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Alla presentazione del Macfrut di Cesena le stime 2007 sul settore: +0,6% per gli acquisti domestici

Consumi fiacchi, accelera l’export
Ritorna il biologico, aumenta la IV gamma – Intanto il saldo commerciale attivo fa un balzo del 39%

U

na produzione in leggera flessione e un
saldo commerciale attivo che non si vedeva da sei
anni. accompagnati da un nuovo piccolo aumento dei consumi, con una ripresa incoraggiante dei prodotti biologici e
di quelli di quarta gamma. Sono i principali indicatori dell’ortofrutticoltura nazionale,
relativi al 2007, illustrati nei
giorni scorsi a Milano da Cesena Fiera alla presentazione
della 25a edizione del Macfrut, la rassegna specializzata
di settore che si terrà dal 17 al
19 aprile prossimo.
L’anno scorso, in base ai
dati Istat e Ismea elaborati
dall’Osservatorio di Cesena
Fiera, i raccolti di frutta e
ortaggi nel complesso si sono
attestati a 23,88 milioni di
tonnellate, con un calo del
2,8% rispetto al 2006. La Produzione lorda vendibile si è
fermata a 11,4 miliardi di euro, perdendo uno 0,9% per lo
più imputabile a un’analoga
flessione del reddito delle imprese agricole. Mentre il giro
d’affari della filiera, che tiene
conto dell’indotto, è salito a
22,85 miliardi, segnando
+1,1% rispetto all’anno precedente. Un aumento riconducibile comunque all’incremento di alcuni costi, a partire da
carburanti, mezzi tecnici e attrezzature.
Buone notizie, nel complesso, sul fronte dell’interscambio con l’estero che ha visto
l’Italia chiudere il 2007
con i conti in attivo per
937 milioni, con un balzo di quasi il 39% rispetto al 2006. Un risultato che non veniva raggiunto dal
2001, quando la differenza tra export e import

raggiunse un picco di oltre
1,1 miliardi. In base alle stime elaborate dall’Aneioa (Associazione nazionale esportatori importatori), l’anno scorso sono stati venduti oltre
frontiera circa 3,7 milioni di
tonnellate di prodotti, con un
aumento del 5,3% sul 2006.
Questo per un importo di
3,26 miliardi, in crescita di
quasi l’8 per cento. Intanto le
importazioni hanno superato i
2,8 milioni di tonnellate, con
un aumento dell’1,4%, ma
per una spesa di 2,3 miliardi,
in calo dell’1,1 per cento.
A fare da traino all’export
è stata ancora la frutta fresca
con oltre 2,3 milioni di tonnellate (+6,7%) per 1,9 miliardi di euro (+10,6%).
Di legumi e ortaggi
l’anno scorso sono state
esportate 905mila tonnellate, con un aumento del
7,4%, per 806 milioni
(+4%). In netto calo le
spedizioni di frutta tropicale (-13,4% in quantità
e -9,2% in valore). E gli
agrumi registrano un
nuovo ribasso: l’anno scorso ne
sono stati
esportati
200mila tonnellate, il 6%
in meno ri-

spetto al 2006, per un introito di 115 milioni (+0,6%).
Sul fronte dell’import, prosegue intanto la crescita degli ortaggi. L’anno scorso ne
sono entrati in Italia oltre un
milione di tonnellate, quasi il
2% in più rispetto al 2006,
per una spesa di 608 milioni
(+3,4%). Certo, il nostro Paese nel frattempo ha importato meno frutta fresca (-9,1%
in quantità e -2,3% in valore)
e frutta secca (rispettivamente, -4,2% e -15,8%). Ma in
compenso sono aumentati gli

arrivi di frutta tropicale:
836mila tonnellate (+3,7%)
per una spesa di 491 milioni
(+4,7%). E di agrumi ne abbiamo importati 346mila tonnellate, con un incremento di
quasi il 15% in un anno, per
223 milioni (+21,6%).
Incoraggianti anche i dati
sui consumi domestici, che
l’anno scorso sono cresciuti
nel complesso dello 0,6% in
quantità e del 3,3% in valore.
In particolare, i dati Gfk elaborati dall’Osservatorio dei
consumi di Cesena Fiera indi-

cano che nel 2007 ogni famiglia ha acquistato 391 chili
di frutta e verdure, pari a uno
0,56% in più rispetto al
2006, per una spesa media di
619 euro (+3,3%).
Intanto, torna a cresce l’interesse per l’ortofrutta biologica. Dopo il picco raggiunto nel 2001, quando in Italia
queste produzioni interessavano oltre 1,2 milioni di ettari con 60mila imprese attive
lungo la filiera, e la successiva fase di riflusso, l’anno
scorso gli investimenti si sono assestati a 1,1 milioni di
ettari, con poco più di 51mila imprese impegnate. L’Italia si conferma comunque il
primo esportatore europeo di
prodotti ortofrutticoli «bio»,
con un valore di 800 milioni. E Ismea stima che nei
primi nove mesi del 2007 gli
acquisti in Italia siano aumentati su base annua del 25
per cento.
In crescita anche il mercato della quarta gamma (frutta
e ortaggi lavati, tagliati e confezionati, pronti per il consumo). L’Italia risulta il secondo mercato in Europa, dopo
la Gran Bretagna, con
un giro d’affari di
700 milioni, il 6% in
più rispetto al 2006.

