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L’ argomento è caldo,
molto caldo. Le auto
rità spagnole hanno

prospettato la perdita di mi
gliaia di posti di lavoro e addi
rittura la desertificazione di al
cune tipiche aree ortofrutticole
nel Sud del Paese.

Più di 2.000 agricoltori di
Almeria hanno firmato per co
stituire un nuovo partito che li
rappresenti nelle elezioni re
gionali andaluse del prossimo
25 marzo, in quanto non si
sentono più tutelati né dai par
titi nazionali, né dall’Ue. Non
meno forti sono state le criti
che delle nostre organizzazio
ni di produttori.

Stiamo parlando dell’Ac
cordo di libero scambio tra Ue
e Marocco, approvato dal Par
lamento europeo lo scorso 15
febbraio (369 voti a favore, 225
contrari, 31 astensioni), forte
mente voluto dalla Francia
che, evidentemente, ha più
forza della Spagna, in questo
momento, per imporre una
scelta che viene vista come pe
nalizzante dai produttori agri
coli mediterranei.

[ ORTOFRUTTA, SOCIETÀ
MISTE CON LA FRANCIA
Da ricordare, a questo propo
sito, che le maggiori aziende
produttrici ortofrutticole ma

rocchine sono società miste
con partner francesi e che la
maggior parte dell’export ver
so l’Europa è “filtrato” dal loro
mercato di Perpignan.

L’accordo elimina con effet
to immediato il 55% dei dazi
sui prodotti agricoli e ittici ma
rocchini in entrata nella Ue e il
70% delle tariffe doganali dei
prodotti comunitari esportati
in Marocco, gradualmente
nell’arco dei prossimi 10 anni.

[ LIBERO SCAMBIO ] Tagliati i dazi sui prodotti esportati nella Ue. Interessi francesi e debolezze spagnole

Chi ha paura del Marocco?
[ DI PAOLO BATTISTEL (*) ]

In Italia

preoccupano

gli agrumi.

Intanto

i produttori

di Almeria

non tutelati

creano un partito

[ 1  Centro di sperimentazione
e formazione ad Agadir,
realizzato in collaborazione
con l’Unido, branca
delle Nazioni Unite.

[ 4  Tipica serra a tetto
piano (“canariana”) di Agadir,
dove sono in produzione ca.
15.000 ha di ortaggi protetti
(pomodoro, peperone, cetriolo,
zucchino, melone, anguria).

[ 5  Canariane alte 6 m
al colmo e dotate di impianto
di nebulizzazione: si può fare
il ciclo lungo annuale da metà
luglio a fine giugno.
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In pratica è un primo passo
verso una liberalizzazione to
tale degli interscambi. Tiene
conto, in parte, anche delle
preoccupazioni degli agricol
tori europei, in quanto le quote
fissate finora sono state spesso
abbondantemente aggirate e
superate, quindi prevede un
aumento moderato delle quo
te su alcuni prodotti sensibili
(pomodori, cetrioli, fragole,
aglio, angurie, zucchine, cle
mentine), ma questo ovvia
mente non li ha tranquillizzati,
viste le accese reazioni.

[ CONTROLLI DEBOLI
Le autorità europee, tuttavia,
hanno minimizzato l’impatto
dell’accordo, garantendo an
che che i controlli sui volumi
in transito saranno più severi
che in passato. Nel caso del
pomodoro da mensa, ad
esempio, il prodotto che più

ha infiammato gli spagnoli, su
una produzione comunitaria
di ca. 6 milioni di t (delle quali
2,6 vengono dalla Spagna),
l’import marocchino vale oggi
solo il 56% (ca. 300.000 t, delle
quali 250.000 t passano da Per
pignan) e non aumenterà che
di un ulteriore 1% nei prossimi
4 anni. Chi opera quotidiana
mente sui mercati ortofrutti
coli, tuttavia, sa che anche un
misero 0,01% in più è suffi
ciente a dare ai buyers dei su
permercati un potere enorme
nelle trattative commerciali,
per comprimere i prezzi offerti
ai produttori.

