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[ STIME PROGNOSFRUIT ] Rispetto allo scorso anno +9% bilanciato dai cali nei Balcani e inTurchia

Mele Ue in aumento, pere in calo
[ DI JESSICA PINI ]

S i annunciano buone le
prospettive per la pro
duzione europea di

mele e pere del 2014 .
È quanto emerge dalle pre

visioni sulla prossima campa
gna in Europa diffuse da Wapa
(World apple and pear associa
tion) alla 38a conferenza inter
nazionale Prognosfruit a
Istanbul. La produzione di
mele 2014 nell’Ue aumenterà
del 9% rispetto allo scorso an
no. Per le pere, è prevista una
diminuzione del 2%.

In particolare per le mele,
nel 2014 il raccolto europeo
complessivo previsto è di
11,9milioni di t (+12% sulla
media degli ultimi tre anni).
Analizzando le singole varietà,
la produzione Golden Deli
cious aumenterà del 2%, arri
vando a 2,587 milioni di t; Gala
del 7% a 1,294 milioni di t; Ida
red del 4% a 1,096 milioni di t e
Red Delicious del 6% a 635mila
t. Anche per le coltivazioni di
altri paesi dell’emisfero setten
trionale è previsto un aumen

to: Stati Uniti d’America +11%,
Russia +4% e Ucraina +10%,
mentre la produzione diminui
rà in Cina (7%), Turchia (24%)
e nei Balcani (31%).

Per quanto riguarda le pere,
si prevede un raccolto com
plessivo in Europa di 2,272 mi
lioni di t, inferiore all’1% rispet
to alla coltura media degli ulti
mi tre anni. Nel 2014 la varietà
Conference diminuirà dell’1%
a 889mila t, mentre Abate Fetel
aumenterà del 17% a 356mila t
e la William BC diminuirà del
9% a 256mila t. Negli altri paesi
produttori dell’emisfero Nord
si prevedono aumenti rispetto
allo scorso anno negli Stati Uni

[ TAB. 1  PRODUZIONE MELE UE28 201114 (000T)

PAESE 2011 2012 2013 2014*

VAR.
%

2014/
2013

VAR.%
2014/MEDIA

DEL
TRIENNIO

Austria 199 157 155 188 21 10

Belgio 305 220 220 301 37 21

Croazia 83 59 96 62 35 22

Repubblica Ceca 79 118 121 116 4 9

Danimarca 20 18 23 24 4 18

Francia 1.701 1.169 1.576 1.847 6 0

Germania 953 972 804 1.036 29 14

Grecia 305 242 236 231 2 11

Ungheria 301 750 585 780 33 43

Italia 2.293 1.939 2.122 2.388 13 13

Lettonia 8 9 15 12 20 13

Lituania 49 39 40 27 33 37

Olanda 418 281 314 350 11 4

Polonia 2.500 2.900 3.170 3.540 12 24

Portogallo 265 221 284 264 7 3

Romania 412 351 367 285 22 24

Slovacchia 33 36 42 45 7 22

Slovenia 73 45 56 68 21 17

Spagna 507 391 464 446 4 2

Svezia 17 14 17 16 6 0

Gran Bretagna 226 162 204 225 10 14

TOTALE 10.746 10.095 10.909 11.893 9 12
(*) Previsioni

ti (+0,3%), Russia (+4%) e
Ucraina (+2%) e diminuzioni,
ad esempio in Cina (4%) e so
prattutto in Turchia (29%).

[ NESSUNA SOVRAOFFERTA
Secondo gli esperti il raccolto
proveniente dal continente eu
ropeo sarà ben bilanciato, te
nendo conto dei volumi più ab
bondanti nella parte settentrio
nale e centrale dell’Ue e da
produzioni inferiori in alcuni
Stati meridionali, come i Balca
ni e la Turchia.

Si è anche notato che le otti
me condizioni climatiche in
tutta Europa, durante i vari
momenti critici della stagione
di crescita delle colture, hanno
favorito una produzione di

qualità eccezionale e di matu
razione ottimale. Anche i cali
bri sono più grandi e più facil
mente vendibili.

[ I MERCATI
Una serie d’incertezze a causa
della tesa situazione geopoliti
ca internazionale vede il setto
re europeo impegnato a risol
vere eventuali problemi di ac
cesso al mercato e al tempo
stesso a esplorare nuove op
portunità in altri mercati o in
quelli emergenti con una di
sponibilità ridotta. Nonostante
questo, secondo gli esperti,
l’alta qualità del raccolto forni
rà forti vantaggi di marketing
per acquisire nuovi clienti e
consumatori. n

I l ministero della Salute che ha
negato, con disposizione

emanata il 28 luglio 2014, l’auto
rizzazione all’uso dei prodotti an
tiriscaldo per prolungare il perio
do di conservazione delle pere.

