
La campagna 2014 della frutta estiva 
sarà molto probabilmente ricorda-
ta fra le peggiori di sempre, non solo 
degli ultimi anni. Le cause che hanno 

condotto a questa situazione di grande difficol-
tà sono diverse e in parte accomunano le diver-
se specie.
Per poter fare un’analisi chiara conviene partire 
puntando l’attenzione su pesche e nettarine, i 
due prodotti probabilmente simbolo di questa 
crisi. Mentre scriviamo (all’inizio di settembre, 
ndr) non sono ancora disponibili i dati definiti-
vi sulla produzione italiana 2014, ma le prime 
stime non si discostano significativamente dalle 
cifre della passata annata: i quantitativi si sono 
infatti posizionati su circa 596.000 tonnella-
te di pesche da consumo fresco (-1% rispetto 
al 2013), mentre per le nettarine parliamo di 
822.000 tonnellate (+4%), per un totale di cir-

ca 1,5 milioni di tonnellate (+1%), comprensi-
vo anche di 68.000 tonnellate di percoche, per 
le quali si è registrato una riduzione dell’11% 
rispetto allo scorso anno.
In Europa, invece, i quantitativi da commercia-
lizzare sono risultati ingenti fin dall’inizio della 
stagione e superiori all’anno scorso. A livello 
complessivo l’offerta europea sembra si sia at-
testata su 1,5 milioni di tonnellate di pesche 
da consumo fresco (+11% sul 2013), 760.000 
tonnellate di percoche (+26%) e poco meno di 
1,36 milioni di tonnellate di nettarine (+10%). 
Sono soprattutto Spagna e Grecia i due Paesi 
che hanno determinato la crescita. In Spagna 
le pesche hanno segnato un +16% rispetto al 
2013, anche e soprattutto grazie agli importanti 
e progressivi investimenti degli anni scorsi sulle 
varietà “piatte”, con un’offerta che quest’anno 
sembra abbia superato del 29% quella del 2013, 
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uguagliando così dal punto 
di vista delle quantità quel-
la delle pesche “normali”. 
In significativo aumento 
anche le nettarine (+14%). 
Complessivamente l’offerta 
spagnola è stata stimata su 
1,3 milioni di tonnellate 
(+12%), raggiungendo il 
record produttivo, con in-
crementi importanti in tut-
te le aree di produzione, da 
quelle più precoci a quelle 
più tardive.
La Grecia, dopo le scarse 
raccolte dello scorso anno, secondo le prime 
stime si sarebbe riportata quest’anno su buone 
produzioni, con un +40% sul 2013 di pesche 
da consumo fresco, +67% di percoche e +49% 
di nettarine; i volumi complessivi della specie 
si sono attestati su circa 730.000 tonnellate 
(+55% rispetto al 2013).

Le cause della crisi 
di pesche e nettarine 

Per comprendere bene le ragioni della crisi è im-
portante l’analisi del calendario delle raccolte e 
la stima conseguente dei quantitativi in entrata, 
perché, come è noto, il prodotto, non essendo 
adatto alla lunga conservazione, ha la necessità 
di essere commercializzato in tempi piuttosto 
stretti. I quantitativi che progressivamente si 
rendono disponibili hanno quindi un’enorme 
incidenza sugli andamenti commerciali. Ebbe-
ne, il calendario delle raccolte di pesche e netta-
rine da consumo fresco in Italia si è presentato 
molto anticipato rispetto al 2013, annata che 
ha visto un forte equilibrio dell’offerta tra tut-
te le aree del Paese. Quest’anno l’anticipo nel 

Nord ha comportato picchi produttivi impor-
tanti all’inizio di luglio, che hanno superato 
mediamente le 120.000 tonnellate settimanali, 
contro le 94.000 tonnellate in media dell’anno 
scorso. Un altro periodo piuttosto critico è sta-
to tra fine luglio ed inizio agosto, con entrate 
medie settimanali di circa 124.000 tonnellate, 
contro le circa 100.000 del medesimo periodo 
della passata stagione (vedi graf. pag. 26).
La situazione descritta per l’Italia è risultata ana-
loga a quella della Spagna: in questo secondo caso 
va inoltre ricordato che le aree che concentrano 
oggi i maggiori quantitativi di prodotto sono la 
Catalogna e l’Aragona, con un calendario molto 
simile a quello delle aree del Nord Italia, anch’es-
se in anticipo rispetto al 2013. 
L’ottima fase iniziale della scorsa campagna, che 
ha favorito il prodotto nazionale per la mancanza 
di prodotto precoce dalla Spagna, non si è pur-
troppo ripetuta quest’anno. Il prodotto italiano 
si è infatti scontrato con la concorrenza spagnola 
sin dalle prime settimane di commercializzazio-
ne; la situazione si è poi progressivamente ag-
gravata, con una concentrazione elevatissima di 
offerta europea da inizio luglio in avanti.
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Pesche gialle: confronto quotazioni medie settimanali anni 2013 e 2014 
(cciaa forlì-cesena) 

nettarine gialle: confronto quotazioni medie settimanali anni 2013 e 2014 
(cciaa forlì-cesena) 
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Ha pesato in negativo anche
l’anomalo andamento climatico  

