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T endite in. calo e prezzi giù per il meteo ballerino. La ripresa, tim i-da, solo in agosto

Annus horribilis del cocomero
Ma nel Lazio si lavora al riconoscimento dell 'anguria Igp

DI 1%IMCOL MERCURIALI

I
1 frutto simbolo
dell'estate, l'angu-
ria, sta vivendo
una campa-

gna commer-
ciale difficile:
le vendite,
influenzate
da un anda-
mento me-
teo balleri-
no, hanno
viaggiato
col freno a
mano tirato
e solo ad ago-
sto c'è stata
una ripresa dei
consumi e prezzi
più soddisfacenti
per i produttori.
Lo conferma a
ItaliaOggi Clau-
dio Filosa, pre-
sidente della cooperativa
Latina Ortaggi , 20 soci e
200 ettari di terreni (di cui
50 sotto serra) nell'Agro
Pontino. <La campagna è
partita a maggio senza trop-
pi sussulti, a giugno c'è sta-
ta una sovrapposizione con
la Sicilia e il mercato non è
stato capace di assorbire il
surplus produttivo», spiega.
«Una situazione proseguita

a luglio, un mese veramen-
te disastroso, con l'entrata
in scena delle angurie del
nord Italia. Ad agosto, per
fortuna, c'è stata una ripre-
sa delle vendite e l'export in
Nord Europa ora ci sta dan-
do soddisfazioni».

Anche secondo una recente
indagine di Cna la stagione
estiva dell'anguria «non si
era aperta molto bene. So-
prattutto a causa dell'arrivo
di prodotto dalla Grecia in
enorme quantità e a prezzi
stracciati». A luglio si è toc-
cato il fondo con quotazioni
in campagna di pochi cente-
simi al chilo. «I prezzi delle
angurie sono crollati verti-
ginosamente», la denuncia
del presidente di Coldiret-
ti Puglia, Gianni Cantele,
«fino a 5/6 centesimi al kg. Il
mercato è al tracollo».

LA PRODUZIONE ITALIA-

NA di angurie nel 2017 si è
sviluppata su 12.840 ettari
raggiungendo, come certifica
l'Istat, le 570.762 tonnella-
te, 35mila in più rispetto al
2016, con il Lazio principale
areale produttivo del Paese
(139 mila ton). Segno che i
produttori, nonostante le dif-
ficoltà, continuano a credere

nel cocomero e proprio nel
Lazio si sta lavorando per
ottenere il riconoscimento
dell'Anguria Pontina Igp.

L'anguria è un frutto gio-
vane. Una recente indagine
del Monitor Ortofrutta
di Agroter mette in luce
che sono proprio i giovani a

mangiare più spesso il coco-
mero rispetto agli over 55 e i
consumi sono più strutturati
nel Sud Italia. Le maxi an-

gurie sono apprezzate
per il fattore con-

vivialità, mentre
aumentano gli
estimatori delle
midi (3-5 chili)
e delle mini, un
trend che trai-
na la ricerca
varietale ver-
so pezzature
ridotte. Ma ad
influenzare la
scelta d'acqui-
sto è soprat-

tutto il gusto
(79,4%).
Ed è proprio

il sapore uno
dei fattori che
contraddistin-
guono l'Angu-

ria Pontina, un frutto
estremamente dolce e
dalla polpa croccante.

In Provincia di Latina
le prime angurie si rac-
colgono a maggio, con il
prodotto sotto ser-
ra, e poi si pro-
segue fino
alla metà
di set-
tembre.
Attor-

no al cocomero c'è un vero e
proprio distretto con 4.000
addetti, 70 cooperative che
aggregano circa 300 aziende
agricole e un indotto da 100
milioni di euro.

L'iniziativa per il ricono-
scimento Igp è partita della
cooperativa Latina Ortaggi.
«L anguria pontina», sottoli-
nea il presidente, «è un'ec-
cellenza da tutelare e da
valorizzare anche in consu-
mo destagionalizzato, stia-
mo dimostrando che non va
confinato a fine pasto e solo
nella bella stagione. Possia-
mo essere leader nella quali-

tà, ma non basta»,
conclude Filo-

sa, «occorre
produrre
delle mas-
se critiche
di merce
e render-
le ricono-
scibili al
consuma-

tore».

Annus horribilis del cocomero

L'anguria
pontina Claudio Filosa
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