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[ MACFRUT ] Il baricentro si sposta verso Oriente. E in Europa si produce e consuma meno

Ortofrutta, il futuro è nelle varietà
[ DI MARCO PEDERZOLI ]

I

n un contesto in cui il bari
centro produttivo dell’orto
frutta si sposta sempre più
verso oriente e in Europa si con
suma sempre meno frutta, l’in
novazione varietale si prefigura
come l’unica strada possibile per
il futuro di tutto il settore. Sono
queste alcune delle principali in
dicazioni emerse durante la se

[ SEMENTI
Falsi, un giro
da 20 milioni

conda edizione dell’European
Fruit Summit, il convegno orga
nizzato dal Cso in occasione di
Macfrut 2010.
Introducendo il summit, il
presidente del Cso, Luciano
Trentini, ha detto: «Rispetto ai
primi anni Duemila, la produ
zione mondiale di ortofrutta è
cresciuta del 24%, passando da
488 milioni di tonnellate a 588
milioni di tonnellate.
Cambiamenti notevoli si so
no però registrati sotto l’aspetto

D

delle zone di produzione: l’Asia,
che nel 2000/2002 aveva una
quota del 43%, è oggi salita al
50%; nello stesso periodo l’Euro
pa ha invece conosciuto un calo
del 4%, passando dal 16 al 12%,
così come le Americhe, che sono
passate dal 27 al 24%. In partico
lare, nella Ue a 27 si è passati da
70 a 60 milioni di t e ciò confer
ma che in Europa si sta consu
mando meno frutta rispetto al
passato».
Diverso il discorso per l’ex

ai 15 ai 20 milioni di euro. A tanto
ammonta il giro d’affari della ripro
duzione, illegale, di sementi e talee. Circa
il 1015% del valore del mercato delle
sementi professionali per l’orticoltura pari
a 130 milioni di euro.
[ DI BEATRICE TONI ]
Stima e denuncia sono di Orto wic
(working integrated company) il gruppo na
to nel 2008 in Assosementi (l’associazione dei sementieri italiani)
proprio per tutelare la ricerca genetica. Il punto è stato fatto alla
tavola rotonda sulla filiera nell’ambito di Macfrut.
Un furto a danno non solo delle aziende sementiere (e della
proprietà intellettuale). Materiali di riproduzione di origine incerta
possono diffondere patogeni nei campi. Sottraggono denaro ai
costitutori e mettono a rischio le recenti ricerche sulle proprietà

port di ortofrutta, che nel mondo
è aumentato enormemente nel
periodo 1970– 2007: nel 1970 il
valore dell’export ortofrutticolo
era sotto i 10 milioni di dollari,
nel 2007 si attestava sui 150 mi
lioni di dollari.
Trentini ha illustrato anche la
produzione delle principali spe
cie (mele, pere, pesche e nettari
ne, arance, kiwi) suddivise per
Paese nella Ue a 27. Complessi
vamente, rispetto ai primi anni
Duemila, Italia e Spagna hanno

nutritive: gli ortaggi freschi rap
presentano infatti metà dei consu
mi di ortofrutta degli italiani (circa
6,9 miliardi di euro di spesa).
Alessio Pigozzi, coordinatore
del gruppo Orto wic e general ma
nager di Rijk Zwaan Italia elenca
alcuni successi della ricerca sul
pomodoro: «Più consistenza per
raccogliere a maturazione rossa
sulla pianta; bacche con maggiore
serbevolezza sullo scaffale; più re
ferenze, come il ciliegino; resistenze genetiche alle avversità per
ridurre il numero dei trattamenti».
Ma dalla costituzione alla commercializzazione di un pomodo
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[ CONSUMI
La “Carta
di Cesena”

«A

bbiamo bisogno di nuove regole e
nuove politiche per l’ortofrutta eu
ropea oggi alle prese con un peggioramento
della bilancia commerciale e un diffuso calo
dei consumi, che in Italia è stato pari a 10 kg
a testa nel 2009 ». Lo ha detto Tiberio
Rabboni, assessore all’agricoltura dell’EmiliaRomagna, al Macfrut
in occasione del 1° Forum delle Regioni ortofrutticole europee.
Al Forum hanno partecipato diverse Regioni europee, tra cui Lingua
doca, Aquitania, Catalonia, Andalusia, Murcia, Ungheria, che hanno
sottoscritto un documento comune che verrà posto all’attenzione dei
singoli Governi nazionali e della stessa Ue:
1) Sostenere una politica specifica per il settore e la Pac
2) Elaborare una politica centrata sull’aggregazione e organizzazione

