
"Spremuta-beffa" a 3 euro in Autogrill

La rivolta dei produttori
«Controlli sulla filiera
e sulla spesa di fondi Ue»
«I potenti a sempre a galla, i deboli affogano»
MARIO BARRESI

CATANIA. Non è choc, perché altrimenti sarebbe Ciàula che
scopre la luna. Ma è un misto fra stizza e rabbia. Soprat-
tutto fra gli addetti ai lavori. «Sono rimasto allibito», con-
fessa il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni
Selvaggi. Che poi riassume così la rabbia: «È purtroppo
l'ennesima conferma che nell'agrumicoltura siciliana
persiste una specie di maledizione, quella per cui i forti ri-
mangono sempre a galla e i deboli affogano». Com'era
prevedibile il mondo agricolo siciliano s'indigna. E reagi-
sce alla nostra inchiesta sulla beffa della filiera dell'aran-
cia rossa: prodotto conferito in campagna a 0,15 euro al
chilo e prezzo finale di 3 euro per una spremuta (in bic-
chiere da circa 20 cl) in Autogrill, con un ricarico del
10.000%. «È necessario verificare e controllare cosa suc-
cede in tutti i passaggi ed ottenere accordi equi nell'inte-
resse dei produttori e consumatori. Sono anni che questa
forbice pesa sui nostri agrumicoltori costretti a svendere
il prodotto che invece potrebbe servire proprio per incen-
tivare il consumo di spremute», sostengono il presiden-
te e il direttore della Coldiretti regionale, Alessandro
Chiarelli e Giuseppe Campione. La richiesta dei rappre-
sentanti dei produttori: «Bisogna incentivare il consumo
di spremute a prezzi equi perché sono evidenti le specu-
lazioni nell'ambito della filiera agrumicola». In particola-
re sul dato paradossale delle spremute di arance negli au-
togrill, secondo cui, «in base ad accordi di cui chiediamo
chiarezza, costano molto ed è per questo che il consumo
anche di spremute negli ultimi tempi si è ridotto notevol-
mente in quanto la gente non può comprare una spremu-
ta tre euro». Di fronte a questa situazione - concludono
Alessandro Chiarelli e Giuseppe Campione - occorre in-
tervenire con forza e avviare delle politiche che favorisca-
no il consumo degli agrumi siciliani anche nelle mense
scolastiche, in quelle ospedaliere, per una presa di co-
scienza che faccia partire da ora azioni incisive per la
prossima campagna agrumicola.

Ma un passaggio, i vertici regionali di Coldiretti, lo de-
dicano anche all'altro aspetto della vicenda che abbiamo
raccontato ieri sul nostro giornale. Ovvero il fatto che i
produttori pagano per questa "vetrina" in Autogrill:
891 mila euro per un mese di promozione, secondo i da-
ti del Consorzio di tutela dell'Igp "Arancia rossa di Sicilia",
con un progetto finanziato dal Piano di sviluppo rurale,
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ovvero con soldi pubblici. «Dobbiamo vederci chiaro su-
gli accordi e soprattutto come vengono impiegati i fon-
di per la promozione», affermano Chiarelli e Campione.

La denuncia: «Schiacciati dalla Gdo»
Ma il dibattito aperto dalla beffa delle spremute serva a
riaprire anche alcune ferite tutt'altro che rimarginate.
Come la filiera dominata dalla grande distribuzione or-
ganizzata: «Il prezzo di conferimento in campagna -
rammenta Selvaggi - in questa stagione è stato di 15 cen-
tesimi al chilo, mentre sul bancone dei supermercati l'a-
rancia rossa è stata venduta mediamente a 1,20 euro».
Ma sono anche i passaggi sesguenti quelli che spiegano
perché produrre arance è un'operazione a perdere an-
che per l'anello successivo: la commercializzazione.
«Una delle più grandi catene nazionali ha preso il pro-
dotto, franco arrivo, a un prezzo medio di 40 centesimi.
Ma le spese superano questa cifra: 8 centesimi per rac-
colta e trasporto in magazzino, 8-10 centesimi per la la-
vorazione, altri 10-12 sia per l'imballaggio e altrettanti
per il trasporto, considerando che una media del 30 per
cento di prodotto è di scarto».
Con un altro problema dietro l'angolo: «Chiediamo con
forza all'assessore regionale Reale di rispettare l'accor-
do siglato dal suo predecessore Cartabellotta sul confe-
rimento all'industria a un prezzo di 0,13 euro per il riti-
ro degli scarti. Se ci tolgono anche questi soldi sarà
davvero un'annata disastrosa».
Alla fine, secondo i conti del presidente etneo di Confa-