Un altro fattore che ha inciso negativamente sul 
mercato delle pesche e nettarine è stato sicura-
mente l’anomalo andamento climatico. L’esta-
te 2014 è stata caratterizzata da una piovosità 
molto elevata e da temperature molto al di sotto 
della media stagionale. Il risultato è stato che 
le basse temperature hanno frenato bruscamen-
te i consumi di prodotti estivi sia sul mercato 
interno, che sui mercati esteri. Sulla base delle 
rilevazioni effettuate dalla società Gfk nei mesi 
di giugno e luglio (ultimi dati disponibili, ndr) 
i quantitativi di pesche e nettarine consumati 
in Italia hanno subito un calo del 3% per le pe-
sche e del 6% per le nettarine; variazioni molto 
significative se si considera la maggiore disponi-
bilità di prodotto nei mesi sopraindicati rispet-
to al 2013.
L’elevata piovosità inoltre ha comportato pro-
blemi di conservazione del prodotto che hanno 
reso difficile la gestione delle vendite e comun-
que hanno aggravato la situazione dei consumi. 
Infine le continue piogge hanno fatto accelera-
re le raccolte, svolte in un arco di tempo più 
ristretto rispetto alla norma, con il risultato di 
maggiori picchi produttivi rispetto ai preventi-

vi. Le conseguenze di tutti questi fattori, con-
catenate fra di loro, hanno così portato ad una 
criticità commerciale quasi senza precedenti, 
aggravata da un comportamento di fortissima 
concorrenza fra i diversi Paesi europei compe-
titori.
In definitiva i prezzi pagati ai produttori sono 
stati di gran lunga inferiori ai costi di produ-
zione, creando una situazione di grave crisi di 
mercato che ha portato la Ue a varare provvedi-
menti straordinari per aiutare un sistema mes-
so in ginocchio. Senza contare poi l’embargo 
russo che, che da metà agosto in poi ha crea-
to ulteriore caos sui mercati. Unico lumicino, 
a fine agosto, è stato il lieve miglioramento 
della richiesta in concomitanza con le ultime 
raccolte nel Nord Italia, con listini in aumento 
di qualche centesimo; una mini-boccata d’os-
sigeno che non ha comunque assolutamente 
risollevato le sorti di una campagna largamente 
compromessa.
Difficile oggi vedere una soluzione del proble-
ma; sulle cause congiunturali non si può inter-
venire, ma una riflessione sui costi di produzio-
ne e di magazzinaggio della peschicoltura, che 
restano significativamente superiori a quelli di 
altri Paesi europei nostri concorrenti, crediamo 
sia indispensabile farla, accanto alla necessità 
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la ReGiONe al MacFRUT: MaNGiaRe FRUTTa Fa BeNe
Quali possibilità e prospettive hanno i giovani in agri-
coltura? se lo è chiesto la Regione emilia-Romagna 
che ha organizzato una serie di lezioni-conferenze per 
le scuole superiori durante le giornate del MacFrut (24-
25-26 settembre, cesena Fiera, stand 234, 236, 253, 255 
padiglione B). Due istituti tecnici e professionali ad indi-
rizzo agrario dell’emilia-Romagna svolgeranno attività 
formative dedicate alla conoscenza del programma di 
sviluppo rurale e al ruolo svolto dall’Unione europea a 
sostegno dell’agricoltura emiliano-romagnola. 
Verranno approfonditi anche aspetti del progetto 
Climate ChangE-R, che fa dell’emilia-Romagna un la-
boratorio nazionale per mettere a punto tecniche di 
coltivazione e di allevamento che, a parità di rese pro-
duttive e qualità dei prodotti, riducano la produzione 
di anidride carbonica (c02) e degli altri principali gas 
responsabili dell’effetto serra. alla fine dell’incontro ci 
sarà un quiz a squadre tra le classi partecipanti sulle 

modalità di accesso ai finanziamenti, sulle opportunità 
per i giovani agricoltori e sui possibili collegamenti con 
il mondo del lavoro. 
a cesena la Regione emilia-Romagna promuove inol-
tre la terza conferenza del World food research and 
innovation Forum, nell’ambito delle iniziative verso 
expo 2015, che affronta il tema “Tecnologie e nuovi 
modelli per una nutrizione corretta” e che si svolgerà 
il 25 settembre (9:45 – 12:30, sala europa). si discuterà 
del rapporto che lega salute e benessere al consumo 
di frutta e verdura in una prospettiva globale. Dopo 
l’intervento dell’assessore regionale all’agricoltura, Ti-
berio Rabboni, si alterneranno esperti internazionali da 
Finlandia e spagna. alla fine, tavola rotonda con le 
principali imprese dell’ortofrutta (apofruit, apo coner-
po, Orogel, conad) e chiusura dei lavori da parte di un 
rappresentante del ministero della sanità (programma 
completo su www.worldforum.eu).

ormai imprescindibile di programmare le pro-
duzioni non tanto a livello italiano, quanto eu-
ropeo. 

