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Il 2014 sarà ricordato anche per l’embargo, 
lo stop alle importazioni di diversi prodotti 
agroalimentari europei deciso dal Governo 
russo che, con i suoi effetti diretti e indiret-

ti, ha contribuito ad appesantire un anno non 
facile per l’agricoltura italiana. È del 19 dicem-
bre la decisione della Ue di prolungare dal 31 
dicembre 2014 al 30 giugno 2015 i termini per 
usufruire dei ritiri straordinari di prodotti or-
tofrutticoli, decisi già ad agosto a sostegno dei 
produttori europei. Il Regolamento è il 1371 
e prevede per l’Italia nuovi quantitativi per 
12.200 tonnellate di cui 8.400 di mele e pere e 
3.800 di prugne, uva da tavola e kiwi (calcolati 
sulla base del valore medio delle esportazioni 
verso la Russia nei tre anni precedenti), mentre 
ripropone, sostanzialmente invariati, tutti gli 
altri aspetti di gestione dei ritiri: l’elenco delle 
referenze (17 prodotti cui sono stati aggiunti 
i limoni); i destinatari (imprese agricole socie 
e non socie di Op); gli importi corrisposti e le 
percentuali di aiuto (100% in caso di distribu-
zione gratuita e 75% per le altre destinazioni, 
come la distillazione).  Se è certamente positiva 
la decisione della Commissione di dare conti-
nuità alle misure di emergenza per fronteggiare 
la crisi russa, per il mondo agricolo tuttavia il 
nuovo provvedimento presenta aspetti di cri-
ticità. Per Agrinsieme in particolare i volumi 
assegnati non rispecchiano le reali esigenze del 
comparto ortofrutticolo italiano, mentre servi-
rebbero «misure più flessibili che tengano con-
to delle peculiarità e delle effettive necessità di 
ogni singolo Stato membro». Da qui la decisio-
ne del coordinamento di Cia, Confagricoltura 
e Alleanza delle cooperative di sollecitare da 
parte del Ministero una «forte iniziativa nelle 
sedi europee per ottenere nel più breve tempo 
possibile le opportune modifiche e integrazio-
ni». Secondo uno studio dell’Inea sono proprio 
ortofrutta e lattiero-caseario i settori più colpiti 
dagli effetti del blocco russo. Le esportazioni di 
frutta made in Italy nel 2013 hanno raggiunto i 

60 milioni di euro (in testa mele, uva da tavola, 
kiwi e pesche), mentre tra i formaggi il valore 
toccato dall’export di Grana Padano e Parmi-
giano Reggiano ha toccato i 15 milioni di euro. 
La classifica dei Paesi europei che esportano in 
Russia vede l’Italia al sesto posto: in dieci anni 
le vendite in quel mercato sono quasi triplicate, 
passando da 22 milioni di euro a oltre 684 mi-
lioni di euro. 

Il punto sulla gestione
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L’embargo ha inciso in modo significativo sulla 
macchina emiliano-romagnola di prevenzione 
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e gestione delle crisi di mercato, facendo im-
pennare quantitativi e importi corrisposti alle 
Op. Il confronto 2013-2014 è a questo riguar-
do eloquente. Nell’anno appena concluso in 
regione sono stati ritirati complessivamente 
40.654 tonnellate di prodotti per un contribu-
to pubblico complessivo di 13 milioni 410 mila 
euro. Nel 2013 ci si era “fermati” a 7.663 ton-
nellate per un importo di 3 milioni 543 mila 
euro. Per avere un’idea di quanto la crisi russa 
abbia pesato, basterà considerare che nel solo 

periodo tra il 30 settembre e il 31 dicembre di 
quest’anno i prodotti ortofrutticoli sottratti al 
mercato a causa dell’embargo sono stati pari 
a oltre 15mila tonnellate per un controvalore 
di circa 5 milioni di euro. Guardando i singoli 
prodotti, particolarmente elevati i volumi per 
susine (12.795 tonnellate), mele (6.811), pere 
(3.083). Né vanno dimenticate le nettarine con 
10.645 tonnellate, che hanno beneficiato, in-
sieme alle pesche (985 tonnellate) del regola-
mento Ue 913/2014 per far fronte alla grave 

crisi della frutta estiva. Facendo inve-
ce un’analisi delle destinazioni, quella 
assolutamente prevalente è rappre-
sentata dalla distribuzione gratuita, 
che può contare sul 100% degli aiuti. 
Nel 2014 sono andati agli enti bene-
fici oltre 20mila tonnellate di frutta e 
verdura per un controvalore di 10 mi-
lioni 190mila euro: circa la metà del 
totale se si considerano le quantità, 
ma quasi i tre quarti se si guarda al va-
lore. Una boccata d’ossigeno impor-
tante per i produttori e un sostegno 
prezioso per gli enti benefici che si 
trovano a fronteggiare crescenti situa-
zioni di povertà e disagio economico. 
In entrambi i casi numeri importanti 
resi possibili da una macchina ormai 
perfettamente oliata che in Emilia-
Romagna può contare su una piat-
taforma on line gestita dalla Regione 
che permette di incrociare, in assoluta 
trasparenza, domanda e offerta 
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PER AGRINSIEME E COLDIRETTI UN’ANNATA DA DIMENTICARE
Proprio l’ortofrutta è uno dei settori che più ha dovuto 
fare i conti con un’annata agraria segnata da un pes-
simo andamento meteorologico e da forti difficoltà sul 
fronte dei prezzi. Anche se non sono ancora disponibili 
dati ufficiali, le prime analisi del mondo agricolo conver-
gono tutte in questa direzione. Coldiretti ipotizza un calo 
della Plv intorno al 3,5 %, dato che farebbe del 2014 il 
secondo anno consecutivo in Emilia-Romagna con il se-
gno meno. «A spingere al ribasso le produzioni – spiega 
una nota dell’organizzazione – sono soprattutto le coltu-
re vegetali, in particolare la frutta estiva e i molti ortag-
gi, dalle patate, alle cipolle e ai cocomeri». Sul banco 
degli imputati le piogge e le basse temperature dei mesi 
primaverili ed estivi, ma anche l’embargo russo che ha 
frenato le esportazioni. Il risultato? Crollo dei prezzi per le 
imprese ortofrutticole, ma difficoltà anche nel comparto 
zootecnico dove continuano a scendere le quotazioni di 

Parmigiano Reggiano, suini e vitelloni da carne. Anche 
Agrinsieme fa il punto sull’annata agraria e parla di un 
«orribile 2014». «Dalla zootecnia alla frutticoltura, alla bar-
babietola – sottolinea il raggruppamento Cia, Confagri-
coltura e Alleanza cooperative – bisogna convergere su 
strategie di valorizzazione degli areali produttivi, gover-
nare l’offerta, operare su modalità di differenziazione e 
innovazione del prodotto e andare verso una maggiore 
aggregazione del sistema.» 
A fronte di un netto incremento delle quantità raccol-
te per molti prodotti, come il pomodoro da industria e 
la stessa frutta estiva, resta il nodo dei prezzi pagati agli 
agricoltori, decisamente inferiori ai costi di produzione. 
Tra le colture in controtendenza la barbabietola da zuc-
chero che ha fatto registrare ottimi livelli produttivi e che 
secondo Agrinsieme si conferma una coltura insostituibile 
in Emilia-Romagna. 
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