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Nuova campagna di promozione
nella Gdo per «Ortofrutta Italia»
1

1 mercato delle pesche
e nettarine è ancora in

crisi e per rilanciare i con-
sumi gli operatori della fi-
liera mettono in pista nuo-
ve campagne di promozio-
ne e valorizzazione di que-
sti frutti. Dopo l'iniziativa
«Frutta & Verdura Dop e
Igp», presentata a fine giu-
gno, nel quadro di una cam-
pagna triennale di comuni-
cazione per alcuni prodotti
legati al territorio (tra que-
sti, Pesca e Nettarina di Ro-
magna), e l'operazione
«Pesca d'aMare», promos-
sa dalla Coldiretti negli sta-
bilimenti balneari della ri-
viera romagnola, la settima-
na scorsa è stata presentata
a Roma la prima campagna
di promozione e comunica-
zione istituzionale dell'Or-
ganizzazione interprofes-
sionale (Oi) Ortofrutta Ita-
lia. Un'altra iniziativa a so-
stegno dei consumi di pe-
sche e nettarine italiane,
quantomeno innovativa
perché pensata e gestita dal-
l'intera filiera di settore,
dai produttori alle catene
della grande distribuzione.

«Chiediamo il sostegno
dei media per promuovere
un'iniziativa sperimenta-
le», ha spiegato il presiden-
te dell'Oi, Nazario Battelli.
Il progetto fa leva sul nuo-
vo logo dell'Organizzazio-
ne interprofessionale e sul-
la disponibilità degli spazi
nei punti vendita della di-
stribuzione moderna. «Gra-
zie a una sperimentazione
a "budget zero" e al connu-
bio della filiera con il Mi-
paaf che ha dato il patroci-
nio all'iniziativa - ha ag-
giunto Battelli - l'Oi pro-
muove un progetto con il
quale svolge la sua funzio-
ne di soggetto che può sin-
tetizzare i diversi interessi
dentro la filiera, privile-

giando il prodotto e la sua
qualità nel momento più
adatto al consumo».

«Questo progetto - ha
sottolineato Marco Pagani,
vicepresidente dell'Oi, in
rappresentanza della gran-
de distribuzione - ha trova-
to la piena condivisione
della filiera che partecipa
all'Organismo interprofes-
sionale. È stata promossa
con particolare convinzio-
ne dalla Gdo, che mette a
disposizione i propri punti
di vendita per una campa-
gna informativa e di comu-

nicazione sulla qualità del-
le pesche e nettarine italia-
ne».

Nei punti vendita delle
principali catene distributi-
ve (hanno già dato l'adesio-
ne Auchan, Bennet, Carre-
four, Conad, Coop, Esse-
lunga, Pam, Panorama, Se-
lex, Sisa e altre che aderi-
ranno nei prossimi giorni),
per almeno una settimana,
tra il 15 luglio e il 15 set-
tembre, i consumatori po-
tranno trovare questa parti-
colare promozione delle pe-
sche e nettarine italiane. .

L'iniziativa sperimentale dell'interprofessione
appoggiata dal Mipaaf durerà due mesi



EMERGENZE

II crollo delle quotazioni ha indotto il ministro Martina a chiedere azioni urgenti al commissario Ciolos

Frutta estiva a «prezzi di ritiro» Ue
«Misure straordinarie per ridare fiato al mercato» - Coldiretti distribuisce gratis pesche e nettarine

er tamponare la nuo-
va crisi della frutta

. . estiva Bruxelles do-
vrebbe far scattare a giorni
«misure eccezionali e transi-
torie». Il crollo dei prezzi di
pesche e nettarine, in parti-
colare - fino al 40% in me-
no per le quotazioni all'ori-
gine - ha indotto il ministro
delle Politiche agricole,
Maurizio Martina, a scrive-
re al commissario all'Agri-
coltura Ue, Dacian Ciolos,
chiedendo interventi urgen-
ti per l'Italia. Azioni che
potrebbero concretizzarsi
con il ritiro dal mercato, per
un paio di settimane, di un
certo quantitativo di prodot-
to, soprattutto di calibro più
piccolo, da destinare agli in-
digenti.

Un intervento «spot» pre-
visto dall'Organizzazione
comune di mercato (Ocm),
che garantirebbe ai produtto-
ri un prezzo di ritiro di
26,90 curo al quintale e una
minore pressione dell'offer-
ta che ridarebbe un po' di
ossigeno anche ai prezzi di
mercato.

Martina ha ricordato a
Ciolos come «la pesante cri-
si» esplosa nelle ultime setti-
mane in Italia, ma che sta
interessando anche altri pae-
si produttori, come Francia
e Spagna, richiama «criticità
già vissute nel 2009 e nel
2011». Del resto, l'andamen-
to climatico anomalo ha pro-
vocato la sovrapposizione
dei calendari di commercia-
lizzazione; piogge e basse
temperature hanno peggiora-
to qualità e conservabilità
dei prodotti facendo flettere
ulteriormente i consumi.
Questo, ha ricordato il mini-

stro, mentre «alcuni areali

produttivi europei sono stati
caratterizzati da produzioni

quantitativamente ecceziona-

li e la persistente crisi politi-

ca in Ucraina e Russia, mer-

cati tradizionalmente di
sbocco per l'ortofrutta euro-

pea, sta di fatto impedendo

le nostre esportazioni».

