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hilippe BINARD, sulla base della sua competenza
specifica, offre un prospetto dei più recenti dati

della produzione mondiale di mele fino al 2008. Le ci-
fre, presentate brevemente durante Prognosfruit, con-
fermano che quest’anno la produzione europea com-
plessiva subirà un rallentamento soprattutto perché la
produzione dei Paesi dell’Est tornerà ad un livello nor-
male. Ci si attende un calo della produzione, in Euro-
pa occidentale e negli USA di ca. il 5%. L’impegno del
WAPA al miglioramento della trasparenza nella raccol-
ta dei dati e all’armonizzazione internazionale delle
modalità di previsione, viene esaminato dettagliata-
mente nella relazione. Si propone un prospetto delle
previsioni per il 2008 per l’emisfero australe, tenuto
conto delle caratteristiche principali della stagione che
decorre attualmente. Vengono presentati anche alcuni
dati relativi alla produzione di altre zone, ad esempio
dell’emisfero boreale, ottenuti grazie all’attività di con-
solidamento previsionale messo in atto da WAPA ne-
gli ultimi anni proprio nell’emisfero boreale.
La relazione si occupa anche dello stile internazionale
per la commercializzazione della mela e rende nota le
più importanti tendenze commerciali degli ultimi me-
si. Vengono prese in considerazione sia le tendenze del-
l’export dei Paesi dell’emisfero boreale verso l’emisfe-

hilippe BINARD will review the latest data avai-
lable regarding apple production around the

world up to 2008. Data recently released during Pro-
gnosfruit indicate that the European total production
will experience this year a recovery mainly driven by
production in Eastern Europe being moved back to a
normal level. Production in Western Europe and in the
USA is expected to decrease on average by ca. 5%.
Efforts of WAPA to improve transparency in data col-
lection and harmonize the format of forecast interna-
tionally will be underlined in the presentation. An
overview of the 2008 production forecast for the
Northern Hemisphere season will be done providing the
main characteristics of the current season. Data of pro-
duction in other regions such as the Southern Hemi-
sphere will also be do-
ne, as WAPA has been
building a consolida-
tion of the Southern
Hemisphere forecast in
recent years. 
The presentation will
also cover the interna-
tional trading pattern
for apples identifying
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ro australe sia le più recenti evoluzioni dell’export del-
la Comunità europea verso i Paesi del Terzo Mondo.
Durante l’ultimo anno si sono ridotte le forniture ver-
so l’Europa provenienti dall’emisfero boreale.
La relazione sottolinea gli obiettivi principali dell’espor-
tazione di mele della Comunità Europea sul mercato
internazionale, oltre ai più importanti aspetti positivi
delle mele europee. Si analizzano anche le problema-
tiche più gravi riscontrate dagli esportatori europei per
ottenere l’accesso ai mercati del Terzo Mondo. Alcune
di queste sono rappresentate dagli effetti del cambio
monetario, della complessità e dai costi dei protocolli
per l’impiego degli agrofarmaci dalla crescente concor-
renza e dal blocco del sistema europeo di rimborso al-
l’esportazione. Di recente sono aumentati anche i ti-
mori per le condizioni di esportazione verso la Russia,
unico importante obiettivo per l’export di prodotti de-
stinati al consumo fresco dall’Europa.
Infine vengono affrontati anche diversi aspetti relativi
al consumo di prodotti ortofrutticoli nei 27 Paesi mem-
bri, con la presentazione di numerosi dati riguardanti
verdura e frutta, in particolare mele. Il relatore si oc-
cupa anche di prodotti ed iniziative volti all’incentiva-
zione al consumo che fornisce indicazioni su come
sfruttare le nuove possibilità di incremento del consu-
mo di frutta e verdura ed in particolare di mele che
godono già della fama di essere un prodotto sano.
Attualmente il consumo di ortofrutta nella maggior
parte dei Paesi della Comunità è inferiore alla quan-
tità minima indicata dall’OMS, pari a 400 g/giorno. La
recente riforma dell’ordinamento del mercato comune
che prevede nuovi strumenti per incentivare ed elabo-
rare un programma europeo “frutta nelle scuole”. Que-
sto programma dovrebbe fornire i mezzi per favorire
l’incremento di consumo di frutta e verdura fresche da
parte dei consumatori europei ed in particolare dei
bambini.

the main trends of trade in recent months for apples.
The export trends for the Southern Hemisphere to the
Northern Hemisphere market as well as the latest de-
velopment of EU export to third country markets will
be presented. This year the Southern Hemisphere re-
duced its shipments to the EU. The presentation will
highlight the main export destinations for EU apples
ons international market and underline the major as-
sets of European apples. The presentation will also
point out the major hurdles faced by European expor-
ters to gain market access in third countries. The im-
pact of the exchange rate, complexity and cost of phy-
tosanitary protocols, increasing competition from other
suppliers, the phase out of the EU export refund sche-
me are some of the difficulties phase by European ex-
porters are faced with. More recently concerns have
also been growing about the export conditions on the
Russian market, the single large destination for the ex-
port of EU fresh produce. 
Finally, the presentation will cover the aspects of fruit
and vegetable consumption in the EU-27, providing so-
me data for fruit and vegetables as well as for apples.
The presentation will also cover the tools and initiati-
ves to stimulate consumption and make some recom-
mendations on how to take full benefits of the new
opportunities granted to increase the consumption of
fruit and vegetables, in particular apples given their
health assets. Today in most of the Member States of
the European Union, the level of consumption is well
below the minimum recommendation of WHO to con-
sume at least 400 gr of fruit and vegetables per day.
The recent reform of the CMO opening new promo-
tion tools as well as the elaboration of a pan-Euro-
pean fruit school scheme should provide new instru-
ments for stimulating the consumption of fresh fruit
and vegetables among European consumers and in par-
ticular the youngest.

La quantità di licenze di importazione rilasciate dalla CE
fino a metà luglio 2008 è risultata inferiore del 14%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Until mid-July 2008 the EU granted 14% fewer import
licences than in the same period of the previous year.