Province Superficie totale
(ETTARI)

Superficie in produzione
(ETTARI)

Produzione totale
(QUINTALI)

Produzione raccolta
(QUINTALI)

AGRIGENTO 4.890 4.826 1.022.311 950.754

CALTANISSETTA 172 172 15.480 15.400

CATANIA 25.000 25.000 5.000 .000 5.000.000

ENNA 2.902 2.902 522.360 496.242

MESSINA 2.900 2.000 240.000 216.000

PALERMO 390 390 67.000 67.000

RAGUSA 2.400 2.200 600.000 600.000

SIRACUSA 17.000 17.000 3.750 .000 3.750.000

TRAPANI 300 300 66.000 66.000

TOTALE SICILIA 55.954 54.790 11.283.151 11.161.396

gricoltura, «restiamo sempre e comunque schiacciati
dalla forza della Gdo, che guadagna subito alla cassa

L' I M PO RT quando i consumatori mettono nel carrello il nostro pro-
Di ARANCE dotto, ma gli imprenditori siciliani vengono pagati a 60-
STRANIERE 90 giorni con un prezzo che non riesce più a coprire il
IN ITALIA costo di produzione. E ultimamente s'è pure diffusa
NEL 2013 l'abitudine che a fine stagione ci chiedono pure uno

"sconticino" di almeno il 5 per cento su un prezzo già
stracciato». L'alternativa? «Ci minacciano di rifornirsi da
altri Paesi concorrenti: vendete a queste condizioni, o ar-
rivederci e grazie», sbotta il giovane imprenditore cata-
nese.

Sos import di arance : +20% nel 2013
E poi c'è l'altro "fantasma". La concorrenza delle arance
straniere. Nel 2013 in Italia è stato importato il 20% in più
di arance rispetto all'anno precedente. 220, 6 milioni di
chili per un valore di 125, 6 milioni di euro che rappre-
senta più del 26 per cento sul 2012.

«Eccoli in numeri che dimostrano le ragioni della cri-
si agrumicola siciliana», affermano il presidente e il di-
rettore della Coldiretti regionale, Chiarelli e Campione.
«Una crisi determinata anche e soprattutto dagli accor-
di internazionali che hanno favorito l'entrata in Italia di
agrumi che hanno deprezzato i nostri. Basti pensare -
aggiungono - che l'anno scorso soltanto le importazio-
ni dall'Egitto sono più che raddoppiate (+110%, ndr)
con una concorrenza sleale nei confronti della produzio-
ne siciliana».

Da un lato «aumentano gli arrivi» e dall'altro «tutte le
iniziative che mirano a crescere vengono bocciate da
azioni politiche assurde». Il riferimento è all'«emenda-
mento che favoriva l'aumento di percentuale di "vera"
frutta nelle bibite». La stima: «Arrivare al 20% favorireb-
be l'utilizzo di almeno duecento milioni di chili di aran-
ce all'anno in più». Anche perché «la nostra - assicurano
i vertici regionali di Coldiretti - è una battaglia per tut-
ti i consumatori, soprattutto bambini che bevono delle
bibite gassate che di frutta hanno solo un vago sentore».
Chiedendo 1-amicizia" «a tutti gli enti locali siciliani a cui
abbiamo proposto di votare un ordine del giorno che li
impegna a favorire quest' aumento».
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