Massimo Agostini

Pomodoro,
il Sud senza
un accordo

È

ancora in alto mare
al Sud la contrattazione del pomodoro da industria per il 2008. Dopo
l’accordo d’area raggiunto al Nord, il 19 febbraio
scorso, Unioni nazionali
dei produttori e Anicav,
in rappresentanza delle
imprese conserviere del
Sud, si sono incontrate il
25 febbraio. Ma la trattativa è stata sospesa per le
distanze ancora notevoli
tra le parti, in particolare
per quanto riguarda la certezza delle consegne della
materia prima e il prezzo
del pomodoro.
Gli agricoltori hanno
chiesto 90 euro a tonnellata per il pomodoro tondo
e 100 per il lungo (nel
2007 i prezzi di riferimento erano, rispettivamente,
55 e 60 euro), con una
griglia di oscillazione del
+ o - 30%, una franchigia
sulle consegne del 10% e
una penalità per mancata
consegna fino a un massimo di 20 euro a tonnellata. L’industria vorrebbe
contenere il livello di
prezzo vicino a quello
concordato
al
Nord
(79,50 euro), concedendo
5 euro in più per il tondo
e 10 per il lungo. Intanto,
scaduto il termine di fine
febbraio per la contrattazione, il Mipaaf ha concesso per decreto una proroga al 15 marzo.

Decreto Mipaaf fissa i premi disaccoppiati per la frutta trasformata: 800 euro alle pesche

Aiuti Ue, alle pere 2.200 euro per ettaro
C

on il via libera della Conferenza Stato-Regioni, il 28 febbraio scorso, al decreto di attuazione
del regime transitorio per pesche,
pere e prugne, si è concluso formalmente l’iter applicativo della nuova
Organizzazione comune di mercato
(Ocm) per la frutta destinata alla
trasformazione.
I primi decreti, quelli che hanno
ufficializzato la scelta dell’Italia di
applicare con gradualità il disaccoppiamento degli aiuti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale a dicembre. E stabiliscono che per i prossimi tre anni, per pesche e pere Williams sarà erogato un aiuto a superficie sulla base dei contratti di trasformazione con l’industria. Mentre per
le prugne gli anni previsti per la durata del premio sono cinque. Al termine di questo periodo transitorio sarà
applicato il disaccoppiamento totale
a tutti i settori.
Nei decreti viene fissata la modali-

tà di attribuzione dei diritti disaccoppiati che avverrà a partire dal 2011.
Il metodo scelto per pesche e pere, anche in questo caso come in
quello della maggior parte degli altri
settori, è stato quello cosiddetto «storico aziendale», ossia a ciascuna
azienda verrà assegnato un numero
di titoli pari al numero di
ettari mediamente coltivati durante un periodo di
riferimento e un valore
dei titoli che dipenderà
dalla media delle quantità
effettivamente avviate alla trasformazione e ammesse a premio durante tale periodo. Il periodo di
riferimento scelto dall’Italia è il triennio 2004-06.
Anche per le prugne si è scelto il
metodo «storico», ma il valore del
titolo dipenderà solo dalle superfici
coltivate e non dalla quantità destina-

ta alla trasformazione. Risulta quindi chiaro che il valore e il numero
dei titoli sarà diverso da azienda ad
azienda.
Dal 2011 lo sbocco verso la trasformazione non sarà più incentivato
e gli agricoltori potranno scegliere il
mercato più conveniente in base al

rebbe un appesantimento dell’offerta
con conseguente abbattimento dei
prezzi. Inoltre, l’applicazione della
riforma con il cosiddetto metodo
«storico aziendale», farebbe sì che
sullo stesso mercato si troverebbero
a operare produttori di pere Williams
sostenuti da titoli di valore molto
elevato (oltre 3mila euro)
e produttori sostenuti da
diritti di valore molto basso, o addirittura nullo, dal
momento che nel periodo
di riferimento non avevano partecipato al regime
di trasformazione.
La «Stato-Regioni» del
28 febbraio ha approvato
dunque il decreto Mipaaf che stabilisce le modalità di attuazione del regime transitorio per la frutta. Tutti i
produttori di pesche, pere Williams e
prugne associati a un’Op, che abbiano sottoscritto attraverso quest’ulti-

Contratti con l’industria con
soglia minima di fornitura
Incentivi anche per le prugne
solo prezzo. Se però le industrie di
trasformazione non dovessero più riuscire a pagare un prezzo simile a
quello del mercato del fresco, i produttori saranno incentivati a collocare la loro produzione su quest’ultimo. Inevitabilmente, ciò comporte-

ma un contratto di trasformazione
che li impegni a consegnare almeno
24 tonnellate per ettaro di pesche, 25
tonnellate di pere e 1,5 tonnellate di
prugne, saranno beneficiari di un aiuto a ettaro.
L’entità del premio sarà stabilita,
ogni anno, suddividendo le dotazioni
finanziarie di ciascun settore (7,5 milioni per le pere, 1 milione per le
pesche e 1,2 milioni per le prugne)
per il numero di ettari effettivamente
ammessi a premio in Italia sulla base
delle rese per ettaro sopra indicate.
L’importo definitivo del premio sarà
quindi conosciuto solamente a fine
campagna.
Entro il 15 marzo di ogni anno,
allo scopo di fornire un dato puramente indicativo, il ministero fissa
con decreto un premio indicativo.
Nel 2008 è pari a 2.200 euro a ettaro
per le pere, 800 euro per le pesche e
2.000 euro per le prugne.

