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La Fase 3, la ripartenza, il rilancio,
ci consegnano un futuro avvolto
nelle nebbie. Se c’è una eredità del
Covid, è la totale incertezza su cosa
sarà di noi, della nostra economia,
dei nostri consumi da qui a sei me-
si. 
Tutti azzardano previsioni, però bi-
sogna ammettere francamente che
del nostro futuro nessuno capisce

più niente. Quanto consumeremo e come? Faremo la
spesa al mercato oppure on line? E soprattutto avre-
mo i soldi per farla? Si naviga a vista. Per previsioni a
medio-lungo periodo rivolgersi al mago Do Nasci-
miento, magari lui ci prende. 
Una delle poche cose però che si possono affermare
con sicurezza è che in questi mesi si è consolidata la
centralità strategica della grande distribuzione ali-
mentare, che le catene della GDO – già forti prima –
sono più forti adesso; sono loro al centro della scena
dei consumi alimentari, in primo luogo dell’ortofrut-
ta. C’è anche un forte risveglio dei Mercati generali, e
la visita della ministra Bellanova al CAR di Roma è
un segnale forte, impensabile fino a poco tempo fa.
Però i Mercati hanno bisogno di un Piano nazionale
(con i relativi fondi) per affrontare una radicale ra-
zionalizzazione e riassetto attorno a un nucleo di
strutture efficienti e competitive. I Mercati hanno an-
cora un lungo percorso davanti, le catene della GDO
sono un sistema maturo, in particolare dopo l’opera-
zione Conad-Auchan.
In genere in Italia quando si è consapevoli che un
problema non si può risolvere, si invoca un ‘patto’.
Patto per il lavoro, patto per la scuola, patto per l’a-
groalimentare…  Dopo l’invocazione,  e magari la si-
gla del ‘patto’, le cose in genere restano come prima.
È sfuggito a questa tentazione Francesco Pugliese,
appena confermato n.1 di Conad e, possiamo dirlo?,
n.1 della distribuzione alimentare italiana. Come fan-
no i veri numeri uno,  Pugliese dopo aver chiuso un
bilancio 2019 a 14,2 miliardi (+ 5,9% rispetto al 2018,
e non c’è ancora l’apporto dell’operazione Auchan)
ha rilasciato il giorno dopo un’ampia intervista al
Corriere della Sera (domenica 21 giugno) su cui vale
la pena di soffermarsi.
Prima però una nota di cronaca: se Conad domina il
mercato, al vertice di ADM c’è il numero 1 di Coop
Italia, Marco Pedroni. Come dire: gli uomini della di-
stribuzione cooperativa, sia come business che come
rappresentanza, rappresentano ai massimi livelli le
politiche e le tendenze della GDO e, non avendo al
momento una controparte organizzata  e autorevole
nel mondo produttivo organizzato, sono investiti di
una grande responsabilità, quella che spetta a chi sta
nella stanza dei bottoni, a chi fa il mercato e lo può

orientare. A chi dà la linea, come si diceva ai tempi
del vecchio PCI. 
Ma torniamo a Pugliese, davvero un cavallo di razza
tra i manager della GDO, che dopo aver chiuso i con-
ti con la Coop per la leadership, adesso parla dall’al-
to di una visione-Paese complessiva. E dice cose di
assoluto buon senso. Da vero volpone minimizza i
vantaggi che la pandemia ha portato ai bilanci delle
catene distributive (“Se l’economia va giù, perdono
tutte le filiere compresa la nostra”), ribadisce che la
filiera agroalimentare “è a bassissima marginalità”
(lo afferma anche Nomisma), dice che davanti alla
crisi “non possiamo agire solo col narcotizzante del-
l’assistenzialismo di Stato, dei bonus e della cassa in-
tegrazione”; chiede infine una riforma fiscale che rie-
quilibri l’imposizione. Enuncia la sua idea di Paese:
“Primo: ridurre la tassazione sul lavoro”. Cioè il pri-
mo problema è la competitività, perché “abbiamo co-
sti più alti dei nostri concorrenti internazionali”. 
Il messaggio vale per l’agroalimentare e a maggior ra-
gione per l’ortofrutta. Aldilà dei bonus, degli sgravi,
oltre la richiesta di sovvenzioni e detassazioni, di ri-
storo dei danni subìti dalle produzioni estive, c’è un
problema di fondo che inchioda le imprese produtti-
ve e commerciali: un costo del lavoro penalizzante
che ci mette fuori mercato e che apre le porte all’im-
port in dumping dei nostri concorrenti-partner euro-
pei, Spagna in primis. Inutile applaudire chi durante
la fase acuta dalla pandemia ha continuato a lavora-
re e produrre per mettere prodotti buoni sulla tavola
degli italiani. La retorica lascia il tempo che trova. Bi-
sogna dimostrare la riconoscenza del Paese investen-
do sulle filiere agroalimentari perché queste filiere
sono l’economia dell’Italia (pensiamo al peso dell’or-
tofrutta nelle 5 regioni del Sud).
Mentre si buttano nel calderone di Alitalia altri 3 mi-
liardi (più o meno sono 15 negli ultimi vent’anni) do-
ve sono gli investimenti nell’agroalimentare, nella lo-
gistica, nelle infrastrutture fisiche e digitali?
Non c’è più tempo. Con una recessione pesantissima
alle porte, con la caduta del potere d’acquisto delle
famiglie certificato dall’ISTAT, il calo dei consumi
che sta caratterizzando gli ultimi mesi continuerà,
mentre il clima di incertezza sta già frenando gli ac-

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

La versione di Pugliese

ANDATA E RITORNO
Dopo mesi di quarantena, pare sia in atto una grande
fuga dalle città alle campagne. Dopo i provvedimenti
anti-crisi del governo, prepariamoci per una ondata di
ritorno dalle campagne verso le città. *

PUNTASPILLI

segue a pag. 5
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quisti non essenziali e aumenta
la propensione al risparmio. Ser-
vono misure shock per rimettere
in moto i consumi, non oziose e
inutili polemiche sugli aumenti
dei prezzi della frutta che lascia-
no il tempo che trovano…
Federdistribuzione ricorda che

entro il gennaio 2021 i suoi forni-
tori dovranno essere iscritti alla
Rete del Lavoro agricolo di qua-
lità, pena l’esclusione. E chiede di
favorire “un percorso di amplia-
mento delle dimensioni delle im-
prese agricole e un loro processo
di accorpamento in consorzi o
cooperative, riuscendo così ad

assumere più massa critica per
affrontare gli investimenti neces-
sari e le sfide di un mercato che
diventa sempre più competitivo”.
Sacrosanto. Vedete traccia di una
qualsivoglia politica in questo
senso? Io no. 

l.frassoldati@alice.it 

segue editoriale
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di Corrado Giacomini *

La ministra Bellanova su "Il Foglio" del 15 giugno ha
scritto un lungo articolo dal titolo: "Non c’è svilup-
po sostenibile senza agricoltura. Strategia per il ri-
lancio del Paese". Sulla prima parte del titolo con-
cordo assolutamente, mi permetto invece di soffer-
marmi un po’ sulla seconda parte.
Nell’articolo, la ministra parte affermando la “cen-
tralità e strategicità” della filiera agroalimentare per
il nostro Paese, affermazione che parte dalla pre-
messa che è indispensabile ripagare la “filiera della
vita” per “l’enorme impegno messo in campo i que-
sti mesi per garantire un bene essenziale come il ci-
bo e consentire a noi tutti la salvaguardia di abitudi-
ni e consuetudini alimentari”. Chi mi conosce sa che
metto sempre al primo posto l’interesse dell’agricol-
tura e degli agricoltori, ma questo modo di descrive-
re i meriti del settore durante la crisi della pande-
mia, lo capisco, perché bisogna cogliere l’occasione
per partecipare alla distribuzione delle risorse pub-
bliche, ma lo trovo eccessivo. Una sola domanda,
cosa avrebbero fatto gli agricoltori in assenza della
pandemia? E la distribuzione alimentare? Compar-
to che ha tratto perfino vantaggi dal periodo di lock-
down. Certamente ci sono state delle imprese che
hanno subìto una pesante caduta di fatturato, come
quelle operanti sul mercato horeca, dove la doman-
da è precipitata, e per ragioni analoghe anche quel-
le del floro-vivaismo e della pesca, ma complessiva-
mente l’agroalimentare ha tenuto!
Ormai le stime più accreditate valutano una caduta
nel 2020 del PIL in Italia tra -8% e -10%, ma il
CREA scrive nel suo rapporto sull’impatto del Co-
vid-19 che “in confronto agli altri Paesi europei, il
settore agricolo italiano sembra, comunque, meglio
sopportare lo shock pandemico, probabilmente per
il peso rivestito dal settore ortofrutticolo, …..”. 
L’ISMEA nel suo "3° Rapporto sulla domanda e l’of-
ferta dei prodotti alimentari nell’emergenza Covid-
19", pubblicato nel mese di giugno, stima una ridu-
zione nel 2020 del valore aggiunto della produzione
agricola dello 0,9% e dell’industria alimentare
dell'1,4%. CERVED, quasi all’inizio della pandemia,
valutava persino un incremento di 1,1% del fattura-
to delle nostre imprese agricole nel periodo
2020/2019. The European House-Ambrosetti in
“Quali impatti dell’emergenza Covid-19 sul settore
della distribuzione in Italia”, apparso alla fine di
maggio, valutava una diminuzione nel 2020 dei ri-
cavi (-36,7%/-49,4%) delle imprese della Distribu-
zione non alimentare, mentre quelli delle imprese

della Distribuzione alimentare avrebbero subìto un
impatto più limitato (da +0,7% a -3,1%) grazie al-
l’aumento nei due mesi di lockdown. Da non di-
menticare che, sempre secondo Ambrosetti, l’84,3%
del totale della spesa alimentare delle famiglie ita-
liane avviene tramite i canali della distribuzione
moderna.
Questa breve rassegna di valutazioni da parte di
Istituti accreditati sugli effetti della pandemia da
Covid-19 sul nostro settore agroalimentare conclu-
dono, quasi in maniera unanime, che l’agricoltura,
l’industria e la distribuzione alimentare hanno trat-
to perfino qualche vantaggio nel periodo di lock-
down e arriveranno a fine anno senza grossi impat-
ti negativi. Se la media è questa, non dobbiamo di-
menticare le aziende rivolte prevalentemente al ca-
nale horeca, quelle del floro-vivaismo e della pesca e

acquacoltura, che certamente subiranno tutti gli ef-
fetti negativi della chiusura di queste attività.
Dopo questa breve descrizione della situazione del
settore, non si può certamente affermare che la mi-
nistra Bellanova abbia fatto male a battersi per otte-
nere nel “Decreto rilancio” la destinazione di 1.150
milioni di euro per “sostenere e rilanciare” la nostra
agricoltura. Anche qui, mi pare corretta la parola
“sostenere”, che appare nella slide del MIPAAF, ma
temo che siamo lontani dai fabbisogni per “rilancia-
re” la nostra agricoltura, tanto più che l’erogazione
di queste risorse è avvenuta nell’ottica, giusta, del-
l’emergenza e non della “strategicità”, a cui si ri-
chiama la ministra Bellanova. 
Faccio un esempio: dei 100 milioni destinati alle im-
prese vitivinicole, tra cui vi sono anche quelle che
hanno subìto la crisi più dura per la caduta dell’ho-
reca, 50 milioni sono destinati alla distillazione di
crisi, di cui si parla già da tre mesi (per 2,75 euro al
grado/ettolitro per vino comune) e altri 50 milioni
per le imprese, che decideranno una riduzione delle
rese, per cifre che variano da 400 a 900 euro per et-

Cara ministra, spinga sui tavoli europei perché è lì
che soprattutto si decidono i destini del nostro settore
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di Corrado Giacomini *
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sti mesi per garantire un bene essenziale come il ci-
bo e consentire a noi tutti la salvaguardia di abitudi-
ni e consuetudini alimentari”. Chi mi conosce sa che
metto sempre al primo posto l’interesse dell’agricol-
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taro, a seconda del tipo di vino in produzione. Non
mi pare che siano misure e fondi capaci di realizza-
re il rilancio della nostra viticoltura. La strada per il
rilancio dell’agricoltura europea è già tracciato da
due documenti della Commissione: il Green Deal e
,specifico per il settore, il From Farm to Fork. Il ve-
ro problema è in che misura questi due documenti,
pensati prima che il Covid-19 sconvolgesse l’econo-
mia europea e mondiale, possano costituire ancora
la base per la revisione della PAC per il periodo
2021/27, partendo dal 2022, dopo il prolungamen-
to della fase di transizione decisa dal Parlamento
europeo.
Un dato fondamentale per capire il peso che la poli-
tica comunitaria avrà per il rilancio della nostra
agricoltura, si trova nell’Annuario dell’Agricoltura
Italiana 2018 del CREA, l’ultimo disponibile. Si può
leggere che nel periodo 2014-2018 il sostegno pub-
blico all’agricoltura ha inciso in media per il 38%
sul valore aggiunto del settore, e nel 2018 la com-

posizione del sostegno pubblico all’agricoltura per il
62% è stato alimentato da risorse comunitarie, se-
guite da quelle nazionali (22%) e regionali (16%). In
particolare, le risorse nazionali assumono, princi-
palmente, la forma di agevolazioni fiscali e contri-
butive, mentre le politiche regionali mirano al so-
stegno alle infrastrutture e ai servizi per lo sviluppo.
Non si può che concludere, che il rilancio della no-
stra agricoltura dipende, soprattutto, dalle politiche
e dalle risorse che ci vengono dalla UE, per cui è in-
dispensabile l’impegno che la nostra Ministra met-
terà sui tavoli europei e la capacità delle Regioni a
utilizzare bene e tutte le risorse destinate alle politi-
che strutturali. Un ruolo fondamentale spetta, tut-
tavia, al Ministero grazie al Piano strategico nazio-
nale (PSN) che, proprio in base alla nuova PAC, do-
vrà costituire il quadro programmatico per gli in-
terventi diretti e strutturali per lo sviluppo della no-
stra agricoltura.

