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ECONOMIA E TECNICA

Cristiano riCiputi

Tavola rotonda all’ultimo 
Macfrut con i maggiori esperti 
italiani di frutticoltura,  
da Nola a Fideghelli, da Battelli 
a Calcagni, da Faedi a Neri,  
da Mennone a Sansavini.  
Sotto esame le dinamiche 
produttive e commerciali  
e soprattutto le prospettive  
del settore. Non solo analisi, 
ma anche denunce e proposte.

Maggiore collaborazione di filiera
passa di qui il futuro della frutticoltura

È ora di “quote frutta”, un sistema 
di regolamentazione dell’offerta, 
a livello europeo, sulla falsa riga 

di quello che è stato per le quote latte e 
per i vigneti. Una forma di autocontrol-
lo che vada ad evitare annate disastro-
se come quella appena trascorsa, con 
prezzi ai produttori al di sotto dei costi 
di produzione.

È una delle soluzioni proposte al 
Macfrut durante il convegno “Pro-
spettive della frutticoltura italiana nel 
contesto europeo e internazionale”, 
organizzato dalla Rivista di Frutticoltu-
ra (edagricole – New Business Media), 
dal Cra (Roma e Forlì) e dall’Università 
di Bologna e sponsorizzato da Compo 
Expert. A moderare l’intervento degli 
esperti e la tavola rotonda, il giornalista 
di New Business Media Giorgio Setti. 

È stato Giuseppe Nola, presidente 
della cooperativa Osas della Piana di 
Sibari, in Calabria, a lanciare la pro-
vocazione: “Non si può più rimandare 
una regolamentazione che abbia come 
scopo quella di salvare i frutticoltori. 
I nostri sono articoli altamente depe-
ribili e non è possibile fare stoccaggi 
per più di pochi giorni”. Il presidente 
ha sottolineato che il succedersi delle 
crisi a intervalli sempre più ravvicina-
ti sta mettendo in grossa difficoltà gli 

tarine hanno avuto un incremento del 
50 per cento. Poi il susino e anche l’al-
bicocco hanno segnato altri aumenti, 
rispettivamente del 27 e del 32 per 
cento. Però l’Europa, rispetto al mon-
do, registra un calo di drupacee. In 
Italia si è avuto una diminuzione del 
7,4 per cento di pesche e nettarine di 
fronte a un aumento del 30 per cento 
di albicocco. 

Interprofessione da migliorare
Nazario Battelli, presidente di Or-

tofrutta Italia, non nasconde che l’at-
tività interprofessionale incontra diffi-
coltà ma, allo stesso tempo, sottolinea 
quanto di buono si è riusciti a fare spe-
cie nell’ambito della promozione.

“Premesso che non si fa mai abba-
stanza per pubblicizzare i consumi di 
frutta e verdura – ha detto Battelli – ne-
gli scorsi mesi si è svolta una campa-
gna promozionale decisa fin dal mese 
di febbraio. Le maggiori catene della 
Gdo, cito Conad, Coop, Esselunga, per 
un totale di quasi duemila punti vendi-
ta, hanno concordato per alcuni giorni 
di campagna istituzionale su pesche e 
nettarine. Non è una cosa da poco in 
quanto ogni giorno la Gdo ha le pro-
prie promozioni, e inserirsi nei loro ca-
lendari non è facile”.

Il presidente ha posto l’accento sul 
fatto che la pubblica amministrazione 
deve accelerare i propri tempi e spin-
gere di più affinchè l’interprofessione 
diventi efficace. “Dovremmo prendere 

oltre 300 soci della coop. “Ma in linea 
di massima le nostre produzioni di pe-
sche e nettarine ottengono prezzi sod-
disfacenti fino a metà luglio. Poi, con 
l’entrata nei mercati di grossi quanti-
tativi di frutta dal nord d’Italia, specie 
dall’Emilia Romagna, i prezzi crollano. 
Occorre fare un po’ di ordine, cercare 
di programmare meglio gli ettari anche 
in base alla stagionalità, per far sì che 
tutti i produttori, dal nord al sud, otten-
gano la giusta remunerazione senza 
accavallare le produzioni”.

