
Il caso Nasce il consorzio Melavì, che radunerà 700 produttori ortofrutticoli locali sotto un unico marchio

Valtellina, il nuovo tempo delle mele
«L'obiettivo è l'export, col chilometro zero non abbiamo ñituro»

SONDRIO - Un solo mar-
chio per tutti i produttori di
mele della Valtellina; una fu-
sione tra aziende piccole per
ottimizzare i costi e guardare
ai mercati lontani. In una fra-
se: il contrario del concetto
del «chilometro zero» da mol-
ti invocato come toccasana
dell'agricoltura made in Italy.
La strada imboccata dagli im-
prenditori valtellinesi - e re-
sa possibile da un accordo si-
glato sabato - da un lato è
quella già tracciata dai loro
colleghi del Trentino ma dal-
l'altro rappresenta una rottu-
ra con un pensiero «mainstre-
am» in fatto di campagna.

La novità in sostanza si tra-
duce in questo: circa 70o pro-
duttori di mele della provin-
cia di Sondrio (una delle ec-
cellenze dell'economia loca-
le) conferiranno il loro rac-
colto a un'unica cooperativa,
nata dalla fusione di tre real-
tà già esistenti. Il nuovo sog-
getto prende il nome di Mela-
vi, un marchio che già con-
traddistingue la produzione
valtellinese. La nuova azien-
da raggrupperà in totale su-
perfici coltivate per circa 8oo
ettari, tutte di alta quota e
che fatturano ogni anno cir-
ca 23 milioni di euro. «Una
decisione straordinaria e per

certi versi storica che aiuterà
i produttori valtellinesi ad es-
sere più forti sul mercato in-
terno, e a conquistare anche
quelli lontani» ha dichiarato
Maurizio Gardini, presidente
di Federagri.

E proprio in questo consi-
ste il cambio di passo: la fu-
sione di tre aziende piccole

La noviità
I tre maggiori soggetti
si sono aggregati in
un'unica azienda
per ottimizzare i costi

in una più grande consentirà
economie di scala (nella logi-
stica, nella selezione dei pro-
dotti) e libererà energie da in-
vestire nella conquista di
nuovi mercati, mentre inve-

ce le mele valtel-
linesi sono at-
tualmente desti-
nate a un consu-
mo a corto rag-
gio. Una rotta,
come detto,
contraria al cele-
brato «chilome-
tro zero».

Quella realiz-
zata a Sondrio è
una delle prime
aggregazioni
tra produttori ti-

pici. «L'agroalimentare italia-
no - sottolinea Enrico De
Corso, direttore di Confcoope-
rative della Lombardia - ha
aumentato l'export del 21%
in un anno: è uno dei pochi
settori della nostra economia
in espansione. Ma questo av-
viene solo grazie al fatto che i
nostri produttori possono ag-
gredire nuovi mercati. Se ci
affidassimo solo al consumo
locale non solo i coltivatori di
mele della Valtellina ma mol-
ti altri settori sarebbero desti-
nati a scomparire. Per questo
un esempio come quello di
Sondrio è particolarmente vir-
tuoso: avvicina i mercati lon-
tani a prodotti e materie pri-
me locali, tipici garantendo-
ne il mantenimento».

Claudio Del Frate
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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di ANTONIO PASCALE

Se chiedete ai politici cosa intendono fare per contribuire a
migliorare la nostra agricoltura in tanti risponderanno:
biologico e kmo. Se per caso, dopo il fisiologico
entusiasmo, fate subentrate la fase analitica e magari
chiedete delle cose basiche e tecniche, tipiche dei bravi
periti agrari, allora la situazione cambia. Dunque, a
proposito di kmo, ma quante mele esportiamo? Tante,
soprattutto in Germania (il 42%o della produzione è diretta
in questo Paese) e nel Regno Unito. Un buon guadagno, per
i produttori e anche per l ambiente (si consuma più C02 a
produrre le mele in Gran Bretagna, per loro, dunque,
meglio importarle). E allora? Che ce ne facciamo di queste
mele a kmo? Tuttavia si dice: ma noi pensavamo agli
ortaggi. Allora, quanti pomodori esportiamo? Il pomodoro
fresco si concentra in Sicilia, poi Calabria, Puglia e
Campania, mentre quello da industria in Emilia e
Lombardia. Che vogliamo fare? Per il bene delle paste al
pomodoro italiane e dei mondo, `sti pomodori, li facciamo
viaggiare un poco, oppure seguiamo i rigidi protocolli del
kmo e se li mangiano solo i cittadini delle suddette regioni?
Ma no: per kmo intendiamo dire che i cittadini devono
rifornirsi dai piccoli agricoltori locali. Cioè i km devo farli
io e non il camionista. Ma poi nel mio quartiere ci sono
300 mila persone, e a parte che ci vorrebbero tanti piccoli
orticelli (e con protocolli di coltivazione intensivi) per
soddisfare la domanda, ma se andiamo in 300 mila in
campagna sai che ingorgo. Senza considerare che per
produrre ortaggi importiamo da ogni dove concimi,
agrofarmaci, macchine agricole, insomma anche dietro al
piccolo orticello c'è un mondo variopinto che si muove.
Forse bisognerebbe pensare più in grande e su larga scala
(siamo 7 miliardi e comunichiamo) e meno a kmo. Che poi
è anche un concetto autarchico che ricorda cose non belle.
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