Male anche per susine, 
cocomeri e meloni 

L’andamento di mercato delle susine è stato 
molto simile a quello delle pesche e nettarine, 
con buoni raccolti in quasi tutte le principa-
li aree produttive italiane. Anche questo caso 
le basse temperature registrate durante tutto il 
periodo estivo hanno limitato i consumi. La 
richiesta di mercato è stata poco attiva per le 
susine gialle, con buccia particolarmente sen-
sibile alle manipolazioni; un po’ più fluido il 
collocamento delle susine rosse e di quelle nere, 
più pregiate, meno delicate e anche più gradite 
al consumo. 
L’elevata offerta interna di Paesi come la Ger-
mania ha ostacolato le esportazioni italiane, in 
un clima di forte concorrenza con Paesi come 
la Spagna e quelli dell’Est, che peraltro hanno 
visto anch’essi buone produzioni. A settembre è 
cominciata la commercializzazione della varietà 
“Angeleno”, la più importante tra le susine non 
solo sul piano produttivo, ma anche commer-
ciale; per poter trarre un bilancio, definitivo sul 
mercato è però necessario aspettare il termine 
della commercializzazione di questa varietà. La 
prima fase di vendita di questa varietà ha co-
munque fatto denotare un avvio non troppo 

brillante, complici gli stessi fattori che hanno 
influito negativamente sul mercato.
Discorso molto simile per meloni e cocomeri 
che, pur con una situazione produttiva non 
eccedentaria, sono stati anch’essi vittime del 
negativo andamento climatico che ha compro-
messo sia la qualità del prodotto sotto il profilo 
organolettico e gustativo, sia la richiesta.
Concludiamo con un accenno alle albicocche, 
forse l’unico prodotto che ha potuto godere di 
un andamento commerciale positivo. Le pro-
duzioni di quest’anno, più consistenti  rispetto 
allo scarsissimo 2013, sono ritornate comples-
sivamente su livelli normali. A livello commer-
ciale i prezzi non sono tuttavia riusciti ad egua-
gliare gli ottimi livelli della scorsa campagna, 
contraddistinta però da produzioni molto limi-
tate in tutti i Paesi europei. Nella fase iniziale si 
è risentita la concorrenza del prodotto spagno-
lo, soprattutto nei mesi di maggio e giugno, in 
concomitanza con le raccolte del Sud-Italia. 
Al termine di questa prima fase la campagna 
commerciale del prodotto italiano è proseguita 
su buoni livelli, anche grazie alla distribuzione 
varietale che, al contrario della Spagna, garan-
tisce, negli ultimi anni, una continuità di vo-
lumi durante tutta la campagna, da maggio a 
settembre-ottobre. Il rinnovamento varietale 
in atto già da alcuni anni, con la diffusione di 
varietà colorite e con qualità gustative sempre 
migliori ed appetibili, sta mostrando i propri 
effetti positivi sul consumatore. 
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Sono in corso in Emilia-Romagna i ritiri 
delle eccedenze ortofrutticole secondo 
quanto previsto dalla Commissione eu-
ropea per far fronte alla crisi di pesche 

e nettarine. A disposizione ci sono risorse per 
29,7 milioni. A questi si aggiungono 3 milioni 
per la promozione, di cui 1 milione 298 mila 
euro all’Italia. 
Il regolamento Ue 913 del 21 agosto 2014 pre-
vede che alle misure possano accedere tutte le 
aziende agricole (socie di Op e non) e ha valore 
retroattivo (dall’11 agosto e fino al 30 settem-
bre). Tra le destinazioni del prodotto ritirato la 
distribuzione gratuita agli indigenti, ma anche 