Mirco Biondi
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Nel 2007 trend positivo per il settore nonostante la fase di stagnazione produttiva dell’industria

Conserve vegetali, crescita del 3,8%
Il mercato interno ha raggiunto la maturità: lo sviluppo affidato alla capacità di penetrazione all’estero

I

n un anno, il 2007, in cui
l’industria alimentare italiana ha registrato una
forte stagnazione produttiva,
il settore delle conserve vegetali ha dato segni di dinamismo. La produzione alimentare, nel complesso, è rimasta
infatti sugli stessi livelli del
2006 in termini grezzi, accusando un -0,6% a parità di
giornate lavorative. Stagnazione assoluta, quindi, e bilancio
deludente: il peggiore dal
2000. Mentre il settore conserviero è cresciuto del 3,8% su
dati grezzi e del 3,1% a parità
di giornate lavorative. Una
differenza significativa.
Certo, l’anno scorso le conserve di frutta e verdure (con
l’esclusione dei succhi di frutta che hanno evidenziato dinamiche diverse e complessivamente inferiori) sono state
aiutate dall’effetto-rimbalzo
dopo la flessione marcata del
2006 (-6,8%). Ma sul «passo
lungo», strutturalmente, la

produzione del comparto si è
comportata in modo lusinghiero. Tra il 2000 e il 2007,
ad esempio, ha registrato un
+16,3%, rispetto al +9,5%
del totale industria alimentare. È un’altra differenza significativa: in barba al concetto
secondo cui i comparti «maturi» non aiutano il Paese, per
scarsa spinta innovativa e
competitiva.
In realtà, le conserve vegetali negli ultimi anni hanno
tirato non solo più della media alimentare, ma molto più
dell’industria del Paese nel
suo complesso, che nel 2007
è rimasta ancora sotto la quota raggiunta nel 2000
(-1,5%). Un tetto, questo, che
sembra inarrivabile, a conferma della lunga crisi attraversata dal settore manifatturiero del Paese.
Il settore quindi si espande, e questo essenzialmente
grazie alla sua forte proiezione «export oriented» e alla

Il trend produttivo delle conserve
(Indici 2000=100 su dati grezzi)

sua capacità di compensare la
stagnazione del mercato interno con la penetrazione crescente sui mercati esteri. Eppure il mercato alimentare nazionale nel 2007 è stato deludente, sul piano quantitativo e
su quello della remunerazione
specifica. L’anno scorso, in
effetti, ha portato in generale
grosse novità sul fronte dei

prezzi. Quelli alimentari alla
produzione, e in misura minore al consumo, sono stati caratterizzati da crescite costantemente inferiori all’inflazione. E non a caso si è parlato
infatti di funzione «calmieratrice» dell’alimentare.
Ma la seconda parte dell’anno ha visto accelerazioni
improvvise e lo sforamento

Pomodoro, l’export accelera
e chiude in progresso del 7,5%
L’

export 2007 dell’industria
alimentare ha evidenziato
un bilancio confortante. In chiusura d’anno le esportazioni del settore dovrebbero toccare la quota di
17,9 miliardi, con un aumento del
7,5% circa sul 2006. Ne esce
un’accelerazione superiore alle variazioni del quadriennio precedente. Ma anche in quantità il 2007 si
è mosso bene, con un aumento
prossimo al 5 per cento.
L’anno porta pertanto un ulteriore fenomeno positivo: l’apprezzamento del valore medio unitario
dei prodotti alimentari esportati,
che dovrebbe superare il 3 per cento. E in questo quadro, l’export
delle conserve vegetali è riuscito a
distinguersi con qualche spunto aggiuntivo, mettendo a segno infatti
un tasso di espansione a due cifre
(+10,2%), dopo il +4% del 2006.

In effetti, l’export 2006 aveva risentito del calo della produzione
conserviera ed era cresciuto un po’
meno della media dell’industria alimentare. Ma il 2007 ha poi registrato un netto recupero del comparto.
Ed è facile prevedere il rafforzamento della sua leadership sul fronte della vocazione export-oriented,
ovvero dell’incidenza export/fatturato dei comparti alimentari nazionali. È probabile, cioè, che questa
salirà oltre la soglia del 61,7% toccata nel 2006, a fronte di una incidenza media dell’industria alimentare del 15,1 per cento.
All’interno delle conserve vegetali, la voce più importante si conferma quella del pomodoro. Con
una quota export stimata a fine
2007 di 967 milioni di euro, le
conserve di pomodoro hanno segnato infatti un’accelerazione del

10,7%, leggermente superiore alla
stessa media del settore vegetale
aggregato. A fronte di questo aumento in valuta, l’export in quantità è salito del 3,6 per cento. Significa che il prodotto si è decisamente
apprezzato sui mercati esteri. Ossia, che il prezzo medio unitario
delle conserve di pomodoro vendute all’estero è cresciuto di circa il
7%, molto più di quanto ha concesso il mercato interno.
Va pure detto che la eccezionale vocazione esportativa del settore rende più difficile la ricerca di
nuovi spazi sui mercati esteri. Nel
periodo 2000-07, l’export del settore evidenzia così un’apparente, minore brillantezza nei confronti dell’industria alimentare nazionale
nel suo complesso. Il primo scostamento è la maggiore discontinuità
dell’export conserviero, rispetto al
solido trend espansivo del totale

del tasso d’inflazione da parte
di entrambi i trend. La pressione dei maggiori costi di
produzione, legata all’impennata delle quotazioni di alcune commodity agricole (cereali e latte in primis), è stata
incontenibile.
Al consumo i prezzi dell’alimentare trasformato hanno segnato così un +4,1% nel
confronto
dicembre
2007/2006, mentre i prezzi alla produzione hanno registrato, in parallelo, un tasso più
che doppio, pari al +9 per
cento. Per l’Istat, in particolare, i prezzi alla produzione
del segmento «frutta e ortaggi
conservati» sono saliti del
4,5% nel periodo dicembre
2006-07. E di questa crescita
la maggior parte è stata messa
a segno negli ultimi sei mesi,
con una salita del 3,3% nel
periodo
giugno-dicembre
2007. Nel frattempo, gli «ortaggi e legumi secchi e conservati» negli ultimi 12 mesi han-