Decisione che conferma quella, sempre negativa, del
lo stesso Ministero nel 2012: secondo gli esperti ministe
riali non vi sono nuovi elementi scientifici per valutare il
rischio dell’uso di tali prodotti per i consumatori. I produt
tori italiani si vedono quindi preclusa la possibilità di
aumentare i volumi di pere commercializzate, soprattutto
per l’esportazione, poiché non possono prolungare la
conservazione del prodotto in relazione alla durata dei
trasporti.

Molto disappunto tra i produttori ed esportatori in
quanto non fa riferimento a nessuna norma nazionale o
comunitaria, ma solo a un presumibile rischio per i consu
matori che acquistano le pere trattate. Infatti i prodotti
antiriscaldo sono legittimamente impiegati in tutti gli
Stati membri dell’Ue consentendo agli operatori di quei
paesi di commercializzare più a lungo le loro pere. Altret
tanto assurdo il fatto che le pere degli altri Stati membri,
trattate, arrivano e vengono regolarmente commercializ
zate anche nei mercati italiani. Viene da chiedersi se la
tutela della salute dei consumatori italiani sia limitata solo
alle pere italiane. Il divieto doveva, infatti, essere accom
pagnato da una corretta informazione da parte dello stes
so Ministero volta a mettere in guardia i consumatori dai
rischi che corrono comprando e consumando pere non
italiane sicuramente trattate con i prodotti anti riscaldo.

Per assurdo, i produttori potrebbero stoccare le pere al
di fuori dei confini nazionali in modo da poterle trattare e
riportarle in Italia senza ostacoli?

Il primato dell’Italia di primo produttore di pere in
Europa, in quantità e valore, con una plv (produzione lorda
vendibile) di circa 450 milioni di euro è a rischio.

Nella sola campagna 2013/14, il mancato utilizzo dei
prodotti antiriscaldo ha comportato la perdita di un quarto
della produzione commercializzabile. Prendendo a riferi

mento le giacenze al 1° gennaio 2014, le quantità
ritenute non idonee alla vendita sono state pari a
circa 82.000 t, per un valore di quasi 63 milioni di €.

Ovviamente, la cifra si riferi
sce esclusivamente al costo
del prodotto e non tiene con

to del mancato guadagno.
nGiuseppe Fugaro

[ CONSERVAZIONE
Stop antiriscaldo
solo per l’Italia

[ TAB. 2 PERE, PRODUZIONE UE28 201114 (000T)

PAESE 2011 2012 2013 2014* VAR. %
2014/13

VAR.%
2014/MEDIA

TRIENNIO

Belgio 295 236 315 340 8 20

Croazia 6 2 3 2 25 36

Repubblica Ceca 3 6 7 4 48 29

Danimarca 5 5 6 6 0 20

Francia 176 124 157 135 14 11

Germania 47 34 34 30 12 22

Grecia 36 42 32 35 8 4

Ungheria 21 25 36 31 15 12

Italia 934 650 726 707 3 8

Lettonia 0 0 0 0 14 23

Olanda 336 199 327 336 3 17

Polonia 55 45 65 50 23 9

Portogallo 210 115 162 176 9 9

Romania 28 19 24 19 17 17

Slovacchia 1 0 1 1 48 17

Slovenia 4 3 3 4 30 30

Spagna 461 355 403 371 8 9

Svezia 2 1 1 1 40 51

Gran Bretagna 32 28 26 24 7 16

TOTALE 2.652 1.888 2.330 2.272 2 1

(*) Previsioni

A rrivano dalla Commissione Ue misure
d’emergenza a sostegno di pesche e

nettarine per un totale di 32,7 milioni di €,
di cui 29,7 per i ritiri dal mercato e 3 per la
promozione. Di questi ultimi, l’ammontare
maggiore, pari 1,288 milioni, va all’Italia.

Il testo propone di aumentare dal 5 al 10% la quantità massimale
di produzione delle op che può essere ritirata dal mercato per la
distribuzione gratuita, fissandola a un prezzo di 269 €/t per un totale
stimato di 22,1 milioni di € di aiuti Ue. Per i produttori che non sono
membri di organizzazioni, invece, il contributo Ue per i ritiri è fissato
al 50% di quello delle organizzazioni di produttori, per una somma

stimata di 7,6 mln. Inoltre, la
bozza di regolamento prevede
ulteriori 3 milioni per le attività
di promozione per le op, cofi
nanziate al 50%.

Un segnale positivo se
condo il ministro Martina ma
«è assolutamente necessa
rio migliorare alcuni aspetti delle misure previste
dalla Commissione nell’atto di delega. In particolare, integrare le
possibili destinazioni dei prodotti ritirati, ampliare la retroattività
delle misure e prevedere prezzi di ritiro più congrui».. nT.V.

[ CRISI PESCHE
32 milioni
di aiuti
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