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L'export di ortofrutta
cresce dei 6%

T e esportazioni di frutta e or-
taggi mantengono un ritmo

¡1 di crescita sostenuto. Il bi-
'I lancio di tre trimestri, rile-

va Fruitimprese, l'associazione che
riunisce le trading company del set-
tore attive sui mercati internaziona-
li, riserva un'ottima performance al
made in Italy.

Forse anche migliore di quanto ci si
sarebbe potuti aspettare. Seppu-
re con zone d'ombra che smor-
zano in certi casi l'entusiasmo
giustificato dai numeri visti nella
dimensione aggregata.

I dati dicono che da gennaio
a settembre 2015 le spedizioni
all'estero di prodotti ortofrutti-
coli hanno totalizzato poco me-
no di 3 milioni di tonnellate. Un
quantitativo in crescita del 6,2%
se rapportato ai livelli del cor-
rispondente periodo di un an-
no prima.

1 conteggi esatti, basati sull'e-
laborazione dei dati Istat, atte-
stano le esportazioni italiane a
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Legumi e ortaggi 722.312 --1,7 926.390 13,5

Agrumi 162.609 -4,4 128.461 6,5

Frutta fresca 1.996.160 11,0 1.805.787 123
Frutta secca 38.697 0,3 283.591 18,7
Frutta tropicale 60.822 -6,5 43.934 -15,1

Totale ortofrutta 2.980.600 6,2 3,188.163 12,4

Fonte: elaborazione Fruitimprese su dati (stat.

2.980.600 tonnellate, contro i 2,8 milioni
dei primi 9 mesi del 2014. Ma da un'a-
nalisi più puntuale emerge che a racco-
gliere un indiscusso successo all'estero
è stata unicamente la frutta fresca. Seg-
mento che da solo concentra due terzi
delle spedizioni fisiche totali.

A tutto settembre si è avuto un robu-
sto +11% anno su arano, per un flusso

estero di poco meno di 2 milioni di ton-
nellate di frutta. Risultato che suggella
il primato assoluto di un comparto che

fuori dall'Italia ha realizzato vendite
per 1,8 miliardi di euro, corrisponden-
ti al 57% dell'intero fatturato all'estero
del settore ortofrutticolo.

Male ortaggi e agrumi
Gettano un cono d'ombra sulla bi-

lancia commerciale i dati degli ortag-
gi che, insieme ai legumi, hanno la-
sciato un segno meno nei prospetti
di settembre. Un calo dell'1,7%, per
un flusso di merci movimentato ol-
treconftne di 722.000 tonnellate circa

Bene la performance
della frutta fresca,
trainata dalle mele.
Ma l'import corre
più veloce e il saldo
attivo della bilancia
commerciale cede il 26%

che la crescita di ortaggi (926 milioni
di euro) e frutta fresca, con progressi
rispettivamente del 13,5% e del 12%,
mentre gli agrumi avanzano, sempre
nei corrispettivi in valuta, di un più

modesto h,5%, a 128 milioni.
L'altro elemento che offusca i conti

cori l'estero è la crescita, decisamente

più sostenuta, delle importazioni che
hanno generato, per l'insieme dei pro-
dotti ortofrutticoli, un esborso mone-
tario di 2,75 miliardi di euro.

La bilancia resta dunque in attivo,
ma il surplus si riduce in un anno del
25,7% a 436 milioni di euro, da poco
meno di 590 milioni dei primi 9 me-
si del 2014.

Le importazioni di frutta secca han-
no prodotto il costo più elevato: 832
milioni di euro, in crescita di oltre il

37%. Lo shopping all'estero ha poi
generato una spesa di 612 milioni
di euro per gli acquisti di ortaggi
(+11%) e di 566 milioni per la frut-
ta fresca (+17,5%). Si aggiungono
283 milioni per l'approvvigiona-
mento di agrumi., importo que-
sto cresciuto del 42% abbondante.

La dinamica delle itmportazio-

ort niá íonálë di prè   ttí ñrtwtït icölì

(erano 735 . 000 nel gennaio - settembre
2014). L'altra zona grigia fa riferimento
agli agrumi . In questo caso il calo su
base annua è apparso anche più rile-
vante , del 4,4%, secondo Fruitimprese,
con meno di 163.000 tonnellate invia-
ta all'estero tra arance , clementine,
mandarini e limoni.

