
TANTI I PRODOTTI IN CRISI DI MERCATO

L'estate drammatica
dell'ortofrutta
italiana

dÏ Roberto Piazza

he non vengano a dirci che
l'ortofrutta ha la sua parte
di colpa nella riduzione dei
consumi degli italiani, o an-

che degli europei. Con prezzi bassi co-
me quelli di questa pazza estate do-
vremmo diventare tutti vegetariani!

Non passa giorno infatti che acqui-
renti grossisti, sempre a contatto con
la distribuzione tradizionale e anche
con quella organizzata (gdo), non rile-
vino che rispetto all'anno passato le
quotazioni della frutta, sia quella di
stagione sia quella frigoeonservata,
sono inferiori, mediamente, di valori
che vanno dal 20 al 40%.

Pesche e nettarine
Al primo posto fra i prodotti in cri-

si, come ormai noto, troviamo tutte le

varietà di pesche , dalle nettarine alle
saturnine o «tabacchiere».

All'inizio di settembre , pur con una
pressione decisamente in calo rispetto
ai mesi di luglio e agosto, per i calibri A e
AA (r ispettivamente 63/73 - 73/80 mm)
le quotazioni nei mercati di ridistri-
buzione di quelle a pasta gialla erano
comprese in una forbice di prezzi che
oscillava fra 0,70 e 0,90 euro/kg, men-
tre solo le AAA (80/90 inni ) sfioravano
il massimo di 1,30 euro/kg. Un po' me-
glio sono andate quelle a pasta bianca,
con pochi centesimi in più , e le satur-
nine nostrane e spagnole , che nei cali-
bri AA mettevano in evidenza, sempre
ai primi di settembre e seinpre franco
centro agroalimentare, un valore me-
dio di 1,20 euro/kg.

Per quanto riguarda le susine, il mer-
cato si presenta ancora pesante, con la
varietà Stanley di cal. 35 +, che al pro-
duttore, confezionata in cestini , è paga-
ta da 0,35 a 0,40 euro/kg; con la varietà
President , cal. 45+ a 0,38 - 0,43 e con la TC
Sun, cal . 45+ a 0,45-0,55 euro/kg.

Dalle pesche
e nettarine alle susine,
dalle mele alle pere,
dalle patate alle cipolle,
tutti i prezzi registrano
cali dal 20 al 40%
rispetto al 2013

Sui mercati all'ingrosso si registrano
enormi quantitativi di susine invendu-
te anche se i prezzi si sono mantenuti
per quasi tutte le varietà, e per buona
parte del periodo di commercializza-
zione, ben al di sotto di 1 euro/kg.

Pere e mele
Le pere rappresentano il frutto a lun-

ga conservazione che inaggiormen-
te ha risentito del momento di incer-
tezza economica che grava sul Paese.
Su questo prodotto si sono riversati
contemporaneamente tanti e diversi
fattori negativi: maggiore produzione,

Alle pesche il triste primato
di prodotto più deprezzato dei 2014

minore qualità dovuta all'andamen-
to stagionale particolarmente piovo-
so, contemporaneità di maturazione
fra varietà precoci e medio/tardive,
giacenze invendute di prodotto pro-
veniente da Paesi extraeuropei, gia-
cenze invendute in Olanda e Belgio,
blocco delle frontiere russe a causa
della crisi Ucraina. A tutto questo va
aggiunto il fresco ricordo della passata
campagna commerciale che ha visto,
a parere di molti, i prezzi alla produ-
zione eccessivamente alti e il merca-
to, successivo alle raccolte autunnali,
eccessivamente depresso. In sintesi, i
prezzi delle pere precoci, alla produ-
zione, sono stati mediamente del 40%
in meno per la varietà Carinen, quotata
quest'anno attorno a 0,60-0,65 curo/kg
per i calibri di 60+, del 30-35% in me-
no per la Dr. Guyot (pagata da 0,40 a
0,45 euro/kg), e del 20 e 25 % in meno
rispettivamente per la Willìain rossa e
per quella tradizionale che sono state
pagate, le prime, fra 0,45 e 0,50 euro/
kg e le seconde fra 0,35 e 0,45.

Passando alle pere medio-tardive e
tardive, valori del 40% in meno sono

stati registrati dalle Abate Fétel (0,75-
0,85 euro/kg), mentre Kaiser e Decana

fanno registrare cali di prezzo oscillan-
ti fra il 25 e il 35% rispetto all'anno pas-
sato, con valori che rispettivamente
non superano 0,45 e 0,55-0,60 euro/kg.

Le mele di pianura, quelle del gruppo
Gala di cal. 65 r, sempre franco azien-

da produttore, erano partito a 0,45-0,50
euro/kg, ma poi i prezzi si sono stabi-
lizzati attorno a 0,35-0,40 (-20% rispet-

to al 2013), mentre le gialle del grup-
po Golden, seinpre di pianura e per i
calibri superiori a 70 mm, ai primi di

settembre sono quotate (ancora dalla
Borsa della Camera di commercio di
Bologna) fra 0,25 e 0,30 euro/kg, valo-

te che rappresenta un calo del 45-50%
rispetto a quello dell'anno passato.

Che fare? Difficile dirlo, anche se
è vero che i livelli organizzativi, fra
produzione, centrali cooperative e im-
prenditori privati, non sempre sono
all'altezza di questa drammatica si-
tuazione.

Quando si sente dire che si smet-
terà di produrre pesche o susine, o che

per qualche anno non si pianteranno
più patate (pagate oggi alla produzione
fra 0,10 e 0,12 euro/kg) o cipolle (stessi
prezzi e anche meno), non si può non

pensare che si corre un rischio grave,
cioè perdere competenze che per es-
sere riattivate richiedono decenni di

lavoro, di investimenti e sacrifici. a
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