Certo che gli agricoltori

spagnoli c’è da capirli, dopo
un’annata catastrofica, come
quella appena passata, sia a
causa del “batterio killer”, che
ha devastato l’export verso il
Nord Europa, sia a causa di
uno degli inverni più freddi
degli ultimi 30 anni, che ha
danneggiato fortemente tutte
le colture orticole e frutticole
nel Sud del paese. Un accordo
del genere non poteva arrivare
in un momento peggiore per il
loro morale già a terra.

E in Italia? Sono giustifica
te le preoccupazioni dei no
stri produttori? In teoria no: il
6570% dell’export marocchi
no arriva in Europa attraver

so la Francia (pari a ca. 450
milioni di euro) e il 2025%
tramite la Spagna (140 milio
ni), mentre solo un misero 1
3% arriva direttamente in Ita
lia (5 milioni). È vero che ci
arrivano pomodori marocchi
ni anche via Perpignan o ad
dirittura via Rotterdam, ma
stiamo parlando sempre di ci
fre non importanti.

[ BOOM AGRUMICOLO
Per l’Italia il problema po
trebbero essere soprattutto gli
agrumi, in quanto la loro pro
duzione è aumentata in Ma
rocco di ca. il 50% nell’ultimo
quinquennio, grazie anche ad
aiuti di stato di ca. 800 €/ha.
L’export è aumentato di ben il
30%, metà verso la Russia, do
ve fanno concorrenza ai no
stri prodotti, soprattutto cle
mentine, mentre 1/3 viene in
Europa.

[ 2  Il Governo marocchino supporta anche con investimenti
strutturali la crescita del settore ortofrutticolo, ad esempio
con strade sempre più moderne ed efficienti.

[ 3  Il Marocco è una monarchia parlamentare, 34 milioni di abitanti
in attiva crescita, come tutto il Nord Africa.

[ 6  Produzione di pomodoro
“ramato” di alta qualità,
a febbraio, destinato all’export
in Europa.

[ 7  L’uso di trampoli alti 2 m
consente di coltivare in modo
ottimale il pomodoro a ciclo
lungo, con abbassamento
progressivo dello stelo man
mano che procede la raccolta.
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parral” spagnoli. La maggior
parte sono alte 6 m, contro i 34
m medi di Almeria, dispongo
no di aperture fisse di ventila
zione, ma alcune sono dotate
anche di impianti di nebuliz
zazione, per raffrescare la serra
in estate (fog system a bassa
pressione). Gli operai riescono
a lavorare sulla testa delle
piante, a 3,603,80 m da terra,
grazie all’uso di trampoli mol
to alti (2 m).

Altezza delle serre e nebu
lizzazione consentono di collo
care il “filo di coltura” (ferro a
cui sono attaccati i ganci con lo
spago tutore per il pomodoro)
a ca. 4 m da terra, rendendo
possibile quindi il ciclo lungo
annuale: trapianto a metà lu
glio e produzione da metà set
tembre a fine giugno. Da set
tembre a novembre e da aprile
a giugno il prodotto è destinato
in gran parte al mercato locale,
mentre tra novembre e aprile
viene in gran parte esportato.

La produzione annuale è di
ca. 1518 kg/m2 per i tipi cherry
e di 2225 kg/m2 per il pomo
doro “ramato” (a grappolo).

L’ottima protezione con reti
antiinsetto fitte, l’uso di pian
te innestate e di soluzioni mi
crobiologiche di alta qualità
(Trichoderma harzianum), han
no consentito negli ultimi 45
anni di ridurre notevolmente i
trattamenti di geodisinfezio
ne e gli insetticidi.

Numerosi sono anche i
campi prova per studiare e
cercare varietà di sempre mag
giore livello qualitativo, in
quanto vengono meno anche
le necessità di alta shelf-life per
i trasporti: in soli 34 giorni un
camion arriva oggi da Agadir
a Perpignan, e in un altro solo
giorno può arrivare ovunque
in Europa.

Esteso e in crescita è anche
l’uso di piante innestate, in
parte prodotte da vivai specia
lizzati che arrivano fino a 30

40 milioni di piante/anno, in
parte prodotti da vivai azien
dali, nel caso di grossi gruppi
o associazioni.