La frutta secca ha tenuto, con 39.000
tonnellate (+0,3%), mentre le operazio-
ni di trading commerciale che l'Italia
realizza sul circuito della frutta tro-
picale hanno generato un export di
61.000 tonnellate scarse, in calo del
6,5% su base annua.

Quello che traspare con più eviden-
za dai consuntivi di questi 9 mesi del
2015 è il balzo in avanti dei fatturati.
Tra frutta e ortaggi le vendite all'estero
hanno generato un incasso di quasi 3,2
miliardi di euro , in crescita del 12,4%.

Tolto il basket dei tropicali, il fattu-
rato è aumentato per tutti i comparti.

La frutta secca ha messo in mostra la
migliore performance con un +18,7%,
a 284 milioni circa . A doppia cifra an-

ni, se si guarda ai flussi quantita-
tivi, sfiora il +7%a. Nel complesso,
poco meno di 2,6 milioni di ton-
nellate, rileva Fruitimprese, per
lo più rappresentati da ortaggi e
frutta tropicale.

Tornando all'export, con
866.000 tonnellate inviate all'e-

stero nei primi 9 mesi del 2015 le me-
le, il prodotto in assoluto più esporta-
to tra gli ortofrutticoli, hanno messo
a segno un progresso del 27%.

L'importante valvola dell'export - ri-
leva Assomela - ha impedito che un
raccolto record si scaricasse, provo-
cando eccessive pressioni sul mercato
interno, permettendo così di chiudere
un'ottima stagione.

in prospettiva l'area del Nord Africa
presenta un potenziale decisamente
interessante, ma resta positiva anche
la previsione delle vendite nei mercati
maggiormente consolidati, come Ger-
mania e Spagna.

Secondo l'Associazione dei produt-

tori di mele, la capacità di frigoconser-
vazione rappresenta un eccezionale
elemento di competitività del siste-
ma nazionale. Sarà il fattore che potrà

positivamente incidere sullo sviluppo
della stagione commerciale anche nel
2015-2016, partita comunque con vo-

lumi più modesti sia in Italia sia nel
resto d'Europa. F.Pi.



NON SONO PREVISTI CAMBIAMENTI RADICALI

Op ortofrutticole,
nuove regole UE

verso il traguardo

J n queste settimane a Bruxelles è in
corso l'iter per la definizione delle
nuove disposizioni applicative sul-
la politica di sostegno del settore

ortofrutticolo. I progetti di atto dele-
gato e di regolamento di implementa-
zione sono stati presentati al Gruppo
di esperti e al Comitato di gestione del
settore nel corso della riunione prena-
talizia del 15 dicembre scorso.

La recente riforma della Pac del 2013
ha istituito la nuova ocmn unica, conte-
nente la parte relativa al settore del-

la frutta e degli ortaggi, senza radica-
li cambiamenti rispetto alla versione

precedente (regolamento n. 1234/2007).
Finora le noi me attuative sono quelle

contenute nel regolamento n. 543/2011

che sta per essere abrogato e sostitui-
to dai due nuovi citati provvedimenti.

Verso norme
più semplici

Nella sostanza, l'operazione di re-
visione delle norme settoriali orto-
frutticole si basa sullo «spacchet-
tamento» in due distinti testi di
quanto fino a oggi contenuto nel

già ricordato regolamento 543/2011.
Tuttavia, nell'eseguire tale operazio-

ne l'Esecutivo comunitario sta provve-
dendo anche ad apportare alcune mi-
rate modifiche e sta cercando di met-
tere in atto, entro i limiti consentiti
dalle norme vigenti, un esercizio di
semplificazione della politica di soste-
gno a favore del settore ortofrutticolo.

Il lavoro di revisione legislativa è ini-
ziato da quasi un anno e ha richiesto
numerosi incontri con esperti, delega-
zioni dei Paesi membri e con le orga-
nizzazioni di rappresentanza, grazie ai
quali la Commissione Europea è riusci-
ta a predisporre, nello scorso mese di
ottobre, due proposte di regolamento
che sono state trasmesse per i pareri
del caso al Consiglio dei ministri e al
Parlamento Europeo.

L'iter di predisposizione dei due atti
è proseguito in novembre e dicembre
e ormai si comincia a vedere la fine del
processo legislativo, con il definitivo
varo dei testi, la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
e l'entrata in vigore delle nuove dispo-
sizioni. A tale riguardo la data stabilita
è il prossimo 1 luglio.