guadagnato (dal 26 al 28% e dal
24 al 25%), mentre calano Fran
cia ( 2%), Grecia ( 1%) e Germa
nia ( 1%).
Nello specifico, sul fronte
delle mele la Polonia conferma
la propria leadership con una
quota del 22% in ambito euro
peo, seguita a ruota dall’Italia
col 21%. Terza la Francia al 15%.
Nelle pere, il primato spetta al
l’Italia col 35%, seguita dalla
Spagna (la cui produzione è co
munque in calo) al 19%. Da nota
re il 10% a testa di Belgio e Olan
da, in cui la pericoltura negli ul
timi anni ha conosciuto invece
un grande sviluppo. Per le pe
sche e nettarine, predominio as
soluto (52%) dell’Italia, seguita
dalla Spagna al 25%. Nei kiwi

l’Italia si attesta addirittura a
una quota del 72% in Europa,
mentre nelle arance è la Spagna a
detenere il primato con il 46%,
seguita dall’Italia al 37%.
Infine, il presidente del Cso
ha indicato una strada possibile
per rilanciare l’ortofrutta. «Pun
tando alla qualità si può svilup
pare redditività. Un esempio lo
possiamo vedere confrontando i
prezzi delle pere Abate e delle
pere William (0,92 €/kg e 0,47
€/kg nel 2010) o delle mele Gol
den e delle mele Fuji (0,28 €/kg e
0,48 €/kg nel 2010)”.

[ MELE, IL CROLLO POLACCO
La situazione produttiva delle
mele a livello europeo è stata in
trodotta da Elisa Macchi del

ro passano dagli otto ai dieci anni. Orto wic (che raggruppa 18 aziende
sementiere) preme dunque l’acceleratore sull’utilizzo di semi di qualità
e tracciabilità delle varietà dal lotto di seme sino alle produzioni per il
mercato. «Un percorso per tutti gli attori, IV gamma e gdo inclusi, per
valorizzare le produzioni e l’importanza del seme di qualità e non
perdere i frutti della ricerca» chiude Pigozzi.
Claudio Gamberini, responsabile ortofrutta Conad conferma: «Ab
biamo bisogno di prodotti buoni, distintivi. All’estero esiste già qualcosa
sulla tracciabilità. Conad inizierà a farlo». Giuseppe Maldini, presiden
te Orogel Fresco, ricorda che «la produzione ha bisogno di arrivare in
tempi brevi ad accordi di filiera anche sul seme e le nuove varietà». Ma
a proposito di tracciabilità, Ottavio Guala, presidente di Ortofrutta
Italia, l’organismo interprofessionale, sottolinea che non basta avere le
regole, bisogna anche farle rispettare «attraverso controlli e regimi
sanzionatori».
n
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della produzione rilanciando il ruolo delle op e aop
3) Porre l’innovazione al centro delle azioni
4) Sostenere e migliorare la progettualità del settore attraverso i
programmi operativi
5) Rendere trasparenti i rapporti commerciali con gdo e trasformazio
ne industriale
6) Coordinare gli sforzi per promuovere i consumi e l’immagine del
settore attraverso un network condiviso
7) Prevenire le crisi e contrastare la volatilità dei prezzi: un osservato
rio di mercato europeo
8) Costruire elementi di difesa per le produzioni ortofrutticole europee
più sensibili
9) Favorire l’export attraverso una maggiore reciprocità
10) Stimolare il ricambio generazionale e la formazione.
n

Cso: «Nella Ue a 27 la produzio
ne di mele è tendenzialmente co
stante o in lievissimo calo, attor
no a 11 milioni di t. Nel 2010, con
9,8 milioni di t, marca un – 11%
rispetto al 2009 e un 7% sulla
media 2006/2009. Nei principali
Paesi produttori, saltano all’oc
chio il nettissimo calo produtti
vo stimato nel 2010 in Polonia (
24%), la sostanziale stabilità del
l’Italia (3% sul 2009), il forte ri
dimensionamento della Germa
nia (17% sul 2009) e il calo con
tenuto (4%) della produzione
francese.
Sul fronte dell’export, signi
ficativo il dato dell’Italia, che
esporta il 30% della propria
produzione (561.000 t nel
2009/2010), con l’80% di questa
quota assorbita dai Paesi Ue al
l’interno dei quali si distingue
sempre più la Germania, che da
una dipendenza al 51% nei pri
mi anni Duemila, è passata ne
gli ultimi anni al 35%.
Il panel di discussione sulle
mele è stato aperto da Dominik
Woźniak della polacca Rajpol
che ha corretto al ribasso i dati
del Cso, stimando un raccolto
inferiore alle 1,9 milioni di t pre
viste, a causa in primis delle
inondazioni sofferte dalla Polo
nia in primavera. Riguardo ai
costi Woźniak ha aggiunto: «È
vero che abbiamo costi di produ
zione inferiori a Paesi come Ita

