
Ortofrutta, serve 
stimolo per rilancio 
competitivo

 $ A MACFRUT IL PUNTO DEL SETTORE 

A ncora troppi gli incagli nei 
meccanismi del sistema or-
tofrutticolo nazionale. Con 
l’aggravante della guerra in 

Ucraina che ha messo le ali ai costi di 
produzione, in una fase già comples-
sa per la gestione di un post-pandemia 
dominato dall’incertezza.

A fare la radiografia del settore, in 
occasione della consueta rassegna del 
Macfrut, tenutasi a Rimini dal 4 a 6 
maggio scorsi, è stata la Cia-Agricol-
tori Italiani, alzando il velo su nume-
ri sicuramente poco rassicuranti che 
rischiano di mandare in frantumi un 
patrimonio nazionale da 15 miliardi 
di euro.

Dati allarmanti
Fitopatie e cambiamenti climatici, 

con un corollario di crescenti impli-
cazioni in termini di danni alle colti-
vazioni, si inseriscono in un contesto 
produttivo che resta strutturalmente 
troppo frammentato. Criticità mai ri-
solte, che si sommano quest’anno a 
una contingenza drammatica per le 
conseguenze della guerra in Ucraina, 
con shock di offerta e sanzioni che 
hanno fatto impennare la bolletta 
energetica, trascinando al rialzo fer-
tilizzanti, trasporti e imballaggi.

Un macigno che ha fatto aumenta-
re anche del 60-70% i costi di produ-
zione a carico delle imprese ortofrut-
ticole (oltre 300.000 in Italia, per una 

superficie coinvolta di 
1,2 milioni di ettari) e 
che ha cancellato fino 
all’80% del reddito an-
che di aziende ad alta 
specializzazione, nono-
stante l’effetto positivo 
sui ricavi dall’aumento 
dei prezzi alla produzio-
ne e al consumo.

Il quadro è allarmante, commenta 
l’organizzazione agricola. Negli ulti-
mi dieci anni l’ortofrutta europea è 
stata più volte vittima di controversie 
geopolitiche e oggetto di embarghi e 
sanzioni. Sono spariti dal radar mer-
cati che avevano un ruolo non secon-
dario anche per l’export nazionale, a 
iniziare dalla Russia, nel 2014, e a se-
guire con l’Algeria nel 2016 e la Bielo-
russia dall’inizio di quest’anno.

L’effetto shock della guerra non è sta-
to immediato nel comparto ortofrut-
ticolo, al contrario di quanto riscon-
trato per cereali e mangimi, ma le ri-
percussioni indirette − spiega la Cia 
− sono altrettanto significative, con i 

Pesante l’impatto  
della guerra in Ucraina  
sui costi delle imprese.  
Puntare su qualità, 
logistica e aggregazione 
per superare 
l’emergenza 

rincari degli input che 
determinano un onere 
aggiuntivo per le im-
prese europee di quasi  

10 miliardi di euro, di cui 4 miliardi 
riconducibili ai soli trasporti e stoc-
caggi, che nel settore rappresentano 
un fattore di particolare fragilità.

In questo scenario − osserva la Col-
diretti − l’impennata dei prezzi dei 
carburanti rischia di scatenare una 
tempesta sui costi della logistica, con 
l’Italia che deve già affrontare per il 
trasporto merci una spesa aggiuntiva 
di 13 miliardi di euro rispetto ai Paesi 
concorrenti.

C’è anche l’altra faccia della meda-
glia, questa positiva, data dall’eviden-
za in Italia di un export ortofruttico-
lo record, nel 2021, di 5,2 miliardi di 
euro, in crescita dell’8% su base an-

Macfrut 2022 manda un messag-
gio di speranza all’ortofrutta italia-
na. La 39ª edizione della Fiera inter-
nazionale dell’ortofrutta ospitata al 
Rimini Expo Center dal 4 a 6 mag-
gio scorsi è stata infatti caratteriz-
zata dalla presenza di 830 esposi-
tori, di cui il 28% esteri, e ha chiu-
so con 38.500 presenze, registrando 
una crescita del 18% sull’edizione di 
settembre 2021.

