
volte superiori ai nostri. L’ortofrutta 
non può essere lasciata sola, rischiamo 
di andare incontro a un triste destino 
come ha fatto la frutticoltura francese.

È tempo di agire. Occorre un im-
pegno in prima persona da parte dei 
ministri e del Governo italiano. Il ri-
schio serio è che intere aziende pos-
sano chiudere. 

Dove si gioca la competitività con 
gli altri grandi Paesi produttori?

Purtroppo l’Italia non potrà mai 
competere con Spagna e Grecia sul ter-
reno dei costi di produzione. A causa di 
questioni che potremmo definire strut-
turali del nostro sistema economico 
e produttivo, le aziende italiane han-
no costi nettamente più alti, mentre 
Spagna e Grecia pagano manodopera 
ed energia almeno il 20-30% in meno.

La marginalità dei produttori spa-
gnoli e greci è maggiore e si tratta di 
un gap che non potremo mai di fatto 
colmare. Un’altra grande differenza è 
che i nostri principali competitor han-
no il Governo dalla loro parte. 

In che senso in Spagna lo Stato è 
più vicino al settore?

L’ho ricordato prima: in Spagna im-
prese, organizzazioni di categoria e 
istituzioni sono riuscite ad affrontare 
e risolvere con risolutezza l’apertura 
di nuovi mercati alle loro 
produzioni e lo hanno fat-
to con successo, meglio e 
prima di noi.

Le porto un altro esem-
pio, quello delle fiere: 
mentre la Spagna ha una 
fiera internazionale di tut-
to rispetto come Fruit At-
traction di Madrid, che è cresciuta tan-
tissimo nel giro di pochi anni, raggiun-
gendo un livello paragonabile a quello 
di Berlino, l’Italia non è ancora stata in 
grado di lanciare una fiera che sia de-
gna del comparto. 

Inoltre, per tornare alla stretta at-
tualità, pensiamo a come il sistema 
Italia sta gestendo il problema della 
cimice asiatica, con tutta una serie 
pesantissima di lungaggini. Ritardi 
e lentezze che rischiano di non farci 
disporre nella prossima campagna di 
principi attivi efficaci per la difesa da 
questi insetti.

Senza strumenti idonei finiremo ine-
vitabilmente per perdere altre superfici. 

Vi sentite lasciati soli dalla politica?
Il tavolo nazionale è stato convo-

cato forse due o tre volte negli ulti-
mi due anni. Nell’ultimo vertice era 
stata definita una serie di interven-
ti, primo fra tutti la creazione di un 
catasto delle produzioni ortofrutti-
cole, per il quale sono state anche 
stanziate risorse. Al momento non 
mi risulta che sia operativo un cata-
sto del comparto. 

Oltre la Spagna quale Paese vi preoc-
cupa di più?

Insieme alla Spagna, a preoccuparmi 
è anche la Grecia che su alcune pro-
duzioni sta crescendo in maniera im-
portante, perché possiede condizioni 
di competitività del sistema Paese che 
in un mercato unico mettono le azien-
de italiane in condizioni fortemente 
svantaggiate. 

Qual è il punto di forza del nostro 
comparto?

Il nostro unico grande punto di forza, 
sul quale dovremmo lavorare, è l’or-
ganizzazione produttiva che abbiamo 
creato in filiera, prevalentemente in 
forma cooperativa, e che in altri Paesi 
è ancora debole come in Grecia. 

Qual è a suo avviso la principale 
difficoltà del comparto ortofrutticolo?

Una delle cose che pesa a mio avviso 
sull’ortofrutta è il fatto che stia diven-

tando sempre più difficile 
produrre qualità in Italia.

C’è un’attenzione cre-
scente nel nostro Pae-
se verso problematiche 
socio-ambientali, ma si 
sottovaluta il rischio che 
potremmo presto non 
avere principi attivi ef-

ficaci per la difesa. Uno scenario che 
mi terrorizza. 

Si spieghi meglio…
C’è un aspetto, spesso sottovalutato 

a mio avviso, che riguarda l’immagine 
che l’opinione pubblica ha del compar-
to. Si chiede al mondo agricolo e frutti-
colo di creare occupazione, di prestare 
la massima attenzione all’ambiente, 
ma poi non lo si mette nelle condizioni 
di posizionare le produzioni ai massi-
mi livelli qualitativi.

Siamo tutti bravi a chiedere all’orto-
frutta di non usare chimica e agrofar-
maci, ma ormai il sistema non regge 
più. La sostenibilità ambientale e sociale 
è sentita come una esigenza, ma troppo 
spesso si perde di vista la sostenibilità 
economica delle imprese. Fe.C.

 ▶Sull’apertura 
di nuovi mercati 
la politica deve 
intensificare  
il suo impegno

I produttori di agrumi del nostro 
Paese si trovano ormai a confrontarsi 
con una situazione paradossale, nella 
quale sono costretti a produrre con 
costi nettamente più alti dei loro prin-
cipali competitor europei, a fronte di 
remunerazioni inferiori. Basti pensare, 
a titolo esemplificativo, che a oggi le 
clementine italiane vengono paga-
te dal consumatore meno di quelle 
spagnole.

Lo ha sottolineato la Copagri in-
tervenendo in audizione informale 
davanti alla Commissione agricoltu-
ra del Senato sulle problematiche del 
settore agrumicolo in Italia.

«I produttori – si legge in un comu-
nicato della Confederazione – scon-
tano una forte e aggressiva concor-
renza da parte di altri Paesi europei, 
primi fra tutti la Spagna, ma anche 
extra-UE, quali ad esempio l’Egitto 
e la Turchia, che hanno fortemente 
investito nel comparto agrumicolo. I 
produttori di tutti questi Paesi, inol-
tre, beneficiano di diverse concessio-
ni fitosanitarie, che penalizzano ulte-
riormente il nostro primario». 

L’Italia è il secondo produttore 
agrumicolo europeo, dietro la Spa-
gna, con oltre 2,8 milioni di tonnella-
te e circa 155.000 ettari dedicati, per 
un valore della produzione che sfiora 
1 miliardo di euro (941 milioni di euro, 
–6% sul 2018-2017).

«Il comparto paga poi lo scotto 
dell’andamento climatico avverso e 
di numerose problematiche di carat-
tere fitosanitario. In ragione di ciò –
conclude Copagri – bisogna sfruttare 
i fondi a disposizione per rafforzare i 
contratti di filiera, ristrutturare il setto-
re e puntare su azioni di promozione 
e informazione dei consumatori, sen-
za tralasciare la ricerca e la riconver-
sione varietale. Parimenti necessaria 
è, inoltre, la realizzazione del catasto 
agrumicolo nazionale, così da favori-
re la programmazione e lo sviluppo, 
e monitorare gli scambi commerciali 
con i Paesi esteri, assicurando condi-
zioni di reciprocità delle regole pro-
duttive e rafforzando i controlli fito-
sanitari sulle importazioni».  •

Allarme prezzi 
per le clementine

DENUNCIA COPAGRI
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