lia, Francia e Germania, ma è an
che vero che ogni anno paghia
mo sempre più per pesticidi e
altri trattamenti. Quindi i costi
stanno aumentando anche nel
nostro Paese». E sui possibili fu
turi mercati extraeuropei della
Polonia (Russia a parte): «Potre
mo rivolgerci verso il Nord Afri
ca o il Medio Oriente, non oltre,
dal momento che le nostre mele
non hanno le qualità per soppor
tare lunghi tragitti».
Josef Wielander di Vip ha ri
levato: «Ovviamente siamo soli
dali con la Polonia che produrrà
di meno, perché siamo tutti pro
duttori. Tuttavia, questa minore
produzione polacca potrebbe
aprire a quella italiana maggiori
spazi in Russia e Scandinavia.
Noi italiani cercheremo di occu
pare i posti tenuti attualmente
dai polacchi. In ogni caso, que
st’anno c’è la possibilità, dopo
anni difficili dovuti anche alla
iper produzione, di ottenere fi
nalmente la giusta remunerazio
ne. In Alto Adige ci attendiamo
un calo produttivo del 10%, però
la qualità sarà eccellente. Ovvio
che ognuno, ovvero produttori,
gdo e consumatori, dovrà fare
bene la sua parte. Quanto al fu
turo, speriamo di convincere i
giovani delle proprietà salutisti
che delle mele, in modo da au
mentare il consumo medio pro
capite e da mantenere il 60% del
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[ KIWI
Per giovani
e salutisti

L

air Hamill di Zespri: «In Nuova Zelan
da stiamo piantando nuove varietà,
gialle e verdi, e produciamo buoni quanti
tativi di frutti biologici. Nel futuro ci concen
treremo molto sulle nuove varietà e ci sarà
quindi un’offerta segmentata».
Michelangelo Rivoira di Kiwi Green ha offerto uno sguardo su
altri importanti Paesi produttori: «In Cile la produzione sta aumen
tando, ma non in modo considerevole come in Nuova Zelanda. In
Cina, invece, negli ultimi anni si è piantato molto kiwi, però la
maggior parte di questi impianti non avrà vita lunga: sono infatti
condotti con tecniche artigianali e, inoltre, la Cina non ha ancora
infrastrutture adeguate per la logistica e la distribuzione. Quindi, le
prospettive di export sul mercato cinese sono ancora grandissime.

la produzione nel mercato inter
no, esportando il restante 40% in
altri stati europei e anche in
Nord Africa».
Anche Albert Richard della
BVL, ha rivisto le previsioni del
Cso al ribasso, stimando un calo
in Francia del 10 anziché del 5%,
soprattutto per la Golden. Come
il collega italiano, Rochard ha
confermato: «Cercheremo di ap
profittare del calo di volumi a
livello europeo. Ma non solo: or
mai non possiamo ignorare che
ci troviamo in un mercato globa
lizzato, dove il potere d’acquisto
in molti stati extraeuropei è au
mentato. L’Europa deve guarda
re a questi mercati in espansio
ne».
Infine, Stephan Weist della
Landgard ha dichiarato: «In
Germania, ci aspettiamo calo
produttivo medio del 10% ri
spetto allo scorso anno, con pun
te che in alcune zone arriveran
no al 40% a causa soprattutto
delle grandinate di inizio e fine
luglio. Per quanto riguarda i
prezzi al consumo, non ritengo
ci saranno notevoli cambiamenti
sull’offerta di prima scelta ri
spetto allo scorso anno. Per il fu
turo, infine, penso che dovremo
focalizzarci su ogni singola va
rietà e promuoverla nel modo
giusto: molti consumatori non
hanno mai assaggiato alcune va
rietà di mele. Una promozione

mirata può aiutare a incrementa
re i consumi».