Nola spiega che la zona della Piana 
di Sibari quest’anno non è stata toccata 
dal maltempo e la qualità della frutta 
è stata sempre molto elevata. “Non 
così al nord – ha continuato – dove la 
pioggia ha causato notevoli problemi. 
Eppure la frutta è stata immessa sul 
mercato, abbassando i prezzi medi e, a 
causa della difficoltà di conservazione 
e della qualità organolettica piuttosto 
latente, i consumatori si sono disaffe-
zionati al prodotto. Va pure aggiunto 
che anche le temperature non elevate 
di questa strana estate hanno contri-
buito al crollo dei prezzi congelando 
i consumi”.

La Gdo in pochi casi riesce a diffe-
renziare il prodotto di qualità da quello 
più scadente, e a pagarne le spese so-
no coloro che hanno lavorato meglio 
o, come quest’anno, chi è stato meno 
toccato dal maltempo. Nola è arrab-
biato proprio perché la Gdo chiede da 
anni le varie certificazioni, che costa-
no alla struttura e agli agricoltori soldi 
e tempo, ma alla fine il consumatore 
non viene messo in grado di percepire 
la differenza fra un prodotto standard e 
uno di qualità”.

Il convegno è stato introdotto da un 
quadro generale di Carlo Fideghelli, 
ricercatore del Cra di Roma, che ha il-
lustrato dei dati statistici. Nel confron-
to fra i trienni 2000-2002 e 2010-2012 
si nota che la produzione mondiale di 
drupacee è aumentata. Pesche e net-
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esempio dalla Francia che, quando vuole riesce a interve-
nire in fretta. Quando hanno avuto un sentore di crisi dei 
prezzi hanno emesso un decreto in soli 7 giorni anticipando 
le fasi del crollo dei prezzi e hanno contenuto i danni. Ecco, 
a noi tutto questo manca”.

La frutta secca potenziale  ancora di salvezza
“Vedo qui in sala frutticoltori che potrebbero diventare 

produttori di frutta secca. Pensateci perché in Italia abbiamo 
abbandonato, sbagliando, questo settore”. Giuseppe Cal-
cagni, presidente di Besana, ha problemi opposti rispetto 
al comparto frutta fresca: “Ci manca il prodotto, abbiamo 
richieste superiori all’offerta. Ciò è dovuto al fatto che in 
passato abbiamo abbandonato la produzione e adesso sia-
mo costretti a importarne. Nei luoghi vocati, si dovrebbe 
tornare alle produzioni di noci, mandorle, pistacchi. Ma il 
tutto deve essere organizzato a livello industriale, puntan-
do sulla meccanizzazione. Quando mi sono affacciato al 
settore, la raccolta incideva per il 70 per cento dei costi di 
produzione. Oggi non deve superare il 15 per cento e ciò è 
possibile grazie all’operazione totalmente meccanizzata”.

Il timido e tardivo provvedimento dell’Unione Europea a favore di un intervento d’emergenza sul mercato della frutta estiva non ha 
sortito praticamente alcun effetto. Lo stanziamento di 125 Ml è stato praticamente ipotecato dalla Polonia per la richiesta di inden-

nizzo ai propri produttori per l’embargo russo sopraggiunto, fra l’altro, dopo mesi di crisi, verso la fine della campagna estiva. Succes-
sivamente se ne è aggiunto un secondo di 165 Ml (per un ammontare di 400.000 t, solo 1/5 delle quali assegnate all’Italia) di fronte al 
quale le richieste dei singoli Stati sono state enormemente superiori (ed inoltre, il che è grave, ricavati dai fondi già destinati alla PAC 
e all’intero settore produttivo, per cui saranno sottratti ad altre voci).