la distillazione e l’utilizzo come biomasse. Il 
sostegno previsto per le operazioni di ritiro dal 
mercato destinate alla distribuzione gratuita è al 
100% per soci e non soci Op, mentre per le al-
tre destinazioni è stato differenziato: 75% per le 
organizzazioni di produttori, 50% per le aziende 
non socie. È stato anche riconosciuto l’aumento 
dei volumi ritirabili dal 5 al 10% dei quantita-
tivi prodotti (una delle modifiche ottenute dal 
Governo Italiano e che era stata sollecitata anche 
dalla Regione Emilia-Romagna). Il valore per 
soci e non soci è di 26,9 euro ogni 100 chili di 
prodotto.
Trova così un punto d’arrivo la grave crisi di 
quest’estate, sulla quale hanno agito, con un ef-
fetto moltiplicatore, diversi concomitanti fatto-
ri: l’anomalo andamento climatico, il crollo dei 
consumi, il sovrapporsi delle produzioni euro-
pee. Un punto d’arrivo necessario, ma che tutta-
via lascia l’amaro in bocca per una gestione delle 
crisi di mercato inadeguata rispetto a necessità, 
tempi e risorse.
Per facilitare l’applicazione del provvedimento, 
la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in 
accordo con le Organizzazioni di produttori e 
le associazioni professionali, un contratto tipo 
regionale che dovrà regolare i rapporti tra la sin-
gola azienda e l’Organizzazione di produttori, 
per garantire un’applicazione dei ritiri veloce ed 
efficace anche per gli agricoltori non soci di Op. 
Risorse in arrivo anche per il rilancio dei consu-
mi. Oltre ai 3 milioni stanziati dal regolamento 
su pesche e nettarine, la Ue ha previsto un sup-
plemento di 30 milioni di euro per programmi 
di promozione dei prodotti agricoli a partire dal 
2015, in aggiunta ai 60 già programmati annual-
mente nel bilancio della Pac.

Sospese le misure per il blocco 
dell’export verso la Russia
Più complessa si sta rivelando la partita per 
quanto riguarda l’altra grande emergenza che ha 
investito l’ortofrutta quest’estate, dopo il blocco 
delle importazioni di diversi prodotti agroali-
mentari europei deciso dal Governo russo in ri-
sposta alle sanzioni Ue per la crisi ucraina. Men-

Ritiri eccedenze al via.  
Embargo: misure da rivedere

a cura della 
reDaZiONe

28 settembre 2014

speciale frutta estiva

De
ll’A

qu
ila

024-033Agr_9.indd   28 12/09/14   07.28



tre “Agricoltura” va in stampa è giunta infatti la 
notizia che la Commissione europea ha sospeso 
le misure di emergenza introdotte per frutta e 
verdura deperibili in seguito alle abnormi richie-
ste arrivate. Secondo quanto riferisce la stessa 
Commissione, «il regolamento richiede agli Stati 
membri di notificare ogni lunedì e giovedì i vo-
lumi ritirati. Quelli notificati da alcuni Stati l’8 
settembre indicano che sono stati superati i tetti 
finanziari per mele, pere e altri prodotti. Così le 
misure devono essere sospese”. Secondo l’agen-
zia di stampa Ansa sembra che il Paese su cui si 
concentrano le perplessità della Ue sia la Polo-
nia, i cui produttori avrebbero reclamato l’87% 
dell’intero plafond disponibile. Il commissario 
uscente all’Agricoltura Ciolos ha assicurato che 
la Commissione europea rimane impegnata a 
sostenere quei produttori che hanno improvvi-
samente perso un importante mercato a causa 
delle misure russe e «che verrà presentato a breve 
un nuovo regime più mirato ed efficiente». 

Primi commenti

Sollecitazioni in questo senso sono già arrivate 
dal Ministro delle Politiche agricole Martina, 
che, anche in qualità di presidente di turno del 
Consiglio agricolo europeo, ha chiesto di «supe-
rare immediatamente lo stop agli aiuti affinché ci 
sia una risposta concreta per le imprese che non 
possono tollerare ulteriori ritardi». Tra i primi 
commenti quello dell’assessore all’Agricoltura 
dell’Emilia-Romagna Tiberio Rabboni, secondo 
il quale «il meccanismo adottato dalla Ue non ha 
retto alla prova dei fatti. C’è bisogno di traspa-
renza, certezza dei dati, tracciabilità delle ope-
razioni. Deve essere aiutato chi ha veramente il 
prodotto e non solo dei pezzi di carta. In Emilia-
Romagna la macchina dei ritiri sta funzionando 
bene proprio perché esiste un controllo pubblico 
di tutte le operazioni svolte fino alla consegna 
del prodotto all’ente benefico, che è la modalità 
di ritiro prevalente da noi scelta». 
Per Giorgio Mercuri presidente dell’Alleanza 
delle cooperative agroalimentari «il principio del 
‘chi prima arriva prima ottiene’ ha dimostrato 
tutta l’inefficacia del meccanismo adottato per 
l’introduzione delle misure di emergenza e so-
prattutto ha lasciato totalmente prive di soste-
gno le produzioni autunnali come mele e pere».
Il regolamento Ue 932 del 29 agosto scorso, 
sui ritiri per il blocco dell’import dalla Russia, 
stanziava 125 milioni di euro per 14 prodotti 
ortofrutticoli. Nell’elenco vi sono oltre a pere e 

