
Spesa di 99,5 euro contro 97

1 consumi di frutta
superano la carne
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Perlaprimavolta la spesa per
frutta e verdura degli italiani ha
superato quella per la carne ed è
diventata la prima voce del bud-
get alimentare; la novità arriva
però quando il frutteto italiano si
è ridotto di un terzo negli ultimi 15
anni: è quan to emerge da un'ana-
lisi della Coldiretti diffusa ieri, in
occasione della Giornata dell'or-
tofrutta, al Padiglione Coldiretti
adExpo.

Laspesa di frutta everdurarap-
presenta, calcola Coldiretti, il
23%io del totale del budget alimen-
tareperun importo di 99,5 euro a
famigli a al mese contro i 97 euro
della carne, con un'incidenza del
22%. Peraltro a luglio si è registra-
to filmassimo storico dei consumi
di frutta e verdura con un aumen-
to del3000 degli acquisti. Siamo di
fronte, secondo Coldiretti, a
un'inversione di tendenzafavori-
ta dal caldo torrido dopo che dal-
l'inizio del secolo l'acquisto me-
dio di ortofrutta è diminuito del
28%io. I consumi per persona nel
2014 si erano fermati a p oco più di
130 chili l'anno a testa che equival-
gono a non più di 36o grammi al
giorno rispetto ai 400 grammi
consiglfiatidall'Oms.

Tu tt avi a dal c amp o alla t avo l a i
prezzi della frutta simoltiplicano
fino al5oo"i" a causa deinumerosi
intermediari della filiera: dalle
pesche pagate al produttore 0,30
euro e rivendute al consumatore
a i,8o euro alle susine, all'uva da
t avol a che sitrova inverdita a 2,50
euro rispetto agli 8o centesimi in-
cassati dal coltivatore. Coldiretti
ha avviato il progetto "Scendi-
pianta" diFai, "Firmato dagli agri-
coltori italiani", «che accorcia la
fili era - ha spiegato il presidente
di Coldiretti Roberto Moncalvo-
riducendo gli attuali 4-5 passaggi
dal produttore alla vendita». Un
progetto che ha trovato l'interes-
se della catena commerciale Co-
nad (Centro Nord e Tirreno) e
con cui è iniziat a una sperimenta-
zione su vari punti vendita con
pesche e nettarine che piano pia-

no si estenderanno anche ad altre
specie ortofrutticole. «Si tratta -
haaggiuntoMoncalvo- diunpro-
granmia dove i nostri produttori
consegnano la merce con stan-
dard qualitativi definiti, in un
packaging predeterminato e al
punto vendita Conad che s'inca-
rica di commercializzarlo. In
questo modo si saltano alcuni
passaggi intermedi, si consegna
un prodotto qualitativamente su-
periore e sia il produttore che il
consumatore ne traggono un pic-
colo vantaggio economico».

Ieri alla cerimonia conclusiva
della giornata dell'ortofrutta, il
commissario unico, Giuseppe
Sala, ha detto che «dopo il latte, la
pizza, il pane e la frutta,iprossimi
prodotti a cui dedicare una gior-
natapotrebbero esserevino e bir-
ra. Ci stiamo lavorando, tenendo
presente che i cibi celebrati devo-
no avere un respirointernaziona-
le e dare lapossibili tà a ogni Paese
di mostrare il meglio di sé».
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