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apertura di nuovi nier-

cati extra-Ve rappre-

senta un'opportunità
molto interessante per le produ-

zioni ortofrutticole italiane, so-

prattutto per quelle frigoconser-
'abili e con slrelf -i ti' lunga. Tut-

tavia gli scambi internazionali

di ortofrutta sono ostacolati da

barriere fitosanitarie. che na-

scondono vere e proprie misure

protezionistiche.

Lo ha spiegato Simona Rub-
bi, responsabile "Progettazione

e legislazione" del Cso di Ferra-

ra, a Valenzano (Ba) in occasione

del workshop finale del proget-

to Sal.U.Ta. Tecniche biologiche

per la salubrità dell'uva da tavo-

la". «L'evoiuziorie normativa

sugli scambi ortofrutticoli mon-
diali viene costantemente ral-

lentata da ostacoli fittizi posti da

paesi extra-Ve. L'Ue mantiene

verso essi un approccio permis-

sivo secondo il quale "tutto ciò

che non è espressamente vietato

è consentito'; umico obbligo è il

rispetto di regole generali fissa-

te dall'Ue (misure di protezione
fitosanitaria, marketing stan-

dard, Rina, ecc.). Invece i paesi

terzi liatllio tiri approccio restrit-

tivo, per il quale "tutto ciò che

non è espressamente consentito
è vietato".

Per facilitare l'export dei
prodotti ortofrutticoli comuni-

tari nei paesi terzi l'Ue negozia

con essi, oltre agli accordi di li-

bero scambio, anche le condi-

zioni fitosanitarie di accesso.

«Tuttavia tali procedure spesso

sono complesse e lunghe e tar-

dano a portare risultati. Perciò i

singoli stati nielnbli sono co-

stretti a negoziare direttamente

specifici protocolli per singolo
paese e prodotto».

In tale prospettiva il Cso, ha

ricordato Rubbi, collabora con il
,Mipaaf e i Servizi fitosanitari re-

gionali per favorire l'apertura

di nuovi mercati per i prodotti

italiani, come Cina, Corea ciel
Sud, Giappone, Usa e altri.

«L'Italia è stato il primo pae-

se europeo a esportare kiwi rn

Cina e Corea del Sud. Nel 2009,

dieci anni dopo la presentazione

del primo dossier, è stato uffi-

cialmente sottoscritto il prolo-
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costretti a negoziare

direttamente

specifici protocolli

per paese e prodotto

collo che autorizza e disciplina
le condizioni per l'export di

kiwi italiani in Cina. Per gli

agrumi l'iter per un analogo
protocollo è in fase di conclusio-
ne. Per uva da tavola, pere e me-

le nel 2007 sono stati inviati i
dossier, ancora senza risposta.

Per esportare kiwi in Corea del

Sud, paese produttore e non in

ersoddisfare lecondizioni ri-
chieste dai Giappone, l'Italia

tra completato la sperimentazione
sull'efficacia del cold treatment
contro la mosca della frulla, se-
guendo le linee guida del Maaf, ha

informato Monica Guizzarli , dell'Ufficio tecnico Apo Co-
nerpo.' Nelie prove su kiwi io uova rappresentano lo stadio
di sviluppo della mosca più resistente alle basse tempera-
ture. Dopo 14 giorni di trattamento a 0 ± 0,5 °C tutte le uova
risultano devitalizzate. Il protocollo Aphis T107e si confer-
ma adeguato per garantire la totale disinfestazione delle
partite di kiwi. E le temperature utilizzate per il trattamento
termico non influiscono sulle caratteristiche qualitative e
sulla serbevolezza dei frullio. LIG.F. S.

controstagione, il dossier tecni-
co è stato presentato nel 2004;

solo ad aprile 2012 è stato pub-

blicato il protocollo di autoriz-
zazione, che prevede la proce-
dura di pre-clearance , cioè visite
ispettive prima dell'invio. Le
esportazioni sono iniziate a gen-
naio 2913, con 22 container . Nel-
l'attuale campagna commercia-
le sono state effettuate due visite
ispettive e sono stati inviati 28
container,.

In Giappone l'Italia può
esportare ancora poco, ha sotto-
lineato Rubbi . « Per le arance è
stato autorizzato l'export solo
del Tarocco. A febbraio 2014 il
ministero dell'Agricoltura giap-

ponese (Maaf) ha autorizzato
pure le varietà Moro e Sangui-
nello. Nel 2007, con ]'invio del-
l'apposito dossier è iniziata la
procedura per autorizzare
l'export di kiwi. Il Giappone è

un esempio emblematico di pro-

tezionisnio: dopo più di tre anni

ha chiesto ulteriori specifiche

sulle attività sperimentali per la
conservazione a freddo del kin'i,

per cui è ardito prevedere i tem-

pi per la conclusione dell'accor-

do bilaterale. In Giappone vo-

gliamo esportare anche uva da
tavola , pere e atele : i dossier so-
no stati inviati, nta i tempi saran-
no di sicu ro lunghi».

In Usa l'Italia può esportare

kiwi, uva da tavola e agrtmii.
«Dopo anni di tentativi nel set-
tembre 2013 è stato firmato il
piano di lavoro bilaterale volon-

tario che finalmente permette di
esportare atele e pere oltreocea-

no, sia pure gradualmente». m
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