
I PRODUTTORI Si ORIENTANO
SEMPRE PIU ' SULLA QUALITÀ
RINUNCIANDO ALLA QUANTITÀ

I PRODOTTI A MARCHIO
VANTANO UNA BUONA
RICONOSCIBILITA
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DOPO annate disastrose final-
mente la frutta estiva - pesche e
nettarine in primis - in questa
campagna commerciale che sta
per chiudersi ha alzato la testa.
Complice una minore produzio-
ne e volumi inferiori anche
all'estero, le quotazioni sono supe-
riori a quelle delle ultime stagio-
ni. I produttori, pur nelle difficol-
tà del momento, possono dunque
tirare un sospiro di sollievo.
«L'evoluzione quantitativa e qua-
litativa di pesche, nettarine, albi-
cocche e susine ha fatto sì che la
campagna estiva 2016 non sia sta-
ta disastrosa come le due prece-
denti», spiega Giancarlo Minguz-
zi (nella foto), presidente della
Op Minguzzi di Alfonsine e di
Fruitimprese Emilia Romagna,
l'associazione che riunisce le gran-
di imprese private commerciali
dell'ortofrutta della regione. Le al-
bicocche hanno avuto una costan-
za buona di mercato specialmen-
te con le nuove varietà, a parte
l'inizio con la varietà Ninfa (di
qualità scadente). I prezzi si atte-
steranno alla produzione fra i 70
cents e l'euro al kg. Stesso discor-
so sulle susine: qui l'attenzione
sulla qualità è importante anche
in considerazione del fatto che su
questo articolo la Spagna ha mol-
to investito negli ultimi anni. La
produzione delle Angeleno si pre-
senta disomogenea, con calibri
medi e si prevedono buoni prezzi

per i calibri più sostenuti».

SUL FRONTE pesche e nettari-
ne - continua Minguzzi - si è avu-
ta anche una minore pressione da
parte della Spagna nella parte ini-
ziale della stagione (maggio e giu-
gno), e prezzi saranno tra i 50 e i
60 centesimi al kg. Nel mese di
agosto abbiamo notato una flessio-
ne dei prezzi dovuta a una maggio-
re offerta del prodotto piemonte-
se. L'andamento stagionale del
mese di settembre dirà una parola
definitiva sul mercato , anche te-
nendo conto del maggiore nume-
ro di articoli offerti dalla Gdo co-
me uva, pere e mele». Il futuro del-
la frutta estiva si gioca su un ele-
mento chiave : la qualità . «Il calo
dei consumi si combatte conqui-
stando il consumatore con la frut-
ta buona» , rimarca Minguzzi. «Bi-
sogna abbandonare le varietà più
produttive a vantaggio delle tipo-
logie di maggior qualità organolet-
tica . Discorso che vale per susine
e albicocche e a maggior ragione
per pesche e nettarine , produzio-
ne che registra un preoccupante
calo di investimenti e quote di
mercato sia in Italia che all'este-
ro».

«LA CAMPAGNA pesche e net-
tarine quest 'anno ha avuto un an-
damento complessivamente più
soddisfacente rispetto all'anno
scorso e le pesche e nettarine di
Romagna Igp si confermano co-
me referenza di riferimento nel
panorama commerciale, anche se
la penetrazione nei canali di ven-
dita resta difficoltosa», questa
l'opinione di Paolo Pari, presiden-
te del Consorzio di tutela e valoriz-
zazione della Pesca e Nettarina di
Romagna Igp. Il prodotto a mar-
chio è «un'identità riconosciuta
dal consumatore italiano e l'asso-
ciazione tra pesca e nettarina e Ro-
magna è automatica nell'immagi-
nario dei consumatori - aggiunge
Pari - Il prodotto Igp ha una gran-
de riconoscibilità sul mercato e ot-
timo apprezzamento da parte dei
consumatori ed è un valore rico-
nosciuto anche dalla Gdo che ha
spesso marchi propri dedicati alla
territorialità . La penetrazione sul
mercato è comunque molto lenta
e necessita di grandi sforzi. E' im-
portante comunque avere nella
gamma di offerta il prodotto Igp -
conclude il presidente del Consor-
zio - che arricchisce la proposta
delle aziende ed apre spazi di mer-
cato».
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