mele, susine (un inserimento chiesto e ottenuto 
dal Governo Italiano) pomodori, carote, cavolo 
bianco, peperoni, cavolfiore, cetrioli e cetriolini, 
funghi, frutti rossi, uva da tavola e kiwi. Come 
per pesche e nettarine, il provvedimento aveva 
un valore retroattivo (dal 18 agosto) ed era rivol-
to sia ad aziende socie di Op che non. 
La Commissione ha deciso aiuti anche per altri 
prodotti finiti nella black list russa, in particolare 
quelli lattiero-caseari. Per lo stoccaggio privato 
di 155 mila tonnellate di formaggi (tra cui Par-
migiano Reggiano e Grana Padano) è stato fis-
sato un aiuto di 15,57 euro per tonnellata per le 
spese fisse di stoccaggio e di 0,40 per quelle di 
magazzinaggio e immobilizzazione del capitale. 
Secondo il Ministero delle politiche agricole 
sono stati raccolti 250 milioni di euro per i setto-
ri più colpiti, risorse comunque giudicate insuf-
ficienti dai Paesi coinvolti che per questo hanno 
chiesto un allargamento del budget. 

Nella pagina 
accanto, 
conferimento 
di pesche e nettarine 
in distilleria.
Sotto, distribuzione 
benefica di un carico 
di mele 

l’eMilia-ROMaGNa cHieDe 
Di aNTicipaRe i paGaMeNTi pac
le aziende agricole che si trovano a fronteggiare le difficoltà 
dovute alla crisi della frutta estiva e all’embargo russo hanno 
bisogno di un sostegno finanziario. per questo  l’assessore re-
gionale all’agricoltura Tiberio Rabboni, raccogliendo le solleci-
tazioni del mondo agricolo, ha scritto al ministro delle politiche 
agricole, Maurizio Martina, chiedendo che venga autorizzato 
l’anticipo dei pagamenti pac 2014 (50% della Domanda uni-
ca), già dal prossimo 16 ottobre. secondo Rabboni «numerose 
aziende agricole, complice l’inadeguatezza degli interventi di 
sostegno al reddito da attivare in presenza di crisi di mercato, 
previsti a livello comunitario, si troveranno a fronteggiare nelle 
prossime settimane una situazione finanziaria estremamente 
problematica».
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Per i comparto dell’ortofrutta, il Psr 
2014-2020 rappresenta un importante 
strumento a sostegno della redditività, 
dell’innovazione (sia tecnologica che 

commerciale) e della gestione sostenibile delle 
risorse naturali. 
Tuttavia, a favore del comparto interviene an-
che l’Organizzazione comune dei mercati per 
il settore ortofrutticolo (Reg. n. 1308/2013 - 
Ocm unica). Attraverso risorse dedicate esclu-
sivamente alle Organizzazioni dei produttori 
(Op) e alle Associazioni di organizzazioni dei 
produttori (Aop) questo regolamento si propo-
ne di avvicinare il mondo produttivo al merca-
to, attraverso l’aggregazione della produzione e 
la concentrazione dell’offerta commerciale.
Ocm e Psr, seppur da un’impostazione e con 
finalità diverse fra loro, presentano alcuni pun-
ti di stretto contatto. È il caso delle tematiche 
ambientali (cambiamenti climatici, salvaguar-
dia del suolo, preservazione delle risorse non 
rinnovabili) e di quelle legate alla competitività 
delle imprese (rinnovamento dell’offerta, intro-

duzione di nuove tecnologie).
Per queste ragioni i due regolamenti devo-
no essere governati secondo il principio della 
complementarietà, che significa consentire 
all’impresa agricola di scegliere il canale di fi-
nanziamento che meglio risponde alle proprie 
esigenze. Fermo restando ovviamente il divieto 
di doppio finanziamento stabilito dal legislato-
re comunitario (cioè la situazione in cui il me-
desimo beneficiario ottenga un contributo per 
lo stesso investimento/impegno su entrambi i 
regolamenti).
Apparentemente questi concetti appaiono sem-
plici ed ovvi. Tuttavia, se gestiti in modo poco 
opportuno possono generare una sovrastruttu-
ra di regole e di controlli che, paradossalmente, 
potrebbero impedire la fruizione delle risorse 
disponibile da parte delle imprese.
In concreto, per le imprese regionali del setto-
re ortofrutticolo i punti in comune fra Ocm e 
Psr sono riconducibili alle tipologie degli in-
terventi di carattere strutturale (nuovi impian-
ti frutticoli, impianti di irrigazione, coperture 

Ocm e Psr, aiuti “liberi” 
anche per il bio
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antigrandine) e degli impegni agro-ambientali 
(applicazione di tecniche di coltivazione a bas-
so impatto come la produzione integrata e l’a-
gricoltura biologica), per i quali sono previsti 
specifici sostegni finanziari, rispettivamente gli 
“aiuti agli investimenti” e gli “aiuti a superficie”.