[ PERE, IMMAGINE
DA SVECCHIARE
Secondo il Cso, la pericoltura eu
ropea presenta un deficit pro
duttivo ancora più importante
rispetto a quello delle mele. Nel
2010 è prevista un’offerta di circa
2.155.000 t nella Ue a 27 ( – 19%
sul 2009 e – 14% sulla media
2006/2009). L’Italia, con un po
tenziale produttivo di 900 mila t,
toccherà probabilmente il mini
mo storico con 655 mila t ( 24%).
Forti riduzioni sono previste pu
re in Francia ( 14%), Portogallo
(40%), Belgio e Olanda (11 %
sull’annata record del 2009). La
Spagna è stimata al + 3% rispetto
allo scorso anno, ma sulla media
del 2006/2009 si calcola un calo
del 9%.
A livello commerciale, l’Ita
lia rimane il maggiore Paese pro
duttore, ma l’export incide solo
per il 20%. Entro questa quota, si
nota però il ridimensionamento
dei quantitativi indirizzati in
Germania (dal 50% dei primi an
ni Duemila al 41% odierno). Da
notare, infine, anche il forte calo
di consumi di pere registrato in
Italia, che in 10 anni è passato da
460.000 a 373.000 t.
Sulla situazione europea del
le pere è intervenuto Gabriele
Ferri di Naturitalia: «A livello
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Sono anche molto ottimista sulla varietà Hayward, che ritengo
ancora un buon kiwi».
Alessandro Fornari di Kiwigold: «In Nuova Zelanda aumenterà
la produzione. Puntano su varietà innovative convertendo
l’Hayward. Dall’altra parte, anche nell’Emisfero Nord si può preve
dere sul lungo periodo un aumento produttivo. Nei prossimi anni
assisteremo probabilmente a una maggiore competizione e l’inno
vazione varietale giocherà un ruolo molto importante. Per quanto ci
riguarda, quest’anno prevediamo di aumentare del 30% la nostra
produzione, la domanda di Jin Gold è trainante».
Dimitri Manossis, greco, di Zeus Kiwi: «Non sono convinto che
quest’anno, a fronte di un calo di produzione, aumenteranno i prezzi.
Nei prossimi 34 anni, dovremo considerare anche una realtà
emergente come l’Iran».
nM.P.

europeo i consumi di pere hanno
un trend positivo, ma non in Ita
lia. Nel 2010 non riusciremo an
cora a esportare pere in alcuni
importanti mercati come gli Stati
Uniti, con cui siamo ancora in
trattative. A tal proposito, il con
sigliere delegato del Cso Renzo
Piraccini ha ricordato che l’Italia
è in trattativa con gli Usa da cin
que anni e che le barriere fitosa
nitarie di Usa, Corea e Giappone
sono falsi problemi addotti da
questi Paesi. Lo stesso Piraccini
ha suggerito che dovrebbe esse
re l’Europa e non i singoli Paesi
europei a trattare sull’apertura
delle attuali barriere. «Non riu
scendo a creare nuovi sbocchi
commerciali – ha proseguito Fer
ri – si va a creare pressione sui
vecchi mercati. In ogni caso, per
sviluppare i consumi di pere,
dobbiamo “svecchiare” l’imma
gine che ha oggi questo frutto,
apprezzato attualmente da chi
ha più di 40 anni».
Sulle posizioni di Ferri anche
Carlo Spreafico di Spreafico che
ha aggiunto: «Per quest’anno
siamo ottimisti sulla vendita del
la produzione, perché i quantita
tivi non ci preoccupano e il mer
cato dovrebbe assorbirli. Per il
futuro, purtroppo, siamo ancora
lontani da certi mercati».
Armando Paulo Torres di
Triportugal ha corretto innanzi
tutto i dati del Cso relativi al

Portogallo, rivedendo le previ
sioni al rialzo. A proposito del
rilancio dei consumi ha invece
detto: «È importante convincere
i giovani a mangiare tutto il frut
to, compresa la buccia. E stiamo
cercando di farlo non solo sul
mercato interno, ma anche nei
Paesi in cui esportiamo. Oggi si
tende infatti a consumare sol
tanto ciò che si mangia facil
mente. Per il futuro, occorrerà
sempre più pensare alle prefe
renze di ogni Paese. La nostra
pera Rocha è una varietà di pic
cole dimensioni, che oltre ad es
sere apprezzata nel Regno Unito
e in Irlanda, potrebbe essere in
teressante per l’India e altri mer
cati asiatici».
Filip Lowette della Bfv ha
spiegato: «In Belgio, che presen
ta una situazione analoga al
l’Olanda, prevediamo un calo di
produzione dal 15 al 20%. A li
vello commerciale, la Russia ri
mane uno dei nostri maggiori
mercati, ma ci siamo concentrati
anche sulla Cina. A fine settem
bre due ispettori cinesi sono ve
nuti in Belgio a controllare il ri
spetto del protocollo per potere
esportare in Cina e presto potre
mo iniziare ad esportare anche
in questo Paese. Del resto, negli
ultimi anni abbiamo lavorato
molto con la diplomazia asiatica,
facendo anche esperienze a
Hong Kong».
n