[ SUPPORTI STATALI
Il governo marocchino è molto
attento e attivo nel promuove
re l’evoluzione tecnologica dei
propri serricoltori e lo fa in
tanti modi.

Creando infrastrutture, ad
esempio, come strade e auto
strade di livello europeo; fi
nanziando al 100% tutti gli in
terventi di miglioramento nel
settore irriguo (pozzi, impian
ti di fertirrigazione, analisi);
investendo molto nella forma
zione professionale.

Negli ultimi 23 anni, ad
esempio, ha realizzato ben 45
scuole professionali per creare
ca. 60.000 operai specializzati
l’anno, tramite corsi di ca. 8
mesi ciascuno. Ogni scuola di
spone di aule perfettamente
attrezzate con supporti media
tici, di laboratori, serre e campi
sperimentali e foresteria per
ospitare i tirocinanti.

Ci si sta occupando anche
del problema della disponibi
lità di acqua irrigua a bassa
salinità, che forse è la principa
le minaccia alla crescita del
l’ortofrutta marocchina di
qualità nel lungo periodo.

Se c’è un vero motivo di
preoccupazione per i nostri
agricoltori nei riguardi dei col
leghi marocchini, nel prossi
mo futuro, visto che comun
que l’area di libero scambio è
destinata solo ad allargarsi
con tutti i paesi del Nord Afri
ca, e non a retrocedere, è che
questi stanno diventando
sempre più competitivi, non
solo nei costi, ma anche nella
qualità.

E alla qualità si risponde
solo con la qualità! n

(*) CereS S.r.l. – Società di consu-
lenza in agricoltura

[ AFRICA ] Finanziamento iniziale di 90 mila €

Kenya, mani italiane
insegnano l’agricoltura
[ DI TERESA CARBONE ] Un progetto targato

Confagri, comunità

di Sant’Egidio,

Agriventure,

Fondazione Arare

«V ogliamo insegnare
come si fa agricol
tura nelle aree più

difficili e colmare un’emergenza
alimentare».

Mario Guidi, presidente di
Confagricoltura, riassume così i
contenuti di un progetto targato
Confagri, Sant’Egidio, Agriven
ture, Fondazione Arare (entram
be presiedute dall’exnumero
uno di Palazzo Della Valle, Fede-
rico Vecchioni) e Adda Onlus
(associazione dei pensionati di
Confagricoltura). Il progetto, pre
sentato nella sede della comunità
di Sant’Egidio prevede l’attiva
zione di un soccorso alimentare
«con prodotti acquistati sul mer
cato locale, per evitare che siano
dirottati verso altri canali e per
favorire lo sviluppo del mercato
in loco», sottolinea Vecchioni, per
far fronte all’emergenza alimen
tare dovuta alla siccità che, nei
Paesi del Corno d’Africa, «non è
ancora finita», come ricorda Mar-
co Impagliazzo della Comunità
di Sant’Egidio.

In particolare, gli aiuti ali
mentari, distribuiti dai volontari
di Sant’Egidio, andranno alle po
polazioni che abitano due aree
del nord del Kenya, il distretto di
East Pokot e la zona sudorientale
del lago Turkana, per un totale di
oltre 60 mila persone, quasi per
nulla raggiunte dai tradizionali
corridoi umanitari a causa del
l’ubicazione impervia dei loro
villaggi.

Il progetto potrà contare su
un finanziamento di partenza di
90 mila €, «cifra immediatamente

disponibile per Adda Onlus e che
sarà implementata – assicura
Guidi – e durerà tre anni».

La parte in cui sarà più impor
tante l’intervento dell’organizza
zione agricola è la seconda fase
del progetto, la formazione della
popolazione keniota in materia
di agricoltura.

«Sono state individuate alcu
ne colture, anche non alimentari,
come il piretro (insetticida natura
le ricavato dai fiori di particolari
specie di crisantemo) – aggiunge
il presidente di Confagri – che si
possono adattare al terreno salino
dell’area. Quello della salinizza
zione è un problema che conosco
bene, perché è presente anche a
Ferrara, zona nella quale opero,
quindi non escludo che farò in
prima persona un corso di forma
zione in Kenya».

