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[ STIME EUROPÊCHE ] La campagna 2014 di pesche, nettarine e albicocche guadagna l’11%

Drupacee, produzioni in ripresa
[ DI JESSIKA PINI ]

Boom atteso

in Grecia

e Spagna.

Ma la crisi ucraina

incombe

sui mercati dell’Est

P revisioni in crescita
della produzione di
pesche e nettarine e

delle albicocche nei quattro
principali paesi produttori eu
ropei: Italia, Francia, Spagna e
Grecia, secondo le stime diffu
se a Europêche 2014 a metà
maggio alla fiera Medfel di
Perpignan (Francia).

[ PESCHE E NETTARINE
Per quanto riguarda le pesche
e le nettarine, l’inverno patri
colarmente mite ha portato a
una fioritura nei tempi o pre
coce e anche la raccolta inizie
rà in anticipo di 1 o 2 settimane
rispetto alla scorsa annata ca
ratterizzata da un ritardo. Ci
sono tutte le premesse per
aspettarsi una buona annata,
con volumi nella media, ma
frutti di buon calibro e qualità.

La produzione europea di
pesche e nettarine (escluse le
percoche o pesche da indu
stria) dovrebbe attestarsi poco
sopra i 3 milioni di t, +11% ri
spetto al 2013, quando però i
volumi, fermi a 2,770 milioni,
erano al di sotto della media.

L’incremento maggiore è atte
so in Grecia (da 232mila t di
pesche e nettarine del 2013 a
334.200 t), +44%, ma che parte
però da una situazione defici
taria della scorsa campagna. Il
vero boom produttivo è atteso
invece in Spagna, che con oltre
un milione di t si posiziona sul
livello più elevato delle ultime
annate: +16% sul 2013 e +37%
sulla media 20082012.

In Francia la produzione
dovrebbe attestarsi sulle
260mila t, +15% rispetto allo
scorso anno, rimanendo co
munque largamente al di sotto
delle quasi 300mila t del perio
do 20082012. Stabili i volumi
in Italia con poco più di 1,4

milioni di t, +2% sul 2013, 4%
rispetto alla media del quin
quennio precedente.

A livello commerciale, le
tensioni in Ucraina creano un
clima d’incertezza per tutti i
paesi produttori che, negli ul
timi anni, hanno trovato nei
mercati russo e dell’Est Euro
pa uno sbocco importante. Un
blocco di questi mercati com
porterebbe una concentrazio
ne dell’offerta su quelli del
l’Europa occidentale.

[ LE ALBICOCCHE
Per quanto riguarda le albicoc
che a fioritura è avvenuta in
buone condizioni, ma è stata
osservata una certa eterogenei

tà tra le diverse varietà. Il poco
freddo invernale non ha soddi
sfatto il bisogno di riposo ve
getativo più elevato per alcune
cultivar che per altre, questo
comporterà una produzione
europea maggiore rispetto al
2013, ma sotto il potenziale
massimo. Con 520mila t previ
ste, la raccolta dovrebbe supe
rare del 13% quella passata,
molto deficitaria, il 2% in meno
rispetto alla media 20082012.

In forte crescita la Grecia
con 62.100 t, +47% dopo un
2013 disastroso causa gelo;
+11% l’Italia, ma sotto dell’8%
rispetto alla media del quin
quennio e +22% la Francia. In
calo del 10% la Spagna. n

[ TAB. 1  PREVISIONE PRODUZIONE PESCHE, NETTARINE, PERCOCHE (2014)

PESCHE NETTARINE PERCOCHE TOTALE PESCHE E NETTARINE

Italia 606.542 821.128 77.427 1.427.670

Grecia 248.000 86.200 403.000 334.200

Spagna 516.841* 533.833 291.725 1.050.674*

Francia 137.959 122.790 4.158 260.749

TOTALE EUROPA 2014 1.509.342 1.563.951 776.310 3.073.293

Variazione 2014/2013 163.413 139.716 168.951 303.129

+12% +10% +28% +11%

(*)di cui 215.260 t di pesche piatte

[ TAB. 2  STIME ALBICOCCHE

Italia 210.263

Grecia 62.100

Spagna 87.939

Francia 160.453

TOTALE EUROPA 2014 520.755

Variazione 2014/2013 60.004 (+13%)


