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Eccesso di offerta e caduta dei prezzi della frutta estiva in Europa: emergenza in Veneto
per il settore delle pesche nettarine

Il mercato italiano della frutta estiva attraversa un momento di forte crisi. Secondo Ismea – Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare – "l'indice dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli si è
attestato a giugno a 110,3 (base 2010=100), facendo segnare una contrazione del 4% rispetto a
maggio e dell'8,7% su base annua. Tra le coltivazioni, che nel complesso hanno ceduto in un mese
l'8,1%, si registrano forti riduzioni dei prezzi nel comparto frutticolo (-18,7% in media)". Il clima
anomalo, che ha sovrapposto i tempi di maturazione di alcune coltivazioni negli Stati membri, insieme
al calo dei consumi, hanno causato l'eccesso di offerta e la caduta dei prezzi di molti prodotti.
Questo fenomeno ha colpito duramente anche i coltivatori veneti. Si pensi ad esempio al settore delle
pesche nettarine, una produzione che a Verona raggiunge circa i 550.000 quintali annuali. I dati
Ismea certificano che il prezzo delle pesche si attesta oggi sui 43 centesimi al chilo, segnando una
perdita di oltre il 34% rispetto al 2013. L'eccesso di offerta e la caduta dei prezzi delle pesche per
questi produttori hanno provocato una perdita netta di almeno 6 milioni di euro.
Quali misure intende attivare la Commissione per aiutare i settori interessati da questa forte crisi?
Come intende risarcire i produttori ortofrutticoli veneti che rischiano di non poter coprire i costi di
produzione e di scomparire definitivamente dal mercato?

IT
E-006680/2014
Risposta di Dacian Cioloș
a nome della Commissione
(23.10.2014)
La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare la risposta già data all'interrogazione
scritta E-006316/20141.
La Commissione ha adottato ulteriori misure di sostegno specifiche per gli ortofrutticoli che sono state
pubblicate il 30 settembre 20142.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori
misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del
30.9.2014, pag. 22).
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