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[ OSSERVATORIO IN CAMPO ] Problemi qualitativi e il timore di un rimbalzo negativo sulle quotazioni

Patate: buone rese, prezzi a rischio
[ DI CRISTIANO RICIPUTI ]

U na super produzione
che mette qualche
pensiero sui prezzi

che si riusciranno a spuntare.
La pioggia dei mesi di giugno
e luglio ha portato notevoli in
crementi nelle rese delle pata
te. In Emilia si parla di un +25
30%, con aziende che hanno
superato 550 q/ha, alcune ad
dirittura a 600 q/ha.

«Anche a livello nazionale
ed europeo si registra un in
cremento produttivo – spiega
Davide Pasini, direttore com
merciale orticole della coope
rativa bolognese Patfrut –. Il
timore è che, con la concomi
tante crisi di consumi, i prezzi
possano scendere».

[ IL PRIMO ACCONTO
A fine settembre Patfrut ha da
to agli agricoltori il primo ac
conto: 9 centesimi/kg che, da
te le quantità prodotte, rappre
sentano una buona cifra. Poi a
febbraio ci sarà il secondo ac
conto e a giugno l’eventuale
liquidazione finale.

La cooperativa quest’anno

ha scavato 350mila
q di patate (+25%).
«Le rese sono state
elevate – dice Ste
fano Campagna,
tecnico di Patfrut –
e la qualità in parte
ne ha risentito. Gli
scavi si sono pro
tratti per oltre 20
giorni rispetto al
nomale. In media
al 10 di agosto sono terminati,
mentre quest’anno siamo arri
vati alla fine del mese. I proble
mi qualitativi li abbiamo avuti
da fine luglio in avanti, quando
in pochi giorni sono caduti ol
tre 70 mm di pioggia. Ciò ha
comportato escavazioni con
percentuali maggiori di terra
che hanno abbassato le rese in
stabilimento».

[ L’AGRICOLTORE
Isacco Minarelli è un produt
tore della zona di Budrio di
Bologna. Coltiva 130 ha fra ter
reni di proprietà e in affitto.
Ogni anno la superficie inve
stita a patate è di circa 30 ha in

rotazione con mais, barbabie
tole, grano, cipolla.

«Non possiamo di certo la
mentarci delle rese. Abbiamo
superato i 500 q/ha. Di fronte
a così tante patate, la qualità
non è stata il massimo. Abbia
mo avuto anche il problema
degli elateridi, acuito dal
l’umidità persistente del terre
no anche in superficie. I pro
dotti registrati per gli elateridi
sono efficaci in annate norma
li, ma non molto in casi straor
dinari come questa piovosa
estate 2014».

Circa i prezzi, Minarelli è
evasivo: «Speriamo che si rag
giunga una liquidazione di

gnitosa. È vero che le prospet
tive non sono rosee, ma la ri
chiesta di patate c’è e va
incoraggiata».

[ NON AUTOSUFFICIENTI
Pasini precisa che l’Italia non è
autosufficiente. «Consumia
mo 20 milioni di q, ma ne pro
duciamo un terzo in meno,
perciò dobbiamo importare.
Ma il discorso è sempre lo stes
so: si dovrebbe comperare dal
l’estero quando la produzione
nazionale è ormai esaurita e
non a campagna in corso. Cer
to, capisco che è un discorso
nazionalistico e forse utopico,
ma almeno il consumatore de
ve sapere queste cose e capire
che leggere l’etichetta è fonda
mentale. Il consumatore, con
le sue scelte, può influenzare il
mercato. Nei mesi scorsi ci so
no stati casi sospetti di patate
estere spacciate come prodotto
nazionale: i controlli devono
farsi più serrati».

Patfrut serve solo il merca
to interno tramite la grande
distribuzione organizzata. «I
rapporti con la gdo – aggiun
ge Pasini – sono fondamenta
li. Da un lato chiedono sempre
di più, in termini di scontistica
e di promozioni, dall’altro ci
assorbono quantità grandissi
me di prodotto. A volte ci fan
no arrabbiare, è vero, ma an
che la loro posizione, con il
periodo di crisi, non è facile.
Occorre collaborare il più pos
sibile per accontentare agri
coltore da una parte e consu
matore dall’altra». n

L a produzione di patate in Italia è stata valutata, quest’anno, attorno
ai 15 milioni di q, con un incremento del 20%. In Europa i principali

produttori sono Francia, Belgio, Olanda, Germania, Gran Bretagna e
l’incremento totale è previsto attorno al 12%. Considerato che, se non si
sblocca qualcosa, parte del prodotto non potrà essere esportato in
Russia, c’è il rischio di un’invasione di patate estere nei paesi del

Mediterraneo, in primis Spagna e Italia. Le patate del nord d’Europa hanno costi di produzione
nettamente inferiori rispetto a quelli italiani.

La produzione complessiva europea si attesta attorno ai 27 milioni di t. La Borsa patate di
Bologna ai primi di ottobre non aveva ancora fissato un prezzo proprio per non dare punti di
riferimento agli esportatori esteri. Si preannuncia un’annata commerciale complicata. n C.R.

[ MERCATO
I rimbalzi
dell’embargo


