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Mercato delle patate 
trainato da dop, igp 
e marchi privati 

di Roberto Piazza 

Si fa sempre più s t re t to il rap-
por to di conoscenze f ra pro-
duzione e consumo, e sempre 
più spesso i produttori , diven-

tati professionist i e protagonist i nella 
coltivazione di qualsivoglia specie ve-
getale o animale , come nel caso delle 
patate, in buona pa r t e sono soggett i 
che aderiscono ad associazioni, coope-
rative, o comunque a gruppi o sistemi 
organizzati. Questi imprenditori danno 
r isposte a temi che solo pochi anni fa 
facevano par te del bagaglio cul turale 
del mondo dei servizi, oltre, ovviamen-
te, a quello della produzione. Mi riferi-
sco a produttività , colore della buccia, 
colore della polpa, fo rma dei tuberi , 
precocità, tipo di conservazione, cer-
tificazione, packaging, ecc. 

E così coloro che si s tanno ponendo 
questi interrogativi e cercano di t ra rne 
delle risposte concrete, oltre che esau-
stive, «stanno sul mercato» da protago-
nisti, come quelli di Montagnana e Co-
togna Veneta, quelli della Val di Gresta e 
i colleghi della Sila, del Fucino, dell'alto 
Viterbese e della «Rossa di Col Fiorito» 
(tutti premiat i con l'autorevole igp), e 
poi con le dop di Bologna, 
Galatina e Siracusa, per ar-
rivare a «Selenella» e «Jo-
dì», arr icchite r ispet t iva-
mente di selenio e di iodio. 

Ques te e al tre sono le 
«locomotive» che t rasci-
nano sui mercati da 1,2 a 
1,4 mil ioni di tonne l la te 
di patate italiane, prodot-
te prat icamente per dieci 
mesi l 'anno, dalla pun ta più es t rema 
della Sicilia alla Val Pusteria. 

In questo 2020 abbiamo sottolineato 
come da gennaio a giugno la domanda 
di tuberi abbia mantenuto ben sgombri 
i magazzini di conservazione e lavora-
zione dei tuberi e come i prezzi siano 
stati soddisfacenti per produttori e con-

I prezzi dei tuberi 
di I categoria 
di calibro 45-75 mm 
in confezioni 
da 5 kg, franco azienda 
di confezionamento, 
sono di 0,40-0,50 euro/kg 

fezionatori, sia per le patate frigocon-
servate e raccolte l 'anno precedente , 
sia per le bisestili siciliane, pugliesi e 
campane, sia per le novelle delle stes-
se provenienze. 

Prezzi soddis facent i s ignifica ave-
re pagato alla p roduz ione da 0,25 a 
0,30 euro/kg i tuberi frigoconservati e 
da 0,50 a 0,70 euro/kg quelli bisestili o 
precoci (patate novelle meridionali) rac-
colti da gennaio a marzo i primi, e da 
marzo a tu t to maggio i secondi. 

Le raccolte dei tuberi semi precoci nei 
mesi di giugno e luglio, dei semi tardi-
vi in agosto e set tembre, e dei tardivi 
in ottobre e novembre, sono avvenute 
in in ter ro t tamente lungo tu t ta la Peni-
sola, con una produttività stimata supe-

riore a quella del-
lo scorso anno di 
u n buon 10-15%. 

+ 1 0 - 1 5 % 
la produttività 

delle patate italiane 

I prezzi alla produzione, per chi non 
ha avuto la possibilità di stivare e stoc-
care il prodotto, sono oscillati fra 0,15 
e 0,20 euro/kg. 

Anche le produzioni meridionali, che 
fino a pochi anni fa espr imevano rese 
unitarie decisamente basse e mai su-
periori a 25-30 t /ha , oggi, grazie all'in-
ser imento di nuove varietà e a nuove 
tecniche agronomiche, raggiungono e 
superano in diversi casi 40 t /ha . 

Quotazioni 
Venendo ai mercat i , nella seconda 

decade di dicembre t roviamo una pre-
valenza di patate fr igoconservate rac-
colte da metà luglio a tu t to ottobre. 

Sono tuber i genera lmente di buona 
qualità, conservat i a 7-8 °C e t ra t ta t i 
con u n an t igermogl ian te che h a co-
me principio attivo l 'estratto di menta . 

La problematica dell 'antigermoglio, 
dopo la m e s s a al b a n d o del chlor-
prophan (CPC), è a f f ron ta ta dalle im-
prese che stoccano e conservano (co-
operative e privati), con grande pro-
fessionalità e at tenzione all'utilizzo di 
prodott i r ispet tosi dell 'aspetto saluti-
stico oltre che dell 'impatto ambientale. 

In Emilia-Romagna, nel basso Ve-
neto, ad Alessandria, Avezzano e a 
Grotte di Castro, per tuberi di I ca-
tegoria, nei calibri di 45-75 m m e di 
40-80 mm, nelle confezioni in rete da 
5 kg, franco azienda di confeziona-
mento, i prezzi sono rispettivamen-
te di 0,40-0,50 euro/kg e di 0,30-0,40. 

Sui mercati ortofrutticoli, i valori so-
no di poco superiori a quelli sopra in-
dicati e, paradossa lmente , a volte so-
no gli stessi. 

Discorso comple tamente diverso va 
fa t to per le vendite al dettaglio: le pa-
tate offerte a libero servizio raggiun-
gono quotazioni da considerarsi fra le 
più elevate (1,30-1,40 euro/kg) grazie 
a una calibratura assolutamente uni-
forme. Si osserva anche l 'aumento 
della presenza delle piccole confezio-
ni da 1,5-2 kg, proposte a prezzi che 
vanno da 1,20 a 1,50 euro/kg. 

Cipolle 
Per concludere un breve accenno al 

mercato delle cipolle (calibro 50-70 e 60-
80mm). Molto lento quello delle gialle, 
che a magazzino vanno da 0,30-0,35 
euro/kg; appena sufficiente quello delle 
bianche, con listini di 0,35-0,40 euro/kg 
e infine discreto quello delle rosse con 
quotazioni di 0,45-0,50 euro/kg. • 
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