
G li operatori del set-
tore pataticolo fan-
no quadrato. E al

termine di una difficile cam-
pagna 2009, con quotazioni
all’origine in calo, a seconda
delle zone, tra il 10% e il
25%, siglano l’accordo inter-
professionale 2010 per il pro-
dotto destinato alla trasfor-
mazione. con prezzi indicati-
vi appena inferiori a quelli
dell’anno scorso. E intanto
realizzano l’Osservatorio na-
zionale della patata, uno stru-
mento finalizzato a migliora-
re la gestione dell’offerta e
offrire ai consumatori più ga-
ranzie sul piano della qualità
e della sicurezza alimentare.

Per un settore considerato
«di nicchia» – una superfi-
cie investita in Italia di circa
70mila ettari, una produzio-
ne di 1,75 milioni di tonnel-
late, di cui 1,5 milioni desti-
nate al consumo fresco, il
resto alla trasformazione in-
dustriale, e un giro d’affari
di 600 milioni di euro – l’in-
tesa raggiunta tra produttori
e industria conferma la vali-
dità di un modello interpro-

fessionale collaudato da ol-
tre vent’anni. E questo in
una fase di mercato che do-
po la crisi dell’anno scorso
inizia a registrare i primi se-
gni di ripresa. Con le patate
novelle raccolte in Sicilia
quotate a 50-52 centesimi il
chilo, quando nel 2009 non
raggiungevano la soglia dei
50 centesimi.

Il nuovo accordo interpro-
fessionale, in attesa della fir-
ma del ministro delle Politi-
che agricole, fissa – come
l’anno scorso – un obiettivo

di trasformazione di 170mi-
la tonnellate e prezzi indica-
tivi pari a 148 euro a tonnel-
lata per il prodotto di fascia
A (un euro in meno rispetto
al 2009), 133 euro per la
fascia B (erano 134), più
eventuale opzione bonus ma-
lus, e 107 euro per la fascia
B1 (come l’anno scorso).

In questo quadro di merca-
to, ha spiegato Luciano Tor-
reggiani, presidente del Cen-
tro di documentazione per la
patata di Bologna che ha pro-
mosso l’Osservatorio nazio-

nale, d’intesa con le Unioni
nazionali dei produttori
(Unapa e Italpatate), Fruitim-
prese (operatori commercia-
li) e Aiipa (industria),
«l’obiettivo è ora favorire il
confronto tra gli operatori
del settore sull’andamento
economico, individuando
obiettivi comune anche in vi-
sta del nuovo scenario di ri-
ferimento europeo». Che dal
2012 vedrà il settore patati-
colo confluire nell’Organiz-
zazione comune di mercato.

«In Italia – ha detto Augu-

sto Renella, coordinatore del-
l’Osservatorio – l’offerta è
inferiore alla domanda, pari
a 2,1 milioni di tonnellate
l’anno, per un consumo me-
dio pro-capite di 40 chili.
Una quota, tra il 25 e il 35%
dei consumi, viene importa-
ta, in particolare da Francia
e Germania, e poi da Israele,
Egitto e Marocco». Da qui,
tra le funzioni dell’Osserva-
torio, quello di diventare
uno strumento per razionaliz-
zare l’offerta, ancora molto
frammentata, e orientare me-

glio il prodotto sui mercati
al consumo.

«Il settore difetta ancora
in comunicazione – ha osser-
vato Giulio Romagnoli, in
rappresentanza degli operato-
ri e dell’industria – e poi
non possiamo continuare a
lamentarci per il pressing
dell’import da paesi terzi: se
la produzione è deficitaria
dovremo mettere in campo
strumenti che ci consentano
di guadagnare quote di mer-
cato».

Insomma, ha aggiunto
Gioacchino Russo, presiden-
te di Italpatate, l’Osservato-
rio sarà «una scommessa tut-
ta da giocare sulla collabora-
zione tra soggetti diversi».
In ogni caso ha ricordato
Sante Cervellati, presidente
dell’Unapa il settore richie-
de «grande professionalità,
visto che attualmente produr-
re patate costa fra 5.500 e
6.500 euro a ettaro, quando
il valore della produzione
non supera i 7mila euro». ●
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De Castro
«richiama» la
Commissione
sull’Ocm

Patate, produttori e industria
fissano l’accordo per il 2010

L a commissione Agricoltura del Parla-
mento europeo ha chiesto in un’inter-

rogazione all’Esecutivo Ue di «non oltre-
passare i suoi poteri», come sta facendo
attraverso i comitati di gestione con la
modifica di alcune norme dell’Ocm orto-
frutta. Lo ha ricordato Paolo De Castro,
presidente della commissione di Strasbur-
go intervenendo al terzo Green Med Fo-
rum, che si è tenuto la settimana scorsa a
Roma. «I Comitati di gestione – ha detto
De Castro – stanno lavorando a una propo-
sta di revisione del regolamento 1580/2007
per escludere il valore dell’ortofrutta tra-

sformata dal calcolo della produzione lorda
vendibile commercializzata e ridurre, quin-
di, gli aiuti comunitari al settore». «Con
l’interrogazione – ha aggiunto De Castro –
si rafforza la battaglia che stiamo portando
avanti in Parlamento. Il 5 maggio scorso
avevamo approvato all’unanimità una rela-
zione proprio per poter bloccare, nel caso
in cui il Parlamento lo ritenesse necessario,
una decisione della Commissione con i
comitati di gestione. Con l’entrata in vigo-
re del Trattato di Lisbona, il Parlamento si
pone sullo stesso piano decisionale del
Consiglio dei ministri Ue.». ●

GREEN MED FORUM

ORTOFRUTTA
(Dati 2009)

Per monitorare prezzi e mercati nasce l’Osservatorio nazionale di filiera
I «NUMERI» DEL SETTORE

Superficie investita (ettari) 70.000

Produzione (mln di tonn.) 1,75

Consumi (kg pro-capite/anno) 40

Quota d’export (%) 10

Volume d’affari (mln di euro) 600
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