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Il comparto delle clementine in Italia  

Le superfici investite a clementine in Italia si sono mantenute sostanzialmente stabili tra il 2015 e il 

2019, attestandosi poco sotto i 26 mila ettari per una produzione annua di circa 600.000 tonnellate 

di prodotto a cui corrisponde un valore della produzione di oltre 170 milioni di euro. Le aree coltivate 

si concentrano in Calabria, che comprende il 63% delle superfici nazionali, seguono Puglia e Sicilia, 

con quota rispettivamente del 19% e del 9% (analisi BMTI- Italmercati). 

 

Il clementino varietà “comune” è ancora la cultivar più diffusa nelle regioni produttive italiane. 

L’andamento delle quotazioni si è mantenuto molto simile nel corso degli anni, mostrando un forte 

calo nel periodo di maggiore produzione, che coincide con le prime settimane di dicembre come 

dimostra il raffronto delle ultime tre campagne di commercializzazione nella tabella sottostante: 

 

Le quotazioni puntuali di mercato mettono in evidenza come il prodotto di maggiore calibro sia quello 

tendenzialmente sempre più richiesto dal consumatore mentre il prodotto di calibro medio-piccolo 

con difficoltà riesce a trovare una propria collocazione di mercato. In campagne come quella attuale 

in cui i volumi di prodotto di calibro medio piccolo sono ingenti si creano eccedenze che solo in parte 

possono essere assorbiti dall’ industria per la trasformazione in succhi e segmenti.  

Da considerare in ogni caso che il prezzo contrattuale del prodotto avviato alla trasformazione non 

copre i costi della raccolta (13-15 cent/kg) che tra l’altro per la campagna corrente risultano più 
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incidenti sul costo complessivo di produzione proprio perché l’elevata presenza di calibri medio 

piccoli comporta un aggravio delle operazioni di raccolta che ricordiamo sono soltanto manuali. 

 

La congiuntura negativa della campagna 2020 

L’attuale congiuntura di crisi in cui versa il comparto delle clementine in Calabria ma anche in altri 

areali di produzione, è certamente frutto di una serie di fattori concomitanti a partire da quelli climatici 

e meteorologici, tra cui emerge l’andamento siccitoso del periodo estivo che ha portato ad una 

fruttificazione con ampia presenza di calibri di medie e piccole dimensioni. 

A ciò si aggiunga l’anomalo andamento climatico di queste ultime settimane di ottobre e novembre 

con temperature ben al di sopra della media che chiaramente frenano i consumi ed allo stesso 

tempo, anche a causa delle piogge persistenti di fine novembre, hanno alterato, accorciandoli, i 

tempi di maturazione delle clementine sulla pianta, portando allo sviluppo di marciumi che 

impediscono la commercializzazione, penalizzano la qualità del prodotto e ne riducono oltremodo la 

shelf-life sullo scaffale.  

Ad oggi la corrente campagna di commercializzazione delle clementine appare seriamente 

compromessa: gli scarti crescenti di prodotto in campo ed in fase di lavorazione e confezionamento 

con punte anche del 50-60%, rendono sempre più antieconomica la raccolta tanto da lasciare 

presupporre una chiusura ormai molto prossima della campagna con danni enormi per le aziende.  

A fronte del quadro rappresentato, con nota del 17 dicembre la Regione Calabria ha informato il 

Ministero della grave situazione del settore agricolo regionale e di quello delle clementine in 

particolare deliberando lo stato di crisi del comparto al fine di attivare le procedure per mettere in 

campo eventuali interventi straordinari di sostegno per le imprese previste dal Fondo di Solidarietà 

Nazionale di cui al D. Lgs 102/2004 (v allegato). 

E’ auspicabile che anche altre amministrazioni regionali, quali ad esempio Puglia, Basilicata, Sicilia, 

etc.. ove il comparto delle clementine versa nella medesima situazione di crisi di quello calabrese, 

esercitino un’analoga azione di sensibilizzazione verso il Ministero. 

D’altronde è abbastanza evidente che la destabilizzazione del comparto delle clementine sta avendo 

degli effetti negativi indiretti su tutto il comparto agrumicolo ad esempio per quanto riguarda l’avvio 

della campagna di commercializzazione delle arance in Sicilia influenzata dal ribasso delle 

quotazioni sul primo piccolo agrume raccolto nel nostro Paese. Una eventualità questa che sta 

rischiando di fatto di estendere la crisi di mercato delle clementine a tutto il comparto agrumicolo. 

