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PROPOSTE PER IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO 

 

Il settore ortofrutticolo italiano considerato nel suo complesso incide per circa il 25% sul valore della 

produzione agricola nazionale con 350.000 imprese e una superficie complessiva di oltre 1 milione di ettari 

coltivati. Parliamo di una filiera articolata e diversificata, composta da tanti segmenti (frutta in guscio, 

agrumi, frutta fresca, uva da tavola, ortaggi) con molteplici specificità che riguardano tutto il territorio 

nazionale e che, in molti casi, pongono l’Italia su posizioni di leadership internazionale.  

Il settore ha risentito negli anni più recenti del maggior grado di indeterminatezza dei mercati associato 

all’evoluzione dei consumi e alla dinamica dei prezzi che presentano andamenti ancora molto incostanti. 

Soffre una crescente pressione dei prodotti d’importazione, un peggioramento del rapporto concorrenziale 

con altri Paesi produttori e soprattutto un forte squilibrio di filiera, a danno particolare della componente 

agricola. Si stima che su 100 euro spesi per prodotti non trasformati ne rimangano all’agricoltore circa 7 e 

meno della metà per prodotti trasformati. Il giusto reddito rimane questione cruciale per i produttori 

ortofrutticoli e assumerà ulteriore centralità nel futuro considerando le sfide globali che sono chiamati ad 

affrontare. Pur tuttavia parliamo di una filiera con enormi potenzialità di rilancio e consolidamento legate ai 

benefici nutrizionali per il consumo di frutta e verdura, alla forte vocazione produttiva e legame territoriale, 

alla spiccata propensione all’innovazione e alla qualità.  

Il settore durante le fasi più complesse dell’emergenza sanitaria ha continuato a produrre frutta e verdura 

senza soluzione di continuità anche a fronte di carenza di manodopera straniera in periodi cruciali per la 

gestione colturale e costi più elevati di produzione, post-raccolta e logistica (dispositivi di protezione e 

sanificazione, distanze nei luoghi di raccolta e di lavorazione, etc). Sono aumentate le precauzioni per 

garantire il massimo livello di sicurezza per i lavoratori e soddisfare la domanda dei consumatori. 

 

Gli ultimi anni si sono rivelati straordinariamente critici per il comparto produttivo sia per la recrudescenza 

di alcune avversità (cimice asiatica, maculatura bruna sulle pere, moria del kiwi, scopazzi del melo, 

marciumi delle castagne, per fare alcuni esempi) che per i danni climatici estremi che si sommano a un 

clima già di per sè fortemente variabile e sempre più complesso da gestire nelle pratiche ordinarie. Dopo le 

forti gelate avvenute nel pieno della pandemia, nella primavera del 2020, ulteriori se ne sono registrate del 

2021 con danni ingenti alla frutta estiva ( tra tutti, il comparto delle pere che segna un -70% rispetto al 

2020 e perdite a doppia cifra si sono registrate anche per pesche, susine, albicocche, ciliegie),  così come 

per la frutta in guscio ( il comparto nocciole, per cui l’Italia è secondo produttore al mondo, segna -70% 

rispetto al 2020) , poi le elevate temperature estiva e la scarsità di precipitazione con valori record mai 

registrati hanno ulteriormente messo a dura prova i produttori frutticoli e orticoli soprattutto per quanto 

riguarda l’approvvigionamento idrico. Eventi alluvionali avvenuti negli ultimi due anni hanno compromesso 

interi areali produttivi di Calabria, Puglia, Sicilia. Parliamo di danni diretti che assumono la condizione di 
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cronicità e che si traducono in sofferenza economica, perdita delle relazioni commerciali, obbligo alla 

riconversione verso altre coltivazioni con alti margini di rischio e, nel caso peggiore, cessazione dell’attività 

agricola.  

Ad aggravare la già precaria condizione del comparto si sono sommati i forti rincari dei mezzi correnti di 

produzione e quindi l’innalzamento esponenziale dei costi di produzione. I prezzi di concimi, fitofarmaci, 

gasolio ed energia, ma anche di trasporti e materiali per il confezionamento sono arrivati alle stelle, 

raddoppiati e portati anche oltre il 50% e lo stesso vale per le componenti meccaniche ed elettroniche di 

macchine agricole.  