*Economista agrario 
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Una campagna 2019 a due facce,
con buone performance per la
frutta invernale dopo un’estate
segnata dalle piogge di maggio e
dalla cimice asiatica, e una cam-
pagna 2020 cominciata in salita,
con le devastanti gelate di fine
marzo e inizio aprile che hanno
causato il calo produttivo peggio-
re degli ultimi trent’anni. Uno
scenario complesso e una sfida
durissima da affrontare: ma
Agrintesa c’è. La cooperativa ro-
magnola, specializzata nella pro-
duzione di ortofrutta e vino, ha
affrontato al meglio delle sue pos-
sibilità le difficoltà degli scorsi 12
mesi garantendo buone liquida-
zioni ai soci e ora si accinge a
mettere in campo un piano
straordinario di interventi per su-
perare gli effetti causati dalla ca-
renza di prodotto sulla campagna
estiva 2020.
"Pur di fronte a tutte le problema-
tiche che hanno caratterizzato il
2019 - commenta il direttore ge-
nerale di Agrintesa, Cristian Mo-
retti - la liquidazione complessiva
erogata ai soci segna un +3% a
valore rispetto a quella dell’anno
precedente pur scontando un 9%
di contrazione a volume. Certo, ci
sono marcate differenze fra le
singole produzioni: usciamo da
un’annata particolarmente diffi-
cile dove alle insidie climatiche,
in primis le eccessive piogge di
maggio e di novembre, si sono af-

fiancate grandi criticità fitosani-
tarie, a partire dalla cimice asiati-
ca, e un mercato che ha vissuto
difficoltà importanti. Il risultato
delle coltivazioni invernali è stato
molto buono, complice nel caso
del kiwi e delle pere una forte ri-
duzione produttiva e un lavoro si-
nergico lungo tutta la filiera sul
fronte qualitativo e commerciale.
Di segno opposto l’andamento
della campagna estiva con perfor-
mance insoddisfacenti su quasi
tutti i prodotti, a esclusione delle
ciliegie. Positivo, infine, il trend
dell’ortofrutta biologica, pur di
fronte a una significativa riduzio-
ne quantitativa sulle specie inver-
nali: un risultato che premia l’im-
pulso dato al comparto da parte
del nostro sistema. In questo
quadro non semplice - conclude
Moretti - Agrintesa si è dimostra-
ta solidamente competitiva ed è
riuscita a difendere al meglio il
valore dei prodotti conferiti dai
soci in un contesto di mercato
complesso e articolato".
Raffaele Drei, presidente della
cooperativa romagnola, confer-
ma: “Le gelate di marzo e aprile si
sono abbattute con inedita vio-
lenza sulle coltivazioni di tutta
l’Emilia Romagna, territorio dove
la nostra cooperativa è realtà di
riferimento, mutando profonda-
mente lo scenario produttivo e
determinando una crisi straordi-
naria del settore in particolare
per quanto riguarda albicocche,
pesche, nettarine e susine. In un
quadro di inedita gravità, intere
filiere sono state messe a repenta-
glio, a partire proprio dalle azien-
de agricole che hanno visto scom-
parire i frutti del proprio lavoro e

dei propri investimenti. Agrinte-
sa ha scelto di non subire passiva-
mente la situazione: ha reagito
con tempestività mettendo in atto
un piano straordinario di azione
per la gestione dell’annata 2020”.
"Tutte le attività sono state ripro-
grammate - precisa il presidente
Drei - in base alla minore quan-
tità di prodotto disponibile a par-
tire dalla chiusura temporanea di
alcuni centri di lavorazione e di
ritiro. Insieme alle organizzazioni
sindacali provinciali e regionali
abbiamo condiviso le modalità di
lavorazione del prodotto disponi-
bile e tutte le altre attività orga-
nizzative prevedendo, ove neces-
sario, il ricorso alla Cassa Inte-
grazione. Nei prossimi mesi ne
faranno uso i diversi comparti
aziendali in base all’effettivo cari-
co di lavoro e alla programmazio-
ne annuale delle attività. Conte-
stualmente abbiamo agito su tut-
ti i centri di costo puntando al
contenimento ed all’equilibrio
degli stessi".

Paolo Gerevini (nella foto), diret-
tore generale di Melinda, è il nuo-
vo presidente di CPR System.
L’annuncio è del 19 giugno in oc-
casione della conferenza stampa
via web organizzata dal gruppo
ferrarese, in cui il presidente
uscente Francesco Avanzini, di-
rettore generale di Conad, ha illu-
strato i dati in costante crescita,

Agrintesa gestisce
la crisi
riprogrammando
le attività

Paolo Gerevini
DG di Melinda
nuovo presidente
di CPR System
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le attività

Paolo Gerevini
DG di Melinda
nuovo presidente
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affiancato proprio dallo stesso
Gerevini.
I numeri del consorzio di filiera
che produce, movimenta e ricicla
imballaggi in plastica a sponde
abbattibili e pallet, parlano chia-
ro. Il triennio 2017-2019 si è
chiuso con un risultato di bilancio
eccellente: 69,6 milioni di euro di
fatturato consolidato 2019 contro
i 57,7 milioni del 2018; un patri-
monio netto di 37,97 milioni di
euro, un incremento della movi-
mentazione delle casse del
+10,11% rispetto al 2018 ed un
+14,08% di crescita della movi-
mentazione dei pallet che rag-

giungono quasi 7 milioni di movi-
mentazioni.
Termina così con risultati ecce-
zionali il triennio presieduto da
Avanzini, che sottolinea, nel suo
intervento, l’importanza di alcune
scelte strategiche nel triennio co-
me l’acquisizione e l’integrazione,
nel corso del 2019, della Società
SDI che ha consentito di apporta-
re al gruppo CPR quasi 13 milioni
di movimentazioni di casse.
"CPR System - ha dichiarato
Avanzini - è oggi una realtà sem-
pre più dinamica e in crescita.
Rappresenta una risposta alla
fondamentale e crescente do-
manda di sostenibilità ambienta-
le grazie al suo progetto innovati-
vo di riutilizzo virtuoso. Ha inol-
tre una grande forza nella gestio-
ne cooperativa con oltre 1.000 so-
ci e tutta la filiera di produzione
rappresentata.”
Lo statuto prevede un turn over
triennale dei vertici aziendali tale
da consentire il susseguirsi di
rappresentanza in rotazione dal

mondo della distribuzione a quel-
lo della produzione.
E’ stato annunciato che tra que-
st’anno e il 2021 verranno inseri-
ti sul mercato un nuovo pallet
realizzato con plastica riciclata
attraverso la società controllata
Newpal e una nuova cassa, più
leggera e con un notevole rispar-
mio di costi di stoccaggio. Dal
2021 è previsto un ricambio im-
portante con l’inserimento di de-
cine di milioni di pezzi.

Il kiwi Sweeki è sbarcato nei pun-
ti vendita cinesi del colosso ame-
ricano della distribuzione Wal-
mart. Oltre 400 stores, oltre alla
piattaforma online, di Walmart
China hanno cominciato a pro-
muovere, nel mese di giugno, il

Sweeki in vendita
nei supermercati
e sull’online 
di Walmart in Cina

Gemma Editco Publishing
Group, dopo il successo del
2016-17, rilancia Italian Apples,
la pubblicazione in inglese dedi-
cata alla mela italiana e rivolta ai
buyer esteri. A quattro anni dalla
prima edizione le situazioni
aziendali, di produzione e di
mercato sono cambiate e merita-
no una rinnovata e approfondita
attenzione. La seconda edizione
di Italian Apples presenterà
un’analisi aggiornata della meli-
coltura italiana, con dati sulla
produzione, le varietà, i territori
di produzione, i canali di vendi-
ta, i mercati di sbocco, i consumi.
La sezione principale costituisce
un vero e proprio repertorio del-
le aziende italiane di riferimento.
Le schede di tutte le aziende che
hanno interesse ad essere pre-
senti nella pubblicazione, al fine
di promuovere il proprio prodot-

to sui mercati esteri, sono gratui-
te e questo perché Italian Apples
deve contenere il panorama
pressoché completo della meli-
coltura italiana. Il termine ulti-
mo per inviare la scheda azien-
dale, seguendo le indicazioni dif-
fuse dall’agenzia Omnibus (con-
tatto: info@omnibuscomunica-
zione.net), è il 31 luglio prossi-
mo.
La versione digitale di Italian
Apples sarà disponibile a partire
da metà ottobre, con tutti gli ag-
giornamenti successivi a Progno-
sfruit 2020, e avrà una prima di-
stribuzione in PDF a 2.000 indi-
rizzi e-mail di importatori e di-
stributori internazionali selezio-
nati in Europa e nel mondo,
comprese le maggiori insegne
della grande distribuzione euro-
pea, del Medio Oriente, dell’Asia
e dell’America Latina. La versio-

ne cartacea potrà essere distri-
buita in anteprima a The Rome
Table (Roma, 2-3 novembre) e a
Interpoma (Bolzano, 19-21 no-
vembre) e sarà sicuramente dif-
fusa, in modo capillare, a Fruit
Logistica 2021.

Passa da Italian Apples 2020 
la promozione della mela italiana nel mondo
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di movimentazioni di casse.
"CPR System - ha dichiarato
Avanzini - è oggi una realtà sem-
pre più dinamica e in crescita.
Rappresenta una risposta alla
fondamentale e crescente do-
manda di sostenibilità ambienta-
le grazie al suo progetto innovati-
vo di riutilizzo virtuoso. Ha inol-
tre una grande forza nella gestio-
ne cooperativa con oltre 1.000 so-
ci e tutta la filiera di produzione
rappresentata.”
Lo statuto prevede un turn over
triennale dei vertici aziendali tale
da consentire il susseguirsi di
rappresentanza in rotazione dal

mondo della distribuzione a quel-
lo della produzione.
E’ stato annunciato che tra que-
st’anno e il 2021 verranno inseri-
ti sul mercato un nuovo pallet
realizzato con plastica riciclata
attraverso la società controllata
Newpal e una nuova cassa, più
leggera e con un notevole rispar-
mio di costi di stoccaggio. Dal
2021 è previsto un ricambio im-
portante con l’inserimento di de-
cine di milioni di pezzi.

Il kiwi Sweeki è sbarcato nei pun-
ti vendita cinesi del colosso ame-
ricano della distribuzione Wal-
mart. Oltre 400 stores, oltre alla
piattaforma online, di Walmart
China hanno cominciato a pro-
muovere, nel mese di giugno, il

Sweeki in vendita
nei supermercati
e sull’online 
di Walmart in Cina

Gemma Editco Publishing
Group, dopo il successo del
2016-17, rilancia Italian Apples,
la pubblicazione in inglese dedi-
cata alla mela italiana e rivolta ai
buyer esteri. A quattro anni dalla
prima edizione le situazioni
aziendali, di produzione e di
mercato sono cambiate e merita-
no una rinnovata e approfondita
attenzione. La seconda edizione
di Italian Apples presenterà
un’analisi aggiornata della meli-
coltura italiana, con dati sulla
produzione, le varietà, i territori
di produzione, i canali di vendi-
ta, i mercati di sbocco, i consumi.
La sezione principale costituisce
un vero e proprio repertorio del-
le aziende italiane di riferimento.
Le schede di tutte le aziende che
hanno interesse ad essere pre-
senti nella pubblicazione, al fine
di promuovere il proprio prodot-

to sui mercati esteri, sono gratui-
te e questo perché Italian Apples
deve contenere il panorama
pressoché completo della meli-
coltura italiana. Il termine ulti-
mo per inviare la scheda azien-
dale, seguendo le indicazioni dif-
fuse dall’agenzia Omnibus (con-
tatto: info@omnibuscomunica-
zione.net), è il 31 luglio prossi-
mo.
La versione digitale di Italian
Apples sarà disponibile a partire
da metà ottobre, con tutti gli ag-
giornamenti successivi a Progno-
sfruit 2020, e avrà una prima di-
stribuzione in PDF a 2.000 indi-
rizzi e-mail di importatori e di-
stributori internazionali selezio-
nati in Europa e nel mondo,
comprese le maggiori insegne
della grande distribuzione euro-
pea, del Medio Oriente, dell’Asia
e dell’America Latina. La versio-

ne cartacea potrà essere distri-
buita in anteprima a The Rome
Table (Roma, 2-3 novembre) e a
Interpoma (Bolzano, 19-21 no-
vembre) e sarà sicuramente dif-
fusa, in modo capillare, a Fruit
Logistica 2021.