Al di là dei numeri è stata la grande 
qualità dei visitatori che ha contras-
segnato questa edizione, frutto di un 
ritrovato interesse per la produzione 
ortofrutticola italiana da parte della 
distribuzione europea, così come di 

un incremento dei visitatori esteri.
Nonostante le tensioni internazio-

nali ancora in corso, è stato riscon-
trato un generale apprezzamento da 
parte degli espositori che conferma-
no Macfrut vetrina di riferimento 
per l’ortofrutta italiana nel mondo.

«Siamo orgogliosi di questo risul-
tato. Abbiamo percepito chiaramen-
te – afferma Renzo Piraccini, pre-
sidente di Macfrut – il grande po-
tenziale di questa manifestazione e 
quindi accettiamo la sfida che il di-
rettore di Ice-Agenzia Roberto Luon-
go ha lanciato all’inaugurazione: fa-
re diventare Macfrut la fiera più im-
portante d’Europa del settore». •

MACFRUT 2022, UN’EDIZIONE DI SUCCESSO

+60-70%
i costi di produzione  
per le conseguenze  

della guerra in Ucraina
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nua, ma difficile da replicare alle at-
tuali condizioni operative.

Per Fruitimprese (rappresentanza 
del trade) si tratterà di valutare l’im-
patto degli aumenti dei costi sulla 
competitività di un settore più espo-
sto di altri allo shock dei rincari, per 
il maggiore impiego di energia in tut-
te le fasi produttive e distributive, a 
partire dai campi e a seguire con i 
centri stoccaggio, le celle frigorifere 
e i trasporti fino al consumatore, che 
richiedono l’uso di mezzi necessaria-
mente refrigerati.

Le indicazioni di Ismea
A fronte di nuove e vecchie proble-

matiche, la ricetta suggerita da Ismea 
è quella di investire su aggregazione, 
qualità e logistica per ricavare mag-
giore valore da una filiera che presen-
ta una sostanziale «staticità», ormai 
da qualche anno, della produzione 
organizzata in Op (organizzazioni dei 
produttori), spesso sottodimensiona-
te e talvolta problematiche sul piano 
dell’efficienza funzionale.

Basti pensare − spiega l’analisi − 
che le Op sono rimaste al 50% di quo-
ta della produzione nazionale e che so-
lo l’8,7% delle realtà che costituiscono 
il sistema aggregato in Italia supera 
la classe di fatturato di 50 milioni di 
euro, con il 50,8% che si colloca fra 10 e  
50 milioni e il restante 40,5% posizio-
nato nella classe sotto 10 milioni.

Sui consumi, nel frattempo, si te-
mono i riflessi della crisi economica e 
del caro-bollette che ha ridotto il po-
tere d’acquisto e i margini di spesa de-
gli italiani, mentre l’inflazione corre 
anche nel carrello della spesa, con le 
ultime indicazioni dell’Istat che atte-
stano la crescita dei prezzi al consumo 
nel comparto alimentare al 6,7% (dato 
provvisorio di aprile).

Per Confagricoltura sarà fondamen-
tale, nel quadro delle attuali contin-
genze, rilanciare il sistema ortofrut-
ticolo nazionale anche attraverso le 
opportunità offerte da numerosi in-
terventi, compresi quelli previsti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilien-
za (Pnrr). 

La sfida più importante sarà quella 
di individuare misure adeguate per so-
stenere la competitività delle imprese, 
a livello di politiche comunitarie e na-
zionali, allo scopo di rafforzare il ruolo 
che già oggi l’Italia detiene come Paese 
produttore ed esportatore nel contesto 
mondiale.  F.Pi.

Nei giorni scorsi la Commissione per 
il commercio internazionale del Parla-
mento europeo ha approvato una bozza 
di revisione del regolamento relativo al 
Sistema delle preferenze tariffarie ge-
neralizzate (Spg) che prevede un mec-
canismo automatico di salvaguardia per 
le importazioni di riso dai Paesi meno 
avanzati (Pma). In soldoni, restano le 
agevolazioni daziarie per le impor-
tazioni da Paesi come Cambogia e 
Myanmar, ma il riso viene incluso in un 
sistema di salvaguardia automatica, 
che consente − quando si raggiunge 
una certa soglia di importazioni esenti 
− di reintrodurre i dazi tariffari. Que-
sta è la posizione che il Parlamento eu-
ropeo porterà al trilogo con la Commis-
sione e il Consiglio, e i negoziati tra le 
istituzioni europee partiranno solo do-
po che il Consiglio dell’Unione europea 
avrà raggiunto una propria posizione.