no registrato una crescita del
2,7 per cento.
Il 2008 risentirà inevitabilmente dei recenti aumenti
concessi alla produzione del
pomodoro. Comunque, al di
là dei trend specifici dei singoli settori, la crescita più alta
dei prezzi nel momento produttivo, rispetto a quello distributivo, inverte la tendenza
degli anni precedenti e dimostra, al di là degli slittamenti
temporali che avvengono nei
passaggi di filiera, la difficoltà di assorbimento del mercato alimentare del Paese.
In questo contesto, i prezzi
degli ortaggi lavorati hanno
comunque fatto meglio della
media dei prodotti della trasformazione alimentare, sia
alla produzione che al consumo. Come dire che, in una
fase difficile, le conserve vegetali si sono defilate dal
fronte caldo dei prezzi, mentre hanno camminato in modo premiante sul fronte produttivo.

L’export di pomodoro
(Milioni di euro)

alimentare del Paese. Nel triennio
2003-05, infatti, l’export del settore ha mostrato flessioni fra il 3 e il
5% l’anno, che non hanno riguardato il macrosettore alimentare.
La ragione è chiara: la stagionalità influenza pesantemente i trend
dell’export. Il secondo scostamento è frutto del primo e della stessa
formidabile vocazione esportativa, e si traduce in una crescita
dell’export del 29% nel periodo
2000-07: comunque interessante,
ma inferiore di circa cinque punti

al passo tenuto dall’export dell’industria alimentare nel suo complesso.
Il mercato principale delle conserve di pomodoro nazionali è stato ancora una volta la Germania,
con una quota 2007 pari al 17,5%
dell’export complessivo del settore. Ma il Regno Unito (ed è una
novità) è arrivato a ridosso con
una quota del 16,7 per cento. Mentre la Germania è apparsa stazionaria (+0,5%), il Regno Unito ha
fatto un balzo del 15,2% che potrebbe significare, a breve, il sorpasso e il raggiungimento del ruolo di leader.
Dietro questo tandem, la Francia si pone al terzo posto con una
quota del 9,3%, seguita da un
«tris» di sbocchi di mercato, come
quello dei Paesi africani, del Giappone e degli Stati Uniti, con percentuali attorno al 5 per cento.

Secondo Ac Nielsen Ismea il caro-prezzo ha contribuito a frenare gli acquisti dell’1,6%

In discesa i consumi di ortaggi in scatola
L

e vendite alimentari nel
2007 sono state molto
deludenti. Come tutto il mercato dei prodotti di largo consumo, del resto. Il settore alimentare ha segnato, secondo
l’Istat, un aumento in valore
dello 0,8%, cui ha fatto riscontro un +0,3% sul fronte non
alimentare. Crisi orizzontale,
quindi, a testimonianza della
grave carenza di capacità di
acquisto delle famiglie.
Anche in base ai dati
Ismea Ac Nielsen le cose sono andate male, seppure meno peggio (ma di poco) rispetto all’Istat. Questa fonte, legata a un campione di ricerca di
8mila famiglie, indica che gli
acquisti alimentari 2007 sono
cresciuti in valore dell’1,2 per
cento. Si tratta, in ogni caso,
di percentuali di crescita apparente, che non riescono a com-

pensare il tasso di inflazione,
e che indicano inesorabilmente delle contrazioni in volume
dell’ordine di uno due punti
percentuali in media d’anno.
Se poi si considera l’accelerazione dei prezzi alimentari
al consumo fin oltre il 4%
(innescata dalla clamorosa impennata dei costi di approvvigionamento di alcune commodity agricole) verificatasi in
chiusura del 2007, è facile intuire che negli ultimi due-tre
mesi dell’anno la contrazione
in volume degli acquisti si è
avvicinata a tre punti percentuali. Un calo senza precedenti negli ultimi anni.
La capacità di acquisto dei
consumatori rimane scarsa,
mentre i prezzi al consumo
salgono e deprimono ancor
più il mercato. Il settore alimentare si trova, insomma, in

Gli acquisti domestici di ortofrutta
(Var. % 2007/2006)

Prodotti

Quantità

Ortofrutta
– frutta fresca
– ortaggi freschi

Valore

-2,8

-1,0

-2,5

-1,0

-4,2

-3,7

– ortaggi IV e V gamma

+2,2

+,29

– ortaggi surgelati

+1,7

+1,6

– ortaggi in scatola

-1,6

+0,6

(Fonte: Ismea/AcNielsen Homescan)

una stretta che dovrebbe prolungarsi almeno per tutta la
prima metà del 2008. In questo quadro, gli «ortaggi in scatola» (pelati e conserve) non
sono riusciti a smarcarsi e a
fare eccezione. Secondo i dati
Ismea Ac Nielsen, anzi, hanno fatto peggio della media,

con una variazione in valore
del +0,6% (la metà della media dell’agroalimentare complessivo) che corrisponde a
un calo in volume dell’1,6%,
rispetto al -0,7% medio del
macrosettore alimentare.
In realtà, è tutto il settore
ortofrutticolo che soffre in

modo particolare, con un
-2,8% in volume su media annua, che rappresenta il calo
più forte, tra i nove macrocomparti alimentari considerati. Esso è affiancato solo dagli «oli e grassi vegetali», anch’essi gravati da un -2,8%, e
superato in negativo dalla vera e propria caduta delle «bevande alcoliche», che segnano un -5,1 per cento.
All’interno dell’ortofrutticolo, soffrono in modo particolare gli «ortaggi freschi»,
con un -4,2% in volume, seguiti dalla «frutta fresca» col
-2,5%, e poi proprio dagli «ortaggi in scatola», col menzionato -1,6 per cento. In controtendenza, invece, i prodotti in
qualche modo innovativi, come gli «ortaggi di IV e V
gamma», con un aumento in
quantità del 2,2%, e gli «or-