Passa da Italian Apples 2020 
la promozione della mela italiana nel mondo
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kiwi a marchio Sweeki del Con-
sorzio italo-cileno Origine Group.
I consumatori cinesi hanno dun-
que potuto acquistare da metà
giugno il kiwi Sweeki in tutti i ca-
nali Walmart.
In luglio sono previsti nei punti
vendita Walmart China eventi

promozionali in cui i consumato-
ri possono assaggiare i kiwi
Sweeki. I responsabili acquisti or-
tofrutta di Walmart China Hyper-
market hanno dichiarato: “Siamo
sempre alla ricerca di prodotti di
qualità per fidelizzare i clienti, e
l’alta qualità di Sweeki ben si alli-

nea alla mission di Walmart di se-
lezionare prodotti di qualità a li-
vello globale da fornitori alta-
mente qualificati".
Sweeki è il marchio premium del
Consorzio Origine Group, di nove
rinomate aziende italiane e cilene
che forniscono ortofrutta di alta

La quarta edizione di The Rome
Table, il B2B internazionale de-
dicato all’ortofrutta, viene con-
fermata nella capitale, all’A.Ro-
ma Lifestyle hotel nei giorni 2 e 3
novembre prossimi, con l’obietti-
vo di offrire alle aziende parteci-
panti, ancora una volta, un’occa-
sione unica di contatti seleziona-
ti con l’estero. Le iscrizioni sono
aperte. 
Quest’anno la società organizza-
trice Omnibus, considerata la
particolare situazione sanitaria a
livello nazionale e internazionale,
ha intrapreso tutte le iniziative
necessarie a garantire la sicurez-
za sanitaria dei partecipanti. Ai
buyer esteri viene richiesto un
certificato attestante la buona sa-
lute. All’ingresso delle sale che
ospitano l’evento verrà disposto
un misuratore della temperatura
e saranno distribuite gratuita-
mente mascherine e materiale
disinfettante. Inoltre, in accordo
con i responsabili dell’hotel, gli
spazi saranno ulteriormente sa-
nificati prima dell’inizio dell’e-
vento, in entrambi i giorni, anche
attraverso l’utilizzo di lampade
UV. Sarà a disposizione una sala
ulteriore rispetto alla passata
edizione, oltre a tavoli di maggio-
ri dimensioni, per garantire il di-
stanziamento. Sempre a questo
scopo, i due light lunch saranno
serviti al tavolo nell’area risto-
rante. Infine, saranno distinte le
entrate e le uscite nei locali adibi-
ti all’evento.
E’ prevista la presenza di 30
buyer provenienti da Paesi euro-

pei ed extraeuropei (tra category
manager della GDO, importatori
con magazzino e agenzie di im-
port-export) e di 10 insegne della
DO e della GDO italiana. In ac-
cordo con i partner dell’evento,
Omnibus sta focalizzando gli in-
viti e i conseguenti ingaggi nel
Nord Europa (Svezia e Paesi Bal-
tici in particolare), nell’Est Euro-
pa (Polonia, Repubblica Ceca,
Romania, Serbia, Ungheria) e in
alcune aree extra-UE: Arabia ed
Emirati Arabi Uniti; Argentina,
Brasile e Canada; Indonesia, Sin-
gapore e Tailandia; Ucraina.
Hanno confermato la loro part-
nership, in particolare dopo il
successo della terza edizione,
Fruitimprese, Italia Ortofrutta
Unione Nazionale, CSO Italy,
Confagricoltura e Italmercati.
The Rome Table è agile nella for-
mula e in grado di offrire, a costi
limitati, in una location comoda
da raggiungere, l’opportunità di
contatti qualificati a tutte le
aziende ortofrutticole italiane de-
siderose di allargare le proprie
vendite. L’evento, unico nel suo
genere in Italia, è a numero chiu-

so. E’ previsto un massimo di 120
aziende italiane. Il 60% di queste
aziende è stato rappresentato
nell’ultima edizione da produtto-
ri medi e grandi del Centro-Sud
Italia e della Sicilia e da produt-
tori specializzati in prodotti di
nicchia e territoriali a marchio
registrato, il 25% da produttori
del Nord Italia, il restante 15% da
aziende grossiste specializzate
nell’esportazione di carichi misti.
Ogni incontro d’affari è program-
mato in anticipo, secondo un ca-
lendario predisposto dall’orga-
nizzazione, e dura 20 minuti. Gli
incontri inizieranno alle 10 del
mattino del 2 novembre e prose-
guiranno fino alle 18:20. Ripren-
deranno alle 10 del 3 novembre
per concludersi entro le 18:20.
Sono adibite all’evento tre sale
allestite, due destinate agli in-
contri business, in cui ogni buyer
ha il suo tavolo, con totem identi-
ficativo, l’altra, connessa alle pri-
me, destinata a tutti i servizi di
supporto. 
Per ulteriori informazioni: thero-
metable@omnibuscomunicazio-
ne.net

Confermata l’edizione 2020 di The Rome Table
Si terrà nella capitale il 2 e il 3 novembre
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qualità nel mercato globale. Il fat-
turato totale delle nove aziende
supera 1,2 miliardi di euro.

E’ partita la campagna commer-
ciale 2020 di Perla Nera, l’angu-
ria a buccia scura seedless di me-
dio formato prodotta da OP Fran-
cescon, Peviani SpA e OP La
Mongolfiera, accompagnata da
un’importante campagna di co-
municazione. "Il messaggio che
abbiamo scelto di veicolare que-
st’anno - spiega Bruno France-
scon della OP Francescon - ovve-
ro 'Non chiamarmi anguria, io so-
no Perla Nera', punta tutto sull’u-
nicità del frutto che è, di fatto,
completamente diverso rispetto
al panorama delle angurie tradi-
zionali. La scelta di confermare
l’importante presenza mediatica
per il secondo anno vuole dare vi-
ta a un’operazione pensata per far
conoscere davvero a tutti le qua-
lità di Perla Nera".
Novità 2020 è la distribuzione in
esclusiva a cura di Canova, in Ita-
lia e all’estero, di Perla Nera Bio
le cui vendite - in co-branding
con Almaverde Bio - sono iniziate
a fine giugno. E’ stato infatti si-
glato un accordo con la società
del Gruppo Apofruit che detiene
il marchio leader del biologico
italiano e si è impegnata a com-
mercializzare Perla Nera Bio nel-
le migliori catene della GDO e nei
mercati specializzati.
Perla Nera, lanciata quattro anni
fa, è già molto apprezzata dagli
operatori e dai consumatori. Per
la campagna in corso si stima una
superficie produttiva di circa 650
ettari tra Sicilia, Puglia, Basilica-
ta, Sardegna, Lazio, Emilia Ro-
magna e Lombardia,  in aumento
rispetto lo scorso anno, vista la
crescita della richiesta e la con-
clusione positiva della campagna
2019, che ha soddisfatto clienti e

produttori.
"Perla Nera copre un periodo di
vendita di cinque mesi, ed è desti-
nata al mercato domestico. Confi-
diamo di fidelizzare la clientela
grazie alla sua costanza in qualità
- precisa Andrea Peviani della Pe-
viani SpA. -. Le produzioni ap-
paiono ben equilibrate e vanno
seguite costantemente. Il clima
variabile influisce sui tempi di
maturazione ma, tutto sommato,
siamo nella norma. Luglio e ago-
sto sono i mesi clou e auspichia-
mo di vivere un’estate calda,
grande alleata del consumo di
Perla Nera. Sono state program-
mate produzioni tardive per co-
prire il mese di settembre, che si
sta rivelando mese ricettivo".

Uno studio, per la prima volta al
mondo, riporta le concentrazioni
di micro-plastiche (inferiori a 10
microns) contenute nella parte
edibile di varietà di frutta e ver-
dure tra le più consumate in Ita-
lia, come mele e pere, patate, ca-
rote, lattuga e broccoli. La scoper-
ta è che le micro-plastiche, una
volta degradate, sono assorbite
ed entrano nella parte edibile co-
me parte integrante e quindi ven-
gono assorbite dall’uomo. I dati
raccolti dalla ricerca condotta dal
gruppo del Laboratorio di Igiene
Ambientale e degli Alimenti del-
l’Università di Catania, mostrano
una contaminazione variabile.
Con dimensioni medie da 1,51 a
2,52 microns, queste micro-pla-
stiche degradate hanno un range

quantitativo medio da 223 mila a
97.800 particelle per grammo di
vegetale rispettivamente in frutta
e verdura. Questo porta a stima-
re, secondo lo studio, che ogni
giorno assumiamo, tramite gli
alimenti vegetali, una media di 10
microns di plastica a persona.
L’EFSA, agenzia europea per la
sicurezza alimentare, ha già chie-
sto alla Commissione Europea un
primo passo verso una futura va-
lutazione dei potenziali rischi per
i consumatori derivanti dalla pre-
senza di micro-plastiche e nano-
plastiche negli alimenti.
"Abbiamo potuto realizzare que-
sto studio - spiega Margherita
Ferrante, docente di Igiene gene-
rale e applicata all’Università di
Catania, nonché direttore del La-
boratorio - grazie ad un nuovo
macchinario di analisi, che abbia-
mo brevettato quest’anno e che ci
permette di analizzare particelle
piccolissime delle dimensioni in-
feriori ai 10 micron fino a 100 na-
no-metri. Fino ad ora non si era
riusciti ad osservare micro-plasti-
che di dimensioni più piccole del
mezzo millimetro".
Già con un livello di osservazione
più approssimativo, era stato ac-
certato che ingeriamo micro-pla-
stiche per l’equivalente di peso di
un bancomat a settimana (5
grammi circa alla settimana, circa
21 grammi al mese).
“Con questa nuova ricerca ap-
prendiamo che la plastica che in-
geriamo è molta di più se si consi-
derano le particelle più degradate
e quindi quasi invisibili - precisa
Margherita Ferrante -. Le mele
sono quelle che ne assorbono una
maggiore quantità. La lattuga,
per contro, è quella che presenta
meno micro-plastiche nella sua
composizione. Adesso stiamo
cercando di calcolare il peso effet-
tivo della materia inerte sul totale
del prodotto vegetale”.
Tra le plastiche rinvenute, il po-
lietilene e il polistirolo usati nelle
serre, per le pacciamature e nei
vivai.
Il dibattito scientifico sull’argo-
mento è aperto. (m.l.)

Quarto compleanno
per Perla Nera,
l’anguria che piace
Dal 2020 anche bio

Micro-plastiche
nell’ortofrutta:
un primo studio
sull’argomento
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ATTUALITÀ

Seguendo l’andamento positivo
della maggior parte dei Paesi
esportatori, anche l’export italia-
no di ortofrutta, nel primo trime-
stre del 2020, è cresciuto, con un
incremento sfiora in valore il 7%
(+6,9) rispetto al 2019, quasi 92
milioni di euro in più, mentre i
volumi calano del 4,9%. Lo ha re-
so noto Fruitimprese nell’ultima
decade di giugno sulla base dei
dati ISTAT.
Le importazioni viceversa sono
cresciute sia in volume (7,8%) che
in valore (13,1%). Le quantità im-
portate (circa 977 mila tonnellate)
superano ancora una volta le
quantità esportate (899.560 ton-
nellate), mentre a valore l’export
supera l’import di oltre 210 milio-
ni. Il saldo commerciale diminui-
sce e si attesta a 210 milioni di eu-
ro (-16,6% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2019).
Limitando l’analisi al solo mese di
marzo, durante il quale è iniziato
il lockdown, è interessante notare
che non vi sono state ripercussio-
ni negative sull’export che, inve-
ce, ha incrementato il fatturato
del 7,1% (mentre l’import è cre-
sciuto del 1,4%).
Complessivamente nel primo tri-
mestre l’Italia ha esportato dun-
que quasi 900 mila tonnellate di
prodotti per un valore di 1 miliar-
do e 291 milioni di euro. In volu-
me, segno negativo per frutta fre-
sca (-14,5%) e frutta secca (-6,5%)
mentre sono cresciuti gli ortaggi

Ripresina dell’export ma serve
una svolta che supporti le imprese

Marco Salvi commenta i dati del primo trimestre sottolineando 
che “siamo ben lontani da quello che il comparto può esprimere a

livello di esportazioni”. Necessario aprire nuovi mercati

“L’agroalimentare italiano ed eu-
ropeo non possono continuare a
essere il capro espiatorio delle
rappresaglie commerciali tra le
due sponde dell’Atlantico. Per
questo abbiamo chiesto, in una
lettera inviata al commissario eu-
ropeo al Commercio, Phil Hogan,
di riavviare immediatamente i
negoziati con l’amministrazione
statunitense al fine di ottenere
una sospensione totale di tutte le
tariffe imposte dagli Stati Uniti ai
prodotti della UE".
Paolo De Castro (nella foto),
membro della commissione Agri-
coltura e della commissione
Commercio del Parlamento Eu-
ropeo, è intervenuto il 25 giugno
nei confronti di Hogan, per difen-
dere a spada tratta il settore

agroalimentare. "L’agroalimenta-
re infatti - ha precisato De Castro
- sta ancora subendo il dramma-
tico impatto delle barriere impo-
ste dagli USA sul nostro export:
una tariffa del 25% ad valorem
imposta su formaggi, salumi,
agrumi e alcuni liquori, con gravi
danni per i produttori e le PMI.
Una eventuale decisione di Wa-

shington di aumentare le tariffe
di ritorsione e colpire nuovi ali-
menti come vino, olio e pasta
avrebbe conseguenze disastrose,
fino anche all’abbandono del
mercato statunitense da parte de-
gli operatori europei, e il rischio
di fallimento non solo per coloro
che più dipendono da quei mer-
cati”.

De Castro a Hogan: “Le tariffe imposte dagli USA
all’agroalimentare europeo vanno sospese”

Marco Salvi, presidente Fruitimprese
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Marco Salvi commenta i dati del primo trimestre sottolineando 
che “siamo ben lontani da quello che il comparto può esprimere a

livello di esportazioni”. Necessario aprire nuovi mercati

“L’agroalimentare italiano ed eu-
ropeo non possono continuare a
essere il capro espiatorio delle
rappresaglie commerciali tra le
due sponde dell’Atlantico. Per
questo abbiamo chiesto, in una
lettera inviata al commissario eu-
ropeo al Commercio, Phil Hogan,
di riavviare immediatamente i
negoziati con l’amministrazione
statunitense al fine di ottenere
una sospensione totale di tutte le
tariffe imposte dagli Stati Uniti ai
prodotti della UE".
Paolo De Castro (nella foto),
membro della commissione Agri-
coltura e della commissione
Commercio del Parlamento Eu-
ropeo, è intervenuto il 25 giugno
nei confronti di Hogan, per difen-
dere a spada tratta il settore

agroalimentare. "L’agroalimenta-
re infatti - ha precisato De Castro
- sta ancora subendo il dramma-
tico impatto delle barriere impo-
ste dagli USA sul nostro export:
una tariffa del 25% ad valorem
imposta su formaggi, salumi,
agrumi e alcuni liquori, con gravi
danni per i produttori e le PMI.
Una eventuale decisione di Wa-

shington di aumentare le tariffe
di ritorsione e colpire nuovi ali-
menti come vino, olio e pasta
avrebbe conseguenze disastrose,
fino anche all’abbandono del
mercato statunitense da parte de-
gli operatori europei, e il rischio
di fallimento non solo per coloro
che più dipendono da quei mer-
cati”.