L’Italia istituzionale e mediatica continua, inascoltata, a lamentare il disastroso esito del mercato di pesche, nettarine, susine e da 
ultimo pere senza nulla poter fare. D’altra parte non è dovere della politica occuparsi di mercati. Ma delle regole e della loro applica-
zione sì.

Questa drammatica situazione avrebbe dovuto investire pesantemente la voce del mondo politico, anche se, probabilmente, que-
sto è infastidito da troppi eventi negativi, perché forse gli agricoltori non muovono abbastanza voti. Occorre sperare che la nomina del 
nuovo Commissario Europeo nella persona dell’irlandese P. Hogan, possa considerare maggiormente, rispetto al precedente commis-
sario D. Ciolos, romeno, gli interessi italiani. In passato, i provvedimenti dell’UE, per un riequilibrio fra le più forti agricolture del Nord 
e quelle, deboli, del Sud Europa, sono andati troppe volte a favore delle prime!

Nel 2014 abbiamo assistito alla drammatica crisi di mercato delle pesche (scese a 0,20 €/kg alla produzione) e delle pere (scese a 
<0,40 €/kg), quando è arcinoto che il costo di produzione delle prime non è mai inferiore a 0,35-0,45 €/kg e, per le pere, a non meno 
di 0,50-0,60 €/kg.

Migliaia di famiglie di produttori quindi, nonostante le loro benemerenze tecniche e la capacità di produrre eccellenze qualitative, 
si vedono costrette ad abbandonare le colture, a cambiare indirizzo produttivo, a non poter investire, causa azzeramento dei capitali, 
per rilanciare le aziende, per rinnovare le varietà, per costituire nuovi impianti.

Nessuno dedica loro sufficienti attenzioni. Non vengono introdotti nemmeno criteri solidaristici e compensativi, al fine di escogitare 
diverse modalità di liquidazione dei soci di cooperative e consorzi, per ripartire i costi più equamente sui vari soggetti della filiera. È 
giunta quindi l’ora di prendere di petto il problema gestionale delle imprese che sono espresse dalla cooperazione: imprese che, attra-
verso l’aggregazione dovrebbero salvaguardare i produttori (ma perché addossare su di loro l’intero rischio?). Non ha forse il lavoro dei 
produttori frutticoli pari dignità con tutti gli altri lavoratori? Si richiamano spesso, da parte di politici e governanti, i diritti dei disoccupati 
e degli extracomunitari e non si vede una realtà per certi aspetti ancora più grave: l’abbandono, verso il tracollo, di interi comparti 
agricoli che hanno il merito di produrre alimenti essenziali per gli italiani e per l’export, di utilizzare molta manodopera facendosi carico 
di enormi sforzi (lavoro, capitali, rischi) di cui beneficia l’intero paese, che poi la collettività non riconosce?

Ci sono molte cause che hanno concorso ad aggravare la nostra situazione. Si incolpa il mercato che però non può essere l’unico 
riferimento e giudice, se è vero che, nel caso delle pesche, è bastato un esubero di prodotto del 10-15% per subire un ingiustificato 
crollo o un più che dimezzamento dei prezzi, mai più ripresisi nel corso della campagna. Ci pare incomprensibile, poi, nel caso delle 
pere, l’abbassamento dei prezzi di oltre il 30-40% rispetto al decennio ultimo, perché nel 2014 non c’è stata un’eccedenza produttiva 
(se non inferiore al 5%) e l’Italia, principale produttrice europea, non è riuscita a far valere il suo peso nei mercati europei. In Belgio, 
colpito dall’embargo russo, le pere Conference sono scese a 0,2 €/kg e le OP belghe hanno invitato a non raccogliere le pere offrendo 
ai produttori fino a 5.000 €/ha di indennizzo. Qui non si è fatto nulla.

