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Foglio i

Prezzi degli agrumi a picco
alberi tagliati nel Tarantino
Glí agricoltori: «Noi ímpotentí, e antieconomico raccogliere
í frutti». Sul banco degli ímputatí le ímportazíoní selvagge
MARCO MANGANO

• La guerra degli agrumi fa stra-
ge di alberi nel Tarantino e pare non
avere fine. Nei campi la dispera-
zione degli agricoltori si mescola
alla rabbia. L'atmosfera è infernale:
le clementine e le arance non rap-
presentano più una fonte di reddito
e finiscono al macero.

«In questi giorni in tanti mi han-
no chiesto cosa si provi ad espian-
tare un agrumeto. I miei alberi ave-
vano 60 anni, producevano clemen-
tine Igp, li avevo ereditati da mio
padre. Il senso di impotenza che mi
ha portato a questa decisione è
grande, la sofferenza per aver do-
vuto sradicare i miei alberi di più.
Ma non avuto scelta. Quando si
sommano le campagne negative in
cui i prezzi sono così bassi, per un
imprenditore agricolo la scelta è ob-
bligata. Ho dovuto scegliere di cam-
biare tutto». E la denuncia di Vin-
cenzo Stellaccio , agrumicoltore di
Palagiano, che ha dovuto distrug-
gere un agrumeto di 180 ettari di
clementine Igp del Golfo di Taranto.
«I prezzi della campagna ormai
chiusa - racconta Stellaccio - sono
troppo bassi. Non conviene racco-
gliere gli agrumi e in queste con-
dizioni non è più possibile andare
avanti». Il consumo di agrumi è sce-
so sotto i 15 chili a persona l'anno,
per effetto di una diminuzione che,
negli ultimi 15 anni, varia da oltre il
20 % per le arance ad oltre il 50 % per
le clementine. Un trend che ha ef-
fetti pesanti sui piani economico e
occupazionale per le imprese agri-

cole, ma anche dai punti di vista
ambientale e della salute dei con-
sumatori. È necessario intervenire
con misure di trasparenza per pro-
muovere i consumi sul mercato in-
terno e favorire le esportazioni.

«L'andamento climatico ormai
assolutamente anomalo e impreve-
dibile, con temperature sempre
troppo alte rispetto alle medie sta-
gionali e repentini eventi estremi -
lamenta Rocco Iacobino , agrumi-
coltore tarantino - ha portato alla
maturazione degli agrumi all'inter-
no, mentre la buccia è rimasta ver-
de, ritardando di molto la raccolta
delle varietà precoci che si sono so-
vrapposte a quelle pronte nelle set-
timane successive. Per l'andamen-
to di mercato al massimo ribasso,
molti agricoltori hanno deciso di
non raccogliere».

Le imprese agricole che si dedi-
cano alla produzione di agrumi in
provincia di Taranto sono 1.041, il
9% del totale dell'imprenditoria
agroalimentare ionica, con una pro-
duzione di clementine e arance di
1,9 milioni di quintali, un patrimo-
nio da valorizzare attraverso un
piano straordinario agrumicolo ed
un sostegno al reddito. Secondo i
dati elaborati da Coldiretti Puglia di
2,5 milioni di quintali di agrumi
prodotti, ben 1,5 milioni sono ri-
masti invenduti.

«In soli due mesi - lamenta Flo-
riano Convertino , agrumicoltore
di Massafra - il Marocco ha espor-
tato in Italia 170mila tonnellate di
clementine, per non parlare delle
triangolazioni che avvengono attra-

verso la Spagna e consentono di far
diventare comunitario il prodotto
importato da Paesi extra-Ue. I prez-
zi delle clementine tarantine sono
ridotti ai minimi: solo 35 centesimi
per il prodotto già raccolto ma, nel
caso in cui si acquisti in blocco in
campo, scendono fino a 15.

Al danno si aggiunge la beffa. Si
stanno importando clementine con
foglia, senza che siano accompagna-
te da regolare passaporto verde. Ciò
espone il nostro territorio agli at-
tacchi di patologie come la Tristeza
degli agrumi, che arrivano da noi
attraverso le barriere colabrodo
dell'Ue».

«Sono indispensabili - aggiunge
Convertino - una stretta sui con-
trolli degli agrumi importati
dall'estero che invadono il mercato
interno e l'avvio di controlli a tap-
peto anche nei mercati generali per
assicurarsi che sulle etichette sia
indicata chiaramente l'origine del
prodotto. Necessari anche gli accor-
di con la grande distribuzione or-
ganizzata perla commercializzazio-
ne di 100.000 quintali di agrumi e lo
stanziamento delle risorse per il ri-
sarcimento dei danni subiti dai pro-
duttori e dai vivaisti in caso di ob-
bligo di espianti. Gli agricoltori
dell'area ionica possono esportare
agrumi con foglia sui mercati co-
munitari, solo se accompagnati da
passaporto delle piante poiché il vi-
rus si trasmette attraverso la parte
vegetale e non tramite i frutti. Le
regole non valgono evidentemente
per gli altri Paesi comunitari ed
extracomunitari.
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