
Episode 318

News 2: I produttori di fragole spagnoli sono preoccupati per le 
conseguenze della Brexit

La prossima uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea potrebbe avere ripercussioni inattese anche fuori 
dal Regno Unito. In merito a questo, martedì scorso, il quotidiano inglese The Guardian ha raccontato 
della potenziale, catastrofica diminuzione dell’esportazione delle fragole dalla Spagna.

Tra i paesi dell’Unione europea la Spagna è uno dei maggiori esportatori di fragole. Secondo quanto 
riportato dal Guardian, l’anno scorso, il 26 per cento delle esportazioni di fragole provenienti dalla 
Spagna sono andate in Gran Bretagna. I produttori della provincia di Huelva, in cui si coltiva circa l’85 
per cento dell’intera produzione di fragole della Spagna, hanno dichiarato di essere preoccupati di avere 
minor accesso al mercato inglese, o addirittura di esserne esclusi, nel caso di una Brexit senza accordo. 
Anche se si trovasse un accordo, gli esportatori temono di dover avere a che fare con la burocrazia 
doganale e la possibilità di un aumento dei prezzi sui loro prodotti. Alcuni produttori sono preoccupati 
anche di dover ridurre la produzione in risposta alla minor domanda del mercato.

Il consumo di fragole in Inghilterra è più che raddoppiato nell’ultimo ventennio, da 67.000 tonnellate nel 
1996 a 168.000 nel 2015. Oltre alle fragole, la Gran Bretagna è anche un importante mercato per i 
mirtilli e i lamponi provenienti dalla Spagna.

Stefano: Benedetta, con il progressivo avvicinarsi della Brexit, comincia a essere chiaro che le 
conseguenze saranno molto più grandi di quanto ipotizzato in precedenza. Questo 
dovrebbe spingere l’Inghilterra a cercare in tutti i modi un accordo con l’Unione 
europea.

Benedetta: Hai ragione. Oggi c’è davvero molta incertezza, specialmente per il popolo inglese.
Stefano: Quello che mi sorprende è l’ampia portata dell’impatto che la Brexit potrebbe avere. 

Sta già influendo su situazioni, che nessuno avrebbe mai immaginato fossero toccate 
dall’uscita dell’Inghilterra dall’Unione europea.

Benedetta: Intendi situazioni come quella dei coltivatori di fragole in Spagna?
Stefano: Non solo! Cominciamo pure con la situazione delle aziende che producono frutti di 

bosco in Spagna. Se i coltivatori iniziano a produrre di meno, ci saranno meno posti di 
lavoro per chi viene dall’Europa dell’est per raccogliere i frutti di bosco nel periodo del 
raccolto.

Benedetta: Quello che dici è vero!
Stefano: Una cosa simile è già successa nelle fattorie inglesi. Ho letto che a causa della caduta 

del valore della sterlina, dopo il voto sulla Brexit, un numero minore di lavoratori 
immigrati si è recato lì per lavorare. Frutta e verdura sono anche marcite nelle 
piantagioni, perché non c’erano persone sufficienti a raccoglierle.

Benedetta: Che peccato! L’agricoltura, ovviamente, è solo un settore dell’economia. Altri settori 
come quello dei servizi finanziari e quello automobilistico, colpiti dalla Brexit, devono 
fare i conti con conseguenze maggiori di quelle previste inizialmente.
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Stefano: Esattamente!
Benedetta: Beh, almeno questi settori hanno avuto tempo per prepararsi ad affrontare le peggiori 

conseguenze possibili, anche se ancora non si sa quali saranno con certezza. Io 
simpatizzo di più per la gente in Inghilterra, che sta ancora aspettando di vedere quanto 
cambierà la loro vita quotidiana.
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