Il presidente dell’Ente risi, Paolo 
Carrà, parla di «un risultato fonda-
mentale per la filiera risicola euro-
pea», nella quale l’Italia pesa, sul piano 
produttivo, per circa il 50%. L’Ente risi 
monitora le importazioni dei Pma da 
anni e ha supportato la politica italia-
na ed europea nel far fronte a questa 
minaccia. Se si esamina il trend dell’im-
port, base riso lavorato, dai Pma pub-
blicato nella relazione annuale di mer-
cato dall’Ente, si può essere indotti a 
credere che la clausola non abbia fun-
zionato granché, perché le oscillazioni 
complessive non sono state macrosco-
piche, mentre invece ha fatto diga e lo 
dimostra il fatto che il riso Indica prove-
niente da Cambogia e Myanmar è ca-
lato drasticamente, per quanto subito 
compensato dal riso Japonica birmano.

Le minori importazioni di riso Indi-
ca sono evidenti: −21% nella campa-
gna 2018-2019 rispetto alla preceden-
te; −43% nella campagna 2019-2020 
rispetto alla precedente, che diventa 
−55% se confrontata con la campagna 
2017-2018. Comunque, se si considera 
il totale dei Pma, l’import è passato da 
369.000 a 225.000 tonnellate.

«Il meccanismo automatico − spiega-
no all’Ente risi − prevede la possibilità 

di applicare la clausola di salvaguardia 
automatica per il risone, per il riso se-
migreggio e per quello lavorato al con-
temporaneo superamento della soglia 
del 10% del valore dell’import da un Pa-
ese beneficiario del regime Eba («Tutto 
tranne le armi») rispetto al valore totale 
dell’import da tutti i Paesi Spg e della 
soglia del 6% del valore dell’import da 
un Paese beneficiario del regime Eba 
rispetto al valore totale dell’import da 
tutti i Paesi terzi. La percentuale verreb-
be calcolata il 1° gennaio di ogni anno 
solare per ogni singolo stadio di lavora-
zione e l’eventuale clausola si appliche-
rebbe dopo 2 mesi dalla pubblicazione 
del regolamento di ripristino dei dazi»

Ma vediamo cosa pensa la Commis-
sione. Innanzitutto l’Spg è uno strumen-
to commerciale unilaterale che preve-
de l’eliminazione o la riduzione dei dazi 
all’importazione sui prodotti che arriva-
no nell’UE da Paesi vulnerabili a basso 
reddito, contribuendo di conseguenza 
all’eliminazione della povertà, allo svi-
luppo sostenibile e alla partecipazione 
di tali Paesi all’economia globale.

La proposta della Commissione rifor-
ma il regolamento vigente e lo incen-
tra maggiormente sulla riduzione della 
povertà e sull’aumento delle opportu-
nità di esportazione per i Paesi a bas-
so reddito, per incentivarne la crescita 
economica sostenibile e per rafforzare 
la dimensione del sistema legata agli 
aspetti sociali, al lavoro, all’ambiente e 
al clima. Nella proposta è prevista una 
revoca delle preferenze Spg in caso di 
violazioni gravi e sistematiche di ele-
menti sui diritti umani e sul lavoro, men-
tre la Commissione è scettica sull’utilità 
della clausola di salvaguardia, la quale si 
applica quando i prodotti sono impor-
tati in volumi e/o a prezzi che causano 
o minacciano di causare gravi difficoltà 
ai produttori dell’Unione di prodotti si-
mili o direttamente concorrenti. A tale 
scopo la Commissione apre una proce-
dura di inchiesta che dura 12 mesi. La 
prima inchiesta si è conclusa nel 2019 
sulle importazioni di riso dalla Cambo-
gia e dal Myanmar.

Paolo Accomo

Riso: la clausola di salvaguardia 
fa un passo avanti

PER LE IMPORTAZIONI DAI PAESI MENO AVANZATI
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