 

Il settore ortofrutticolo nazionale nonostante il valore che assume per la produzione agricola nazionale e le 

descritte criticità non ha beneficiato di interventi dedicati e richiede oggi, ancor più di prima, misure 

urgenti. Nello specifico, per far fronte alla grave e perdurante situazione di difficoltà, Cia-Agricoltori Italiani 

chiede nell’immediato di: 

 

• Rifinanziare il Fondo di Solidarietà Nazionale attraverso un ulteriore stanziamento in aggiunta ai 

160 milioni già approvati dal DL Sostegni bis, all’interno della Legge di Stabilità 2021 e incrementare 

la dotazione per gli interventi destinati alla ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle 

avversità atmosferiche. Ciò consentirebbe la sopravvivenza di migliaia di imprese agricole 

duramente colpite dagli eventi estremi.  

 
• Modificare il D.lgs. 102/2004 per renderlo più adeguato alle esigenze dei produttori; in particolare 

occorre ipotizzare strumenti di sostegno maggiormente tempestivi e burocraticamente snelli. La 

diversificazione aziendale perseguita dalle aziende rappresenta un boomerang perché il calcolo 

dell’indennizzo è basato su tutta la produzione lorda vendibile aziendale. Prevedere la tempestiva 

proroga delle rate di credito per le aziende colpite da calamità e introdurre strumenti di sostegno 

che assicurino la necessaria liquidità alle aziende nell’anno calamitato, mediante finanziamenti a 

tasso agevolato, anche bancari, garantiti da ISMEA o MCC, di durata decennale e congruo periodo 

di pre-ammortamento.  

 

 

• Sostenere con un capitolo di spesa dedicato la difesa attiva delle colture, incentivando 

investimenti in tecnologie specifiche di protezione sia tradizionali (reti antigrandine, antinsetto, 

antipioggia) che innovative e multifunzionali, in sistemi attivi di difesa dai ritorni di freddo (tra i 

quali: irrigazioni sopra-chioma e sotto-chioma, ventoloni) e, più in generale, per una mitigazione 

“meccanica” del clima tra i frutteti, il più possibile automatizzata. Soluzioni che sono attualmente 

implementate pochissimo e che consentirebbero di prevenire molti danni climatici alle colture per 

le quali sono tecnicamente applicabili.  

 

• Realizzare un modello efficace di protezione dal rischio, promuovendo e favorendo l’accesso delle 

aziende agricole ad uno strumento integrato e valorizzando l’opportunità del fondo mutualistico 

nazionale per le avversità catastrofali in sinergia agli strumenti assicurativi del secondo pilastro per 

la prossima programmazione.  

 



 

3 
 

• Introdurre in Legge di Bilancio 2021 un Fondo necessario a garantire la sostenibilità economica 

delle imprese agricole in seguito agli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie 

prime e monitorare atteggiamenti speculativi. 
 

• Intervenire per garantire la disponibilità di manodopera straniera di cui il comparto 

tradizionalmente si avvale con grande frequenza e intensità per le operazioni di potatura, cure 

colturali, raccolta. La presenza nei campi di lavoratori stranieri è diventata strategica, come ha 

dimostrato anche la pandemia, con il settore spesso in sofferenza proprio per la mancanza di 

manodopera stagionale. Le difficoltà delle imprese agricole sono state evidenti anche a causa degli 

enormi ritardi nella pubblicazione del decreto flussi; inoltre la sanatoria prevista nel 2020 non ha 

portato grandi risultati, con solo il 14% delle istanze di regolarizzazione presentate riguardanti il 

settore primario. 

