
PROFITTI IN CADUTA LIBERA
A provocare il collasso del settore anche
il calo dei consumi causato dalla forte
compressione del potere d'acquisto

Ma per le primizie le cose non sono andate
male: i guadagni sono stati soddisfacenti
(spuntati fino a 1,10 euro al chilo alla pianta)

Uva da tavola pugliese, prezzi a picco
Brasile, Grecia e Spagna inondano i mercati esteri causando í ribassi

MARCO MANGANO

Brasile, Grecia e Spagna,
nemici acerrimi dell'uva da ta-
vola pugliese. Il loro prodotto
inonda come uno tsunami -
fino a saturarli - i mercati
stranieri sui quali si con-
centrava (è ormai il caso
di parlare al passato)
l'export del Tacco
d'Italia. Così le no-
stre Victoria, Regina
e Italia restano al pa-
lo: esportazioni
azzerate e
prezzi in
caduta libe-
ra, fino a di-
mezzarsi. Ma
non è questa
l'unica causa
del disastro
economico del
gioiello alimentare puglie-
se: deve aggiungersi il calo dei
consumi generato dalla com-
pressione sempre maggiore del
potere d'acquisto familiare. La
maledetta e implacabile crisi,
insomma, morde, pardon man-
gia anche l'uva da tavola pu-
gliese. Ma per onestà, dobbia-
mo dire che all'inizio della
campagna le cose per i pro-
duttori delle aree vocate - si
pensi a Noicattaro, Rutigliano,
Adelfia, Conversano, Casamas-
sima, Turi e Sammichele - non
sono andate male sul fronte dei
prezzi. Ma ora gli agricoltori
chiedono aiuti contro la crisi di
mercato.

-«Le pri-
mizie come la Victoria, la Su-

perior e la Re-
gal - dice il
presidente del-
la Coldiretti di
Puglia, Gianni
Cantele - hanno re-
gistrato un buon
andamento di mer-
cato, attestandosi
sugli 80 centesimi al
chilo nel campo. Alla
rossa Crimson Seedless
sono stati riconosciuti
costantemente 1-1,10 euro al
chilo alla pianta. Non si può
dire altrettanto per l'attuale si-

tuazione di mercato
delle uve Italia e Red
Globe, per le quali i
prezzi si stanno atte-

stando sui 40-45 cen-
tesimi al chilo, sem-
pre che qualcuno
decida di comprar-
la. L'invasione di

prodotto da Brasile,
Grecia e Spagna sui
mercati nazionali e
del Nord Europa ha

di fatto azzerato le richieste di
uva pugliese che, nonostante i
bassissimi prezzi al tendone,

non è competitiva, perché
grande distribuzione e negozi
di vicinato del Nord Italia la
rivendono anche a 5 euro al
chilo».

-Con grande probabilità
non è ipotizzabile una legge
che obblighi gli ipermercati a
vendere prodotti locali, è in-
vece praticabile l'ipotesi di pre-
ferire, nel rilascio delle auto-
rizzazioni, quelle strutture che
nella loro organizzazione com-
merciale e, quindi, nel loro re-
golamento societario, dimo-
strano di saper valorizzare i
prodotti legati al territorio do-
ve si individuino approvvigio-
namenti di prodotti tipici di-
rettamente dalle imprese locali
a vantaggio sia della regione
ospitante sia dei consumatori
nei confronti dei quali il prezzo
finale non è gravato da ulte-
riori costi di trasporto. In una
regione come la Puglia, che ha
la leadership nella produzione
dell'uva da tavola e di diverse
varietà di verdure, bisogna as-
sicurare la disponibilità ai con-

sumatori di produzioni locali
che, non essendo soggette a
lunghi tempi di trasporto, ga-
rantiscono freschezza e genui-
nità uniche.

-«Il mercato è
molto freddo - afferma Biagio
Cistulli, imprenditore di Adel-
fia, nel Sud-Est Barese - perché
è stato invaso da prodotto este-
ro che ha saturato di fatto le
piazze che storicamente acqui-
stano uva pugliese, come Ger-
mania, Francia, Polonia, Paesi
Bassi e Italia del Nord. D'altro
canto il consumatore non sa
quanto valga l'uva in campa-
gna. Il prodotto viene pagato
alla pianta 40 centesimi, ma poi
il prezzo s'impenna».

-E c'è anche chi suggerisce di
prendere iniziative anche pub-
blicitarie per aumentare il con-
sumo di uva da tavola pugliese
in Italia, attraverso la presenza
nella grande distribuzione di
prodotti ortofrutticoli e per tut-
to il periodo della produzione
(giugno-dicembre), magari
sfruttando il valore del mar-
chio comunitario Igp (Indica-
zione geografica protetta).

-La quarta
Igp alla Puglia è stata asse-
gnata alle varietà Italia, Re-
gina, Victoria, Michele Palieri,
Red Globe, prodotta nelle pro-
vince di Bari, Barletta-An-
dria-Trani, Brindisi, Foggia,
Taranto e Lecce, al di sotto dei
330 metri sul livello del mare.

tira da tavola pugliese, preci a picco
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