DIMENTICATA LA “DIGNITÀ’” DEI PRODUTTORI DI PERE E PESCHE

(segue)

La ricerca che valica i confini

“C’è anche una ricerca italiana apprezzata all’estero e 
che potrebbe portare all’acquisto di varietà made in Italy”. 
Lo ha affermato Walther Faedi, ricercatore del Cra di Forlì, 
riferendosi a due varietà di fragole brevettate che stanno 
interessando la California, il Canada del sud e il Messico. 
“Sono in corso campi sperimentali – ha detto il ricercatore 
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do che sia comunque un’integrazione 
al reddito. Ma la stragrande maggio-
ranza delle imprese frutticole deve 
esportare. Almeno il 50 per cento del-
la produzione nazionale deve essere 
collocata all’estero. Non possiamo 
riempire le piazzette delle nostre città 
con migliaia di bins di pesche. Chi ra-
giona solo in questi termini è fuori dal-
la realtà, non ha mai visto un’azienda 
strutturata e che dà lavoro a decine di 
operai. Poi il nostro sistema va rivisto: 
abbiamo una produzione di tipo “con-
tadina” invece che imprenditoriale. 
Dobbiamo fare il salto di qualità”.

Zone vocate e prezzi
“La vocazionalità non è solo rela-

tiva al terreno e al clima. Una zona è 
vocata anche in base alle competenze 
e alle conoscenze produttive, insieme 

per la fragola. Da tempo vado dicendo 
che la qualità deve essere il carattere 
dominante. Non senza un occhio alla 
commercializzazione: per le pesche ci 
stiamo orientando verso varietà a pol-
pa dura che, oltre ad essere apprezzata 
dai consumatori, hanno il vantaggio di 
una shelf life più lunga. Quindi posso-
no essere esportate verso mercati più 
lontani”.

Piccolo non è sempre bello
Patrizio Neri, del Consorzio Ki-

wigold, ha espresso la sua perplessità 
sull’ondata di simpatia che attornia, 
dal punto di vista mediatico, i vari “km 
zero”, “ritorno alla ruralità”, “tradizio-
ni”, “piccolo è bello”. 

“Non metto in discussione che per 
alcune aziende, poche, la vendita di-
retta sia una possibilità, anche se cre-

– in queste nazioni. Se tutto va come 
auspichiamo, le nostre varietà saranno 
moltiplicate in quei paesi e così l’Italia 
avrà le royalties relative”.

Faedi ha spiegato che il mondo del-
la sperimentazione deve tenere ben 
presente l’andamento climatico degli 
ultimi anni. Vi sono stagioni, come 
l’inverno 2013-2014, in cui le tempe-
rature non soddisfano il fabbisogno in 
freddo delle attuali varietà, e la produ-
zione ne risente. È un particolare da 
valutare quando si fanno gli incroci. 

“Allo stesso tempo – ha aggiunto 
Faedi – occorre una stretta connes-
sione fra mondo della ricerca e quel-
lo della commercializzazione: non 
possiamo licenziare varietà che poi il 
mercato non apprezza. Prendiamo l’e-
sempio delle pesche: per troppi anni la 
bussola è stata quella della produttivi-
tà. Ma la stessa cosa la potremmo dire 

Finora gli strumenti a disposizione delle OP (OCM e vari altri aiuti ventennali) sono stati in gran parte inefficaci o, per lo meno, non 
sono bastati per equilibrare domanda – offerta all’insegna della qualità e della corrispondenza alle esigenze dei consumatori. Ma ai 
produttori non si è pensato abbastanza.