Saranno poi costruiti pozzi,
creati orti e piccoli allevamenti.
L’iniziativa vuole anche «legare
un popolo alla propria terra – ag
giunge Vecchioni – in controten
denza rispetto alle speculazioni
che stanno interessando il conti
nente africano e non solo».

Non si tratterà, dunque, di
aiuti a pioggia «ma di un’occa
sione in cui la finanza buona si
coniuga con un’agricoltura pro
duttiva» conclude il presidente
di Agriventure. n

Nei prossimi 10 anni la si
tuazione appare ancora più
preoccupante per i nostri
agrumicoltori: il piano “Ma
rocco Verde”, lanciato dal go
verno, prevede di portare l’at
tuale produzione da ca. 1,8
milioni di t a 3 milioni nel
2020, delle quali si punta ad
esportarne ca. il 4550% (1,3
1,4 milioni di ton, contro le
500.000 t attuali). Il piano cree
rà anche 6.000 nuovi posti di
lavoro.

I due principali motivi di
preoccupazione degli agricol
tori italiani, riguardo all’orto
frutta marocchina, riguardano
la forte competitività nei costi
di produzione, grazie soprat
tutto al bassissimo costo della
manodopera, e la qualità dei
prodotti, soprattutto per quel
che riguarda il rispetto degli
standard fitosanitari europei.

[ COSTI BASSI
BUONA QUALITÀ
Rispetto al primo punto i timo
ri sono più che fondati, in
quanto il lavoro in Marocco co
sta da 0,70 a massimo 1 €/h, e
anche l’efficienza degli operai

è notevole, soprattutto se rap
portata a salari così bassi.

Per quel che riguarda il po
modoro da mensa tondo li
scio, ad esempio, parliamo di
un costo di produzione totale
“franco azienda”, sulla produ
zione invernale, di ca. 0,18
0,20 €/kg e di 0,500,55 €/kg
posto a Perpignan, effettiva
mente costi competitivi con le
produzioni di Almeria o Vitto
ria.

Assai meno giustificati ap
paiono, invece, i timori circa la
scarsa qualità marocchina, che
verrebbe a “inquinare” l’alta
qualità italiana.

Prendiamo sempre il caso
del pomodoro da mensa a ci
clo invernale. La maggior par
te delle serre marocchine sono
ubicate nella zona di Agadir,
nel Sud del paese (latitudine
30°, la stessa del Cairo, contro i
36° di Vittoria, quindi dispon

gono di molta più radiazione
fotosintetica in inverno).

Le statistiche più o meno
ufficiali parlano di ca. 15.000
ha di serre. Di queste, più di
metà, almeno 78.000 ha, sono
coltivate a pomodoro e sono
gestite da pochi grandi grup
pi, spesso francomarocchini,
di alto livello tecnologico e
manageriale.

In Sicilia si parla pure di ca.
6.000 ha di pomodoro sotto
serra, ma non tutti sono gestiti
a livello delle grandi aziende
di Agadir. Non siamo ancora a
livelli imbattibili, ma molti
buyer e operatori commerciali
europei hanno riscontrato ne
gli ultimi 34 anni un notevole
salto qualitativo nell’offerta
marocchina che arriva in Eu
ropa.

Il giusto motivo di preoccu
pazione, in questo caso, deve
riguardare il fatto che i maroc

chini sono diventati effettiva
mente bravi.

Le aziende che esportano
pomodoro sono ben condotte
da manager di alto livello,
spesso francesi, fanno largo
uso di piani di fertirrigazione
razionali, piante innestate, di
fesa integrata e sono anche
certificate Globalgap.

[ I PUNTI DEBOLI
Due punti deboli sono ancora
significativi: le strutture di co
pertura e l’assortimento varie
tale. La tipica serra di Agadir
non è altro che il “parral” di
Almeria (serra a tetto piano),
anche se lì le chiamano “cana
riane”. Nella scelta delle varie
tà si è puntato finora sull’alta
shelf-life, per raggiungere più
facilmente mercati lontani e,
come noto, durata del frutto e
qualità organolettiche e gusta
tive generalmente non vanno
d’accordo, ma la situazione sta
evolvendo rapidamente.