 

 

Analogamente Cia-Agricoltori Italiani ritiene indispensabile recuperare un dialogo continuativo per la 

costruzione di una strategia nazionale ortofrutticola articolata in azioni di medio/lungo periodo, anche 

attraverso una reale operatività del Tavolo ortofrutticolo istituito presso il Mipaaf, volta a: 

 

1. Sostenere competitività e sostenibilità delle aziende ortofrutticole per recuperare il gap con 

altri paesi produttori (tra tutti la Spagna) con spinta agli investimenti e trasferimento 

dell’innovazione per le aziende ortofrutticole su: miglioramento genetico e nuove varietà, 

tecnologie e meccanizzazione avanzata (sensori della pianta, software aziendali, droni, 

centraline meteo, macchine con guida assistita, etc), tecniche alternative per prevenzione e 

gestione fitopatie (es. biocontrollo, modelli previsionali, etc), utilizzo di energie rinnovabili e 

sistemi di irrigazioni a risparmio idrico, gestione dei residui virtuosa e circolare, post-raccolta e 

packaging riutilizzabile/riciclabile, valorizzazione dagli scarti per nuove produzioni. In 

particolare il settore si sente vulnerabile rispetto alla gestione della difesa fitosanitaria perché 

risente del progressivo ritiro di sostanze attive che spesso avviene in assenza di valide soluzioni 

alternative, e dell’inadeguata/inefficiente disponibilità di acqua a fini irrigui.  

 

2. Migliorare la comunicazione sui diversi sistemi di produzione agricola: sia l’agricoltura 

integrata che l’agricoltura biologica sono metodi che rispecchiano, con scelte aziendali e di 

mercato differenti, una attenzione dell’agricoltore all’ambiente e al consumatore pertanto non 

devono concorrere ma essere analogamente valorizzati. In tal senso occorre un maggiore 

accompagnamento al sistema nazionale di produzione integrata anche per creare solide basi 

all’implementazione della certificazioni di sostenibilità in via di definizione procedurale.  

 

3. Finalizzare l’organizzazione e la digitalizzazione delle informazioni di settore, anche per 

migliorare la capacità programmatoria, armonizzate in chiave europea. 

 

4. Rafforzare la filiera attraverso le Organizzazioni di produttori e l’Organizzazione 

interprofessionale nazionale. In Italia sono riconosciute circa 300 tra Op e Aop, con enorme 

eterogeneità in termini di prodotti commercializzati (estrema specializzazione o assenza di 

essa), numero di soci, valore della produzione commercializzata ma anche efficienza e il livello 

di aggregazione è ancora insufficiente. Orientare un salto di qualità nazionale al sistema delle 



 

4 
 

Op che scontano alcune debolezze -aggregazioni di piccole dimensioni, gap Nord/Sud, scarsa 

forza contrattuale in molti casi- anche rivedendo i criteri minimi per il riconoscimento. Le Op 

possono potenziare la risposta alle crisi di mercato ed essere protagoniste nell’adozione di 

strumenti collettivi di gestione del rischio. 

 

 

5. Consolidare il sistema di protezione fitosanitaria, obiettivo contenuto anche nella strategia 

Farm to Fork. Quest’ultimo obiettivo secondo Cia-Agricoltori Italiani si persegue, nella logica di 

un mercato aperto e inclusivo, con il controllo dei rischi non sostenibili legati a determinati 

prodotti d’importazione e con l’adozione di strategie efficaci se c’è il rischio concreto di 

ingresso di nuove fitopatologie da determinati paesi. Mentre il territorio comunitario è aperto 

all’ingresso di prodotto da Paesi terzi, molti Paesi elevano barriere non tariffarie, sanitarie e 

fitosanitarie, per impedire alle nostre produzioni di raggiungere i loro mercati. Il caso più 

eclatante riguarda il comparto agrumicolo, costantemente esposto al rischio che nuove e 

temutissime patologie entrino in Europa come il citrus greening e il citrus black spot. Occorre 

prevedere il blocco delle merci nel momento in cui il rischio di contaminazione risulta elevato e 

il numero delle intercettazioni diventa preoccupante. E’ necessario intensificare la frequenza e 

l’entità dei controlli ai punti di ingresso sul territorio nazionale e investire nella formazione e 

nell’aggiornamento degli ispettori fitosanitari.  

 

 

6. Migliorare le relazioni extra Ue. Secondo Cia-Agricoltori Italiani l’Italia per la sua posizione 

geografica può diventare artefice e protagonista di una nuova politica agricola euro-

mediterranea con al centro l’ortofrutta in un’ottica non più di antagonismo ma di integrazione. 