In Alto Adige, dove le organizzazione dei produttori sono efficienti, la produzione del melo continua ad andare molto bene, perché di 
fronte a circa ottomila frutticoltori le vendite del prodotto sono effettuate da soli tre soggetti (VOG e VIP per circa il 90-95% e Asta Eg-
ma col 5%), con trattive dirette sia con GDO sia con l’estero. Così fa anche il Trentino con le diciassette cooperative riunite di Melinda 
e con l’altro Consorzio “La Trentina”. In altre regioni, come l’Emilia Romagna, nonostante la grande diffusione della cooperazione, po-
chissime sono le imprese che raccolgono oltre 500.000 t, più spesso sono sotto le 100.000 t. L’individualismo è supremo e contrasta 
con qualsiasi iniziativa di interesse generale. Nel caso delle pere, il convegno di Cesena alla vigilia di MACFRUT è stato inconcludente, 
salvo la comune decisione di sottrarre dal mercato (temporaneamente?) la pera Abate Fétel al di sotto di 60 mm di diametro: ma gli 
operatori commerciali sono un’ottantina e nessun accordo per azioni aggregative e promozionali comuni è stato raggiunto.

Le OI – organizzazioni interprofessionali - create specificamente per risolvere i problemi dell’offerta frammentata, non riescono a 
imporsi o per lo meno si limitano all’ordinarietà e non possono affrontare i nodi più grossi. Per esempio, l’OI Ortofrutta Italia (per vo-
ce del dr. Battelli) vorrebbe l’erga omnes (anche se la forza dell’aggregazione rimane a di sotto del 50% della produzione, per poter 
generalizzare l’applicazione di un regolamento unificato dello standard qualitativo della produzione e per sviluppare comuni strategie 
per l’esportazione. Purtroppo mancano gli strumenti giuridici per estendere a tutti i produttori vincoli e regole concordate, tanto più 
che non c’è l’unanimità all’interno dell’OI (che è sempre eterogenea, dovendo aggregare tutti i soggetti della filiera). Le OI, a giudicare 
da quanto hanno fatto finora le due più criticate, quella del pesco-nettarine e quella delle pere, dovrebbero affrontare anzitutto alla 
radice il problema del catasto produttivo, più volte annunciato e mai realizzato, poi, in particolare, la programmazione degli impianti 
(fondamentale per prevenire le eccedenze), per estirpare e ripiantare in modo combinato, sulla base delle tendenze mercantili e infine 
pensare a un possibile contratto di coltivazione, da valere fra privati (es. quello del pomodoro da industria) o con le GDO, a garanzia 
almeno di un prezzo base, per cancellare l’incongruo e desolante sistema delle vendite senza prezzo o meglio della ormai abituale 
consegna delle pesche agli operatori commerciali, senza prezzo.

Anche i marchi (IGP, DOP, ecc.) hanno sostanzialmente fallito, come asserisce ora, invocandone un cambiamento, per ancorare mag-
giormente l’immagine delle pesche al territorio, il pur bravo assessore all’agricoltura della Regione Emilia Romagna, Tiberio Rabboni.

Le imprese commerciali preferiscono fare uso del solo proprio marchio (meglio se di gruppo, espressione di sito geografico) per 
fidelizzare i clienti senza altre etichette o marchi accessori, più o meno simbolo di garanzia pubblica. Troverà sicuramente vari ostacoli 
di questo tipo anche il Ministro Martina, che col decreto legge “Sblocca Italia” appena varato (ma ancora deve affrontare il Parlamento) 
aveva promesso di stanziare 220 Ml/€ per sostenere e promuovere il made in Italy alimentare (ortofrutta compresa) sui mercati inter-
nazionali e combattere così anche le frodi, o meglio la contraffazione, dei nostri prodotti più famosi (Italian sounding).

In definitiva crediamo che, a monte di tutte le cause dirette e indirette della crisi, vada affrontato il problema della solitudine e della 
debolezza dei produttori per offrire loro delle garanzie minime a riconoscimento del loro ruolo, quando tutti gli altri soggetti della filiera 
sono retribuiti a costi reali, appropriandosi così di tutto il valore aggiunto. È certamente inaccettabile sul piano etico, dell’equità socia-
le, la mancata dignità del lavoro da essi investito per produrre. Sia all’interno e sia all’esterno della cooperazione andrebbero dunque 
studiate nuove proposte e nuove soluzioni, che abbattano l’odiosa discriminazione nei confronti dei produttori. Non dobbiamo far 
conto di non vedere.

