
I PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI PREOCCUPATI

E allarme .
pirateria agricola
A gropirateria: cioè pro-

dotti agricoli spacciati
per italiani nei super-

mercati mentre vengono pro-
dotti altrove, in Cina piuttosto
che in altri Paesi lontani. Dove
sono assai meno ferree le rego-
le su qualità, rispetto dell'am-
biente e dei lavoratori, e utiliz-
zo di fitofarmaci. È uno dei pro-
blemi principali che oggi i pro-
duttori agricoli si trovano ad af-
frontare, discusso all'assemblea
dell'Apo, Associazione produt-
tori ortofrutticoli, che si è svol-
ta a Rai di San Polo. La pirate-
ria agricola danneggia l'Italia
per 60 milioni di euro l'anno.
All'assemblea annuale i pro=
duttori hanno chiesto con for-
za l'intervento dell'Unione eu-
ropea. «La Ue deve agire con
urgenza - evidenzia Domeni-
co Dal Bo, procuratore genera-
le di Apo -, i prodotti alimen-
tari devono avere etichette pre-
cise, non generiche come av-
viene ora. Il consumatore, che
è il nostro migliore alleato, ci
penserebbe due volte prima di
mettere nel carrello una mela
prodotta in Cina o un pomo-
doro fatto passare per made in
Italy mentre in realtà è stato col-
tivato a discapito della qualità».

L'Apo è una società di organiz-
zazione di produttori leader in
Italia nel segmento dell'orto-
frutta. È costituita da oltre 2 mi-
la aziende agricole socie, pre-
senti in sette regioni italiane
(Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Lazio, Puglia,
Sicilia). Insieme coltivano 6 mi-
la ettari di superficie agricola, di
cui 4 mila a prodotti frutticoli e
.2 mila a -prodotti orticoli. Il
gruppo sviluppa un fatturato
complessivo di oltre 100 milio-
ni di euro l'anno, includendo 25
organismi associati e offrendo
6 prodotti a marchio europeo.
Tra i brand di prodotto si con-

Un impianto di confezionamento di prodotti ortofrutticoli

tano: l'Asparago di Badoere lgp,
l'Asparago Bianco di Bassano
Dop, l'Asparago Bianco di Ci-
madolmo Igp, la Ciliegia di Ma-
rosticarostica Igp, il Radicchio Rosso
di Treviso Igp e il Radicchio Va-
riegato di Castelfranco Igp, cui
si aggiungono la Pera Tipica di
Venezia Delizia e l'Originale
Kiwi Veneto. Il gruppo opera
attraverso 5 stabilimenti tra Ve-
neto e Friuli: la centrale opera-
tivaè á San Polo di Piave, cui si
aggiungono Asolo, Zero Bran-
co (Treviso), Terrazzo (Vero=
na), Partidor (Udine). Quanto
al bilancio approvato, il procu-
ratore, Dal Bo con soddisfazio-
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ne sottolinea che è "da tripla A'
«Abbiamo investito parecchio
nel nuovo impianto di confe-
zionamento di San Polo - pro-
segue Dal Bo - ma ora i risul-
tati si vedono. Siamo riusciti a
diventare fornitori diretti della
grande distribuzione, abbiamo
conquistato mercati esteri (co-
me gli Emirati Arabi Uniti), dia-
mo lavoro a 47 persone. L'inve-
stimento del nuovo impianto è
stato notevolè, c'è voluto pa-
recchio coraggio per farlo, ma
a maggior ragione in tempi di
crisi bisogna investire per otte-
nere. I fatti ci hanno dato ra-
gione, siamo in'controtenden-
za essendo riusciti a creare po-
sti di lavoro. Rimane ora da ri-
solvere la ,vertenza Avepa (A-
genzia per i pagamenti in agri-
coltura, ndr). Molte aziende
hanno fatto investimenti impe-
gnativi ma ancora non hanno
ricevuto un euro. Al riguardo
la politica si deve muovere al
più prèsto».
Infine l'aggregazione con altre
realtà di Lazio, Puglia, Emilia
Romagna ed altre regioni, che
ha fatto nascere il colosso del
l'Apo. Un gigante che consente
di trattare direttamente con
l'acquirente finale, saltando me-
diatori e grossisti, garantendo
così prezzi più remunerativi ai
produttori agricoli. Riducendo
del 15% i costi (saltando me-
diatori e grossisti) e intercet-
tando direttamente la grande
distribuzione organizzata, -1 ne-
gozi specializzati e le comunità,
si-è incrementata la qualità dei
prodotti, sempre più tipici e
certificati,. dall'altro si è riusci-
ti, a garantire una politica di
"giusto prezzo" sia come remu-
nerazione ai soci-agricoltori, sia
nella vendita al consumatore.
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