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Importazioni selvagge e bassa qualità: in Puglia il prezzo di vendita crolla e raccogliere la frutta non conviene più

Esplode la rivolta degli agricoltori
E gli agrumi marciscono sugli alberi
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Gli agricoltori puglie-
si come i pastori sar-
di. Crollo dei prezzi,
importazioni sel-

vagge, prodotti di qualità ma
ormai senza mercato: nelle
campagne la situazione è di-
sperata. E i gesti sono estremi:
alberi eradicati, frutti non rac-
colti e lasciati marcire.

Tanti si arrendono. «Così non
si può andare avan ti», dice Mi-
chele Gravina. E un coltivatore
diretto della provincia di Taran-
to, prima di lui il padre e il non-
no. Ha cinque ettari, alcune
piante arrivano a produrre an-
che un quintale di clementine a
stagione. Ma sono tutte li, a ter-
ra o sui rami. «Ci avrei rimesso.
Il prezzo di vendita, circa 20
centesimi al chilo, è talmente
basso da non coprire neppure le
spese di raccolta. Per rientrare
nei costi, dovrebbe essere alme-
no 50 centesimi, ma da queste

parti è impossibile. Lavorare co-
sìnonè dignitoso». A rischio un
intero comparto, famiglie che
da generazioni vivono dei pro-
dotti della terra. Paolo Morgese,
in queste campagne di Massa-
fra, ha sei ettari. Per molto tem-
po sono stati fonte di reddito,
poi le cose sono cambiate.
«L'unica soluzione è stata abbat-
tere gli alberi più grandi. Meglio
avere il terreno vuoto che conti-
nuare. Erano il mio quotidiano:
li aveva piantati mio padre negli
anni '60, con l'aratro a cavallo.
Fa male». Un mestiere fatto di
sacrifici e rinunce, scandito dal-
la natura. Le ferie non esistono.

Quest'anno, perso oltre il
60% di agrumi: 1,5 milioni di
quintali invenduti. I prezzi so-
no ridotti ai minimi storici: 35
centesimi per il prodotto già
raccolto e 15, o addirittura 5,
per l'acquisto in blocco. Cre-
scono invece gli approvvigio-
namenti da Africa e Sud Ame-
rica: in soli due mesi, il Ma-
rocco ha esportato 170mila
tonnellate di clementine. «La
produzione magrebina- de-

20
centesimi e il prezzo

di 1 chilo di clementine.
Per rientrare nei costi,
dovrebbe arrivare a 50

1,5
i milioni di quintali
di agrumi rimasti

invenduti per i prezzi
ridotti al minimo

nuncia Coldiretti- raggiunge
prima la Spagna dove viene
lavorata e, una settimana do-
po, il nostro Paese. Applicano
un'etichetta spagnola e la
spacciano come comunita-
ria». Oltre l'aspetto economi-
co-occupazionale, a rischio la
salute dei consumatori: Egit-
to e Marocco utilizzano so-
stanze chimiche che, in Italia,
sono vietate da decenni.

Nicola Cassano, con i suoi
quarant'anni, non sa che fare. Il
suo appezzamento al momento
è in uno stato di semiabbando-
no. «Come i pastori sardi, anche
noi siamo arrivati al limite. Sia-
mo scoraggiati: sino apoco tem-
po fa lavoravano con me dieci
persone, ora siamo in quattro.
Sarò il primo a dire ai miei figli
di prendere un'altra strada».

Più controlli e un piano
Chiedono un piano agrumico-
lo straordinario, più controlli
all'Unione Europea e un soste-
gno al reddito. «Stanno di-
struggendo il made in Italy e
l'Italia non ha capito che deve

tutelare se stessa». A parlare è
Floriano Convertino. La sua
azienda è a marchio Igp, ven-
ticinque famiglie dipendono
da lui. «Ho raccolto tra set-
tembre e ottobre e per questo
ho risentito un po' meno della
crisi- racconta- eppure ho eli-
minato duemila alberi». Fare
qualità significa mantenere
uno standard elevato, nono-
stante le difficoltà. Gli operai
guadagnano dai 50 agli 80 eu-
ro al giorno. In queste condi-
zioni impossibile competere
con la concorrenza sleale. «In
Europa stanno entrando frutti
con foglia senza controlli fito-
sanitari, con possibili virus in-
vasivi». Problemi ai quali si ag-
giungono i danni per i cambia-
menti climatici.

Nel vicino comune di Pala-
giano, anche Vincenzo Stel-
laccio ha distrutto un agrume-
to. «Lho fatto per protesta,
stiamo subendo una mattanza
e nessuno sembra occuparse-
ne. E una sconfitta per tutti.
Eppure le clementine del Gol-
fo di Taranto hanno marchio
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1. Nei campi di Michele Gravina , coltivatore di Taranto , le piante
arrivano a produrre un quintale di clementine a stagione.
Quest ' anno non le ha raccolte ; 2. «La soluzione è stata
abbattere gli alberi più grandi - racconta Paolo Morgese,
di Massafra -. Li aveva piantati mio padre con l'aratro a cavallo
negli anni ' 60» 3. I terreni di Nicola Cassano , 40 anni,
si trovano ormai in uno stato di semiabbandono
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Su La Stampa

«Guadagna solo l'industria»
Nel commento pubblicato
su La Stampa dello scorso
20 febbraio, Carlo Petrini
scriveva: «Stiamo assistendo al-
l'inizio di un "Sessantotto dei
contadini", la cui voce non deve e
non può più essere ignorata.
Contadini che oggi chiedono di
emanciparsi da un modello di
mercato in cui a guadagnare so-
no solo i grandi agglomerati in-
dustriali che trasformano la ma-
teria prima, la distribuiscono o
fanno le due cose insieme».

Igp, ma non hanno dato i risul-
tati sperati». Sul presente, tan-
te incertezze. Di futuro, man-
co a parlarne. Meglio tagliare
gli alberi e farne legna. Anche
in questo caso, però, introiti
pari a zero e si torna al barat-
to: i tronchi vengono ceduti
gratuitamente alle stesse
aziende che li eradicano.

Per il presidente di Coldiretti
Taranto, Alfonso Cavallo, «un
quadro disperato, gli agricolto-
ri hanno finito anche le ultime
risorse». Il segno meno, impie-
toso, si registra dal 2013. «Ora
abbiamo toccato il fondo».

Il dossier in Regione
Inutile tentare un altro inve-
stimento per portare avanti
la coltivazione. Meno di ven-
t'anni fa, si vendeva a 60
centesimi. «Con una produ-
zione di 300 quintali per et-

Laavcilta â I56: 'OeiRioa.• •^^ •

aperii al dialogo
con i Popolari

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

SE SCOPPIA
IL SESSANTOTTO
DEI CONTADINI

taro, tiravi fuori oltre
15mila euro che compensa-
vano i costi di produzione,
di raccolta e lasciavano un
profitto. Adesso non recupe-
ri neanche le spese».

In Regione presentato un
dossier sulla crisi: dal gover-
natore Michele Emiliano l'im-
pegno per un sostegno ai pro-
duttori. Solo nella provincia
jonica si producono 1,9 milio-
ni di quintali di agrumi, nel
foggiano 103mila tra arance
e limoni. La storia di queste
imprese inizia negli anni'70,
adesso sono al collasso. Flo-
riano ancora non riesce a cre-
derci. «Da noi le clementine
vengono acquistate a 15 cen-
tesimi al chilo, al nord a 3 eu-
ro. Qui stiamo buttando la
frutta e da altre parti si consu-
ma all'etto. È una follia». -

O BVNC ND ALLUNI DIRITTI RISERVATI
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