Negli ultimi due anni si so
no cominciate a sperimentare
nuove strutture di protezione,
di maggiore livello tecnologi
co, alcune dotate anche di im
pianto di riscaldamento e di
finestrature di colmo automa
tizzate.

Anche l’attuale “canaria
na”, utilizzata dai grandi grup
pi, tuttavia, presenta evoluzio
ni tecnologiche interessanti e
superiori rispetto ai “cugini

[ 9  Una delle 45 scuole
di formazione professionale
create dal Marocco negli ultimi
23 anni, per la formazione
di circa 60.000 operai
specializzati l’anno.

[ Uno dei moderni magazzini
di selezione e confezionamento
di Azura, ad Agadir, il maggiore
gruppo di produttori franco
marocchino. Grazie a una recente
fusione con un altro gruppo,
sfiora i 2.000 ha di serre.

98 [ 8  Anguria innestata:
la professionalità dei vivai
marocchini cresce a vista
d’occhio e così si estende
su scala di massa l’uso
di piante innestate.
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parral” spagnoli. La maggior
parte sono alte 6 m, contro i 34
m medi di Almeria, dispongo
no di aperture fisse di ventila
zione, ma alcune sono dotate
anche di impianti di nebuliz
zazione, per raffrescare la serra
in estate (fog system a bassa
pressione). Gli operai riescono
a lavorare sulla testa delle
piante, a 3,603,80 m da terra,
grazie all’uso di trampoli mol
to alti (2 m).

Altezza delle serre e nebu
lizzazione consentono di collo
care il “filo di coltura” (ferro a
cui sono attaccati i ganci con lo
spago tutore per il pomodoro)
a ca. 4 m da terra, rendendo
possibile quindi il ciclo lungo
annuale: trapianto a metà lu
glio e produzione da metà set
tembre a fine giugno. Da set
tembre a novembre e da aprile
a giugno il prodotto è destinato
in gran parte al mercato locale,
mentre tra novembre e aprile
viene in gran parte esportato.

La produzione annuale è di
ca. 1518 kg/m2 per i tipi cherry
e di 2225 kg/m2 per il pomo
doro “ramato” (a grappolo).

L’ottima protezione con reti
antiinsetto fitte, l’uso di pian
te innestate e di soluzioni mi
crobiologiche di alta qualità
(Trichoderma harzianum), han
no consentito negli ultimi 45
anni di ridurre notevolmente i
trattamenti di geodisinfezio
ne e gli insetticidi.

Numerosi sono anche i
campi prova per studiare e
cercare varietà di sempre mag
giore livello qualitativo, in
quanto vengono meno anche
le necessità di alta shelf-life per
i trasporti: in soli 34 giorni un
camion arriva oggi da Agadir
a Perpignan, e in un altro solo
giorno può arrivare ovunque
in Europa.

Esteso e in crescita è anche
l’uso di piante innestate, in
parte prodotte da vivai specia
lizzati che arrivano fino a 30

40 milioni di piante/anno, in
parte prodotti da vivai azien
dali, nel caso di grossi gruppi
o associazioni.

[ SUPPORTI STATALI
Il governo marocchino è molto
attento e attivo nel promuove
re l’evoluzione tecnologica dei
propri serricoltori e lo fa in
tanti modi.

Creando infrastrutture, ad
esempio, come strade e auto
strade di livello europeo; fi
nanziando al 100% tutti gli in
terventi di miglioramento nel
settore irriguo (pozzi, impian
ti di fertirrigazione, analisi);
investendo molto nella forma
zione professionale.

Negli ultimi 23 anni, ad
esempio, ha realizzato ben 45
scuole professionali per creare
ca. 60.000 operai specializzati
l’anno, tramite corsi di ca. 8
mesi ciascuno. Ogni scuola di
spone di aule perfettamente
attrezzate con supporti media
tici, di laboratori, serre e campi
sperimentali e foresteria per
ospitare i tirocinanti.

Ci si sta occupando anche
del problema della disponibi
lità di acqua irrigua a bassa
salinità, che forse è la principa
le minaccia alla crescita del
l’ortofrutta marocchina di
qualità nel lungo periodo.

