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VALUTAZIONI SULLA CAMPAGNA E PROSPETTIVE

Arance: nel 2015-16
offerta abbondante
e prezzi molto bassi

di Armando Jatosti

li aspetti più salienti che
hanno caratterizzato l'an-
damento mondiale della
campagna agrumaria 2015-

16 sono evidenziati in un interes-
sante studio di Eric Imbert, dirigen-
te Cirad-Persyt, sulla rivista francese
FruïTYop Magazine

Particolare attenzione è dedicata
all'evoluzione nell'area mediterra-
nea della produzione di agrumi, che
è diminuita a causa del cattivo tempo
(in Spagna, Turchia, Marocco, Israele,
mentre è in aumento in Grecia). An-
che le esportazioni sono regredite in
Spagna (-15% a marzo 2016) e in Israe-
le (-9%), ma hanno fatto registrare un
discreto aumento in Marocco (+23%) e
in Grecia (+2,3%).

Le valutazioni di queste tematiche
riferite all'Italia evidenziano, anzitut-
to, che la produzione di agrumi nella
campagna 2015-16 è aumentata, pur
differenziandosi in base alle specie.

Nel comparto delle arance si registra
un aumento di circa il 15% rispetto alla
media quadriennale precedente, pre-
sentando un incremento del 39% per
le produzioni pigmentate.

Tali condizioni hanno ge-
nerato uno squilibrio tra do-
manda e offerta, sfavorito dai
piccoli frutti.

Il livello delle quotazioni
è risultato molto basso, ma
più elevato per le produzio-
ni bionde (0,10-0,15 euro/kg),
mentre per le pigmentate, e in
particolare l'Arancia rossa di
Sicilia, i prezzi sono stati com-
presi tra 0,07 e 0,18 euro/kg
per il prodotto di maggiore
qualità.

Le destinazioni sono state
in prevalenza per il mercato
del fresco, pur avviando qua-
si il 30% della propria produ-

In Italia l'annata
è stata tra le peggiori
dell'ultimo decennio.
Discreti risultati
per clementine
e limoni

zione all'industria di trasformazione,
che ha pagato prezzi compresi tra 0,07
e 0,012 euro/kg.

Le quantità di prodotto destinato al-
la trasformazione industriale sono sta-
te maggiormente per il prodotto pig-
mentato.

Nel complesso l'annata è tra le peg-
giori dell'ultimo decennio per tutti gli
operatori della filiera, in conseguenza
della maggiore pressione dell'offerta,
che in Italia genera fenomeni inflat-
tivi, comportando crisi generale del
comparto.

La produzione di clementine ha
visto un leggero aumento
delle quantità (+10%), no-
nostante i danni provoca-
ti dalle abbondanti piogge
cadute nel mese di gennaio,

che hanno impedito un allungamento
della raccolta.

La qualità è stata buona sia dal pun-
to di vista organolettico sia del calibro.

Nel periodo iniziale le quotazioni
hanno fatto registrare prezzi alla pro-
duzione superiori a 0,40 euro/kg per
poi stabilizzarsi a 0,25.

L'andamento delle produzioni dei li-
moni è stato abbastanza stabile, sia in
termini di quantità sia di qualità, con
prezzi nella media dì 0,50 euro/kg a
eccezione della produzione dei mesi
di aprile e maggio per la quale, in con-
siderazione della carenza di prodotto
extra UE, si sono rilevate quotazioni
superiori a 0,80 euro/kg, con listini de-
gli ultimi giorni di maggio superiori a
1 euro/kg.

La destinazione è stata prevalente-
mente per il mercato del fresco, men-
tre sono diminuite le quantità di pro-
dotto conferito all'industria, pur pa-
gando prezzi alti (0,35-0,50 euro/kg)
per la buona qualità delle produzioni.

I1 mercato invernale del limone
presenta una rilevante crescita delle
esportazioni in relazione alla crescen-
te richiesta di prodotto.

L'importanza
della ricerca

Le prospettive di sviluppo dell'agru-
micoltura italiana appaiono stretta-
mente legate agli interventi della ri-
cerca scientifica, volti a migliorare la
qualità dei prodotti e nel contempo a
estendere l'arco di commercializzazio-
ne puntando su varietà più precoci o

più tardive.
È pur vero che

il settore agru-
mario italiano si
avvale del più alto+39%

il raccolto delle arance numero di presti-
pigmentate nel 2015-2016 giosi marchi igp

e dop riconosciu-
ti dall'UE, ma oc-
corre rafforzare le

iniziative atte a eliminare le
attuali carenze di carattere
agronomico e risultare com-
petitivi con l'agguerrita con-
correnza estera, proveniente
in primo luogo dalla Spagna.

A questi fini lavora il Crea-
Acm di Acireale (Catania) che
ha individuato una lunga se-
rie di nuove varietà di agru-
mi migliorate geneticamente.

In primo luogo va eviden-
ìn=.,1 ziato che sono stati creati al-
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cuni nuovi tipi di arance Tarocco e Mo-
ro, il cui valore risulta più elevato per
volume e per valore economico.

Un rilevante successo ha ottenuto la
creazione del Mandared, che deriva da
un incrocio - senza semi - di clemen-
tine Nules con una selezione tetraploi-
de di Tarocco.

Il calendario di raccolta di questa va-
rietà si è esteso tanto da coprire il pe-
riodo da ottobre a fine febbraio. L'inno-
vazione ha determinato larghi margi-
ni di miglioramento commerciale, con
particolare riferimento alle esporta-
zioni verso il Regno Unito.

Nei programmi del Crea-Acm rien-
trano le sperimentazioni di Oranfrizer,
che riguardano 18 varietà di agrumi,
tra cui il Tacle, un incrocio tra l'aran-
cia rossa e il clementine Monreal, e il
limone 2KR che si caratterizza per es-
sere giallo o verde a seconda del pe-
riodo di fioritura,

Un aspetto di rilevante importanza
è che le innovazioni varietali possono
costituire una risposta ai cambiamen-
ti climatici verificatisi nel corso della
campagna 2015-16, che hanno genera-
to con la loro mitezza la mancata pig-
mentazione dei vecchi cloni di aran-
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Le abbondanti piogge cadute
in gennaio hanno impedito
l'allungamento della raccolta
di clementine

alterare le loro caratteristiche e ga-
rantendo la conservazione delle sue
proprietà intrinseche in sede di pa-
storizzazione.

Altri prolungamenti della raccolta
(unitamente al superamento dell'e-
splosione del Citrus Tristeza Virus)
sono stati ottenuti con le arance me-
li e S. Alfio, mentre sono in corso le
sperimentazioni del mandarino For-
tune con il mandarino Avana e quel-
le degli ibridi Sweet Sicily ed Early
Sicily . Nella Piana di Sibari è in cor-
so la sperimentazione per estendere
il periodo di raccolta e di vendita del
clementine apirene denominato San-
zo, puntando a triplicare l'epoca della
produzione da 45 giorni a 5 mesi (da
ottobre a febbraio).

Si segnala altresì la sperimentazione
dell'ibrido di pompelmo D2238, che è
un incrocio tra il clementine Monreal
e un pompelmo tetraploide.

cia Tarocco, provocando ripercussioni
negative nei comparti del commercio
e dell'industria.

Il Crea-Acm si è dedicato allo studio
delle tecnologie applicate alla trasfor-
mazione delle arance in succo senza

Le prospettive di miglioramento ge-
netico degli agrumi italiani si raffor-
zano, tenuto conto che ai programmi
ufficiali si aggiungono le numerose ini-
ziative adottate dalle singole aziende
agurnarie.

Armando Jatosti
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