taggi surgelati», con un +1,7
per cento.
Sono dati, questi ultimi,
che devono far riflettere sulle
modifiche che stanno subendo i consumi alimentari, a dispetto della crisi di capacità
di acquisto in atto e del prezzo più elevato che caratterizza per lo più questi prodotti.
Significa che il consumatore,
malgrado tutto, rimane alla ricerca di nuovi contenuti di
servizio e rimane disposto a
spendere per essi. Lo dimostra anche il buon andamento
delle vendite di prodotti, se si
vuole, «tradizionali evoluti»,
come i «sostituti del pane»,
gli «yogurt e dessert», che segnano aumenti in volume del
3,8 per cento.
Pagina a cura di
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Arrivano in Gazzetta ufficiale i decreti regionali di riconoscimento per 23 «patti» di sviluppo

In Sicilia colpo d’ali sui distretti
L’agroalimentare coinvolto con 11 progetti, 2.700 imprese, 20.500 addetti e un fatturato di 2 miliardi

L

a Sicilia rimette in moto i Distretti produttivi che sembravano finiti nel limbo delle cose
volute ma poi dimenticate. La scorsa
settimana i rappresentanti legali dei Patti di sviluppo distrettuali hanno ricevuto i decreti regionali di riconoscimento,
che andranno pubblicati per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (Gurs). Su 23 Patti di sviluppo
distrettuali riconosciuti ammissibili, 11
riguardano il settore agro-alimentare
con oltre 2.700 imprese, più di 20.500
addetti e un fatturato che supera i 2
miliardi di euro. «La Sicilia – spiega
l’assessore alla Cooperazione, Beninati
– considera i nascenti Distretti come i
soggetti di riferimento per le politiche
di programmazione dello sviluppo del
sistema produttivo e costituiscono un
“modello” alternativo rispetto a quelli

rurali e agricoli la cui istituzione è stata
prevista dalla Legge 228/2001».
L’ufficio Distretti produttivi della
Regione Siciliana è impegnato a mettere a bando le risorse finanziarie per 6
milioni di euro stanziati nel Bilancio
preventivo 2008 della Sicilia. Niente di
più di una piccola «dote» che sarebbe
dovuta servire per la prima fase di avviamento dei Distretti produttivi, e che
ora verosimilmente dovrebbe essere destinata a finanziare quattro azioni specifiche: ricerca industriale; realizzazione
di banche dati e informatica; marchi di
distretti; laboratori tecnici e centri prove, in sostanza gli ambiti operativi nei
quali i Distretti costituiti tra molte difficoltà e con qualche diffidenza dovranno dimostrare di che pasta sono fatti.
Ma le risorse finanziarie non finiscono
qui. Altri 160 milioni di euro (83 imputabili alla quota Feasr e il resto di cofi-

I distretti in cifre
(Numero di imprese e addetti)

nanziamento) sono resi disponibili sull’Obiettivo operativo 5.1.1 dell’Asse V
del Por Sicilia 2007-13.
«Riconosciamo che i Distretti produttivi stanno partendo con ritardo –
ammette Dario Tornabene, responsabile dell’ufficio Distretti produttivi dell’assessorato alla Cooperazione –. Il
nostro impegno prioritario è ridare fiducia alle imprese aderenti ai patti distrettuali. A questo sono serviti i workshop
di animazione sul territorio mirati all’internazionalizzazione, alla ricerca, alle innovazioni e alle reti corte realizzati
dal Dipartimento e dal Formez nell’ambito del programma Empowerment per
le amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno. Adesso stiamo predisponendo i bandi per consentire ai distretti di
accedere alla risorse comunitarie del
Por e a quelle regionali». «Il cammino
avviato è una rivoluzione nelle politi-

che che promuovono lo sviluppo economico perché impone una logica di
aggregazione delle imprese su progetti
di innovazione e internazionalizzazione senza della quale non possono competere e aprirsi spazi sui mercati», dice
Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto produttivo della pesca industriale. «È uno strumento per crescere –
aggiunge Giuseppe Tumino, rappresentante legale del Distretto orticolo del
Sud-Est Sicilia, con 510 imprese, oltre
5.600 addetti e un fatturato di 528 milioni di euro –. L’obiettivo non è solo
rilanciare l’area produttiva specializzata negli ortaggi, ma far sì che essa
possa fungere da area di contrattazione
e scambio intercettando anche produzioni dei Paesi rivieraschi dell’Africa e
del Vicino e Medio Oriente che assieme ai Paesi Ue daranno vita nel 2010
all’Area di libero scambio».

L’arancia rossa ora gioca L’orticoltura del Sud-Est
la carta dell’aggregazione lancia la sfida al mercato
P

er aumentare la competitività delle imprese della filiera dell’arancia rossa sui mercati occorre fare sistema. «E
per fare sistema è necessario
stimolare i produttori a sviluppare sinergie che favoriscano il
miglioramento del prodotto e il
grado di penetrazione commerciale». Federica Argentati, rappresentante legale del Patto per
lo sviluppo distrettuale dell’arancia rossa indica l’obiettivo da raggiungere con il nascente Distretto. Uno strumento per far fronte alla crisi strutturale che trova una delle sue
cause remote nella disgregazione delle diversi fasi della filiera, il che fa sì che ciascun operatore si muova non all’interno
di una logica di sistema, bensì
isolatamente.
Pur non intercettando la totalità degli operatori privati e
pubblici, il Patto di sviluppo
distrettuale è stato sottoscritto
da 235 imprese, di cui 157 a
prevalente indirizzo agrumicolo e, in particolare di arance
pigmentate, e 11 Op, con oltre
2.800 addetti, e un fatturato di
circa 260 milioni di euro. Al
Patto hanno aderito anche le
organizzazioni agricole (Cia,
Coldiretti e Confagricoltura),
unioni di produttori, enti di ricerca scientifica e il consorzio
di tutela Arancia rossa di Sicilia Igp. Tutti, chi più chi meno,
sono consapevoli ormai che occorre far «sistema» diventando
un soggetto capace di programmare e coordinare le attività di
organizzazione e gestione del