De Castro a Hogan: “Le tariffe imposte dagli USA
all’agroalimentare europeo vanno sospese”

Marco Salvi, presidente Fruitimprese
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(8,2%) e gli agrumi (0,1%). In va-
lore andamento positivo per gli
ortaggi (11,4%), gli agrumi
(16,5%) e la frutta secca (21,4%) e
segno meno per la frutta fresca (-
3%). Per quanto riguarda le im-
portazioni, l’Italia ha acquistato
dall’estero ortofrutticoli per un
valore di 1 miliardo e 81 milioni di
euro. Tra i singoli comparti dimi-
nuisce in volume la quota degli
ortaggi importati (-4,6%) e au-
menta quella della frutta tropicale
(15,2%), della frutta fresca
(19,5%), della frutta secca (16,8%)
e degli agrumi (30,6%); lo stesso
andamento si registra in valore
con calo per ortaggi e segno posi-
tivo per frutta fresca, frutta tropi-
cale e frutta secca. Un vero boom
l’import di agrumi (+57%).
Marco Salvi, presidente Fruitim-
prese, commentando i dati, rileva
che "il comparto non solo ha te-
nuto durante l’emergenza ma è
stato in grado di reagire pronta-

mente garantendo forniture sicu-
re di prodotto ai consumatori e
insieme mettendo in sicurezza i
lavoratori e gli ambienti di lavoro,
facendosi carico di ulteriori costi".
"Sono state settimane difficili per
tutti, che abbiamo gestito assieme
alle istituzioni, lavorando quasi
normalmente come dimostrano i
flussi dell’export anche relativi al
solo mese di marzo in pieno lock-
down. Quindi la bilancia com-
merciale dell’ortofrutta nel primo
trimestre dell’anno va giudicata
positivamente anche se siamo
ben lontani da quello che il com-
parto può esprimere in termini di
export”, sottolinea Salvi. 
Per un concreto rilancio del no-
stro export, il presidente di Frui-

timprese si attende una svolta po-
litico-diplomatica che supporti le
imprese nell’apertura dei mercati
dell’Asia, dell’Estremo Oriente e
del Centro America. Così come si
attende un progetto di rilancio dei
consumi nazionali che riconosca
all’ortofrutta il ruolo e i benefici
per la salute dei consumatori in
un quadro di sicurezza alimentare
e di dieta mediterranea.
"Piuttosto - annota Marco Salvi -
osserviamo negli ultimi dieci gior-
ni di giugno un preoccupante calo
dei consumi di frutta estiva come
meloni, pesche/nettarine, albi-
cocche. Sono prodotti che richie-
dono il caldo e il bel tempo, ma
che al tempo stesso scontano un
calo produttivo causa gelate e l’in-
certezza economica generale che
limita gli acquisti. I prezzi alla
produzione sono in calo, mentre
vediamo che al dettaglio i prezzi si
mantengono alti, il che sicura-
mente non agevola i consumi".

Marzo, primo mese di
lockdown, ha registrato

una crescita decisiva

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

19www.corriereortofrutticolo.itGiugno 2020

ATTUALITÀ

Il Gruppo Rivoira è entrato con
forza  nel mercato delle ciliegie.
Un progetto ambizioso, di ampio
respiro, iniziato tre anni fa e, dal-
l’attuale stagione, pronto per es-
sere sviluppato ad ampio raggio,
grazie ad un prodotto di alta qua-
lità frutto della selezione di una
settantina di varietà. L’obiettivo è
fare da apripista ad un nuovo
mercato per il settore ortofrutti-
colo piemontense, alle prese con
la crisi del comparto delle pesche
e nettarine, in forte contrazione
come superfici investite, e con le
difficoltà riscontrate anche sul
kiwi.
Le ciliegie, secondo il gruppo con
sede a Verzuolo, in provincia di
Cuneo, possono creare nuove im-
portanti opportunità per il terri-
torio.
“La nostra idea - spiega Marco
Rivoira, amministratore delegato
della Rivoira Giovanni e figli SpA
- è di valorizzare in particolare la
zona del Cuneese, che dal nostro
punto di vista è molto vocata per
la produzione della ciliegia, grazie
anche ai terreni collinari che si
adattano perfettamente alla colti-
vazione. Siamo convinti che po-
trebbe risolvere molte problema-
tiche ai produttori alle prese con
le difficoltà di liquidità derivanti
dalle produzioni estive, a partire
dalle pesche e nettarine".
Il progetto prevede la messa a di-
mora di 150-200 ettari di ciliegi,
tutti protetti con reti anti insetto,
anti pioggia e anti grandine, entro
cinque anni. Nel campo speri-
mentale messo a punto dal grup-
po piemontese sono state testate
70 varietà, da cui al momento ne
sono state selezionate una decina.
"Stiamo lavorando per inserire
l’anno prossimo una nuova va-
rietà a club in esclusiva, di origine
americana, su 25-30 ettari, sul
modello della mela Ambrosia,
con caratteristiche straordinarie

in termini di croccantezza e dol-
cezza (con 23-24 gradi brix)", an-
nuncia Rivoira.
Intanto giovedì 4 giugno, è inizia-
ta la vendita delle ciliegie. Per
quest’anno i volumi sono attorno
alle 250 tonnellate su 47 ettari. La
produzione medio-tardiva andrà
avanti fino a fine luglio. Le pro-
spettive sono incoraggianti, gra-
zie ad una richiesta sostenuta.
La raccolta della frutta avviene
direttamente in bins specifici per
le ciliegie - e non in casse - alti 22
centimetri in grado di contenere
per ogni contenitore tra i 100 e i

Rivoira entra a piè pari
nel mercato delle ciliegie

Tecnologie avanzate, 70 varietà in prova, primi test all’estero 
compresi alcuni mercati d’Oltremare. “La nostra idea - spiega
Marco Rivoira - è di rilanciare così il Piemonte ortofrutticolo”

Cassette speciali e copertura per le ciliegie Rivoira. Sotto, Marco Rivoira
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120 venti chili. “Il prodotto rima-
ne più stabile, senza essere ma-
neggiato, agevolando inoltre le
operazioni di raccolta, e mante-
nendo inalterate le caratteristiche
delle ciliegie", spiega Marco Ri-
voira. Il che significa anche un
abbattimento dei costi del 30% e
una sensibile riduzione dei tempi
di raccolta. Il prodotto viene stoc-
cato nel vecchio magazzino di
Verzuolo dove venivano conser-
vate le mele e dove viene sfrutta-
to il sistema di hydrocooling che
permette di conservare più a lun-
go il prodotto.
Per quanto riguarda la selezione
delle ciliegie, Rivoira, grazie ad
un investimento di 2,5 milioni di
euro, si è affidata a una tecnolo-
gia a otto linee Cherry Vision 3.0
di Unitec che individua e control-
la la qualità dei frutti esterna-

mente e internamente. Il proces-
so di selezione e conservabilità
della frutta consentirà la spedi-
zione del prodotto non solo sul
mercato interno ma anche all’e-
stero, non solo in Europa ma an-
che Oltremare, sia via aerea che

via mare, anche con 25 giorni di
viaggio. “Quest’anno faremo al-
cuni esperimenti per capire come
viaggia il prodotto in Arabia Sau-
dita e altri Paesi dove abbiamo
già chiuso degli accordi”, precisa
Marco Rivoira. (e.z.)

E’ partita a fine giugno la stagio-
ne delle ciliegie di montagna in
Alto Adige. Una produzione che
si presenta inferiore alla media a
causa delle gelate primaverili ma
la qualità è ottima con prezzi di
inizio campagna piuttosto soste-
nuti almeno per i frutti di mag-
giore pezzatura. 
Lo rileva Florian Rizzi, direttore
e titolare, insieme alla sorella Si-
mona, della Rizzi Group Srl di
Laces, in Val Venosta, una so-
cietà nata negli Anni Settanta,
recentemente rinnovata nella
propria ragione sociale e in piena
espansione.
“La stagione della nostra ciliegia,
che cresce intorno ai 1000 metri
di altitudine, è partita - precisa
Florian Rizzi -, la raccolta prose-
guirà fino alla fine di luglio men-
tre con la commercializzazione
arriveremo a Ferragosto”. Tra le
150 e le 200 tonnellate sono a
produzione diretta, altrettante
sono acquistate da altri produt-
tori della zona, selezionate e

commercializzate a marchio Riz-
zi nella GDO italiana e tedesca,
con una piccola quota destinata
ai Mercati. In questa stagione le
ciliegie Rizzi si presentano con
una nuova confezione, una va-
schetta da 500 grammi al 100%
riciclabile dopo che il contenuto
di plastica è stato ridotto del
97%.
Gruppo Rizzi ha un’attività sem-
pre più articolata. Produce diret-
tamente 3.500 tonnellate di me-
le biologiche, 1.500 delle quali
sui 35 ettari di proprietà in Alto
Adige e 2.000 sui 54 ettari di
proprietà in Slovacchia. Le va-
rietà sono Golden, Gala, Red De-
licious, Pinova, Topaz, Elstar,
Jonagold, mentre altre mele bio-
logiche vengono importate, an-
che dall’Emisfero Sud, per essere
commercializzate nella GDO in
Germania e in Italia.
Se le mele sono la produzione
principale, non vanno trascurate
le verdure estive di montagna.
Rizzi infatti produce in pieno

campo e commercializza radic-
chio, cappuccio bianco e rosso,
cavolo rapa, verza e porri. Ma la
novità principale è altrove: in
Spagna, dove sta crescendo l’atti-
vità partita nel 2018 con la costi-
tuzione di Rizzi Group Iberica,
focalizzata nella produzione di
insalate a pieno campo destinate
al mercato della IV Gamma. Una
produzione che si sviluppa su
700 ettari. La società spagnola è
una controllata al 51%, parteci-
pata per il 49% da produttori lo-
cali specializzati. I risultati sono
in crescita. La produzione va a
rifornire industrie della IV Gam-
ma in Austria, Francia, Germa-
nia, Regno Unito e Italia e vede
in partenza dagli impianti spa-
gnoli 85 camion a settimana.
A conferma della vivacità di ini-
ziative che sta caratterizzando
questa realtà aziendale altoatesi-
na, Gruppo Rizzi è impegnato
anche nella produzione di frutta
secca, attività lanciata da un an-
no e mezzo. (a.f.)

Partita la stagione delle ciliegie di montagna
In Val Venosta Rizzi lancia il nuovo packaging
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La Camera di Commercio della
Romagna ha diffuso il 16 giugno
un appello degli operatori del set-
tore agricolo e agroalimentare per
la drammatica situazione della
produzione della frutta primave-
rile ed estiva in Romagna. Il pre-
sidente della Commissione came-
rale prezzi, Mario Turroni, si è
fatto portavoce degli operatori del
settore, scrivendo testualmente:
"I membri della Commissione
Prezzi della Camera di Commer-
cio della Romagna, sollecitati dal-
le rappresentanze delle aziende
agricole, hanno avuto modo di ac-
certare e verificare con visite in
campagna la drammatica situa-
zione che riguarda la produzione
della frutta primaverile-estiva
delle provincie di Forlì Cesena,
Rimini e Ravenna. Si è pertanto
ritenuto opportuno stilare un do-
cumento di informazione genera-
le al fine di provocare l’interessa-
mento delle Istituzioni locali, pro-
vinciali e regionale volto ad atti-
vare gli strumenti atti a contenere
una situazione mai verificatasi in
passato e che abbandonata a se
stessa porterà gravissime conse-
guenze al comparto agricolo e a
tutto l’indotto ad esso riconduci-
bile".
"Le gelate tardive di fine marzo e
dei primi giorni di aprile - si legge
nel documento - hanno causato
danni serissimi alle colture in fio-
ritura e che oggi si possono defi-
nitivamente quantificare nel mo-
do seguente: per le albicocche
mancata produzione dall’80% al
90%, per le nettarine mancata
produzione dell’80%, per le pe-
sche mancata produzione
dell’80%, per le susine mancata
produzione dal 70% all’80%. Si
può pertanto quantificare con
certezza che il comparto roma-
gnolo della frutta primaverile ed
estiva subirà una diminuzione
complessiva della produzione dal

