dimensione della posta in
gioco». Per Ibrahim Sade-
eh, presidente di Italia Orto-
frutta (l'Unione nazionale
nata dalla fusione tra Uia-
poa e Unacoa) il settore do-
vrà fare a breve i conti con
le misure di mercato che
confluiranno nell'Ocm uni-
ca, pagamenti diretti che in-
cludendo tutte le specie or-
tofrutticole comporteranno
vantaggi per alcune azien-
de, ma svantaggi per altre,
come quelle che producono
pomodoro e agrumi, e il se-
condo pilastro che inglobe-
rà gli aiuti destinati a gree-
ning, a fondi di mutualizza-
zione, ruolo e funzionamen-
to delle Organizzazioni di
produttori (Op).

A un convegno organiz-
zato a Roma la nuova Unio-
ne (132 Op aderenti, per un
giro d'affari di quasi 1,9
miliardi), il presidente ha
sottolineato che il rilancio
del settore ortofrutticolo in
Italia dovrà necessariamen-
te passare per un riposizio-
namento della qualità dei
propri prodotti, «pur trovan-
dosi spesso in condizioni
impari con paesi dove i co-
sti di produzione sono mol-
to più contenuti».

Per Sadeeh la strada pas-
sa per «il miglioramento
qualitativo delle produzioni
e la concentrazione dell'of-
ferta, ma anche e soprattut-
to per la definizione di una
strategia comune di ottimiz-

zazione del rapporto con il
mercato e di minimizzazio-
ne dei suoi rischi potenziali

che coinvolga il numero
più elevato possibile di im-
prese di produzione. Strate-
gie globali basate su innova-
zione, qualità, logistica,
marketing e rete commer-
ciale».

D'altra parte, in uno sce-
nario in cui nel 2012 i con-
sumi di frutta e ortaggi in
Italia si sarebbero chiusi
con un ulteriore calo del

5,9% rispetto all'anno pre-
cedente, con un miliardo di
ricavi in meno per i produt-
tori, sarà necessario «punta-
re sull'export facendo leva
sulla qualità e non certo sul
prezzo».

Non a caso, ha aggiunto
il presidente di Italia Orto-
frutta, «la qualità della pro-
duzione agricola e le moda-
lità della sua attestazione
verso il mercato hanno rap-
presentato e rappresenteran-
no anche per la prossima
programmazione della Pac
uno degli elementi di indi-
rizzo della politica comuni-
taria, che ha sempre punta-
to alla valorizzazione delle
produzioni certificate»,
Dop, Igp e biologiche.

Ma qui, come ha sottoli-
neato al convegno il mini-
stro delle Politiche agrico-
le, Mario Catania, «è fonda-
mentale che le organizzazio-
ni si assumano le responsa-
bilità e accompagnino real-
mente, sul territorio, le esi-
genze degli imprenditori
agricoli». «La filiera - ha
aggiunto il ministro - non
sempre funziona corretta-
mente, continua a esserci
troppa intermediazione. Per
questo serve riaprire seria-
mente il capitolo dell'inter-
professione, razionalizzare,
tagliare l'intermediazione.
E bisogna puntare sull'ag-
gregazione dell'offerta, te-
ma su cui il Governo non
potrà intervenire diretta-
mente se non c'è l'impegno
delle imprese». «
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