comparto agrumicolo e in particolare di uno dei suoi segmenti
merceologici più emblematici,
quello della arance pigmentate:
Tarocco, Sanguinello e Moro
(42mila ettari e oltre 845mila
tonnellate). «È una scelta gioco-forza obbligata – aggiunge
Argentati – se vogliamo restare
sul mercato domestico, visto
che ormai quelli esteri sono appannaggio di altri Paesi, Spagna in testa. Dobbiamo aggregare, qualificare e promuovere
il prodotto, realizzando economie di scala e fornendo agli

operatori i servizi per essere
più competitivi».
Nel piano di sviluppo formulato dal Patto distrettuale sono
state previste diverse azioni trasversali che interessano l’intera
filiera dell’arancia rossa. Tra
queste il miglioramento, la valorizzazione e l’adeguamento della qualità del prodotto fresco e
trasformato; l’aumento e il miglioramento della conoscenza e
dell’informazione da parte del
consumatore e dei responsabili
acquisto della Gdo dell’arancia
rossa e dei suoi derivati.

I

l Distretto orticolo del
Sud-Est Sicilia nasce nel
«cuore» della fascia trasformata, che coincide con la parte
meridionale della provincia di
Ragusa che con 8mila ettari di
pieno campo e 5mila di serre
e il 50% della Produzione lorda vendibile orticola regionale, si colloca al secondo posto
in Italia, dietro Foggia. «Siamo la realtà che dal punto di
vista agricolo non deve temere la concorrenza per omogeneità geografica, per forte autonomia e identità del settore

orticolo e per la presenza di
operatori e strutture produttive, di condizionamento, e
commercializzazione di notevole capacità ed esperienza»
spiega Giuseppe Tumino, rappresentante legale del Patto di
sviluppo distrettuale orticolo
del Sud-Est Sicilia. La situazione in realtà è molto diversa
da quella descritta da Tumino
perché la concorrenza di produzioni a basso costo provenienti dai Paesi dell’Africa
Mediterranea (Marocco, Tunisia, Egitto), ed extra europei

Sono 189 le aziende con un fatturato alla produzione di 37,2 milioni

Uva di Mazzarrone, prove di sistema
M

azzarrone, centro a prevalente economia agricola a 70 chilometri da
Catania, è il cuore pulsante di un comprensorio agricolo altamente specializzato nella
produzione di uva da tavola che racchiude
gli agri di Caltagirone, Licodia Eubea (Catania), Acate, Comiso e Chiaramonte Gulfi
(Ragusa) con 12mila ettari, 6.500 imprese,
un fatturato dopo la lavorazione e la commercializzazione di 260 milioni, e occupa
nelle attività agricole e dell’indotto il
67,7% della popolazione attiva.
È naturale che con questi «numeri» prendesse le mosse da qui il Distretto dell’uva
da tavola siciliana Igp Mazzarrone, evoluzione di un modello di sviluppo sostenibile
che affonda le sue radici in una realtà con
una forte aspirazione autonomistica, dallo
sviluppo omogeneo e con un marcato carat-

tere di identità. «Il nostro obiettivo – spiega
Biagio Consoli, rappresentante legale del
Patto di sviluppo distrettuale uva da tavola
siciliana Igp Mazzarrone – è far nascere un
sistema frutticolo che coinvolga in modo
durevole gli operatori della filiera dell’uva
da tavola in modo da esaltarne i punti di
forza e favorire il superamento dei fattori di
criticità». Le condizioni (territoriali, economiche e il know how produttivo e commerciale delle imprese) perché lo scopo possa
essere raggiunto sembrano sussistere, ma
bisognerà ugualmente rimboccarsi le maniche e stimolare le imprese a sostenere fattivamente il progetto distrettuale.
Al Patto di sviluppo distrettuale hanno
finora aderito 189 imprese con circa 950
addetti e un fatturato alla produzione di
37,2 milioni di euro, che al momento rappresentano solo una parte, per altro ancora

piccola, dell’universo delle imprese e del
giro d’affari che l’uva da tavola è in grado
di generare lungo l’arco della filiera: dai
campi ai banconi di vendita. «Noi crediamo
che sia un primo passo, adesso dovremo
predisporre gli atti per dar vita alla società
del distretto, prepararci per concorrere ai
bandi che saranno emanati dalla Regione
per accedere alle risorse e predisporre il
piano di sviluppo strategico» aggiunge Consoli. In attesa di questi adempimenti, i promotori dell’iniziativa hanno già individuato
politiche e azioni da mettere in campo per
valorizzare le produzioni agricole, favorire
la concentrazione dell’offerta, predisporre
condizioni infrastrutturali di servizio alle
esigenze delle produzioni, sostenere la protezione sui mercati delle imprese, agevolare
gli investimenti, sostenere l’occupazione e
agevolare il trasferimento tecnologico.