Silviero Sansavini
Università di Bologna

(continua)

10-FR_12_14_P53-57_EconomiaTecnica1_ Riciputi_1.indd   55 15/12/14   10.14



56 FRUTTICOLTURA - n. 12 - 2014

programmazione. Ha puntato l’indi-
ce sull’incapacità di creare l’interpro-
fessione per la pera. “A questo punto 
sposo la proposta di Gabriele Ferri 
– ha detto Neri – secondo il quale se 
è vero che non si è riusciti a mette-
re d’accordo tutta la produzione, al-
meno facciamo un accordo a livello 
commerciale. Tassiamoci di un cen-
tesimo o quello che vogliamo, al chi-
lo, e promuoviamo all’estero, la pera 
italiana. Ferri ha fatto la proposta ma 
mi pare che nessuno l’abbia ancora 
colta. Io invece concordo appieno”. 
Neri ha sottolineato anche il successo 
dei club, specie per il kiwi giallo, che 
garantisce una plv di 40-50mila euro 
l’ettaro. 

Ma quale ruolo ha la Gdo nell’in-
terprofessione? Battelli ha sottolineato 
che la Gdo collabora fattivamente ai 
vari comitati di prodotto. “Non abbia-
mo budget – ha precisato Battelli – a 
differenza dei francesi che hanno 15 
milioni, ma siamo riusciti a fare una 
promozione seria, e non con la logica 
della ‘Proloco’. E poi sono arrabbiato 
per un fatto: l’Igp non deve essere lo 
strumento promozionale di un frutto, 
l’Igp della pesca è un’idea sbagliata, 
la logica va cambiata. Il problema è 
che abbiamo 20 piani di sviluppo re-
gionale. Come si può fare program-
mazione con questa frammentazione? 
Le Regioni virtuose, col mercato che 
andava bene, hanno guadagnato, ma 
ora col calo dei consumi (20 punti ne-
gli ultimi 8 anni per frutta e verdura) 
non paga più. E poi non si può fare 
programmazione con il cambio di 7 
ministri in pochi anni anni. Siamo sin-
ceri, per favore, non facciamo populi-
smo ma non nascondiamoci neppure 
dietro a un dito”. 

però nessuno si scandalizza quando 
ci sono le rottamazioni delle auto, un 
meccanismo secondo il quale soldi 
pubblici vengono erogati per togliere 
dal mercato beni ancora utilizzabili 
ma che in tal modo sono sostituiti da 
produzioni nuove, mantenendo com-
petitivo il prezzo a vantaggio dei co-
struttori”.

Nessun produttore di auto vende-
rebbe sottocosto, mentre pare ormai 
normale che i produttori di frutta deb-
bano lavorare in rimessa. È questo il 
paradosso. 

Programmazione? Ma solo se…
Quando si parla di programmazio-

ne, occorre uscire da un equivoco: che 
possa essere utile se fatta a livello loca-
le, o nazionale. “Qua bisogna program-
mare a livello europeo – ha ribadito Fa-
edi. Porto un esempio. Quest’anno la 
fragolicoltura veronese era partita sotto 
i migliori auspici in termini di quantità 
e qualità. Ma al momento dell’espor-
tazione, abbiamo visto che la Germa-
nia era inondata di prodotto spagnolo, 
a basso prezzo. Se non ci sono regole 
europee, ogni programmazione locale 
è vana. Negli ultimi 20 anni non è cam-
biato nulla. Ci facciamo concorrenza. 
Verona sta riducendo del 20 per cento 
le superfici a fragole. Come la Spagna, 
comunque. Ci facciamo concorrenza 
per distruggerci a vicenda. Mi pare che 
le varietà valide, unite in club, siano 
una prima, valida, soluzione. L’innova-
zione di prodotto è indispensabile per 
differenziarsi. Penso alla nuova pera 
Falstaff, costituita fra gli altri da Loren-
zo Rivalta, che sta ottenendo validi ap-
prezzamenti”.