Se c’è un vero motivo di
preoccupazione per i nostri
agricoltori nei riguardi dei col
leghi marocchini, nel prossi
mo futuro, visto che comun
que l’area di libero scambio è
destinata solo ad allargarsi
con tutti i paesi del Nord Afri
ca, e non a retrocedere, è che
questi stanno diventando
sempre più competitivi, non
solo nei costi, ma anche nella
qualità.

E alla qualità si risponde
solo con la qualità! n

(*) CereS S.r.l. – Società di consu-
lenza in agricoltura

[ AFRICA ] Finanziamento iniziale di 90 mila €

Kenya, mani italiane
insegnano l’agricoltura
[ DI TERESA CARBONE ] Un progetto targato

Confagri, comunità

di Sant’Egidio,

Agriventure,

Fondazione Arare

«V ogliamo insegnare
come si fa agricol
tura nelle aree più

difficili e colmare un’emergenza
alimentare».

Mario Guidi, presidente di
Confagricoltura, riassume così i
contenuti di un progetto targato
Confagri, Sant’Egidio, Agriven
ture, Fondazione Arare (entram
be presiedute dall’exnumero
uno di Palazzo Della Valle, Fede-
rico Vecchioni) e Adda Onlus
(associazione dei pensionati di
Confagricoltura). Il progetto, pre
sentato nella sede della comunità
di Sant’Egidio prevede l’attiva
zione di un soccorso alimentare
«con prodotti acquistati sul mer
cato locale, per evitare che siano
dirottati verso altri canali e per
favorire lo sviluppo del mercato
in loco», sottolinea Vecchioni, per
far fronte all’emergenza alimen
tare dovuta alla siccità che, nei
Paesi del Corno d’Africa, «non è
ancora finita», come ricorda Mar-
co Impagliazzo della Comunità
di Sant’Egidio.

In particolare, gli aiuti ali
mentari, distribuiti dai volontari
di Sant’Egidio, andranno alle po
polazioni che abitano due aree
del nord del Kenya, il distretto di
East Pokot e la zona sudorientale
del lago Turkana, per un totale di
oltre 60 mila persone, quasi per
nulla raggiunte dai tradizionali
corridoi umanitari a causa del
l’ubicazione impervia dei loro
villaggi.

Il progetto potrà contare su
un finanziamento di partenza di
90 mila €, «cifra immediatamente

disponibile per Adda Onlus e che
sarà implementata – assicura
Guidi – e durerà tre anni».

La parte in cui sarà più impor
tante l’intervento dell’organizza
zione agricola è la seconda fase
del progetto, la formazione della
popolazione keniota in materia
di agricoltura.

«Sono state individuate alcu
ne colture, anche non alimentari,
come il piretro (insetticida natura
le ricavato dai fiori di particolari
specie di crisantemo) – aggiunge
il presidente di Confagri – che si
possono adattare al terreno salino
dell’area. Quello della salinizza
zione è un problema che conosco
bene, perché è presente anche a
Ferrara, zona nella quale opero,
quindi non escludo che farò in
prima persona un corso di forma
zione in Kenya».

Saranno poi costruiti pozzi,
creati orti e piccoli allevamenti.
L’iniziativa vuole anche «legare
un popolo alla propria terra – ag
giunge Vecchioni – in controten
denza rispetto alle speculazioni
che stanno interessando il conti
nente africano e non solo».

Non si tratterà, dunque, di
aiuti a pioggia «ma di un’occa
sione in cui la finanza buona si
coniuga con un’agricoltura pro
duttiva» conclude il presidente
di Agriventure. n

Nei prossimi 10 anni la si
tuazione appare ancora più
preoccupante per i nostri
agrumicoltori: il piano “Ma
rocco Verde”, lanciato dal go
verno, prevede di portare l’at
tuale produzione da ca. 1,8
milioni di t a 3 milioni nel
2020, delle quali si punta ad
esportarne ca. il 4550% (1,3
1,4 milioni di ton, contro le
500.000 t attuali). Il piano cree
rà anche 6.000 nuovi posti di
lavoro.