70% all’80%. Ne consegue che ci
sarà una diminuzione del 70% del
personale impiegato nelle aziende
agricole per tutte le operazioni
inerenti la frutticoltura con gra-
vissime conseguenze per gli ad-
detti sia nell’immediato sia nel fu-
turo. La stessa conseguenza si
avrà per le strutture cooperative e
private operanti sul territorio per
il ritiro, la lavorazione e la conser-
vazione e la commercializzazione
della frutta, con stabilimenti chiu-
si o sottoutilizzati".
"La Commissione intende preci-
sare - si legge ancora - che gli au-
menti dei prezzi che si stanno ve-
rificando in questo periodo non
sono una conseguenza dovuta al
Covid-19, che poco ha impattato
nel settore agricolo, ma sono do-
vuti alla mancanza di prodotto. I
membri della Commissione Prez-
zi sono ben coscienti delle diffi-
coltà in cui versano tutti i settori
economici e della difficoltà a re-
perire tutti i fondi necessari da
parte delle Istituzioni, ma sottoli-
neano che la filiera agricola è un
settore strategico e una risorsa
per i nostri territori e per il Paese.
Da queste considerazioni scaturi-
sce la richiesta per uno slittamen-
to o ancora meglio per  la sospen-

sione dei contributi e dei mutui
gravanti sulle aziende agricole e la
loro filiera per tutto l’esercizio
2020. Si ritiene infine doveroso
coinvolgere tutte le organizzazio-
ni dei coltivatori per un problema
rilevante e che riguarda indistin-
tamente tutte le aziende agricole
del territorio, con la certezza che
una condivisione e sottoscrizione
a sostegno della presente è fonda-
mentale per il futuro degli agri-
coltori”.
L’Emilia Romagna è la regione
più colpita dalla crisi della frutta
estiva, e la Romagna in particola-
re. Tuttavia la crisi è più ampia e
si allarga a tutte le zone vocate in
particolare del Nord. La situazio-
ne è pesante per esempio in pro-
vincia di Verona, come ha sottoli-
neato Andrea Tosoni, dei peschi-
coltori di Confagricoltura Verona,
contitolare dell’azienda agricola
Tosoni Fratelli a Valeggio. Il calo
produttivo parte dal 40% a salire
e segue ad annate caratterizzate
da una crisi progressiva. Dal 2011
gli ettari coltivati a pesche sono
passati in provincia di Verona da
2.736 ettari a 1.743 ettari (dati di
Veneto Agricoltura). Una perdita
di un migliaio di ettari in un de-
cennio, pari a più di un terzo del-
le piante. “Mi dispiace dirlo, ma
se va avanti così le pesche da noi
sono destinate a scomparire - pre-
cisa Tosoni -. Gli anni d’oro sono
terminati nel 2010. Da allora è
andata sempre peggio. Noi aveva-
mo 30 ettari di pesche, ma li ab-
biamo ridotti a 24. Siamo una del-
le grosse aziende che porta avanti
ancora la tradizione, ma saremo
costretti anche noi a prendere
delle decisioni sul nostro futuro".

Frutta estiva, grido di allarme
dalla Romagna al Veneto

Nelle province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna calo fino al 90%
per le albicocche, dell 80% per nettarine e pesche, di almeno il 70%

per le susine. Richiesta la sospensione dei contributi e dei mutui
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La Camera di Commercio della
Romagna ha diffuso il 16 giugno
un appello degli operatori del set-
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rale prezzi, Mario Turroni, si è
fatto portavoce degli operatori del
settore, scrivendo testualmente:
"I membri della Commissione
Prezzi della Camera di Commer-
cio della Romagna, sollecitati dal-
le rappresentanze delle aziende
agricole, hanno avuto modo di ac-
certare e verificare con visite in
campagna la drammatica situa-
zione che riguarda la produzione
della frutta primaverile-estiva
delle provincie di Forlì Cesena,
Rimini e Ravenna. Si è pertanto
ritenuto opportuno stilare un do-
cumento di informazione genera-
le al fine di provocare l’interessa-
mento delle Istituzioni locali, pro-
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ritura e che oggi si possono defi-
nitivamente quantificare nel mo-
do seguente: per le albicocche
mancata produzione dall’80% al
90%, per le nettarine mancata
produzione dell’80%, per le pe-
sche mancata produzione
dell’80%, per le susine mancata
produzione dal 70% all’80%. Si
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70% all’80%. Ne consegue che ci
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Covid-19, che poco ha impattato
nel settore agricolo, ma sono do-
vuti alla mancanza di prodotto. I
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sione dei contributi e dei mutui
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cisa Tosoni -. Gli anni d’oro sono
terminati nel 2010. Da allora è
andata sempre peggio. Noi aveva-
mo 30 ettari di pesche, ma li ab-
biamo ridotti a 24. Siamo una del-
le grosse aziende che porta avanti
ancora la tradizione, ma saremo
costretti anche noi a prendere
delle decisioni sul nostro futuro".
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Emanuele Zanini

Il giudizio è quasi unanime: il
2020 sarà ricordato come l'annus
horribilis per le albicocche. Il dra-
stico e drammatico calo produtti-
vo, specialmente al Nord e in par-
ticolare in Emilia Romagna, a
causa del maltempo e in partico-
lare delle gelate tardive di marzo e
inizio aprile, ha creato una situa-
zione al limite della sostenibilità
economica in molte aziende spe-
cializzate nella coltivazione di
questa tipologia di drupacee. Già
le previsioni di Europech stima-
vano un calo generalizzato del
56% rispetto all'annata da record
dello scorso anno e del 40% sulla
media delle ultime cinque annate.
Il clima della prima parte di giu-
gno, caratterizzato da piogge e
temperature sotto la media, ha
creato ulteriori problemi nei con-
sumi, fino a quel punto mai real-
mente partiti.
Tuttavia, se la prima parte della
stagione è quasi per tutti da di-

menticare, nel finale di campagna
si potrebbe registrare una ripresa
che, seppur insufficiente a recu-
perare quanto perduto, sarebbe
un timido segnale di speranza per
il settore. Anche perché, se si
esclude questa stagione così tri-
bolata, il trend per il comparto al-
bicocche è positivo: basti pensare
che i consumi negli ultimi anni,
almeno nell'ultimo lustro, sono
saliti di oltre il 10%. La domanda

c'è, tuttavia rimangono problemi
strutturali, come individuare le
giuste varietà su cui puntare, che
innalzino il livello qualitativo.
Non mancano eccezioni, come in
Sicilia, dove c'è chi parla di una
campagna positiva.
Mirco Zanelli, direttore commer-
ciale di Apofruit fa il punto della
situazione con uno sguardo gene-
rale sul mercato, sfruttando il fat-
to che la cooperativa cesenate può

Alta qualità e varietà tardive
salvano in parte una stagione no
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contare non solo su areali produt-
tivi in Romagna, che paga lo scot-
to di un 2020 da dimenticare, ma
anche in Puglia e Basilicata. No-
nostante sia riuscita a parare i
colpi meglio di tante altre realtà
grazie a struttura e organizzazio-
ne, Apofruit vedrà più che dimez-
zata la produzione. Infatti se nel
2019 aveva commercializzato 13
mila tonnellate di albicocche (di
cui il 25-30% biologiche), que-
st'anno le previsioni parlano di
appena 5.500 mila tonnellate,
meno della metà. L'Emilia Roma-
gna per il gruppo cooperativo pe-
sa per il 70% sul totale venduto di
questa tipologia di drupacee. In
questo areale ci sono state perdite
di prodotto che hanno raggiunto
anche l'80-90% per alcune realtà.
La Puglia rappresenta il 20% del
bacino produttivo complessivo
dell'impresa cesenate, mentre il
restante 10% riguarda il Meta-
ponto. In queste due zone del
Mezzogiorno la diminuzione delle
produzioni è stata meno marcata,
arrivando comunque a segnare di

media un -30% ciascuna.
"Grazie alla capillare presenza su
vari territori nazionali - sottolinea
Zanelli - per quanto ci riguarda il
calo di produzione totale è stato
meno marcato rispetto ad altri,
ma comunque importante, attor-
no ad un 60% rispetto a un 2019
con produzioni record".
Fino a fine giugno Apofruit ha la-
vorato con le produzioni del Sud,
riuscendo a gestire il prodotto su
scala nazionale ed estera. Dai pri-
missimi giorni di luglio, la mag-
gior parte del prodotto proviene
dagli areali del Nord, dove è avve-
nuto il disastro. “La qualità del
prodotto è mediamente alta - pre-
cisa il manager romagnolo - spe-
cialmente da quando il clima si è
sistemato e consente una migliore
maturazione. La campagna si
prolungherà fino alla fine di ago-
sto o ai primi di settembre. Tutta-
via, con volumi così bassi il ri-
schio è che le vendite si indirizzi-
no verso altre tipologie di referen-
ze come susine, meloni o cocome-
ri, o l'uva precoce, aggravando la

redditività delle imprese specia-
lizzate".
Anche il Meridione ha subìto for-
ti riduzioni della produzione, sep-
pur in minore entità rispetto al
Nord. “Su alcune varietà abbiamo
comunque toccato il -40%”, os-
serva Natalino Gallo, fondatore e
presidente dell'OP Agricor di Co-
rigliano Calabro. “In giugno - pre-
cisa l'imprenditore calabrese - ab-
biamo registrato un'altra ondata
di maltempo che ha ulteriormen-
te creato problemi, specie alla
qualità del prodotto, senza parla-
re dei consumi che si sono blocca-
ti per almeno due settimane. Il
forte vento ha danneggiato l'este-
tica dei frutti, mentre le continue
piogge ne hanno peggiorato il sa-
pore. Per fortuna questi fenomeni
non si sono registrati in tutte le
zone".
Da fine giugno ai primi di luglio il
mercato nel Mezzogiorno si indi-
rizza verso le tardive, “che posso-
no contare su una qualità eccel-
lente, grazie a pezzature sostenu-
te, ottimo sapore e grado brix ele-

Natalino Gallo, presidente di Agricor, Mirco Zanelli, di Apofruit e Vincenzo Di Pasquale, titolare della Di Pasquale Ortofrutta 
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vato. Ci aspettiamo pertanto una
chiusura in crescendo”, afferma
moderatamente fiducioso Gallo,
che grazie alla differenziazione
delle produzioni (con varietà ros-
se tra cui spicca la Eccelsa), alle
produzioni biologiche e a residuo
zero, agli impianti tecnologici,
riesce ad attutire il colpo.
Agricor, che esporta circa il 10%
delle produzioni, prevede di com-
mercializzare tra le 3.500 e le

4.000 mila tonnellate, volumi ad-
dirittura in leggero aumento gra-
zie agli investimenti effettuati su
nuovi impianti. “Ad oggi abbiamo
- precisa ancora Natalino Gallo -
una potenzialità produttiva al
50%. Come OP infatti possedia-
mo 300 ettari. Ma solo la metà
degli impianti, circa 150 ettari, so-

no già operativi. In generale, noi
produttori del Sud dovremmo
metterci in discussione privile-
giando la qualità sul numero delle
varietà che comincia ad essere ec-
cessivo. Qualità significa offrire
un prodotto gustoso e sicuro al
consumatore rispettando l'am-
biente e i ritmi della natura, senza
forzarli troppo”.
Rispetto al disastro del Nord in
Sicilia la musica cambia. Stagione
positiva per le albicocche di Di
Pasquale Ortofrutta di Delia (Cal-
tanissetta), che ottengono buoni
risultati sul mercato. “Abbiamo
iniziato la campagna il 10 maggio
- esordisce Vincenzo Di Pasquale,
titolare dell'azienda conosciuta
per il marchio Donnalia con il
quale distribuisce l'80% dell'orto-
frutta prodotta -. Dal punto di vi-
sta organolettico il prodotto si è
presentato di livello superiore ri-
spetto al 2019. I consumi sono
stati buoni, con qualche piccola
flessione dei prezzi nella parte
centrale di giugno. Il calo della
produzione, che si attesta sul 30%
rispetto alla media, con punte del
50%, non ha inciso negativamen-
te perché i prezzi ne hanno bene-
ficiato, compresi mediamente in
una forbice tra 1,50 e 2,50 euro al
chilo”.

L'azienda siciliana produce albi-
cocche su un areale di 40 ettari,
che quest’anno sviluppano 600
tonnellate. La stagione prosegue
fino ai primi di agosto. "Luglio
sarà un mese un po' più scarico di
giugno, ma comunque contiamo
di mantenere prezzi buoni", affer-
ma Di Pasquale: "La valorizzazio-
ne di prodotto con frutta di alta
qualità che punta molto sul gusto,
ci sta premiando. Il nostro obiet-
tivo è dare valore a ciò che ven-
diamo, assicurando massima
qualità, sotto tutti i punti di vista:
dal prodotto in sé, che tra l'altro si
avvicina al residuo zero, fino al-
l'attenzione alla comunicazione e
al packaging, ulteriormente valo-
rizzato con il marchio Donnalia,
sempre più conosciuto e che con-
tinua a regalarci soddisfazioni".
La produzione è commercializza-
ta per il 50% nella GDO, mentre
l'altra metà passa attraverso i
mercati all'ingrosso e il dettaglio.
Il 15% viene esportato in Europa.
Tra l’altro, sono positive le pro-
spettive per la stagione delle pe-
sche e nettarine, core business
dell'azienda, che proseguirà fino a
ottobre su areali di 80 ettari per
2.500 tonnellate di prodotto. A
Delia ci credono e nel 2021 lance-
ranno la Pesca di Delia IGP.
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L’assemblea dei soci Conad, riu-
nita il 16 giugno a Bologna per
l’approvazione del bilancio 2019,
ha proceduto al rinnovo delle ca-
riche sociali. Il CdA ha nominato
Valter Geri presidente e Nicola
Fossemò vicepresidente. France-
sco Pugliese è stato confermato
nella carica di amministratore
delegato.
Conad ha archiviato il 2019 con
risultati superiori alle aspettative,
che sanciscono il raggiungimento
di un traguardo epocale: la lea-
dership assoluta tra le catene del-
la distribuzione in Italia. Il giro
d’affari della rete è salito a 14,2
miliardi di euro (+5,9% rispetto
al 2018), la quota dell’insegna è
cresciuta di quasi un punto
(+0,9%) guadagnando il primo
posto, quella della marca del di-
stributore è balzata al 30%, posi-
zionandosi a 9,4 punti sopra la
media del mercato. Risultati posi-
tivi a cui hanno concorso molti
fattori: il lavoro dei 2.290 soci e
dei loro collaboratori nei punti
vendita, il gioco di squadra delle
sei cooperative principali, gli in-
vestimenti sulla rete, non da ulti-

mo la focalizzazione sui prodotti
della marca del distributore. L’o-
perazione Auchan, che prevede
l’acquisizione delle attività italia-
ne della catena francese, pur rive-
stendo una formidabile impor-
tanza strategica, non e` ancora
apprezzabile nei risultati dell’e-
sercizio 2019, essendo stata fina-
lizzata solo a fine anno.
"Siamo orgogliosi del risultato

conseguito e sappiamo che essere
leader comporta grandi respon-
sabilità, specie in un momento in
cui il Paese si prepara ad attraver-
sare una nuova recessione inim-
maginabile fino a pochi mesi fa”,
ha commentato Francesco Pu-
gliese. 
Conad da oltre dieci anni è prota-
gonista di uno sviluppo costante.
Il giro d’affari della rete è cresciu-