È l’agricoltore che decide

Parliamo degli impegni di natura ambientale 
previsti dal Psr con la Misura 10 per la pro-
duzione integrata e la Misura 11 per quella 
biologica. Per queste tipologie è attiva, già da 
diversi anni, la linea di complementarietà pie-
na tra Ocm e Psr, ma solo per la produzione 
integrata applicata alle colture ortofrutticole, 
grazie a una specifica procedura informatica, 
che ha avuto l’ok della Commissione europea. 
La novità è che dalla prossima programmazione 
tale procedura potrà essere utilizzata anche per 
l’agricoltura biologica. Non solo: i funziona-
ri regionali la stanno implementando, così da 
liberare il beneficiario (socio Op) da qualsiasi 
vincolo o onere di verifica preventiva, in un’ot-
tica di complementarietà piena. In pratica: l’a-
gricoltore sceglie, la Regione controlla. 
Per gli “aiuti agli investimenti” (Misura 4 del 
Psr) invece, al momento non é disponibile 
uno strumento idoneo ad escludere il doppio 
finanziamento. La decisione regionale é stata 
pertanto quella di impostare un criterio di ac-

cesso agli aiuti basato sulla soglia economica e 
sulla tipologia di investimento (demarcazione 
finanziaria mista), differenziata per settore pro-
duttivo (vedi tabella in alto). Chiaramente, con 
questa impostazione risulta disattesa l’aspetta-
tiva da parte delle imprese di scegliere a quale 
strumento finanziario aderire (complementa-
rietà fra i regolamenti). Anche in questo caso, 
tuttavia, i Servizi regionali sono impegnati nella 
definizione di uno specifico sistema informati-
co, per consentire la libera scelta individuale 
con la garanzia che venga impedito il doppio 
pagamento. 

l’aGGReGaZiONe 
È sTRaTeGica
il comparto ortofrutticolo regionale conta 27 Organizzazioni 
di produttori e 5 associazioni di organizzazioni di produttori 
che rappresentano, per dimensione economica e tipologia 
di prodotti, realtà imprenditoriali molto diverse tra loro. lo svi-
luppo nel tempo del sistema organizzato ha rappresentato un 
importante veicolo di aggregazione anche fuori dai confini 
regionali. sono, in particolare, 17 le Op di altre regioni, nonché 
2 riconosciute in Francia che aderiscono al modello aop emi-
liano-romagnolo qualificandolo ulteriormente nel processo di 
aggregazione interregionale e transnazionale.
anche nel 2013 le Op e aop regionali si sono caratterizzate 
per un utilizzo pieno delle risorse europee. la spesa disponi-
bile e rendicontata é risultata superiore a 169 milioni di euro, 
con un aiuto comunitario che supera gli 86 milioni di euro. per 
incrementare ulteriormente la concentrazione dell’offerta è 
stato corrisposto un aiuto nazionale aggiuntivo di oltre 1 mi-
lione e 800 mila euro alle organizzazioni riconosciute in emilia-
Romagna, ma con soci e strutture in territori che presentano 
un tasso di aggregazione inferiore al 20% della produzione lor-
da vendibile. 
il nuovo regolamento Ocm unica ortofrutta (Reg. n.1308/2013) 
riconferma il ruolo strategico delle Op e introduce due misu-
re nuove che integrano quelle già previste nel contesto della 
prevenzione e gestione delle crisi di mercato. la prima riguar-
da una più efficace gestione dei volumi immessi sul mercato, 
mentre la seconda il reimpianto di frutteti reso necessario da 
un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie. 
la nuova normativa inoltre premia e incoraggia le aggrega-
zioni di livello superiore con un aiuto finanziario comunitario 
nella misura massima del 4,7% del valore della produzione 
commercializzata, a condizione che la quota eccedente il 
4,1% sia utilizzata per gestire, per conto di tutte le Op socie, le 
misure di prevenzione e gestione delle crisi. sarà importante 
far seguire alle parole i fatti e arrivare, con i previsti atti dele-
gati, a quelle norme che consentano alle aop di elaborare 
e gestire, in modo totale o parziale, programmi operativi in 
sostituzione delle organizzazioni socie.

soglia di accesso
agli aiuti Per le imPrese socie di oP 

settore 
produttivo

 investimenti - soglia di accesso

Ocm psr

Frutta e ortaggi entro i 100.000 
euro (*)

Oltre i 100.000 
euro (*)