Quello climatico non è comunque l’unica causa dell’attuale situazione di crisi in cui versa il comparto, 

sul quale si ripercuotono purtroppo anche gli effetti delle misure di contrasto della pandemia adottate 

dal governo, prime tra tutte le limitazioni e la chiusura del canale Ho.Re.Ca nazionale ed estero, che 

hanno ridotto le opportunità di collocamento del prodotto, a cui si aggiungono  le restrizioni degli 

spostamenti ed una sempre più significativa perdita di fiducia del consumatore che ovviamente si 
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ripercuote sugli acquisti. Senza tralasciare le criticità strutturali della filiera agrumicola in particolare 

di quella calabrese, a partire dall’estrema frammentazione della produzione e dall’esigenza di 

puntare su un rinnovamento degli impianti, con particolare attenzione anche all’introduzione di nuove 

varietà tardive e precoci che possano consentire di prolungare la campagna di commercializzazione. 

Le attuali difficoltà di collocamento del prodotto ed i relativi effetti sulle quotazioni sono bene 

registrate dall’Osservatorio dei prezzi ISMEA che per la settimana dal 30/11 al 06/12 rileva un 

ulteriore contrazione del listino con un calo medio di circa il 30% rispetto all’analogo periodo 

dell’anno precedente. 

L’attuale grave congiuntura negativa, che ha investito il comparto, avrà un impatto fortissimo sui 

bilanci di tante aziende agricole, come anche di cooperative o Organizzazioni di Produttori attive 

nella produzione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle clementine, con 

pesanti ricadute sul piano economico ed occupazionale di interi territori. Alla luce dell’elevato tasso 

di impiego di manodopera necessario nella varie operazioni colturali, in primo luogo la raccolta che 

contraddistingue proprio la coltivazione delle clementine, si evidenzia un forte rischio di tenuta non 

solo del comparto ma del tessuto economico ed occupazionale di interi territori. 

In questo quadro ben vengano iniziative come quelle messe in campo da COOP Italia come anche 

dall’Organismo Interprofessionale “Ortofrutta Italia” per promuove il consumo di clementine anche 

delle pezzature inferiori che comunque mantengono le medesime caratteristiche di sapore, nutritive 

e salutari dei calibri maggiori ma ciononostante la situazione per il comparto rimane estremamente 

critica. 

Di qui la necessità di mettere in campo azioni mirate di sostegno per il comparto sulla scorta di 

quanto è stato fatto in questi mesi per altri comparti ortofrutticoli che direttamente hanno risentito 

degli effetti della pandemia come per altri comparti per i quali tali effetti si sono aggiunti, 

aggravandole, alle problematiche dovute a fattori di altra natura quali quelli meteorologici o 

fitosanitari. 

Proposte di sostegno per il comparto 

La crisi che il comparto sta attraversando dimostra che anche le misure di prevenzione e gestione 

delle crisi attivabili tramite i programmi operativi ortofrutta di cui al Reg. UE 1308/2013 sono 

inadeguate per fronteggiare efficacemente situazioni emergenziali di ampie dimensioni, sia perché 

le risorse dei programmi operativi finalizzate a questo genere di interventi sono insufficienti sia per 

le difficoltà oggettive di attivare con tempestività e su ampia scala gli interventi ammissibili, quali la 

distribuzione gratuita a scopo di beneficienza, la biodegradazione e compostaggio etc… A ciò si 

aggiunga che il tasso di aggregazione del comparto è tuttora ampiamente insoddisfacente tanto che 

ad oggi una fetta preponderante della produzione di clementine ed agrumicola più in generale rimane 

fuori dal sistema delle OP ed è quindi priva di alcuna forma di sostegno e tutela. Un’ulteriore criticità 

su cui riflettere è rappresentata certamente dal costo della burocrazia e più in generale dei sistemi 

di controllo a carico delle aziende, ivi inclusi i costi connessi al mantenimento delle certificazioni dei 

vari sistemi di qualità, il cui onere è andato progressivamente crescendo negli ultimi anni. 
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Ne consegue la necessità di individuare, a livello nazionale, misure nuove da attivare per il sostegno 

del comparto analogamente a quanto in questi mesi è stato fatto per altri comparti ortofrutticoli in 

crisi. 

Tra queste Confagricoltura propone di attivare strumenti di intervento che siano di immediato ristoro 

per le imprese toccate dalla improvvisa crisi di mercato e di redditività e che siano il più possibile di 

facile attuazione, evitando lungaggini e complicazioni burocratiche che comporterebbero una fatale 

perdita di efficacia e di efficienza. Nondimeno, accanto alle misure di immediato aiuto, è necessario 

intervenire sull’assetto strutturale del potenziale produttivo con un intervento di riposizionamento 

degli impianti che opportunamente modernizzati possono contribuire ad un decisivo recupero di 

competitività delle imprese agricole.  

