
AG R ICO LTURA . Calo dei consumi e deflazione si uniscono a politiche del lavoro inidonee e concorrenza sleale estera

È crisi nera perii pomodoro di Pachino
Il 3 audizione all'Ars. Si punta alla conquista dei mercati del Nord Europa

SALVATORE MARZIANO

PACHINO. È crisi nera per il pomodoro di
Pachino sia a marchio Igp sia generico. A
luglio si è chiusa formalmente la stagio-
ne agricola e i produttori stanno facendo
riposare i terreni. In corso ci sono le ulti-
me raccolte da parte di serricoltori che,
speravano in un mercato estivo più ricco.
Ma le speranze sono risultate vane e ad
incombere è l'incertezza sul futuro. In
media il prezzo del pomodoro ciliegino,
quest'anno, è stato sui 60-70 centesimi
al chilo, ben al di sotto del costo di pro-
duzione che è di un euro. La perdita dun-
que è secca e la crisi è piuttosto marcata.

«Oggi - afferma Salvatore Dell'Arte,
presidente della cooperativa Aurora, una
delle più grandi della zona - scontiamo
una crisi ancora più grave rispetto a
quelle che si sono registrate in passato:
una crisi non dovuta a particolari circo-
stanze climatiche come accade in altre
zone d'Italia o ad eventi eccezionali. Sia-
mo invece di fronte ad una crisi struttu-
rale, con cali di consumi e una deflazio-
ne che, già da qualche tempo, si manife-
sta in maniera evidente nel nostro setto-
re. È la crisi dei consumi, una crisi che in-
veste non solo il settore del pomodoro
ma tutto l'ambito dell'ortofrutta».

Ed il problema maggiore che le orga-
nizzazioni produttive locali si pongono è
legato alle strategie di produzione perla
prossima annata. Il mercato italiano
sconta infatti politiche del lavoro poco
idonee e una concorrenza sleale da par-
te dei cosiddetti Paesi emergenti: Ma-
rocco, Tunisia e soprattutto Turchia, Pae-
se quest'ultimo dove il Pil è in notevole
crescita e i pomodori sono la coltivazio-
ne più diffusa con costi di produzione
non paragonabili a quelli italiani.

«L'obiettivo è la conquista dei merca-
ti del Nord Europa - continua Dell'Arte -
ma è necessario fare i conti con i Paesi
emergenti, dove non vigono regole e di-
sciplinari di produzione e da dove si im-
portano quantitativi impressionanti di
pomodori. Impossibile reggere la con-
correnza. Per questo credo che la solu-
zione alla crisi del settore sia legato non
tanto al singolo aiuto, quanto a politiche
occupazionali di ampio respiro».

E di crisi del comparto agricolo si di-
scuterà il 3 settembre all'Ars in com-
missione Attività produttive. A Sala d'Er-
cole un'audizione sarà riservata ai rap-
presentanti di consorzio Igp pomodoro
di Pachino, Atptp (associazione tutela
prodotti tipici di Pachino) e Fapp (filiera
agroalimentare di Pachino e Portopalo).
A manifestare sostegno incondizionato
al comparto agricolo è il presidente del-

Chiesta la proroga delle rate di
credito agrario e l'emanazione del
quarto bando gestito dalla Crias

la commissione Attività produttive al-
l'Ars, Bruno Marziano, che condivide le
richieste fatte pervenire alla Regione da-
gli agricoltori. La proroga delle rate di
credito agrario di esercizio e l'emanazio-
ne del quarto bando gestito dalla Crias
sono le proposte per risollevare il com-
parto nell'immediato.

A dichiarare sostegno al comparto
agricolo locale è anche il ministro delle
Politiche agricole, Martina, recentemen-
te in visita a Pachino: «Sono a conoscen-

UN GRAPPULU UI PUMODURINI UI PAíHINU

za delle difficoltà del settore ortofrutti-
colo - aveva affermato il ministro - setto-
re che rappresenta, spesso, l'unica fonte
di sostentamento di interi distretti agri-
coli. Sono convinto che il riconoscimen-
to europeo di qualità del pomodoro di
Pachino sia essenziale per differenziarsi
sul mercato. La denominazione di origi-
ne protetta garantisce infatti il consuma-
tore sull'origine, ne certifica le caratteri-

CENT AL CHILO stiche uniche e valorizza il territorio da
è il prezzo medio cui proviene. Purtroppo non sempre le

dei pomodoro peculiarità dei prodotti Dop sono valo-
ciliegino, ben al rizzate». La scarsa concorrenzialità al-

di sotto dei costi l'estero viene addebitata ad alcune pecu-
di produzione Ilarità italiane, tra cui un'alta frammen-
che sono di un tazione aziendale e costi di produzione

euro elevati. «Per questo motivo - ha conclu-
so Martina - la strada dell'associazioni-
smo rimane una soluzione interessante».
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