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Spett.le  

Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali  
 
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma 
 
c.a. Ministro Teresa Bellanova 

 

Roma, lì 13 marzo 2020 

 

Prot. 78/GV/VF 

 

Oggetto: Sistema Ortofrutticolo Organizzato in OO.PP.  

               Richiesta di provvedimenti legati all’emergenza virus COVID-19. 

 

Onorevole signor Ministro,  

in questo momento di particolare difficoltà in cui tutta Italia sta affrontando una situazione di 

emergenza, il sistema delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli è chiamato - ancor più che in 

una situazione di ordinarietà - a garantire ai nostri concittadini la fornitura di alimenti freschi, sani, 

di qualità, ottenuti nel pieno rispetto delle regole di produzione e del nostro saper fare agricoltura. 

Ognuna delle 140 Organizzazioni dei produttori associate ad Italia Ortofrutta Unione Nazionale 

presenti su tutto il territorio nazionale sta facendo la sua parte continuando a lavorare con impegno 

anche se con accresciute difficoltà. 

La crisi da Covid-19 si somma alle già note difficoltà che attanagliano il settore ortofrutticolo: 

margini azzerati, costi di produzione superiore ai prezzi, calo dei consumi, difficoltà di accedere i 

nuovi mercati di sbocco.  

Siamo quindi seriamente preoccupati che tale ulteriore problematica possa compromettere il già 

fragile equilibrio della nostra filiera produttiva sulla quale verrebbero a ricadere le criticità che 

stanno affrontando i settori della logistica, degli imballi, dei mezzi tecnici con cui il mondo 

produttivo è collegato ed anche quelli relativi alla disponibilità di manodopera oltre che le 

problematiche legate al generale rallentamento del sistema economico. 
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Allegata alla presente Le abbiamo elencato le proposte dei possibili interventi per il nostro settore 

sia di portata generale sia relativi alla specifica OCM di settore riservandoci di trasmetterLe ulteriori 

proposte. 

Certi dell’attenzione che Lei ed i suoi Uffici porranno su tali aspetti e rimanendo disponibili per un 

incontro la salutiamo cordialmente. 

 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