Valter Geri, nuovo presidente di Conad e Francesco Pugliese, confermato per 
il prossimo triennio amministratore delegato

Conad diventa numero 1

UN TRAGUARDO EPOCALE. Decisivo è stato il risultato del 2019 

Alla Centrale distributiva bolognese la leadership assoluta tra 
le catene della distribuzione in Italia. Giro d’affari a 14,2 miliardi
al netto dell’operazione Auchan che sarà contabilizzata nel 2020



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

29www.corriereortofrutticolo.itGiugno 2020

MERCATI&D
IST

R
IBU

ZIO
N

E

L’assemblea dei soci Conad, riu-
nita il 16 giugno a Bologna per
l’approvazione del bilancio 2019,
ha proceduto al rinnovo delle ca-
riche sociali. Il CdA ha nominato
Valter Geri presidente e Nicola
Fossemò vicepresidente. France-
sco Pugliese è stato confermato
nella carica di amministratore
delegato.
Conad ha archiviato il 2019 con
risultati superiori alle aspettative,
che sanciscono il raggiungimento
di un traguardo epocale: la lea-
dership assoluta tra le catene del-
la distribuzione in Italia. Il giro
d’affari della rete è salito a 14,2
miliardi di euro (+5,9% rispetto
al 2018), la quota dell’insegna è
cresciuta di quasi un punto
(+0,9%) guadagnando il primo
posto, quella della marca del di-
stributore è balzata al 30%, posi-
zionandosi a 9,4 punti sopra la
media del mercato. Risultati posi-
tivi a cui hanno concorso molti
fattori: il lavoro dei 2.290 soci e
dei loro collaboratori nei punti
vendita, il gioco di squadra delle
sei cooperative principali, gli in-
vestimenti sulla rete, non da ulti-

mo la focalizzazione sui prodotti
della marca del distributore. L’o-
perazione Auchan, che prevede
l’acquisizione delle attività italia-
ne della catena francese, pur rive-
stendo una formidabile impor-
tanza strategica, non e` ancora
apprezzabile nei risultati dell’e-
sercizio 2019, essendo stata fina-
lizzata solo a fine anno.
"Siamo orgogliosi del risultato

conseguito e sappiamo che essere
leader comporta grandi respon-
sabilità, specie in un momento in
cui il Paese si prepara ad attraver-
sare una nuova recessione inim-
maginabile fino a pochi mesi fa”,
ha commentato Francesco Pu-
gliese. 
Conad da oltre dieci anni è prota-
gonista di uno sviluppo costante.
Il giro d’affari della rete è cresciu-

Valter Geri, nuovo presidente di Conad e Francesco Pugliese, confermato per 
il prossimo triennio amministratore delegato

Conad diventa numero 1

UN TRAGUARDO EPOCALE. Decisivo è stato il risultato del 2019 

Alla Centrale distributiva bolognese la leadership assoluta tra 
le catene della distribuzione in Italia. Giro d’affari a 14,2 miliardi
al netto dell’operazione Auchan che sarà contabilizzata nel 2020
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to del 44,9%, passando dai 9,8
miliardi del 2010 agli attuali 14,2
miliardi, mentre nello stesso pe-
riodo il patrimonio netto aggre-
gato è salito da 1,5 miliardi a 2,6
miliardi, la quota di mercato del-
la Mdd è arrivata al 30%, contro il
22,6%. Lo sviluppo è stato soste-
nuto da forti investimenti, sia sul-
la rete, sia nella comunicazione,
dove l’insegna ha raggiunto una

notorietà del 95,5%.
Conad opera in tutte le regioni
italiane con 3.207 punti di vendi-
ta che coprono tutti gli attuali for-
mat della moderna distribuzione:
31 Conad Ipermercato, 241 Co-
nad Superstore, 1.122 Conad, 401
Margherita Conad, 986 Conad
City, 241 Todis (discount), 19 Sa-
pori&Dintorni e 166 con altre in-
segne. A questi si aggiungono 139

parafarmacie, 42 distributori di
carburanti, 15 Ottico e 42 PetSto-
re. Tra i tratti distintivi della cate-
na anche la capillarità (l’insegna è
diffusa 1.537 Comuni e 107 pro-
vince) e la presenza nei piccoli
centri (il 15,2% dei pdv è situato
in Comuni con meno di 5 mila
abitanti).
Il 2019 è stato importante anche
per i risultati conseguiti nel cana-
le supermercati, dove Conad ha
consolidato ulteriormente la lea-
dership con il 23,7% della quota
(era il 22,4% nel 2018). Ottima
anche la posizione di leadership
nel segmento del libero servizio,
dove la fetta detenuta da Conad
e` pari al 15,9%.
In assemblea è stata certamente
illustrata anche l’operazione Au-
chan, che ha ottenuto l’autorizza-
zione dell’Antitrust solo nel mar-
zo 2020. Nel 2019 i primi 66 pun-
ti vendita della catena francese
sono passati sotto l’insegna Co-
nad tra ottobre e dicembre, con
un intervento che non ha prodot-
to alcuna dispersione del perso-
nale impiegato, assorbito per il
45% da CIA, per il 27% da Conad
Centro Nord, per il 18% da PAC
2000A e per il restante 11% da
Conad Nord Ovest. "Si è trattato
per noi di un’azione di sviluppo
che ma anche di salvataggio”, ha
commentato Pugliese.

Conad Nord Ovest, nata a ottobre 2019 dalla fusio-
ne di Conad del Tirreno e Nordiconad, ha presenta-
to il 30 giugno il suo primo bilancio d’esercizio. Gli
indici economici risultano positivi: giro d’affari di 4
miliardi di euro, utile a 48,1 milioni di euro e una
solidità patrimoniale netta consolidata di 585 milio-
ni di euro. Sono 600 i punti vendita presenti in Val-
le d’Aosta, Piemonte, Mantova, Liguria, Emilia-Ro-
magna (province di Modena, Bologna e Ferrara),
Toscana, Lazio (assieme a Pac 2000A Conad) e Sar-
degna. Territori in cui operano 366 soci imprendi-
tori e oltre 16 mila addetti. Ai classici format di spe-
sa - Conad Superstore (30), Conad (231), Conad
City (252), Margherita Conad (56) e Sapori&Dintor-

ni (8)  - si aggiungono 23 Spazio Conad, che declina-
no in modo nuovo il concetto di attrazione con una
superficie maggiore di tremila mq e un’offerta più
vicina ai bisogni dei clienti. La rete di vendita è in-
tegrata da concept che rispondono a specifiche esi-
genze di consumo: 59 parafarmacie, 24 distributori
di carburanti, 23 petstore e 7 Ottico. 
Nel triennio 2020-2022 sono previsti investimenti
per oltre 350 milioni di euro finalizzati a nuove
aperture, mirate riqualificazioni, messa a regime dei
nuovi negozi ex-Auchan, ampliamento dell’offerta
commerciale, ottimizzazione del network logistico
per offrire un servizio sempre più conveniente, agi-
le e di qualità garantita, preferibilmente italiana.

Funziona il matrimonio tra Conad del Tirreno 
e Nordiconad. Conad Nord Ovest chiude a 4 miliardi

Rinnovati a metà giugno i vertici
di ADM, l’Associazione Distribu-
zione Moderna, con la nomina
come nuovo presidente di Marco
Pedroni (nella foto), presidente
di Coop Italia, che succede a
Giorgio Santambrogio, ammini-
stratore delegato di Gruppo
Végé. Il comitato esecutivo com-
prende i vertici delle associazioni
di rappresentanza della distribu-
zione moderna con Claudio Gra-
dara, presidente Federdistribu-
zione, Sergio Imolesi, segretario
generale Ancd-Conad e Luca
Bernareggi, presidente Ancc-
Coop e gli amministratori dele-
gati delle altre grandi aziende
della distribuzione commerciale

in Italia, Gerard Lavinay per
Carrefour, Sami Kahale per Es-
selunga, Francesco Pugliese per
Conad, Giorgio Santambrogio
per Gruppo Végé, Maniele Tasca
per Selex. E’ stata confermata la
presenza delle principali aziende
della distribuzione moderna nel
consiglio direttivo di ADM. 

Al vertice della ADM
sale Marco Pedroni
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Svolta in casa Esselunga. Marina
Caprotti (nella foto con il padre
Bernardo) è dall’1 luglio il nuovo
presidente esecutivo della so-
cietà, una carica non simbolica
ma piena di responsabilità. La de-
cisione è stata presa all’unani-
mità dal consiglio di amministra-
zione convocato a Milano per de-
lineare la nuova composizione del
board. È un cambiamento che ri-
flette il riassetto societario con-
cluso a marzo e che vede adesso
Giuliana Albera - seconda moglie
del fondatore Bernardo Caprotti -
e la figlia Marina proprietarie al
100 per cento di Esselunga dopo
l’acquisto della quota di minoran-
za pari al 30 per cento dai fratelli
Giuseppe e Violetta Caprotti.
Il ruolo della famiglia Caprotti si
consolida così al vertice di una
realtà tutta italiana che è un mo-
dello di organizzazione e qualità
sui mercati. Marina Caprotti, 42
anni, già vicepresidente del grup-
po dal 2017 e nel board dal 1996,
guiderà un gruppo in pieno svi-
luppo che conta 25 mila collabo-
ratori senza l’indotto, ha una rete
di 159 supermercati in otto regio-
ni e un fatturato di oltre 8 miliar-
di. Dopo quattro anni di impegno
intenso in azienda, con una pre-
senza costante e discreta che l’ha
vista disegnare, con al fianco il
marito Francesco Moncada di Pa-
ternò, le linee di sviluppo di Esse-
lunga, si appresta ora ad assume-
re in prima persona con il mana-
gement le decisioni strategiche
che guardano al futuro della so-
cietà. 
Nello stesso giorno della nomina,
Esselunga ha fatto sapere che
realizzerà a Brescia, con un inve-
stimento di 350 milioni di euro,
una delle più grandi piattaforme
logistiche per la Grande distribu-
zione organizzata su un'area di
900 mila metri quadrati. 

Marina al timone
di Esselunga

La figlia di Caprotti 
ha assunto la presidenza

esecutiva da luglio

Si è tenuta il 17 giugno l’assem-
blea di Selex Gruppo Commer-
ciale, il terzo player della grande
distribuzione del Paese. Con
l’approvazione del bilancio 2019
- che certifica un fatturato alla
vendita di 11,15 miliardi euro - il
Gruppo chiude ufficialmente
l’anno con un +4,2% sul 2018. In
rapporto ad un mercato che ha
fatto il +1,3% il dato è ulterior-
mente positivo.
Nel corso dell’assemblea, è stato
valutato l’andamento dei primi 5
mesi del 2020, che si dimostra
molto positivo rispetto allo sce-
nario Italia. Il Gruppo, che rac-
coglie 21 insegne nazionali e re-
gionali, ha raggiunto una quota
di mercato del 9,7% e registra, a
parità di rete di vendita
(iper+super), una crescita del
fatturato del 9,6%, rispetto al
mercato che si attesta, da gen-
naio a maggio, al +2,8%.
Nel corso di questi mesi le im-
prese socie del Gruppo hanno
investito milioni di euro per ga-
rantire e sviluppare i servizi,
rendendo sostenibile la vendita
al pubblico con modalità diverse
rispetto a quanto fatto fino in
precedenza, e offrire la massima
convenienza su tutta la spesa
(freschi, freschissimi e confezio-
nati), con una particolare atten-
zione alle categorie di prodotti di
uso quotidiano.
“Ci attende un secondo semestre

molto impegnativo - ha com-
mentato Maniele Tasca (nella
foto), direttore generale di Selex
- . Abbiamo potenziato il piano
promozionale, con eventi di ri-
chiamo sulle marche del distri-
butore e sull’industria di marca
all’insegna dell’italianità. Da un
lato dovremo adattare assorti-
menti e servizi alle tendenze che
andranno a consolidarsi, dall’al-
tro dovremo recuperare efficien-
za per mantenere la leadership
di prezzo ed aumentare la com-
petitività della rete di vendita.
La crisi dei consumi premierà le
aziende più capaci di mantenere
gli standard di qualità e servizio
a prezzi competitivi e quelle in
grado di investire su innovazio-
ne e punto vendita".