In dettaglio la Confederazione propone quindi i seguenti interventi: 

a) attivare una misura di sostegno da finanziare con uno stanziamento di € 40 milioni a favore del 

comparto delle clementine, sulla falsariga del provvedimento varato con il decreto-legge 9 novembre 

n. 149 articolo 22 a favore del comparto delle produzioni ortive di IV gamma e I° gamma evoluta. 

Riproponendo con i necessari adattamenti procedure e modalità di questo precedente 

provvedimento, la misura di sostegno per il comparto clementine potrebbe essere così strutturata: 
 

 riconoscimento di un contributo pari alla riduzione del valore della produzione 

commercializzata subita dalle imprese singole o associate in cooperativa, OP o altra forma 

giuridica nel periodo ottobre/dicembre 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente; 
 

 il calcolo per quantificare la riduzione di cui al punto precedente dovrà essere effettuato 

prendendo come riferimento la commercializzazione del solo prodotto clementine, fatturato 

nei periodi indicati al punto precedente; 

 

 l’accesso alla misura è consentito per i soli richiedenti che abbiano subito una riduzione di 

fatturato superiore alla soglia del 20% al fine di focalizzare le risorse disponibili a favore delle 

imprese maggiormente danneggiate; 
 

 le OP o le forme associate come le cooperative beneficiari diretti della misura devono trasferire 

in ogni caso e completamente ai produttori aderenti aventi diritto, il contributo spettante entro 

15 giorni dal loro ricevimento (una quota residuale del contributo percepito, dopo la distribuzione 

ai produttori aventi diritto, potrà essere riservata anche alla OP/cooperativa/forme associate); 
 

 la domanda di sostegno andrà presentata con modalità semplificata ed autodichiarazione 

attestante la riduzione di fatturato direttamente ad AGEA e in caso di OP e produttori associati 

in strutture non riconosciute, alla domanda dovrà essere allegato l’elenco dei produttori aventi 

diritto a percepire il contributo; 
 

 l’applicazione della misura e l’ erogazione del contributo ai soggetti beneficiari dovrà essere 

coerente con le regole che disciplinano il regime degli Aiuti di Stato; 
 

b) consentire per le aziende del comparto agrumicolo una misura di sgravio contributivo e previdenziale 

per il semestre gennaio/giugno 2021, sulla falsariga del provvedimento adottato con il DL “Rilancio” 

che ha disposto un’analoga agevolazione per il primo semestre 2020, a favore di altre filiere agricole 
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ed in continuità con l’esonero contributivo concesso per l’ultimo semestre del 2020 a valere del DL 

“Ristori” a tutte le attività di coltivazione e di allevamento; 

 

c) attivare, con uno stanziamento di € 20 milioni e sulla falsariga di quanto previsto dal DM 10 agosto 

per gli agrumeti siciliani colpiti dal virus Tristeza e dal mal secco, una misura dedicata 

specificatamente al comparto delle clementine per incentivare con un tasso di finanziamento 

dell’80% (come previsto per il reimpianto degli agrumeti) specifici investimenti finalizzati al 

miglioramento della qualità del prodotto e delle condizioni di commercializzazione.  
 

L’accesso alla misura potrà essere consentito non soltanto alle Organizzazioni di Produttori ma 

anche ai produttori singoli od anche facenti parte di forme societarie come cooperative, non 

riconosciute come OP. Gli interventi finanziabili andranno selezionati tenendo conto in particolare 

dei seguenti aspetti: 
 

 rinnovo varietale, per favorire l’introduzione di varietà in grado di garantire un prolungamento 

del calendario di commercializzazione; 
 

 investimenti sulla produzione per favorire la diffusione dell’irrigazione ad alta efficienza, ampliare 

le superfici irrigue e limitare i consumi dell’acqua ad uso irriguo, anche al fine di ridurre 

l’esposizione delle coltivazioni agli andamenti climatici siccitosi sempre più frequenti e che, 

come dimostra la campagna corrente sono una delle concause che determinano l’elevata 

presenza di frutti con calibro piccolo o medio; 
 

 sostegno alla promozione, con particolare riguardo alle iniziative promozionali collettive, che 

coinvolgano un maggiore numero di operatori e di quelle finalizzate a favorire la conoscenza 

della “Clementina di Calabria IGP”; 

 

d) attivare, sussistendone le condizioni ed in presenza di un’adeguata copertura finanziaria, gli 

interventi straordinari del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D. lgs. 102/2004.  

Tra l’altro gli interventi proposti non necessariamente devono essere alternativi tra loro ma possono 

essere anche complementari e dovranno fare riferimento alle regole stabilite per il regime degli Aiuti 

di Stato.  


