
I produttori italiani e di altri 5 paesi hanno presentato un documento comune a Bruxelles

Frutta, alleanza per l'export
L'obiettivo é abbattere le barriere fitos i ie nei mercati extra-Ue

Massimo Agostini

Il sistema ortofrutticolo ita-

liano èleaderinEuropa e ai vertici

mondiali, con un valore alla pro-

duzione di circa 12 miliardi, di cui

quasi 5 realizzati sui mercati este-

ri. Ma l'8i°i° di frutta e ortaggi ri-

mane confinato nel mercato co-

munitario, dove l'armo scorso so-

no state vendute 3,rmilioni diton-

nellate di prodotti (con consumi

stagnanti), mentre solo 744mila

tonnellate (il 19°i° del totale) sono

state esportate nei mercati extra-

Ue, potenzialmente in forte cre-

scita: Africa, soprattutto, che ha

assorbito il 35% dei nostri prodot-

ti, seguita da Medio Oriente

(19%) e Nord America (6°i°).

Un quadro che rende necessa-
ria un'accelerazione del proces-
so di internazionalizzazione del-
le aziende ortofrutticole e di tutto
l'indotto che ruota attorno al set-
tore. Complice l'embargo russo,
che da oltre due anni chiude le
frontiere ai prodotti italiani e co-
munitari, ma anche l'instabilità
economica di alcuni partner me-
diterranei e, in prospettiva, l'ef-
fetto Brexit.

Da qui una piattaforma condi-
visa dall'Italia con altri cinque

paesiUe- Spagna, Francia, Olan-
da, Belgio e Polonia- per sensibi-
lizzare la Commissione Ue affin-
ché garantisca reciprocità
nell'azione di sostegno
all'export fuori dall'Unione.
Mercati dove si stima può essere
intercettato un 95% di potenziali
nuovi consumatori.

Il documento è stato siglato ie-

L'80% delle spedizioni
è destinato attualmente
ai paesi comunitari,
ma le aree in forte crescita
sono Africa e Medio Oriente

Le cifre

ri a Bolzano a un convegno orga-
nizzato da Assomela e Alleanza
delle cooperative agroalimenta-
ri a Interpoma, la fiera interna-
zionale dedicata alla filiera meli-
cola. Un settore, quello delle me-
le, di cui l'Italia è secondo pro-
duttore europeo dopo la Polonia,
e che insieme aikiwi rappresenta
uno dei prodotti più strategici in
chiave d'export.

«Sono ancora troppi i proble-

mi che l'ortofrutta si trova ad af-
frontare per ottenere nuovi
sbocchi commerciali-ha spiega-
to Davide Vernocchi, coordina-
tore del settore dell'Alleanza de-
le coop agroalimentari - Gli ope-
ratori europei devono fare fron-
te tutti i giorni a una serie di
ostacoli, la maggior parte delle
volte creati ad hoc dai paesi im-
portatori, soprattutto in materia
fitos anitaria, che richiedono lun-
ghe ed estenuanti trattative. Em-
blematico il caso delle susine,
che per un mero cavillo burocra-
tico creatosi in Brasile, relativo
alla traduzione della tipologia di
prodotto da importare, attual-
mente non riusciamo più a com-
mercializzare in quel paese».

Il presidente di Assomela, Em
nio Magnani, dopo avere ricor-
dato come per le mele italiane
non sia stata aperta alcuna nuova
porta dopo l'embargo in Russia,
ha sottolineato «l'impegno cre-
scente per arrivare nel più breve
tempo possibile ad avere condi-
zioni di accesso a nuovi paesi in
forte crescita, con importanti po-
tenzialità per i produttori euro-
pei e italiani».
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Il valore della produzione Lo sbocco africano
Il fatturato estero è di 5 miliardi € La quota delle vendite in Africa
realizzato per l'80% nella Ue dell'export totale nei paesi terzi

1l', A
Leader . L'Italia esporta ortofrutta per5 miliardi su 12 di produzione
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