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Editoriale

Nei comprensori melicoli cinesi si producono normal-
mente più o meno 40 milioni di t di mele, una quan-
tità quadrupla rispetto a quella di tutti i 28 i Paesi 
membri dell’Unione Europea. Ad inizio aprile, nelle 
zone settentrionali della Cina – dove si concentra la 
maggior parte dei meli coltivati – si sono presentate 
le più gravi gelate tardive da 10 anni a questa parte. 
La conseguenza più immediata si avrà sulla raccolta 
di quest’anno che non sarà più di 44 milioni di t, 
come nel 2017, ma “solo” di 31,5 milioni di t. Il calo 
produttivo sarà superiore all’intera produzione euro-
pea di mele. 
La popolazione cinese (1,4 miliardi di persone) con-
suma ogni anno quasi 38 milioni di t di mele, mentre 
altri 4 - 5 milioni di t sono utilizzati per la produzione 
di concentrato di succo di mela e oltre 1 milione di t 
è destinato all’esportazione nei Paesi confi nanti. Ge-
neralmente la Cina non importa mele: le 80.000 t 
importate sono di scarsissima rilevanza se rapportate 
alla produzione interna e al numero di abitanti. Non 
si prevede nemmeno che le importazioni varieran-
no, nella stagione 2017/18. Ciò che probabilmente 
cambierà, però, sono le esportazioni cinesi di mele 
da consumo fresco e di concentrato di succo di mela. 
Le esportazioni di quest’ultimo verso gli USA, inoltre, 
saranno gravate da una maggiorazione del 10% dei 
dazi. Questa situazione potrebbe diventare un’occa-
sione per i produttori europei di concentrato di succo 
di mela (soprattutto polacchi) per aumentare i loro 
commerci verso gli USA, a tutto vantaggio dei frut-
ticoltori europei che non vedrebbero ridursi brusca-
mente i prezzi per le mele da trasformare.

La produzione indiana di mele (circa 2,3 milioni di t)
eguaglia quella italiana. La popolazione di questo 
Paese (quasi 1,3 miliardi di persone) consuma sem-
pre più mele importate, grazie al miglioramento del-
le condizioni di vita e di benessere. Nella stagione 
2016/17 ne sono state importate circa 350.000 t. Il 
maggior fornitore è la Cina, seguita dagli USA, ma 
per entrambi questi Paesi si profi lano serie diffi coltà, 
per la prossima stagione. A causa di problematiche 
fi tosanitarie emerse nella primavera scorsa è stato 
posto un veto alle importazioni di mele dalla Cina 
e non è ancora chiaro se ed eventualmente quan-
do potrà essere revocato. Sulle importazioni dagli 
USA pende l’incognita dell’ulteriore aggravio, a far 
capo dal 18 settembre di quest’anno, del 25% sul 
dazio (che passa così dal 50 al 75% sul valore del-
la merce). Si tratta di una reazione del governo in-
diano all’aumento americano dei dazi sull’acciaio e 
sull’alluminio indiani. Se questa misura dovesse esse-
re applicata potrebbe presentarsi l’occasione, per gli 
esportatori francesi, italiani, polacchi, belgi, olandesi 
e spagnoli, in possesso dell’autorizzazione ad espor-
tare verso l’India, di incrementare il loro operato in 
questo Paese. Se le trattative dovessero evolvere po-
sitivamente, anche la Germania potrebbe accodarsi 
al gruppo dei Paesi europei esportatori.
La Francia ha inoltre la possibilità di rifornire i mercati 
vietnamita e tailandese nel caso in cui la Cina, data 
la minor produzione, dovesse ridurre o annullare le 
esportazioni versi quei Paesi. 
La Polonia potrebbe sì esportare in Cina anche mele 
da consumo fresco: se ed eventualmente quanto i 
cinesi apprezzino l’assortimento varietale che offre, 
questa è tutt’altra questione. 
In occasione di Prognosfruit 2018, a Varsavia, nessu-
no si è voluto esporre in merito al quesito “quanto la 
minor produzione cinese di mele e la strategia di rial-
zo dei dazi di Mr. Trump possano infl uenzare l’ormai 
prossima stagione di smercio 2018/19”. Una cosa 
però è certa: sia l’una che l’altro hanno risvegliato la 
speranza di poter estendere le esportazioni europee 
di mele. 
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Quanto pesano la Cina e Trump sul 
mercato europeo della mela?