Funghi entro i 250.000 
euro

Oltre i 250.000 
euro

.(*) Gli investimenti per la costituzione di nuovi impianti 
di specie perenni e le connesse spese per la messa a dimora 

sono finanziabili esclusivamente in Ocm

De
ll’A

qu
ila
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Nell’ultimo decennio sono aumentate 
le cultivar di pesche e nettarine con 
caratteri organolettici diversi dai tra-
dizionali. I frutti si presentano com-

pletamente sovracolorati di rosso (è scomparso 
gradualmente il colore di fondo verde e giallo), 
la consistenza della polpa non è più fondente e 
succosa ma dura, croccante e asciutta e nel gu-
sto si è cercato di far prevalere il carattere dolce 
sull’acido. 
L’orientamento dei programmi di breeding ha 
portato a ottenere cultivar dai frutti molto attra-
enti alla vista, notevolmente colorati così da ap-
parire sempre maturi, con la polpa soda e quindi 
più resistenti alle manipolazioni e più a lungo 
conservabili. Inoltre, abbassando la percezione 
del gusto acido (non a tutti gradito e soprattutto 
variabile secondo il livello di maturazione, del-
la cultivar, dell’annata) si garantisce una buona 
percezione della dolcezza, anche se il valore del 
Residuo secco rifratto metrico (Rsr) non è trop-
po elevato. 
Questa tipologia piace molto a un pubblico 
giovane e adulto, ma meno a quello di età più 
avanzata. In questi anni le nuove linee si sono 
mescolate a quelle tradizionali creando una forte 
confusione nel consumatore, che spesso si trova 
a mangiare frutti che non conosce e, quindi, ri-
mane deluso recriminando che le varietà di una 
volta erano più buone; oppure va incontro a una 
piacevole sorpresa, se amante di polpa croccante 
e gusto dolce. Peccato però che al successivo ac-
quisto la stessa tipologia di prodotto non sempre 
sia disponibile o riconoscibile.
Uno dei principali problemi che si è venuto a 

creare è stato proprio quello di dare continuità 
a queste nuove linee varietali, in modo da poter 
coprire un lungo periodo di produzione. Oggi 
siamo a buon punto, sono già disponibili nu-
merose varietà di nettarine e in numero minore 
di pesche reperibili da fine giugno a settembre 
inoltrato. 

Pro e contro delle nuove tipologie

Quali i vantaggi e gli svantaggi di queste nuo-
ve tipologie? Definire l’epoca di raccolta sembra 
più semplice, poiché i frutti appaiono sempre 
colorati e la polpa resta soda; pertanto il calibro 
parrebbe essere l’unico parametro per procedere 
alla raccolta. Non si ha più scarto di maturo, le 
raccolte possono essere meno scalari, serve per-
sonale meno qualificato. Spesso si rischia però di 
anticipare troppo la raccolta, con frutti di durez-
za superiore a 6 kg/0,5 cm2, polpa ancora verde, 
Rsr non ottimale e aromi prevalentemente er-
bacei, non ancora pronti. La frigoconservazione 
per questa tipologia di frutti può essere più lunga 
di quella tradizionale, ma in questa fase gli aromi 
- e anche l’acidità - vengono attenuati dalle basse 
temperature e nei lunghi periodi possono com-
parire imbrunimenti interni. Tolti dal freddo, la 
maturazione dei frutti avviene lentamente, con 
la polpa che tende a diventare gommosa e avviz-
zita; gli aromi non evolvono e il gusto si appiatti-
sce. In pratica non si riescono ad apprezzare mai 
appieno le potenzialità gustative delle cultivar.
È pertanto fondamentale eseguire una corret-
ta raccolta, aiutati in questo anche dalle nuove 
strumentazioni come il DA-meter, che misura 
l’indice di clorofilla presente sulla buccia. In ge-
nerale questo vale anche per i frutti a polpa fon-
dente, ma la maturazione di questi ultimi è più 
favorevole perché possiedono un corredo acidico 
più elevato, un maggior contenuto in liquidi e 
tendono a intenerire. A parità di dolcezza e di 
acidità, un frutto duro è percepito meno dolce di 
un frutto tenero perché i liquidi veicolano me-
glio le molecole.
Analizzando i dati chimico-fisici relativi a nu-
merose varietà sia tradizionali che a gusto dolce 
(dati ottenuti in una quindicina di anni), si può 
vedere come in generale la loro composizione in 

LOreNa CasteLLari, 
PaOLa sGarBi 

astra innovazione 
e sviluppo - Tebano, 

Faenza (Ra) 
stefaNO fOsCHi, 
DaNieLe Missere 

crpv, cesena (Fc) 

Pesche e nettarine: a tavola  
vincono le dolci e croccanti 
As

traNettarina 
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termini di acidità è contenuto in zuccheri si sia 
modificata. Il valore massimo dell’acidità nelle 
cultivar tradizionali è rimasto a 22,5 meq/100g, 
mentre il valore minimo è sceso, passando dai 
4,5 a 2,5 meq/100g delle cultivar a gusto dolce. 
Il Rsr medio è salito: nelle nettarine è cresciuto 
passando da 12 a 13,5%, mentre quello delle pe-
sche è passato da 12,5 a 13% .

