
«Avanti, ma piano: potenzialità inespressa de{ 50%»
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ene l'export di frutta della Sicilia orientale. A ri-
velarlo i dati diffusi da Intesa Sanpaolo sul mo-

nitoraggio dei distretti del Mezzogiorno. Nel secondo
trimestre del 2014 le esportazioni dei prodotti dei
distretti dei Sud sono scese dei 4,2%, tra le poche
eccezioni a questo trend negativo la Sicilia con un
+2,9% complessivo, trainato da un buon risultato
dell'ortofrutta del Catanese che evidenziato addirit-
tura un incremento dei 30,2% nel secondo trimestre
dei 2014 rispetto allo stesso periodo dei 2013. Ma
non è tutto rose e fiori. II forte aumento della percen-
tuale arriva infatti dopo il risultati pessimi del primo
trimestre del 2014 quando l'export della frutta colti-
vata ai piedi dell'Etna ha fatto registrare un calo dei
13,3%. Resta però un trend positivo che fa sperare in
una possibile ripresa. «II punto - spiega Federica
Argentati, presidente dei Distretto Agrumi di Sicilia

- è che questi numeri pur positivi esprimono solo il
50% della potenzialità della frutta del catanese. Ba-
sti pensare che l'export riguarderà circa il 10% della
produzione del reparto agrumicolo. Potremmo fare
molto di più eppure con l'export scontiamo un pro-
blema: la scarsa capacità aggregativa delle imprese
che non ci aiuta ad affrontare i mercati stranieri con
le giuste strategie di marketing e d'internazionaliz-
zazione. Penso all'ultima Fruit Logistica di Berlino,
una grandissima fiera di settore dove ci siamo pre-
sentati tutti sparpagliati in vari stand. Fin quando il
reparto ortofrutticolo non riuscirà a fare sistema non
c'è partita. Inoltre bisogna guardare con occhi diversi
al Nord Europa che nel passato era un nostro merca-
to forte. In Svezia e Danimarca al momento i nostri
prodotti scontano la concorrenza spagnola e della
frutta proveniente dai Paesi della sponda del Medi-
terraneo. Ecco, affermando i marchi Dop e Igp po-

tremmo fare la differenza». Ma effettivamente se
l'export dell'ortofrutta catanese ha fatto registrare
un trend positivo così non è stato per il prodotto
simbolo, l'arancia Rossa Igp, tipica del territorio ca-
tanese. «Nonostante l'interesse dei Paesi stranieri,
gli agrumi non sono andati bene all'estero - spiega
Gianluca Ferlito presidente del Consorzio Arancia
Rossa di Sicilia Igp - in un'annata caratterizzata da
un'iperproduttività delle piante: il frutto è risultato
meno appetibile sul mercato. Inoltre c'è la sbagliata
convinzione, quando si fa la spesa, che la frutta sia il
superfluo. Cosa diversa il prodotto trasformato che fa
anche un'ottima pubblicità al prodotto. Nel caso del
nostro consorzio ci sono produttori di succhi, dolciu-
mi e, recentemente, di un amaro all'arancia rossa che
va fortissimo in Austria, Canada, Belgio e Olanda. In
questi casi è usare un prodotto con marchio Igp che
fa la differenza. Per il prossimo anno sono ottimista.
La produzione è stata inferiore del 50%, anche a
causa delle grandinate, quindi i produttori che reg-
geranno avranno la possibilità di commercializzare le
arance a un buon prezzo, soprattutto con i clienti
esteri quindi l'export potrebbe migliorare nel 2015».
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