I due principali motivi di
preoccupazione degli agricol
tori italiani, riguardo all’orto
frutta marocchina, riguardano
la forte competitività nei costi
di produzione, grazie soprat
tutto al bassissimo costo della
manodopera, e la qualità dei
prodotti, soprattutto per quel
che riguarda il rispetto degli
standard fitosanitari europei.

[ COSTI BASSI
BUONA QUALITÀ
Rispetto al primo punto i timo
ri sono più che fondati, in
quanto il lavoro in Marocco co
sta da 0,70 a massimo 1 €/h, e
anche l’efficienza degli operai

è notevole, soprattutto se rap
portata a salari così bassi.

Per quel che riguarda il po
modoro da mensa tondo li
scio, ad esempio, parliamo di
un costo di produzione totale
“franco azienda”, sulla produ
zione invernale, di ca. 0,18
0,20 €/kg e di 0,500,55 €/kg
posto a Perpignan, effettiva
mente costi competitivi con le
produzioni di Almeria o Vitto
ria.

Assai meno giustificati ap
paiono, invece, i timori circa la
scarsa qualità marocchina, che
verrebbe a “inquinare” l’alta
qualità italiana.

Prendiamo sempre il caso
del pomodoro da mensa a ci
clo invernale. La maggior par
te delle serre marocchine sono
ubicate nella zona di Agadir,
nel Sud del paese (latitudine
30°, la stessa del Cairo, contro i
36° di Vittoria, quindi dispon

gono di molta più radiazione
fotosintetica in inverno).

Le statistiche più o meno
ufficiali parlano di ca. 15.000
ha di serre. Di queste, più di
metà, almeno 78.000 ha, sono
coltivate a pomodoro e sono
gestite da pochi grandi grup
pi, spesso francomarocchini,
di alto livello tecnologico e
manageriale.

In Sicilia si parla pure di ca.
6.000 ha di pomodoro sotto
serra, ma non tutti sono gestiti
a livello delle grandi aziende
di Agadir. Non siamo ancora a
livelli imbattibili, ma molti
buyer e operatori commerciali
europei hanno riscontrato ne
gli ultimi 34 anni un notevole
salto qualitativo nell’offerta
marocchina che arriva in Eu
ropa.

Il giusto motivo di preoccu
pazione, in questo caso, deve
riguardare il fatto che i maroc

chini sono diventati effettiva
mente bravi.

Le aziende che esportano
pomodoro sono ben condotte
da manager di alto livello,
spesso francesi, fanno largo
uso di piani di fertirrigazione
razionali, piante innestate, di
fesa integrata e sono anche
certificate Globalgap.

[ I PUNTI DEBOLI
Due punti deboli sono ancora
significativi: le strutture di co
pertura e l’assortimento varie
tale. La tipica serra di Agadir
non è altro che il “parral” di
Almeria (serra a tetto piano),
anche se lì le chiamano “cana
riane”. Nella scelta delle varie
tà si è puntato finora sull’alta
shelf-life, per raggiungere più
facilmente mercati lontani e,
come noto, durata del frutto e
qualità organolettiche e gusta
tive generalmente non vanno
d’accordo, ma la situazione sta
evolvendo rapidamente.

Negli ultimi due anni si so
no cominciate a sperimentare
nuove strutture di protezione,
di maggiore livello tecnologi
co, alcune dotate anche di im
pianto di riscaldamento e di
finestrature di colmo automa
tizzate.

Anche l’attuale “canaria
na”, utilizzata dai grandi grup
pi, tuttavia, presenta evoluzio
ni tecnologiche interessanti e
superiori rispetto ai “cugini

[ 9  Una delle 45 scuole
di formazione professionale
create dal Marocco negli ultimi
23 anni, per la formazione
di circa 60.000 operai
specializzati l’anno.

[ Uno dei moderni magazzini
di selezione e confezionamento
di Azura, ad Agadir, il maggiore
gruppo di produttori franco
marocchino. Grazie a una recente
fusione con un altro gruppo,
sfiora i 2.000 ha di serre.

98 [ 8  Anguria innestata:
la professionalità dei vivai
marocchini cresce a vista
d’occhio e così si estende
su scala di massa l’uso
di piante innestate.
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