Una situazione determina-

ta da una «serie di cause

concatenate che, in ogni ca-
so, hanno provocato un forte
abbassamento dei prezzi al-
l'origine, tale da non coprire
nemmeno i costi di produzio-
ne» e che «sta generando
uno stato di forte preoccupa-
zione e tensione tra i produt-
tori che, peraltro, hanno già
intrapreso diverse azioni per
manifestare l'urgenza di so-
luzioni adeguate».

Tra queste, quella della
Coldiretti che sabato scorso
ha mobilitato migliaia di
agricoltori per distribuire
gratuitamente nelle piazze e

nelle spiagge di tutta Italia
200mila pesche, susine e al-
tri frutti. L'organizzazione
agricola, nel sottolineare la
«spirale recessiva tra defla-
zione e consumi che sta met-
tendo a rischio le imprese e
la salute dei consumatori, in
un paese come l'Italia che è
leader europeo nella produ-
zione», presenterà una serie
di proposte per interventi
che diano al settore migliori
prospettive: da una corretta
riconversione varietale, a

una regolamentazione del si-
stema degli sconti e delle
vendite sottocosto nella
grande distribuzione, dallo
sviluppo di fondi mutualisti-
ci per affrontare le situazio-
ni eccezionali, alla progetta-
zione di nuove forme assicu-
rative multirischio che com-
prendano le situazioni di cri-
si.

In Italia pesche e nettari-
ne - una produzione di 1,5
milioni di tonnellate, in me-
dia, pari al 40% del totale
Ue - muovono annualmente
un giro d'affari di circa due
miliardi. Le imprese agrico-
le produttrici, in base ai dati
del Censimento Istat, sono
quasi 53mila, per una super-
ficie interessata di 65mila et-
tari.

Tra i paesi produttori eu-
ropei, anche la Spagna ha
subìto una riduzione dei
prezzi, ma in misura inferio-
re a quella dell'Italia. Per
Grecia e Francia, invece, il
calo dei corsi sarebbe limi-
tato. Anche se questo non
ha evitato che Oltralpe, nei
giorni scorsi, alcuni ca-
mion carichi di pesche pro-
venienti dalla Spagna venis-
sero assaltati dai paysan. A
conferma dello stato di ten-
sione che comunque si re-
spira anche nelle campagne
francesi. e
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(Importi in euro/quintale per alcuni prodotti)

Prodotti Massimale Prodotti Massimale

Mele 16,98 Meloni 31,37

Uva da tav. 39,16 Melanzane 22,78

Albicocche 40,58 Pesche 26,90

Pere 23,85 Nettarine 26,90

Fonte: Commissione Ue



inizio stagione listi
a calendario, l'estate
2014 è iniziata da un

mese. Di fatto, salvo qual-
che giornata di caldo e cli-
ma stabile, passato metà lu-
glio non è ancora arrivata.

A metà luglio Ismea
ha rilevato le pesche
a 48 centesimi il chilo

E le quotazioni di pesche e
nettarine, vuoi per la so-
vrapposizione di prodotto attestavano a 78 centesimi
spagnolo e marocchino, o il chilo. Un anno prima,
per i calibri piccoli che nes- sempre all'inizio di giugno,
suno vuole, continuano a es- le stesse superavano la so-
sere particolarmente bassi. glia dell'euro (1,03, per la

In base alle rilevazioni precisione), accusando
dell'Ismea, i prezzi medi al- quindi un crollo del 25 per
l'ingrosso delle pesche sul cento. Di settimana in setti-
territorio nazionale la pri- mana, lo stesso prodotto ha
ma settimana di giugno si continuato a perdere terre-

all'ingrosso giù dei 38%
no, arrivando la seconda di
luglio a un minimo di 48
centesimi il chilo: il 28,4%
in meno rispetto alla stessa
settimana del 2013 (erano a
67 centesimi) e il 38,5% in
meno nel confronto con la
prima settimana di giugno.

Un trend analogo si ri-
scontra anche per le nettari-
ne. Dagli 80 centesimi spun-
tati all'inizio del mese scor-
so, i listini sono progressi-
vamente scesi a 55 centesi-
mi quattro settimane dopo.
Poi, con una parentesi a ini-
zio luglio quando i prezzi
medi sono leggermente risa-

liti (a 57 centesimi), la ca-
duta è proseguita con la se-
conda settimana di questo
mese a 51 centesimi il chi-
lo. In sintesi, a metà luglio
le nettarine sono crollate
del 30,5% rispetto allo stes-
so periodo del 2013 e del
36,3% rispetto alla prima
settimana di giugno di que-
st' anno.

Non che vada meglio sui
mercati europei. In base al-
le rilevazioni del Consorzio
Infomercati, della Borsa
merci telematica italiana, i
prezzi medi all'ingrosso
delle pesche a pasta gialla
di provenienza italiana, in
Germania, al mercato di
Monaco, a metà luglio si
sono fermato a 95 centesi-
mi il chilo, con un calo del
9,5% rispetto alla settimana
precedente. Sulla piazza di
Amburgo, lo stesso prodot-
to è stato quotato un euro
(-11,5%). E le nettarine,
sempre in arrivo dall'Italia,
sono scese rispettivamente
a 1,05 euro (-16%) e a 1,15
curo (-2,5%). A conferma
che in questa fase, di pro-
dotto, ce n'è un po' troppo,
mentre i consumi continua-
no a segnare il passo.
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