Breve panoramica varietale

Nella tabella 1 sono riportate le varietà di netta-
rine (tutte a polpa gialla) consigliate per i nuovi 
impianti nell’ambito dei disciplinari di produ-
zione integrata della Regione Emilia-Romagna. 
La sequenza di maturazione parte con le precoci 
Rebus 028 e Big Bang, rispettivamente a -22 e 
-19 giorni da Big Top; entrambe con giudizio 
complessivo discreto per l’epoca in cui matu-
rano. Segue, appunto Big Top, la varietà che è 
divenuta l’ideotipo di riferimento in molti pro-
grammi di breeding per la linea a “gusto dolce” 
con medio-bassa acidità. Circa una settimana 

dopo Big Top matura Alitop, varietà giudicata 
ottima sotto tutti i punti di vista. Qualche gior-
no a seguire è pronta la nuova cultivar Gea, che 
ha dato ottimi risultati. Nella stessa epoca ma-
tura Romagna Big, varietà con un contenuto 
in zuccheri superiore a 14 °brix e valutata con 
risultati migliori di tutte le nettarine saggiate, 
anche di quelle a tipologia tradizionale. Dopo 
una decina di giorni e fino alla metà di agosto 
sono disponibili tre cultivar della serie Roma-
gna: Romagna Gold, Romagna Queen, Roma-
gna Giant. A cavallo fra metà agosto e settembre 
maturano le due nuove cultivar selezionate in 
Emilia-Romagna: Dulcis e Dulciva. 
Il panorama delle varietà dolci di pesche (tab. 2) 
è più limitato rispetto a quello delle nettarine. Si 
inizia a fine giugno con Sugar Time e prosegue 
per circa 70 giorni. Tra le prime a maturare tro-
viamo Royal Glory. Circa 15 giorni dopo si rac-
coglie Royal Summer, poi tra la fine di luglio e 
la prima settimana di agosto abbiamo Royal Lee 
e Lami Dolza 3. Ancora a fine luglio si raccoglie 
Grenat, varietà molto produttiva. Da evidenzia-
re che nel caso delle nettarine la tipologia “dolce” 
ha nel proprio background genetico la varietà 
Big Top, come genitore oppure come progenito-
re di seconda generazione e, eccetto Big Bang e la 
stessa Big Top, tutti i genotipi oggetto d’indagi-
ne hanno origine e sono stati selezionati in Italia, 
soprattutto in Emilia-Romagna.
La situazione è meno netta nell’ambito delle pe-
sche. L’introduzione del carattere dolce è a oggi 
in una fase più arretrata rispetto alle nettarine e 
le differenze qualitative sono più sottili: le varietà 
tradizionali hanno un Rsr tendenzialmente più 
alto, anche se ovviamente sono percepite come 
meno dolci (leggera differenza), sono più aroma-
tiche, più gradite all’olfatto e al gusto, mentre il 
giudizio complessivo è molto simile. 

tab. 2 - Pesche a PolPa gialla: 
ePoca di raccolta delle varietà inserite 
nei disciPlinari di Produzione integrata 

della regione emilia-romagna    
Varietà Maturazione (± gg da  Vistarich) (1)

sugar Time -20

Riyal Glory -7

Royal summer 8

Grenat 12

Royal  lee 14

lami Dolza 3 20

sweet Dream 25

sweet Henry 45

corindon 50

1) Data media di inizio raccolta Vistarich in Emilia-Romagna:  
15 luglio  

tab. 1 - nettarine a PolPa gialla: 
ePoca di raccolta della varietà  inserite 
nei disciPlinari di Produzione integrata 

della regione emilia-romagna

Varietà Maturazione (± gg da Big Top) (1)

Big Bang Big Bang -19

Rebus 028 -22

Noracila -11

Garofa -9

carene carene -7

Gartairo -4

Honey Blaze -2

Big Top 0

Gardeta 4

Rebus 038 5

Honey Fire 7

alitop 8

Gea 10

Romagna Big 11

Rebus 195 12

pit lane 14

Romagna Gold 18

Nectapom 29 20

Romagna Queen 25

Honey Royale 26

Romagna Giant 30

Dulcis 30

pit stop 31

alma 2 32

Honey cascade 33

Dulciva 42

1) Data media di inizio raccolta Big Top  in Emilia-Romagna:  
11 luglio  
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