Obiettivo è creare un vero mercato euro-mediterraneo, equo, sostenibile e competitivo e 

sviluppare nuove partnership commerciali per approcciare in maniera sinergica mercati 

strategici per l’export. Il nostro Paese può diventare davvero il pilastro della valorizzazione 

dell’ortofrutta, consentendo anche il trasferimento di know-how e conoscenze aziendali, in una 

direzione non più orientata per singoli paesi, ma di macroarea euro-mediterranea. Al 

contempo, però, occorre un costante monitoraggio e una revisione degli accordi bilaterali 

europei che finora non hanno soddisfatto pienamente l’esigenza di reciproca tutela economica 

e fitosanitaria, di salvaguardia biunivoca, esigenza forte per prodotti sensibili come gli 

ortofrutticoli, mancando di garantire concretamente e alla pari tutti i soggetti economici 

coinvolti.  Le importazioni europee di pomodoro dal Marocco sono passate da circa 296.000 t 

nel periodo 2006-2009 a circa 433.000 t nel periodo 2016-2019, quelle di agrumi dall’Egitto 

sono passate sono passate da circa 123.000 t nel periodo 2006-2009 a circa 298.000 t nel 

periodo 2016-2019, con la pressione sui mercati interni e spesso il crollo dei prezzi. Molti 

accordi, come quello tra Ue e Marocco, o l’accordo Ue-Egitto, ma anche come quello Ue-

Sudafrica in via di revisione, significativi per produzioni come gli agrumi, il pomodoro da mensa, 

l’uva da tavola, andrebbero costantemente monitorati, valutati nel loro impatto e rivisti, per 

aggiornarli e soprattutto per consentire di operare in un’ottica di reciprocità e complementarità 

dell’offerta, non di antagonismo spinto, riducendo le forti differenze anche sul fronte dei costi 

di produzione e manodopera. Le azioni istituzionali a supporto possono declinarsi nella 

definizione di un sistema di norme che porti verso il rispetto della reciprocità delle norme Ue, 
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un sistema di controllo per il rispetto delle norme fitosanitarie e il monitoraggio/revisione degli 

accordi vigenti e delle agevolazioni previste.  

 

 

7. Promozione dei consumi interni di frutta e verdura. La promozione al consumo aiuta la 

collocazione del prodotto nazionale spesso eccedente e ha degli indubbi benefici anche sulla 

salute e quindi sulla prevenzione di molte patologie, come dimostrato da molteplici studi 

scientifici. Pertanto andrebbero potenziate campagne di promozione ed educazione mirate, ma 

anche di somministrazione, rivolte in particolare alle categorie fragili come bambini e anziani. 

Oltre a coadiuvare il programma europeo “frutta nelle scuole” andrebbero avviati schemi 

nazionali innovativi di sensibilizzazione e distribuzione di prodotto ad ospedali, case di cura, 

asili, etc.  

 

Il contrasto alle pratiche sleali rimane tema cruciale per il settore, tristemente interessato da 

comportamenti distorsivi e lesivi, legati alla deperibilità del prodotto, oltre che costantemente esposto alla 

pratica del sottocosto, per cui Cia- Agricoltori Italiani plaude alla conclusione dell’iter per l’attuazione della 

direttiva europea e chiede un rigoroso monitoraggio e contrasto.  

Aderente a questo è il tema dell’ equa ripartizione del valore che non è stato affrontato in maniera robusta 

nella revisione della Pac. Al sistema privato spetta la messa in campo di sinergie e investimenti che 

consentano di superare le inefficienze e le perdite, quello che Cia-Agricoltori Italiani definisce “patto di 

sistema”; tuttavia a queste iniziative va aggiunto un intervento istituzionale di valorizzazione delle risorse 

messe in campo, soprattutto con riferimento al Fondo Filiere e ai Contratti di filiera e di distretto, affinché 

le progettualità vadano a consolidare accordi e azioni interprofessionali che apportano benefici economici 

reali ai produttori agricoli, oltre che accompagnarli nella transizione ecologica.  

 