come Sud Africa, Cile, Argentina, la crescita dei costi di
produzione per le imprese siciliane, in un contesto di bassi
consumi nazionali, non ha
mancato di ripercuotersi anche su queste aree erodendo
le certezze di lavoro e reddito
del recente passato.
Per superare i momenti di
difficoltà, il Sud Est della Sicilia oltre ad affidarsi sulla professionalità e l’esperienza delle imprese, sui finanziamenti
comunitari (si pensi a quelli
del nuovo Psr 2007-2013) e
sulla qualità delle produzioni
(orticole di pregio come pomodoro, zucchini, peperoni, melanzane, carciofi, patate, meloni, altri ortaggi) anche su nuovi strumenti di aggregazione
delle imprese, che favoriscano
la realizzazione di investimenti sulla formazione, sulle infrastrutture, sulla promozione e
il marketing.
È quanto si propone il Distretto orticolo del Sud-Est Sicilia, che coinvolge 510 imprese, 5.600 addetti con un fatturato di 528 milioni di euro.
«Crediamo possibile – dice
Tumino – creare un sistema
economico che metta in rete
gli imprenditori, le istituzioni
e le associazioni realizzando
azioni di sistema per lo sviluppo della filiera attraverso la
valorizzazione delle produzioni, la concentrazione dell’offerta, il sostegno dell’innovazione, l’agevolazione degli investimenti, la creazione di infrastrutture e la promozione
dei prodotti sui mercati».

Nella Val di Noto le serre vocate all’export
I

l Distretto ortofrutticolo di qualità
del Val di Noto (Doqvn) si inserisce nell’ambito della fascia agricola
trasformata del Sud-Est della Sicilia,
che deve la sua notorietà alle produzioni ortofrutticole d’eccellenza ottenute
in pieno campo e nelle serre (dal pomodoro alla melanzana, dal peperone
allo zucchino, dall’uva alle insalate
varie) presenti nei mercati italiani ed
esteri. Negli ultimi anni, però, complici la stagnazione dei consumi, l’aumento dei costi di produzione, l’ingresso sui mercati domestici di prodotti

provenienti dai Paesi terzi del Mediterraneo e non solo, i prodotti di questi
territori hanno conosciuto momenti
non facili sul fronte della commercializzazione. Il distretto, se decollerà,
potrebbe essere una risposta organica
alla crisi della fascia trasformata e trasformarsi in una leva per il rilancio. Il
Doqvn è stato sottoscritto da 68 imprese, di cui 13 Op, con 1.300 addetti e
un fatturato che sfiora i 144 milioni di
euro. Al Patto, inoltre, hanno aderito
23 tra enti locali, università, centri di
ricerca, organizzazioni di categoria,

istituti di credito e quattro consorzi di
tutela (Pomodoro di Pachino Igp, Limone di Siracusa Igp, Carota novella
di Ispica Igp e della Patata novella).
«Oggi più che mai – dice Salvatore Lupo, rappresentante legale del Doqvn – dobbiamo favorire la nascita di
una rete di imprese fra di loro integrate da un sistema di relazioni produttive, commerciali e di servizio capaci
di favorirne lo sviluppo. È una condizione indispensabile per valorizzare i
prodotti dei nostri territori e accrescere la competitività degli imprenditori

considerate le dimensioni minime delle unità produttive, la lievitazione incessante dei costi e l’ampiezza degli
orizzonti dei mercati».
Per raggiungere questo obiettivo
il Doqvn ha elaborato un programma
integrato di cinque assi di intervento:
sostegno alle politiche di filiera;
marketing e supporto, opere e dotazioni infrastrutturali; ricerca, formazione e innovazione; assistenza tecnica e servizi di supporto alla realizzazione del distretto.
Imprese e responsabili del distret-

to sono pronti a rimboccarsi le maniche ma chiedono alla Regione di fare
fino in fondo la propria parte. «Dopo
la partenza sprint la Regione è andata in letargo. Adesso si è ridestata e
con i decreti di riconoscimento ha
inteso accelerare – dice Lupo –.
Adesso ci vogliono i bandi e le linee
- guida sulla costituzione delle società di distretto e sulla loro concreta
operatività».
Pagina a cura di
Giambattista Pepi
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Il Consorzio veronese non può avere l’Igp per la varietà «rosso», già esclusiva di un’azienda olandese

Radicchio, brevetto contro marchio
Per ottenere la tutela Ue ora si lavora a una nuova proposta che faccia riferimento alla zona d’origine

C

on ogni probabilità, dopo un
tira e molla a suon di carte
bollate, esposti, relazioni e
ricorsi, durato sette anni, il radicchio
rosso prodotto in oltre 50 comuni fra
le province di Verona, Padova e Vicenza, potrà chiamarsi solo «radicchio di Verona». Nonostante questa
varietà di ortaggio, selezionata da
lungimiranti orticoltori del Basso Veronese, punteggi da oltre due secoli,
con il suo rosso brillante, le campagne della pianura veronese, ai fini
dell’etichetta Igp (Indicazione geografica protetta), l’aggettivo «rosso»
non potrà essere utilizzato.
La storia, dal sapore pirandelliano, nasce attorno al 2003, quando
un’azienda sementiera olandese, all’insaputa dei produttori associati nel