Anche Neri ha detto la sua circa la 

alle infrastrutture e ai servizi presenti”. 
Lo ha ribadito Carmelo Mennone, di-
rettore dell’Azienda Sperimentale Pan-
tanello a Metaponto. 

“Dobbiamo far condividere le no-
stre regole anche alla Spagna. A noi è 
vietato l’uso di sostanze brachizzanti. 
Sono stato nella penisola iberica e ho 
visto agrumeti con migliaia di piante 
tutte uguali, sembravano fatte con lo 
stampo poichè trattate. Il nostro rispetto 
delle regole ci causa una minore com-
petitività a livello europeo. Quindi, o 
le regole sono uguali per tutti, oppure 
le nostre produzioni devono essere pa-
gate di più”.

Gli ha fatto eco Nola: “Anche 
quest’anno, i costi sono rimasti co-
stanti, se non leggermente aumentati, 
mentre ciò che è stato ritoccato al ri-
basso sono i prezzi pagati ai produtto-
ri. Noi come cooperativa cerchiamo 
di avere la massima trasparenza, pub-
blicando i prezzi settimanalmente, co-
sì che si capisca che non andiamo a 
spostare centesimi da una produzione 
all’altra. Ma il problema non è a livel-
lo delle cooperative o delle strutture 
di commercializzazione. Manca una 
programmazione, è questo il nodo. 
Decenni fa si faceva il piano agrumi. 
Oggi cosa si fa?”.

La Sala Verde di Macfrut era gre-
mita di pubblico, che non ha fatto 
mancare domande. Un frutticoltore ha 
posto l’accento sul fatto che occorre 
gestire la produzione, specie quando 
ci sono surplus produttivi. A questa 
domanda ha risposto Calcagni: “La 
Comunità europea aveva introdotto i 
ritiri delle eccedenze, dando respiro al 
mercato. Poi, sulla spinta dell’opinio-
ne pubblica, ciò è stato, quasi total-
mente, eliminato. Capisco le ragioni, 
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La ricerca ha un costo

“I frutticoltori devono capire che 
se vogliono varietà su misura per loro, 
qualcosa devono pagare. Magari poco, 
ma se viene pagato da tutti la ricerca 
va avanti”. Questa l’opinione di Carlo 
Fighedelli del Cra di Roma. 

“Dieci anni fa abbiamo licenziato 
le pesche piatte, ma in Italia nessuno 
ha colto l’opportunità. Nessuno le ha 
valorizzate. Ce le hanno comprate in 
Spagna e lì alcuni sono diventati ricchi. 
Da noi abbiamo perso una valida oc-
casione, anche perché non c’è stata la 

giusta comunicazione fra due mondi, 
ricerca e produzione, che dovrebbero 
collaborare di più”. Fideghelli ha pu-
re stigmatizzato quello detto da Faedi: 
“Ognuno fa come crede, ma è ridico-
lo che con i fondi pubblici si vadano 
a fare varietà sfruttate poi all’estero. 
Non c’è alcun beneficio se otteniamo 
un po’ di royalties col brevetto di una 
varietà innovativa. I produttori pagano 
l’innovazione con le proprie tasse, e 
poi ciò va all’estero”.

Ma questi due ultimi esempi, le 
pesche piatte in Spagna e le fragole in 
America, sono la testimonianza di uno 

sfasamento fra ricerca italiana e produ-
zione nazionale.