Anche per il Gruppo Selex
un 2019 con dati in crescita
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L’assemblea dei soci del Centro
Agroalimentare di Roma (CAR)
ha deliberato all’unanimità il 18
giugno l’approvazione del bilan-
cio, chiuso in positivo per l’otta-
vo anno consecutivo, e il rinnovo
delle cariche per il prossimo
triennio. L’esercizio 2019 di CAR
chiude con un utile ante imposte
pari a un milione 77 mila euro.
Negli ultimi 8 esercizi (2012-
2019), la società ha prodotto uti-
li netti per un importo comples-
sivo pari a circa 5 milioni di euro.
Valter Giammaria è stato confer-
mato come presidente e, insieme
a lui, i componenti del consiglio
d’amministrazione: Fabrizio De
Filippis, David Granieri, Olga Si-
meoni e Luigi Cofone. Fabio
Massimo Pallottini continuerà a
guidare la società nella qualità di
direttore generale nel progetto di
espansione di questo grande hub
che si sviluppa su oltre 200 etta-
ri con un volume d’affari per le
oltre 400 aziende con sede al

CAR, che supera i 2 miliardi di
euro l’anno.
Crescono il tasso di occupazione
degli spazi, la superficie utile lor-
da e il numero delle grandi azien-
de esterne al territorio che si av-
vicinano al CAR. Il comparto or-
tofrutticolo, con 170 aziende pre-
senti, insieme a quello Ittico ri-
mangono l’asset strategico prin-
cipale che posiziona il CAR, la
più importante piattaforma logi-
co distributiva italiana, tra i pri-
mi cinque mercati d’Europa.
"Ringrazio i soci - ha dichiarato
Valter Giammaria - per aver con-
fermato la loro fiducia nella mia
persona come presidente e in tut-
to il consiglio di amministrazio-
ne. Intendiamo proseguire la no-
stra mission nella convinzione di
essere un importante ed insosti-
tuibile presidio per la reperibilità
del prodotto fresco e freschissi-
mo, per la produzione, per la si-
curezza alimentare e per la tra-
sparenza del prezzo".
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Aldi conferma la continuità
della crescita in Italia con l’am-
pliamento progressivo della re-
te di vendita e un programma
di nuove assunzioni.
Dal marzo 2018 sono 84 i pun-
ti vendita aperti da Aldi in 6 re-
gioni del Nord Italia e circa
1.800 i collaboratori assunti.
In continuità con i risultati rag-
giunti in Italia in poco più di
due anni dall’apertura del pri-
mo punto vendita a Castellanza
(Varese) nel marzo 2018, Aldi
prosegue un intenso piano di
sviluppo già segnato da impor-
tanti tappe di successo: il re-
cente raddoppio logistico con il
nuovo polo di Landriano (Pa-
via), che si è aggiunto a quello
di Oppeano (Verona), l’obietti-
vo di superare “quota 100”
punti vendita entro il 2020 e
quello di un ulteriore incre-
mento dell’organico di circa il
20%.
Michael Veiser, che ha guidato
l’ingresso sul mercato italiano
rientra in Germania e il testi-
mone passa a Michael Gscheid-
linger (nella foto), nuovo coun-
try manager Italia. Austriaco,
classe 1978, Gscheidlinger ha
maturato una decennale espe-
rienza nel Gruppo ricoprendo
in Aldi Sud Germania e in Ho-
fer Kg (società austriaca del
Gruppo) ruoli di responsabilità
fino alla nuova sfida come lead
per l’Italia. 

Nuovo
responsabile

Italia
per Aldi

Il CAR si conferma
primo Mercato

Crescono a SGM Genova
le attività della logistica

L’esercizio 2019 si è chiuso con un utile di oltre un milione di euro.
Gianmaria confermato alla presidenza e Pallottini alla direzione

generale. L’attività commerciale sviluppa 2 miliardi di euro

Approvato il bilancio 2019 anche dalla Società Gestione Mercato di Ge-
nova, chiuso con quasi 3 milioni di fatturato e bilancio in utile. “Mal-
grado tutto il 2019 sia stato caratterizzato da una latente stagnazione
economica con ricadute negative sulle attività commerciali e logistiche
presenti nella struttura, i risultati sono in linea con quelli degli anni
precedenti - ha commentato Giovanni Vassallo, presidente di Società
Gestione Mercato -. Questo, grazie ad un’attenta gestione dei costi ed a
un’ulteriore articolazione dei servizi offerti  nelle attività di logistica e
in quelle più tradizionali dell’Ortomercato”. 
A Genova lavorano 27 operatori grossisti, 22 aziende che svolgo attività
di logistica agroalimentare per un totale di 600 occupati diretti nella
struttura e 5.000 occupati nell’indotto. L’ortofrutta commercializzata
nel 2019 è stata pari 130 mila tonnellate.

Antonio Felice

Una dichiarazione di fine maggio:
“Servono aggregazioni di filiera”.
Si poteva pensare a una battuta,
forse a uno scenario appena ipo-
tizzato. Invece a inizio giugno ar-
riva la notizia: “Costituita la Com-
missione Italiana Uva da tavola” e
il 2 luglio l’annuncio che il presi-
dente è lui, Massimiliano Del Co-
re, 45 anni da compiere, barese,
esperienze diverse prima di ap-
prodare da manager all’ortofrutta
dove, con capacità realizzative
non comuni, sta inanellando, in
pochi anni, iniziative che contri-
buiscono a dare un volto nuovo al
settore in Puglia, ovvero a un pi-
lastro dell’ortofrutticoltura nazio-
nale.
Sorprende una sua naturale capa-
cità di mettere in rete risorse at-
torno a obiettivi chiari che perse-
gue con costanza: aggregazione,
innovazione per arrivare a una
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Competitività al centro

MASSIMILIANO DEL CORE. Il coraggio di lanciare nuove iniziative

Il presidente di Grape&Grape e della OP Pignataro tra i principali
promotori della Commissione Italiana dell’Uva da Tavola,

un’organizzazione verticale di filiera unica nel nostro Paese

Nella foto in alto e qui sopra, Massimiliano Del Core è il primo a sinistra. 
Insieme a lui, alcuni dei suoi principali collaboratori
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competitività più forte.
Grape&Grape e OP Pignataro,
delle quali è pure presidente, van-
no in questa direzione.
La competitività di cui parliamo
si riferisce soprattutto ai 30 mila
ettari di uva da tavola pugliese
concentrati per lo più in un terri-
torio ben circoscritto, un territo-
rio specializzato, un vero e pro-
prio distretto, che può produrre
in un anno da un minimo di 650
mila fino a 900 mila tonnellate e
oltre, ovvero intorno al 70% della
produzione nazionale, di un pro-
dotto che è la bandiera dell’export
italiano di ortofrutta insieme alle
mele e ai kiwi. Un grande valore,
su cui vivono molte centinaia di
aziende, con superfici che vanno
dai mille e una manciata di pochi
ettari. Una realtà che andrebbe
riconosciuta dalle politiche nazio-
nali e regionali per quello che ap-
punto vale. Ma questo riconosci-
mento, che in Spagna sarebbe
scontato e comporterebbe benefi-
ci non indifferenti per il compar-
to, non c’è. 
Ecco il punto di partenza dell’idea
di Del Core e la sua risposta a
questa situazione è presto deli-
neata: “Sviluppiamo un’organiz-
zazione verticale dell’uva da tavo-
la e della sua filiera, che sia forte,
rappresentativa, curi gli interessi,
risponda alle esigenze del com-
parto, governi l’idea che la Puglia
è un distretto dell’uva di livello

internazionale ma rappresenti,
progressivamente, anche i due
poli produttivi siciliani con unità
d’intenti per tutti gli interessi co-
muni che l’uva da tavola può ave-
re a livello nazionale”.
Gli inglesi hanno la parola giusta,
che vari Paesi di lingua anglosas-
sone mettono in pratica da molti
anni: board, comitato di coordi-
namento. I neozelandesi hanno il
board del kiwi e il board delle me-
le, che di solito funzionano a me-
raviglia. In Sudafrica, in Egitto, in
Perù, in Cile e in altri Paesi esiste
qualcosa del genere. Un board di
distretto potrebbe prendere per
mano i piccoli produttori pugliesi
e condurli sulla strada dell’aggre-
gazione, il loro ultimo treno in
una regione che potrebbe correre
verso il futuro senza sbuffare. Lo
stesso potrebbe avvenire in Sicilia
e la Commissione nazionale po-
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Un disegno importante e difficile,
perché deve sapersi coordinare
con i molti organismi orizzontali
dell’ortofrutta italiana. Ma qual-

Il breeder Stefano Somma, Massimiliano Del Core e il vicepresidente 
di Grape&Grape Groupe Antonio Mastropirro

MASSIMILIANO DEL CORE
Massimiliano Del Core è nato a
Bari, dove vive, il 21 ottobre
1975. E’ sposato con Nicoletta
Pignataro e ha due figlie. Ha
lavorato nella logistica e nel
settore bancario, anche nel
Nord, prima di approdare, co-
me manager, nel settore orto-
frutticolo. Dopo le primissime
esperienze, a partire dal 2014,
ha maturato la convinzione
che il settore debba crescere
perseguendo l’innovazione e
l’aggregazione. E si è ben pre-
sto adoperato in un’azione
concreta in entrambe le dire-
zioni. Nel 2016 ha dato vita con
alcuni tecnici agronomi e gra-
zie all’adesione di importanti
realtà ortofrutticole pugliesi a
Grape&Grape Group, una so-
cietà finalizzata a sviluppare
nuove varietà di uva da tavola
partendo dal territorio: espe-
rienza positiva, che cresce con
il suo passo ma che ha già por-
tato sul mercato con successo
alcune varietà senza semi. Alla
fine del 2018 è diventato il pri-
mo presidente della neo-costi-
tuita OP Pignataro, operativa
dal 2019, che da allora porta
avanti un rilevante processo di
aggregazione di aziende orto-
frutticole pugliesi e non solo. Il
28 maggio 2020 è stato tra i
fondatori della Commissione
Italiana Uva da Tavola, costi-
tuitasi come associazione sen-
za fini di lucro aggregando
dall’inizio oltre 50 operatori
della filiera dell’uva da tavola
tra cui aziende di primo piano
del comparto. Il 2 luglio 2020,
nel corso di una riunione svol-
tasi alle porte di Bari allo sco-
po di dare vita al primo consi-
glio direttivo dell’associazione,
Massimiliano Del Core ne è
stato nominato presidente.
Del Core è anche uno dei tre vi-
cepresidenti di Confagricoltu-
ra Bari.

CHI è

Del Core: “Il nostro progetto
di filiera è nato con 

la condivisione del territorio 
e al territorio deve dare 

benefici e vantaggi. Per i soci
in campo servizi specifici”

cuno ci doveva pure provare. "E'
un progetto nato con la condivi-
sione del territorio e al territorio
deve dare benefici e vantaggi. Per
gli associati metteremo in campo
servizi specifici, ad esempio quel-
li dedicati alla normativa di setto-
re, servizi per lo smaltimento del
materiale plastico, ma anche con-
venzioni bancarie e assicurative.
Poi tra i nostri obiettivi c'è un'o-
perazione strategica di promozio-
ne e comunicazione del prodotto,
perché il know-how presente nel-
le aziende di Puglia, Sicilia e Basi-
licata è un'eccellenza che va fatta
conoscere” ha dichiarato in un’in-
tervista Del Core all’indomani
della sua nomina. “Intendiamo
essere speculari alle altre com-
missioni sull’uva da tavola che già
esistono nel mondo, come quella
spagnola, sudafricana e australia-
na. Siamo partiti in poco più di
50, abbiamo superato in breve i
100 associati ma siamo aperti a
tutti. Le porte sono aperte, spa-
lancate. Dalle sementi alla com-
mercializzazione passando per la
ricerca agronomica, con la produ-
zione al centro: intendiamo met-
tere tutti i componenti della filie-
ra intorno ad un tavolo per dialo-
gare non solo di programmazione

produttiva e commerciale ma an-
che di posizionamento sui merca-
ti, di valorizzazione del prodotto e
del territorio”.
Questa sfida alta è maturata dalle
altre esperienze messe in fila in
pochi anni da Massimiliano Del
Core. A partire da Grape&Grape,
una società nata per rispondere
all’esigenza di dare al territorio
pugliese varietà di uva da tavola
valide per il presente e il futuro.
Grape&Grape, operativa dal
2016, ha in serbo non poche no-
vità alle quali sta lavorando ala-
cremente con il suo staff tecnico e
nel frattempo ha già messo in
commercio tre uve da tavola, la
cui sperimentazione era già parti-
ta da parte di alcuni soci tecnici,
come Agriproject e Agrisoil. Si
tratta delle varietà Apulia, oggi
coltivata su 240 ettari, Luisa col-
tivata su 140 ettari e Fiammetta

su 110. "In una sola campagna - fa
presente Del Core - siamo passati
con queste nostre tre prime va-
rietà da 320 a 490 ettari coltivati
con un balzo del 50% dei produt-
tori che ci hanno scelto e che oggi
sono 350, non solo pugliesi ma
anche siciliani e della Basilicata”.
L’altra iniziativa che vede Del Co-
re in prima linea è la OP Pignata-
ro. Costituita nel 2018, in due an-
ni ha raggiunto le 42 aziende as-
sociate, che operano su 430 ettari
dove si producono uva da tavola,
per 12-13 mila tonnellate l’anno,
ma anche ciliegie (1.500 tonnella-
te), angurie, i tipici ortaggi pu-
gliesi (a partire dai cavolfiori, ca-
voli romaneschi e broccoli), e poi
clementine, arance e frutta estiva
con nocciolo. Tutta la produzione
è integrata ad eccezione di una
quota, partita dall’uva da tavola e
in crescita, di biologico. Al bio
nella OP ci credono molto e stan-
no rafforzando la filiera per pro-
durne di più. Le aziende della OP
operano nelle province di Bari,
Taranto e Foggia, e ad esse si è
aggiunto un socio siciliano. Il
mercato estero rappresenta l’80
per cento delle vendite. Il Gruppo
intende rilanciarsi sul mercato
interno.
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Una coltivazione della varietà Fiammetta, selezionata da Grape&Grape, in produzione su 110 ettari di vigneto in Puglia