S

ono intenzionati a partire
con il piede giusto i quindici produttori di frutti di bosco dell’alta montagna trentina
e della pianura veronese che si
sono associati in un Consorzio
che commercializzerà con il
marchio Aurorafruit. Infatti il
consorzio – una Srl con sede
legale e amministrativa a Pozzo (Verona) – ha già un potenziale produttivo pari al 20% di
quello nazionale di lamponi e
more, ribes, mirtilli e fragoline.
E questo facendo leva su alcuni fattori vincenti, come l’accorciamento della filiera dalla
produzione al consumo, la trac-

già costituito consorzio di tutela del
«radicchio rosso di Verona», presentò, agli uffici Ue di Bruxelles, la
richiesta di brevetto del seme di un
ortaggio denominato «radicchio rosso di Verona». Il brevetto fu concesso e, a quel punto, i produttori di 32
comuni in provincia di Verona (nella
pianura fra Nogara, Legnago e Roveredo di Guà), 12 in provincia di Vicenza (da Asigliano Veneto a San
Germano dei Berici) e 12 nel Padovano (nel comprensorio della cittadina
medioevale di Montagnana), dovettero rassegnarsi e mettere nel cassetto
la carezzata idea di commerciare il
proprio prodotto con marchio «radicchio rosso di Verona Igp».
Cosa fare allora? «Dopo la vicenda “olandese” – risponde Alberto

Rossini, il presidente del consorzio
di tutela – abbiamo proposto a Bruxelles
un
nome
alternativo,
“Radicchio di Verona Veneto”. Tuttavia, la Ue ha ritenuto questo nome
troppo generico, e ci ha invitato a
sceglierne un altro ancora». Intanto,
fra una scartoffia e l’altra, il tempo
passava e occorreva studiare un nuovo appellativo per un prodotto che
rimaneva sempre lo stesso, lo storico
ecotipo delle Composite, genere Cichorium, chiamato radicchio rosso di
Verona, pianta con foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l’alto, dal
tipico colore rosso brillante, che, addossandosi le une sulle altre, danno
al cespo la forma tipica a grumolo
compatto. Nessun dubbio, dunque. Il

tipico radicchio veronese, noto per la
ricchezza di sali minerali e per la
versatilità degli utilizzi gastronomici, continua a essere quello di sempre, i produttori locali riproducono il
seme in assoluta autonomia, ma, paradossalmente, dopo che il copyright
è finito nei Paesi Bassi, è costretto a
cambiare nome, per riappropriarsi
della sua identità, e ottenere il conseguente riconoscimento istituzionale.
L’ultimo nome proposto, ai fini dell’Igp, è «radicchio di Verona» e, secondo le ultime notizie diffuse dal
presidente Rossini, «questa dovrebbe
essere la volta buona, e nel giro di
qualche mese, finalmente, il nostro
prodotto, potrà fregiarsi della certificazione ufficiale di provenienza».
Per i produttori, dopo tutto l’amaro

in bocca sopportato, sarebbe un meritato riconoscimento, che servirebbe
anche a rafforzare l’export. «Dall’estero provengono parecchie richieste del nostro prodotto – spiega Rossini, un commerciante di San Pietro
di Morubio (Verona) – ma con il
marchio Igp». Potenzialmente, riferisce il consorzio di tutela, che raggruppa 10 aziende, circa 700 ettari di
radicchio rosso di Verona, ossia
65mila quintali, potrebbero essere
commercializzati, in futuro, con
l’Igp, con giro d’affari all’origine sui
3 milioni di euro. Secondo stime di
Veneto agricoltura, tuttavia, la coltivazione del radicchio rosso di Verona interessa 1.600 ettari, con una produzione annua di 270mila quintali.

Frutti di bosco, è targata Trento-Verona
l’attività del maxiconsorzio Aurorafruit
ciabilità completa dal campo al
banco di vendita (tutte le aziende associate sono certificate
Globalgap) e la freschezza.
L’innovazione più importante introdotta in Italia da questi
produttori di trentennale esperienza nella coltivazione della
frutta di bosco è la cosiddetta
«packing house» aziendale.
Ogni produttore si avvale nella
sua azienda di un centro di refrigerazione immediato e di
confezionamento del prodotto

raccolto. Il prodotto, poi, con
mezzi frigoriferi, raggiunge il
centro logistico e distributivo
veronese da dove partono quotidianamente le consegne dirette
ai 25 maggiori mercati ortofrutticoli d’Italia.
Rispetto ai sistemi tradizionali di distribuzione dei piccoli
frutti attualmente in uso in Italia, che prevedono lo stoccaggio e la lavorazione della frutta
in grossi stabilimenti, questo
nuovo sistema distributivo per-

mette di guadagnare almeno un
giorno di tempo tra la raccolta
e il consumo. E per prodotti
che hanno tre quattro giorni di
self-life il vantaggio è subito
quantificato. «All’estero – spiega il direttore commerciale,
Pierpaolo Mengoli – penseremo dopo aver consolidato la
presenza commerciale in Italia,
dove puntiamo alla fascia alta
dei consumi, quindi, oltre ai
grossisti, ai ristoratori e alle pasticcerie». E ogni piccola confe-

zione, richiudibile, conterrà anche note informative riguardanti le proprietà salutistiche legate ai singoli frutti e al loro
colore. Infatti il marchio sarà
«Aurora Fruit – i colori della
salute», proprio per sintetizzare così gli effetti salutistici propri dei frutti colorati, come dimostrano da sempre le ricerche
scientifiche. I vantaggi dell’abbinamento tra le produzioni
d’alta montagna e quelle della
pianura sono notevoli, perché

Roberto Faben

il prodotto veronese garantisce
la miglior qualità nelle mezze
stagioni, mentre quello trentino
si esalta durante la stagione
estiva. Le fragole saranno quindi prodotte e vendute ininterrottamente da aprile a dicembre, i
lamponi da maggio a dicembre, così come il ribes. Per le
more il periodo si riduce da
maggio a novembre, per i mirtilli da maggio a ottobre. I
quantitativi previsti sono notevoli. Si va da 1.200 tonnellate
di fragole, a 200 tonnellate di
lamponi e more, a 100 tonnellate di mirtilli.

Franco Ruffo

