
AL CSO UN INCONTRd%UL PRESENTE MA NON SOV6

Servono qualità e più quota nell'export
112013 estate senza eccedenze

Aumenta la concorrenza spagnola
CESENA . Al Cso sono

state presentate le elabo-
razioni sulla frutta estiva.
Si profila un'annata senza
eccedenze. Ma l'occasione
è stata utile anche trarre
degli elementi di sintesi
per quanto riguarda il fu-
turo e su come riorientare
le produzioni agricole.

«Siamo di fronte - ha det-
to Paolo De Castro, presi-
dente della commissione
Agricoltura Ue - a momen-
ti cruciali per l'agricoltu-
ra. La riforma della Pac in
fase finale di discussione
per fine giugno, dovrà poi
trovare il budget adegua-
to nel piano finanziario
pluriennale. Nel 2014 - ha
rimarcato - si procederà
probabilmente in regime
di proroga, con la gestione
dei finanziamenti ordina-
ri e Psr come da vecchio
ordinamento. Per l'Ocm
unica ci sono posizioni
molto discordanti, ma per
i Paesi del Sud Europa è
importante mantenere ac-
corpata la discussione dei
dossier per avere maggior
peso nella contrattazio-
ne».

Sul fronte produttivo
per l'estate 2013 non si te-
mono gli accavallamenti
produttivi che hanno por-
tato a situazioni critiche
in altre annate.

Però la difficoltà econo-
mica generale, la minor
propensione al consumo e

la concorrenza della Spa-
gna rappresentano senza
dubbio delle criticità.

La Spagna ha accresciu-
to gli investimenti peschi-
coli con un'offerta di pe-
sche e nettarine (escluse
le percoche) che è salita
da circa 500 mila tonnel-
late a quasi 900 mila. In
forte crescita anche l'e-
xport, soprattutto grazie
agli investimenti sulle va-
rietà piatte.

La Catalonia, che rap-
presenta oltre il 30 % della
produzione spagnola, è
tra le aree che più hanno
rafforzato la propria offer-
ta e presenta un calenda-
rio di raccolta molto simi-
le a quello delle aree del
Nord Italia.

Non è però tutto negati-
vo. In Emilia Romagna si
sta delineando un elemen-
to di grande positività le-
gato alla importante con-
versione varietale relati-
va a pesche e nettarine, o-
rientata verso cultivar a
sempre più elevato valore
qualitativo e gustativo
che potrebbe avere inte-
ressanti effetti sui consu-
mi e sul valore del prodot-
to.

Nella carrellata di frutti
estivi presi in esame da C-
so l'albicocco presenta, in
questo momento, una si-
tuazione favorevole in Re-
gione, ma nel Cesenate a
causa dell'andamento cli-
matico c'è stato quasi un
dimezzamento della pro-
duzione.

Per quanto riguarda il

susino, infi-
ne emerge la
necessità di
trovare so-
luzioni per
aumentare
la competiti-
vità italia-
na, come ri-
sulta dallo
studio pre-
sentato da
Carlo Piraz-
zoli, del di-
partimento
di Scienze
Agrarie
dell'Univer-
sità di Bolo-
gna. Ci sono aree in altri
Paesi come ad esempio la
Spagna, in cui la coltura è
molto più redditizia gra-
zie ad un insieme di fatto-
ri, soprattutto il minor co-
sto della manodopera. L'I-
talia, ancora una volta,

compensa con le migliori
tecniche colturali, le rese
più elevate e quindi una
maggior specializzazione
che comunque diventa in-
dispensabile nella compe-
tizione futura.

«Occorre rilanciare il
Made in Italy dell'orto-
frutta italiana - dice Pao-
lo Bruni presidente di Cso
- una identità che è il ter-
zo brand più noto al mon-
do secondo quanto ripor-
tato dal ministero degli E-
steri. In Italia abbiamo sa-
puto costruire in tanti an-
ni di sapiente lavoro un
valore immenso nell'im-
maginario collettivo glo-
bale, che è il valore della
qualità superiore di ciò
che si produce a livello na-
zionale. Ed è da qui che
dobbiamo partire tutti in-
sieme per dar forza alla
nostra produzione, con-
quistando nuovi mercati
e nuovi consumatori, at-



traverso una forte azione
di internazionalizzazione
a cui il Cso si sta dedican-
do anche mediante l'ab-
battimento delle barriere
fitosanitarie».

La ricerca di mercati
stranieri è la parola d'or-
dine di tutte le strutture.
Non a caso, ad esempio, A-
pofruit si è posto l'obiet-
tivo di passare dal 20 al 40
per cento.

Tiberio Rabboni, asses-
sore Agricoltura Regione
Emilia-Romagna, in ri-
sposta alle sollecitazioni
di Claudio Gamberini di
Conad ad intervenire sul-
la promozione attraverso
il connubio frutta/salute,
ha lanciato una proposta:
«Ritengo che in questo
momento sia molto im-
portante aprire i nostri o-
rizzonti e costruire par-
tnership istituzionali con
tutte le regioni ad elevata
specializzazione fruttico-
la. Il caso della Catalonia,
con la quale si è già avvia-
to questo processo di
scambio ne è un esempio.
In tale ottica poi sarei
molto soddisfatto se riu-
scissimo a condividere a
livello istituzionale, di
produzione e di distribu-
zione un progetto artico-
lato per promuovere il
consumo di frutta e ver-
dura partendo dal valore
salutistico dei prodotti».

Davide Buratti

Gli spagnoli
raddoppieranno la
produzione di pesche e
nettarine
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