
Le esche a 2^,

Peri coltivatoriprezzi di,
«SE DEVO PRODURRE pe-
sche per venderle a 20 centesimi
al chilo, è meglio abbattere il frut-
teto». E così, in diversi terreni, gli
agricoltori hanno preferito usare
la motosega sulle piante con le pe-
sche ancora da raccogliere. Già
nel 2013 avevano venduto la frut-
ta al di sotto del costo di produzio-
ne: quest'anno il crollo del prezzo
è di un ulteriore 40%. Una crisi
per il mondo agricolo, che non si
avverte sui banchi dei negozi e
dei grandi centri commerciali, do-
ve il prezzo al consumatore varia,
in base alla qualità delle pesche,
da 1,53 a 2,50 euro.
Già da alcuni anni i prezzi sono
in flessione per l'agricoltore, ma
non per il consumatore finale.

al chito?
o ,. frutteto

' ma al S supennercato rincarano volte

i 20 centesim i che vanno
alla ricoltore ai 2,50 euro
sul banco : ecco iL perché

de distribuzione o del negozio pri-
vato, ma sta di fatto che l'agricol-
tore, a questo punto, preferisce ab-
battere le piante. Negli ultimi an-
ni la capacità produttiva di pe-
sche nella nostra provincia è cala-
ta del 35%.

Colpa di una filiera lunga, si dice
da tempo, senza che però la situa-
zione cambi. Così, se all'agricolto-
re vanno 20 centesimi, il sistema
cooperativo o il grossista che ri-
vende il prodotto a centri com-
merciali e negozi ricarica fino a
0,80-1,05 euro, in calo del 50% ri-
spetto al 2013.
Sui banchi di vendita i prezzi vo-
lano invece fino a 2,50 euro, con
rincari, dall'albero al banco, del
900%. Certamente vi sono le spe-
se legate alla gestione della gran-

QUELLO DEGLI eccessivi rica-
richi è un problema sollevato mar-
tedì, dalle colonne del Carlino,
dal vice presidente della Confede-
razione produttori agricoli raven-
nati, Gennaro Di Tirro: «Come si
fa a favorire un maggior consumo
di frutta da parte del consumatore
con questi comportamenti?». In
questi giorni si stanno somman-
do gli effetti congiunturali della
crisi economica e condizioni me-
teorologiche particolarmente ne-

ive, che hanno anticipato la no-
stra produzione cumulandola con
quella del meridione italiano e
della Spagna, in un contesto di
flessione dei consumi dovuto al
mancato arrivo dell'estate.
«Il mercato e le sue regole - com-
menta Francesco Donati, vicepre-
sidente di Confagricoltura Raven-
na - ci impongono inderogabil-
mente di affrontare il futuro con
una visione ben articolata, coniu-
gando le aspettative dei produtto-
ri con quelle dei consumatori, fa-
cendo leva su Agrinsieme che rag-
gruppa le organizzazioni dei pro-
duttori e gran parte delle struttu-
re di commercializzazione attual-
mente operanti sul territorio na-
zionale».

Lorenzo Tazzari
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