
Campagna mele 
a rischio 
per il «caro trasporti»

 $ ASSOMELA LANCIA L’ALLARME 

I l nodo trasporti è il fattore che 
quest’anno potrebbe comprime-
re, anche sensibilmente, l’export 
di mele italiane.

Un problema per gli operatori del 
settore che temono, oltre a un rallen-
tamento delle movimentazioni reali 
(anche se la catena dei rifornimenti 
non si è di fatto mai interrotta), l’ef-
fetto dei rincari, con i noli marittimi 
schizzati in pochi mesi alle stelle.

Lo riferisce Assomela, associazione 
che rappresenta circa l’80% della pro-
duzione melicola nazionale, osservan-
do che i numeri di base per la partenza 
della stagione commerciale sono tutto 
sommato confortanti, anche se i costi 
delle materie prime e dei trasporti ri-
schiano di vanificare gli sforzi messi 
in atto dai produttori.

Ricordiamo (vedi L’Informatore Agra-
rio n. 26/2021, pag. 21) che per l’Ita-
lia la produzione dovrebbe totalizza-
re quest’anno poco più di 2 milioni di 
tonnellate, registrando, in controten-
denza con l’andamento dei raccolti in 
Europa, previsti in crescita del 10%, 
una flessione attorno al 4%.

Più in dettaglio, risale del 5% la pro-
duzione dell’Alto Adige, ma torna sot-
to la soglia delle 500.000 tonnellate il 
Trentino. Segno meno per tutte le al-
tre regioni, dove le gelate primaveri-
li hanno provocato danni soprattutto 
nei territori di pianura, ma con effetti 

molto meno ri-
levanti rispetto 
ad altri compar-
ti, pere in primis.

Sulla base di 
queste cifre, si 
può stimare una quantità di mele de-
stinate al mercato fresco di 1.770.000 
tonnellate scarse, in calo del 6% su ba-
se annua e dell’8% rispetto alla media 
dei cinque anni precedenti (escluso il 
2017, caratterizzato da un raccolto ec-
cezionalmente basso). 

Da notare che con questi numeri, 
come accennato, ci sono tutte le pre-
messe per una terza buona stagione, 
dopo l’esito commerciale soddisfacen-
te delle due annate trascorse.

Costo dei trasporti 
alle stelle 

Si pone però il quesito – scrive Asso-
mela – della «sostenibilità economica», 
dal momento che la redditività dalla 
nuova campagna corre concretamente 
il rischio di essere erosa dalle dinami-
che dei costi, fattori che esulano dalla 
sfera di controllo dei produttori e del-
le loro organizzazioni commerciali.

Un dato su tutti per comprendere 
l’effettiva dimensione del nodo tra-
sporti: alle attuali condizioni operative 
dello shipping, fortemente ostacolate 
dalla carenza di container seguita alla 

I costi fuori controllo 
potrebbero erodere 
gravemente  
la redditività  
delle aziende agricole 
in una annata che, 
commercialmente,  
si prospetta favorevole 

ripresa dei commerci mondiali, dopo 
lo stop imposto dall’emergenza Covid, 
affrontare una spedizione via mare 
significa sostenere mediamente co-
sti superiori del 50%, rileva Assomela.

Per i trasporti su gomma i rincari so-
no più contenuti, ma altrettanto signi-
ficativi, comportando in media oneri 
più elevati del 20% rispetto ai livelli 
pre-pandemia.

A zavorrare i costi aziendali si ag-
giungono i forti rincari delle materie 
prime in generale e, tra queste, gli au-
menti di carta e cartone, che porta il 
packaging a costare circa il 20% in più. 

Il «caro petrolio», con il barile di 
greggio quasi triplicato, ha trascinato 
al rialzo anche i prezzi dei fertilizzanti. 

Tutti denti di una cinghia di trasmis-
sione che trasferisce sui costi aziendali 
le tensioni sui prezzi delle materie pri-
me e degli input produttivi.

In questo scenario va inoltre con-
siderato – rilevano anco-
ra gli esperti di Assome-
la – che per bilanciare il 
mercato nazionale, l’Ita-
lia deve mantenere la sua 
leadership all’estero, con-
solidata negli anni grazie 
alla qualità dei prodotti 
esportati. Alleggerire il 
mercato domestico, per 
scongiurare squilibri in-

terni tra domanda e offerta, è garan-
zia di tenuta dei prezzi e dei redditi.

C’è anche l’altra faccia della me-
daglia, quella positiva, data da una 
produzione europea più abbondante 
(11,7 milioni di tonnellate), ma in parte 
compromessa dagli effetti delle gelate 
primaverili e delle grandinate estive. 

Sulla base di queste evidenze è pre-
vedibile che a livello continentale si 
verifichi quest’anno una crescita dei 
conferimenti di mele all’industria di 
trasformazione, con un effetto-scari-
co sul circuito del fresco, i cui volumi 
sono stimati su livelli pressoché ana-
loghi a quelli del 2020. Restano, oltre ai 
nuovi nodi, quelli di sempre, a iniziare 
dalle distorsioni nella ripartizione del 
valore lungo la filiera.

«Una qualche valutazione – conclude 
Assomela – si potrebbe quindi fare con 
la distribuzione, che ha certamente le 
proprie pene, ma che non deve farsi 
tentare dal lasciare tutte le criticità 
esposte sul conto corrente del settore 
primario». A.Red..

+20%
rispetto ai livelli pre-pandemia 

il costo dell’autotrasporto 
e anche quello del packaging
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