Silviero Sansavini, storico ricer-
catore dell’Università di Bologna, ha 
fatto una completa e approfondita 
analisi dello stato della ricerca in Ita-
lia e in Europa. “Negli ultimi anni nel 
nostro Paese sono diminuiti notevol-
mente i fondi per l’innovazione e lo 
studio ma, di pari passo, sono aumen-
tati quelli europei. Ma la possibilità 
di accedere a questi finanziamenti sta 
nelle reti, nel creare o nell’inserirsi in 
un network di ricerca, e ciò è possibi-
le solo in base al merito. Un aspetto 
penalizzante della ricerca italiana è 
l’eccessiva frammentazione e la man-
canza di collegamento fra i progetti. 
A volte, per fortuna, ci sono anche 
esempi virtuosi, ma possiamo miglio-
rare e anche di molto”.

L’Emilia Romagna è una delle Re-
gione che ancora stanzia fondi alla 
ricerca agraria, anche se negli ultimi 
anni il budget è passato da tre a due 
milioni di euro.

“A livello europeo – ha ribadito 
Sansavini – l’intero capitolo di spesa 
ricerca, quindi anche quella extra-
agricola, per i prossimi anni passerà da 
50 a 90 miliardi di euro. Le possibili-
tà, quindi, ci sono, ma bisogna saperle 
cogliere”. Il “breeding”, ormai in gran 
parte in mano ai privati, avrà pure un 
ruolo primario nella proposta di nuove 
varietà.

L’esperto ha poi delineato i settori 
verso cui la ricerca, specie quella frut-
ticola, deve orientarsi: “Produttività, 
sostenibilità, redditività ed eccellenze 
qualitative: chi studia innovazione de-
ve avere questi obiettivi. Non si può 
fare nulla se non ci si relaziona diret-
tamente con l’agricoltore e, di con-
seguenza, con il mercato. In più c’è 
il grande capitolo della difesa delle 
colture: credo che nei prossimi anni, 
a fronte di una richiesta di diminuzio-
ne di fitofarmaci, si andrà verso una 
resistenza indotta dalle biotecnologie. 
Non dimentichiamo poi il post raccol-
ta, fondamentale per far giungere i pro-
dotti anche nei mercati lontani e con 
un elevato standard qualitativo. Infine 
c’è da lavorare molto sulla gestione dei 
suoli e della fertilità: qui si apre l’im-
menso campo, in gran parte ancora 
inesplorato, dell’interazione microbio-
logica”. ■

Compo Expert, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo di nuo-
ve molecole capaci di migliorare l’efficienza dei fertilizzanti, ha sviluppato una 

gamma di concimi con differenti tecnologie che rispondono al meglio alle specifiche 
esigenze in frutticoltura, garantendo produzioni di elevata qualità, in linea con le 
aspettative dei mercati e nel rispetto dell’ambiente. 

I concimi granulari a lenta cessione soddisfano pienamente le esigenze nutriti-
ve della pianta: il contenuto di Isodur® (Isobutilidendiurea – IBDU), libera azoto in 
maniera lenta e graduale in funzione della necessità della vegetazione e permette 
di ottimizzare l’efficienza della concimazione senza alcun problema per l’ambiente. 

Nel corso degli anni sono stati anche inseriti i concimi con inibitore della nitrifi-
cazione 3,4 DMPP, per evitare le perdite per dilavamento e aumentare l’efficienza di 
utilizzazione dell’azoto. 

Ma il catalogo Compo Expert non si ferma ai concimi granulari; l’offerta prosegue 
con un’ampia gamma di concimi a base di microelementi, per curare tempestiva-
mente i sintomi delle principali microcarenze, idrosolubili e fogliari. Concepiti per 
ottimizzare il potenziale produttivo delle colture, i biostimolanti offrono all’agricoltore 
nuove soluzioni tecniche per fronteggiare stress biotici e abiotici ai quali quotidiana-
mente le coltivazioni sono esposte; migliorano lo sviluppo radicale, l’assorbimento di 
nutrienti ed acqua, l’accrescimento vegeto-produttivo e, pertanto, le rese in quantità 
e qualità.

www.compo-expert.it
info.compo-expert@compo.com

Compo Expert per la frutticoltura
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