Due proposte
di regolamento
ridisegnano
il funzionamento
dei sistema
delle op e aop.
L'entrata in vigore
è prevista
per il prossimo 1 luglio

Il regolamento delegato e quello di
esecuzione in via di approvazione an-
dranno a costituire i due testi di rife-
rimento per il funzionamento del si-
stema delle op ortofrutticole in Euro-
pa, governandone il riconoscimento, il
funzionamento e l'operatività, con gli
strumenti dei fondi di esercizio e dei
programmi operativi.

In attesa dell'entrata in vigore, le op
e aop ortofrutticole italiane dovranno
osservare quanto contenuto nel decre-
to Mipaaf 28-8-2014 n. 9084 e le relati-
ve procedure attuatine.

A riguardo, è intervenuto il decre-
to ministeriale n. 7307, pubblicato sul
sito del Mipaaf lo scorso 31 dicembre
che ne ha prorogato la validità, fino a
che le nuove disposizioni applicative
europee e nazionali saranno approva-
te ed entreranno in vigore.

Le novità
Le due proposte di regolamento sono

composte nel complesso da oltre 120
articoli e da 14 allegati. Siamo in pre-
senza pertanto di una normativa piut-
tosto articolata, che però in massima
parte ripropone le disposizioni fino a
oggi vigenti.

Non mancano tuttavia delle novità
sulle quali le op e aop ortofrutticole
dovranno focalizzare l'attenzione nei
prossimi mesi.

Una riguarda l'articolo 47 della pro-
posta di regolamento delegato relativa
agli investimenti che le op possono
realizzare al fine di governare i volu-
mi di prodotti ortofrutticoli collocati
sul mercato , in modo da favorire un
maggior equilibrio tra domanda e of-
ferta e una stabilità delle prestazioni
economiche.

Con la nuova disposizione, l'Unione
Europea autorizza gli Stati membri a
inserire nell'ambito della loro strategia
nazionale la lista degli investimenti



ammissibili, la cui finalità è quella di
prevenire o gestire con efficacia even-
tuali situazioni di crisi.

Un'altra novità di un certo rilievo
riguarda i criteri per il calcolo del va-
lore della produzione commercializ-
zata dalle op , sulla quale si calcola
l'aiuto finanziario annuale dell'Unio-
ne Europea.

La bozza di regolamento (articolo 23)
stabilisce che si deve calcolare la me-

dia di due consecutive annualità di
riferimento stabilite dallo Stato mem-
bro per ciascuna op. A tale riguardo, si

considerano gli anni solari, andando
indietro al massimo di tre annualità
rispetto a quella per la quale è richie-
sto l'aiuto e potendo scegliere anche
l'anno precedente rispetto a quello per
il quale deve essere calcolato l'aiuto.

Le disposizioni attualmente vigen-
ti consentono due opzioni: la scelta di
un periodo di riferimento di 12 mesi,

da individuare tra una delle tre pre-
cedenti annualità per il quale l'aiuto
è richiesto, oppure il valore medio di

tre periodi consecutivi.
Una terza novità riguarda il caso di

una op o aop che cessa di applicare il
proprio programma operativo prima
della fine della durata stabilita.

In tali casi la Commissione preci-
sa che non saranno erogati ulteriori
pagamenti per le azioni attuate dopo

la data di cessazione e inoltre quelle
svolte prima saranno considerate am-
rnissibili e quindi gli eventuali aiuti

concessi non recuperati a determina-
te condizioni.

In particolare gli investimenti finan-
ziati devono rimanere in possesso del-
le op, delle aop, delle sussidiarie o dei
relativi membri almeno fino alla con-
clusione del periodo di ammortamen-
to. In caso contrario il sostegno finan-
ziario dell'Unione versato per tali inve-
stimenti dovrà essere rimborsato dal
soggetto beneficiario.

Per quanto riguarda le azioni am-
bientali e gli altri impegni plurienna-
li realizzati da op o aop che cessano
l'applicazione del proprio programma

operativo, l'Unione Europea chiede il
rimborso qualora gli obiettivi di lungo
termine e i benefici attesi non possano

essere conseguiti per effetto dell'inter-
ruzione della misura. S.L.
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