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Roma, 27 ottobre 2021 
 

Al Ministro delle Ministro delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali  

Sen. Stefano Patuanelli 

E p.c.  

Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri 
Mario Draghi 

Al Ministro della Salute 
On. Roberto Speranza 

Al Ministro dello Sviluppo 
Economico 
Sen. Giancarlo Giorgetti  

 

Oggetto: Revisione accordo Unione Europea - Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe-Sadc 

 

Pregiatissimo Ministro, 

la crisi agrumicola dei Paesi Europei, in primis dell’Italia, si è acuita da quando l'Unione europea ha firmato 
l'Accordo di partenariato economico con gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe-Sadc (Sud 
Africa, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland e Mozambico) nel 2016. A distanza di cinque anni, nelle 
prossime settimane, questo accordo sarà ridiscusso.  

Come avevo segnalato nella mia risoluzione inerente l’Affare assegnato (il numero 148) sulle misure per 
risolvere la Crisi Agrumicola approvato in Commissione Agricoltura nei mesi scorsi, al secondo posto dei 
fornitori dell’Italia troviamo il Sudafrica che, proprio grazie agli accordi commerciali con l’Ue, sta 
incrementando le spedizioni dei suoi agrumi in Europa e in Italia.  

I dati Ismea ci dicono che parliamo di un indotto che vale circa 37milioni di tonnellate di prodotto per un 
importo di 32milioni di euro, il 19% del totale (gli ultimi dati sono della campagna 2019/2020).  

Il Sud Africa di recente ha anche aumentato il suo potenziale produttivo e ha esteso il periodo di produzione: 
una situazione che mette a rischio l’intero mercato degli agrumi anche in virtù della posizione che occupa 
nell'emisfero australe. 
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Negli ultimi giorni, poi, si registra una vera e propria paralisi degli acquisti e un calo dei prezzi da parte delle 
grandi catene europee per quanto riguarda alcune qualità di agrumi: le grandi catene di distribuzione che 
operano nei mercati europei stanno acquistando volumi di agrumi molto inferiori rispetto a quanto si era 
registrato l'anno scorso nello stesso periodo e a un prezzo molto più basso del solito. Con l'aumento dei costi 
di elettricità, fertilizzanti e carburante, la nuova campagna potrebbe essere disastrosa se la situazione non 
verrà risolta. Anche in questo caso la crisi sarebbe da addebitarsi alle importazioni dei Paesi terzi extra-Eu, in 
primis del Sud Africa. 

Ma c’è anche un altro problema non meno importante. Dalla firma dell’accordo in questione sono stati 
rilevati numerosi parassiti nel prodotto arrivato con le importazioni sudafricane. Il settore degli agrumi è 
molto preoccupato per l’arrivo di frutti che nascondono la cocciniglia farinosa (Thaumatotibia leucotreta o 
Falsa Cydia) e il fungo che causa la macchia nera degli agrumi (Citrus Black spot). Parassiti che potrebbero 
sicuramente entrare nel continente dal Sud Africa e colpire le zone di produzione europee distruggendo interi 
raccolti. Mentre le aziende UE devono rispettare l'esigente modello di produzione comunitario sostenendo 
alti costi, è evidente, invece, come il Paese africano offra poche garanzie agli Stati europei sotto l’aspetto 
fitosanitario rischiando di pregiudicare seriamente la salute delle piante dell'agrumicoltura europea. 
Condizioni commerciali, dunque, per i Paesi del Sud Africa molto vantaggiosi ma che, nella guerra dei prezzi 
in atto, penalizzano e molto le aziende italiane ed europee.  

La Spagna – con il suo Ministro all’Agricoltura, Luis Planas, e con il collega responsabile del Dicastero 
dell’Industria e del Commercio, Reyes Maroto – in vista della riunione per il rinnovo del suddetto accordo, ha 
chiesto all'Europa di considerare gli agrumi un prodotto “sensibile” perché è in gioco il futuro di tutto il 
settore agrumicolo valenciano. Visto che l'Europa ha l'ultima parola e, proprio in virtù di questo, i 
rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura, le organizzazioni agricole, le cooperative agroalimentari, 
Intercitrus e il Comitato di gestione degli agrumi della Spagna si recheranno a Bruxelles per fare pressione 
sull'UE.  

A differenza della Spagna ho riscontrato e denuncio un grave silenzio da parte delle istituzioni italiane sulla 
questione a cominciare dal Ministero dell’Agricoltura da Lei guidato. Per quanto detto è chiaro che nella crisi 
agrumicola in atto i prodotti che entrano in Europa, e dunque in Italia, dai Paesi extra-Eu sono determinanti. 

Nell’Italia che dovrà riprendersi dagli effetti negativi dovuti alla pandemia bisogna puntare sull’agricoltura e 
sulla filiera agrumicola tutelandola in tutte le opportune sedi e tutelando, soprattutto, le piccole e medie 
imprese, vero polmone produttivo del Paese. 

Con l’occasione porgo Cordiali saluti, 

 
Senatrice Rosa Silvana Abate 
Gruppo Misto 
Capogruppo Commissione “Agricoltura” 
Capogruppo Commissione “Questioni Regionali” 
 