In due anni la OP Pignataro,
di cui Del Core è presidente,

ha raggiunto 42 aziende 
associate operative su 430 

ettari, nelle province di Bari,
Taranto e Foggia
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Una coltivazione della varietà Fiammetta, selezionata da Grape&Grape, in produzione su 110 ettari di vigneto in Puglia

In due anni la OP Pignataro,
di cui Del Core è presidente,

ha raggiunto 42 aziende 
associate operative su 430 

ettari, nelle province di Bari,
Taranto e Foggia
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GRAPE&GRAPE GROUP
Ricerca e innovazione per lo sviluppo del territorio.
E’ il motto di Grape&Grape Group, la società di Ru-
tigliano, in provincia di Bari, dedicata alla selezio-
ne di nuove varietà di uva da tavola, con un focus
particolare sulle varietà senza semi. La società si è
costituita nel 2016 per volontà di 7 imprese del set-
tore - F.lli Laporta, Fra.Va, Frudis, Giacovelli, Pi-
gnataro, Secondulfo e SOP -  e due soci tecnici,
Agrisoil e Agriproject. 
Grape&Grape Group ha dato vita al primo proget-
to di miglioramento varietale aperto e al 100% pu-
gliese: tutte le fasi hanno origine sul territorio, ga-
rantendo piena libertà a produttori e operatori
commerciali nella vendita del prodotto purché pro-
veniente da partite censite e contrattualizzate.
Cuore dell’attività aziendale è la ricerca di nuove
cultivar di uva da tavola con semi e senza semi,
portata avanti dal breeder Stefano Somma e dallo
staff agronomico di Agriproject attraverso un la-
voro di sviluppo e incrocio che avviene completa-
mente in loco, focalizzato sulla ricerca di soluzioni
efficaci e compatibili con le condizioni pedoclimati-
che del territorio. Nello stesso tempo, la società
porta avanti un’attività di divulgazione delle va-
rietà brevettate e di promozione delle nuove sele-
zioni presso gli operatori della filiera, dai produt-
tori ai tecnici, ai commercianti fino agli stessi di-
stributori finali.
“In un panorama dove proliferano tante nuove cul-
tivar senza semi, ve ne sono un centinaio in com-
mercio - spiega il direttore di Grape&Grape, Alber-
to Mastrangelo - noi indirizziamo la ricerca, il no-
stro know-how e gli investimenti nell’individuazio-
ne di cultivar dal miglior potenziale possibile, cul-
tivar che una volta messe in produzione possano
aumentare la competitività del nostro comparto e
ridurre il gap rispetto ai nostri competitor interna-
zionalil, a partire dai californiani”.
In un momento di elevata differenziazione di stra-
tegie competitive e modelli di business da parte dei
breeder esteri, Grape&Grape ha scelto la strategia
“no Club” e della sola "royalty all’impianto” per fa-
cilitare il processo di innovazione sul territorio. La
ricerca è finalizzata ad arrivare a risultati che ga-
rantiscano la shelf-life, l’uniformità del grappolo,
la produttività, la resistenza alla rachide e allo
spacco, l’attacco del pedicello e la dimensione della
bacca, l’assenza di rugginosità, tutte caratteristi-
che importanti per ottenere buoni riscontri com-
merciali.
Grape&Grape ha realizzato tra Polignano e Noi-
cattaro due campi sperimentali - uno dei quali,
quello di Noicattaro, visitato dal Corriere Ortofrut-

CHI è :-)

Luisa, sul mercato con il marchio commerciale Stella

Fiammetta, sul mercato con il marchio commerciale Iris
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ticolo insieme all’agronomo Antonio Carlomagno,
al direttore Mastrangelo e allo stesso presidente
Del Core - per la messa a punto di buone tecniche
colturali, sperimentazione di nuovi portainnesti,
visione in campo dei risultati dei nuovi incroci, va-
lidazione delle selezioni. 

LE VARIETÀ
La società intrattiene collaborazioni con le Univer-
sità di Bari, Catania, Foggia e Torino per imple-
mentare la sperimentazione e le pratiche agrono-
miche. Detiene le licenze di tre varietà di uva da ta-
vola registrate: Apulia (tardiva), Luisa e Fiammet-
ta, e dei rispettivi marchi commerciali (Bloom,
Stella e Iris) presenti sul territorio con 490 ettari
piantati e 320 in produzione. Inoltre, Grape&Gra-
pe ha depositato la richiesta di registrazione di al-
tre due varietà con le sigle GGGB01S (marchio
commerciale Musa) e GGGR01A (marchio com-
merciale Aisha) mentre ha tre selezioni in corso di
validazione.
“Circa lo sviluppo varietale - precisa il direttore
Mastrangelo - stiamo lavorando su una seedless
rossa a polpa rossa e su una seedless bianca tardi-
va”.
“Siamo aperti ad ogni collaborazione - sottolinea il
presidente Massimiliano Del Core - con un riguar-
do particolare a quei catalizzatori di interessi, co-
me OP e associazioni,  in grado di sviluppare ag-
gregazione locale con cui pianificare uno sviluppo
graduale in accordo con gli obiettivi del territorio”.
Interessanti i presupposti su cui Grape&Grape sta
sviluppando la propria attività, sicuramente meri-
tevoli di una attenzione ancora più ampia dell’at-

tuale. “Siamo consapevoli - afferma il presidente -
che le peculiarità offerte da un microclima ed
espresse da una varietà tipica di un determinato
territorio, sono un importante valore aggiunto dal
punto di vista commerciale. E ci comportiamo di
conseguenza”.

Il presidente Massimiliano Del Core, il field manager Antonio Carlomagno e il direttore Alberto Mastrangelo durante
la visita al campo sperimentale di Noicattaro

Aisha, varietà di Grape&Grape in corso di registrazione
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La specializzazione di Rijk Zwaan
nella selezione di numerose va-
rietà di pomodoro da mensa par-
ticolarmente adatte agli areali
produttivi del Mezzogiorno italia-
no è ben nota. Abbiamo chiesto a
Gerardo Colucci, crop specialist
pomodoro di Rijk Zwaan Italia su
quali varietà, con quali caratteri-
stiche organolettiche, l’azienda
attualmente sta puntando per
questi areali.
Ecco la sua risposta: "Nel pomo-
doro stiamo lavorando su diverse
novità, sia come varietà sia come
tipologie, e sicuramente la Sicilia
è l’area produttiva di maggior at-
tenzione. Tra i ciliegini abbiamo
due ottimi prodotti: Mirante RZ
F1, già ampiamente coltivato, che
grazie alle sue caratteristiche sod-
disfa produttori, commercianti e
consumatori e Deliquia RZ F1,
che si posiziona in cima alla scala
del gusto e rappresenta il top di
gamma. Entrambe le varietà sono
ideali per la produzione invernale
in Sicilia e la raccolta/ commer-
cializzazione a grappolo. Per
quanto riguarda il datterino, seg-
mento dove siamo già presenti
con una varietà storica e di alto li-
vello come Solarino RZ F1 che
non ha certo bisogno di presenta-
zioni, stiamo lavorando su diversi
fronti focalizzandoci, oltre che sul
gusto, su produttività e conserva-
bilità. E abbiamo una novità che
va oltre il concetto di commodity:
Leoncino RZ F1 (in prova), di ele-
vata shelf life, molto produttivo e
resistente alle spaccature, ideale
per il ciclo invernale siciliano".
“Le novità - puntualizza Gerardo
Colucci - riguardano anche le ti-
pologie che vanno ad ampliare la
gamma già esistente, in particola-
re i midi plum e il marmande. Po-
sillipo RZ F1 (in prova) è un midi
plum che si distingue per il colore
delle bacche, il gusto, la conserva-
bilità e la produttività e Tafury RZ

F1 (in prova) è il nostro primo
marmande. Oltre a un pacchetto
di resistenze complete e ad una
pianta forte e rustica, produce
frutti dal gusto molto gradevole e
dall’elevata shelf life. Allargando
la mappa e guardando al territo-
rio nazionale, inoltre, stiamo an-
dando ad ampliare la nostra of-
ferta nel cuore di bue dove, sulla
scia di Rugantino RZ F1 e Mene-
ghino RZ F1, arriviamo con Aral-
dino RZ F1 (in prova) che presen-
ta le medesime caratteristiche
qualitative, ossia un viraggio len-
to e un bel colore rosso a matura-
zione, e ne migliora, oltre alle re-
sistenze, anche produttività e
uniformità. Questo prodotto si
adatta alla produzione in tutti gli
areali e copre il ciclo primaverile
ed estivo".
In particolare in Sicilia Rijk
Zwaan ha portato varietà vincen-
ti come il pomodoro a grappolo
Bellacosta RZ F1, che nell’estate
2019 è stato leader di mercato per

i trapianti estivi nell’isola. Come
si sta comportando quest’anno -
chiediamo a Colucci - il Bellaco-
sta RZ F1?
Ecco la sua risposta: "Nel 2019
Bellacosta ha avuto ottime
performance, conquistando i tra-
der e i produttori grazie alla sua
produttività e alla shelf life. Que-
st’anno, nonostante le difficoltà
legate alla pandemia, sta confer-
mando le nostre aspettative e re-
sta la varietà leader nell’areale
produttivo di Gela in Sicilia. Ma
Rijk Zwaan si sta ritagliando un
ruolo importante anche con Soni-
co RZ F1 per i trapianti primave-
rili ed è in arrivo una nuova va-
rietà precoce di pomodoro a
grappolo, Subito RZ F1 (in prova)
che va a coprire i trapianti del-
l’autunno, strategici per questa ti-
pologia. I suoi vantaggi sono la
potenzialità produttiva distintiva
sul mercato ed il bel colore rosso
brillante dei frutti".
Ma qual è il “peso" nel giro d’affa-

Varietà e tipologie: la frontiera
di Rijk Zwaan nel pomodoro

Particolare impegno in Sicilia e nel Mezzogiorno. Le novità
illustrate da Andrea Luca Launeck, managing director di Rijk
Zwaan Italia e da Gerardo Colucci, crop specialist pomodoro

Bellacosta, varietà di grande successo in Sicilia. Nella pagina seguente la varietà
Deliquia RZ
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F1 (in prova) è il nostro primo
marmande. Oltre a un pacchetto
di resistenze complete e ad una
pianta forte e rustica, produce
frutti dal gusto molto gradevole e
dall’elevata shelf life. Allargando
la mappa e guardando al territo-
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i trapianti estivi nell’isola. Come
si sta comportando quest’anno -
chiediamo a Colucci - il Bellaco-
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Bellacosta ha avuto ottime
performance, conquistando i tra-
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produttività e alla shelf life. Que-
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sta la varietà leader nell’areale
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Varietà e tipologie: la frontiera
di Rijk Zwaan nel pomodoro

Particolare impegno in Sicilia e nel Mezzogiorno. Le novità
illustrate da Andrea Luca Launeck, managing director di Rijk
Zwaan Italia e da Gerardo Colucci, crop specialist pomodoro

Bellacosta, varietà di grande successo in Sicilia. Nella pagina seguente la varietà
Deliquia RZ
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ri italiano di Rijk Zwaan, del po-
modoro da mensa? Lo chiediamo
a Andrea Luca Launeck, mana-
ging director Rijk Zwaan Italia:
“Abbiamo avuto una leadership
riconosciuta nei prodotti a foglia
come lattughe e spinacio. In que-
sti ultimi anni si sta avendo una
inversione di tendenza con la cre-
scita dei prodotti a frutto come
pomodoro o melone che stanno
acquisendo sempre più impor-
tanza nel nostro fatturato Italia-
no. Nello specifico, il pomodoro
sarà la coltura con la maggior cre-
scita assoluta nelle nostre previ-
sioni future. Questo premia gli in-
vestimenti in ricerca e sviluppo di
quest'ultimi anni e gli sforzi com-
merciali nell'introdurre un’ampia
gamma dedicata al mercato sici-
liano e all'Italia continentale".
Chiediamo ancora  a Launeck
quale impatto abbia avuto sulle
attività italiane di Rijk Zwaan, nel
primo quadrimestre 2020, l’epi-
demia di Coronavirus e, più in ge-

nerale, come vede le prospettive
dell’attività di Rijk Zwaan Italia, a
partire dal comparto del pomo-
doro.
Ecco la sua risposta. "In generale
stiamo portando a casa un risul-
tato soddisfacente, considerando
l'annata. Le attività di campo pro-
seguono sia per le introduzioni
varietali che per le prove del ma-
teriale sperimentale. Entrambe
vengono seguite dai nostri tecnici
perché sia i breeder che i colleghi
internazionali, al momento, non
possono venire in Italia; le rela-
zioni commerciali vanno avanti
anche se più spesso gestite da re-
moto e non di persona; la sede di-
rezionale e operativa di Bologna
continua a lavorare su turni e/o
in smart working per limitare al
minimo le possibilità di rischio e
seguendo tutte le misure di sicu-
rezza. Detto questo, devo sottoli-
neare che l'Italia rappresenta per
la casa madre di Rijk Zwaan un
Paese chiave su cui investire in ri-

cerca e sviluppo per una crescita
futura. Abbiamo avuto in gennaio
la visita in Sicilia del core team
internazionale del Pomodoro e,
con orgoglio, abbiamo iniziato a
mostrare i risultati di questi anni
di investimenti. Sono convinto
che il lavoro fatto dal team, con la
visione di sviluppare materiale di
ottime caratteristiche organolet-
tiche paghi, soprattutto se nel-
l'apprezzamento del consumato-
re finale viene la soddisfazione
del produttore e del supermerca-
to. Ad oggi la nostra varietà di ci-
liegino Mirante RZ si sta rita-
gliando spazi importanti nelle
primarie insegne nazionali, men-
tre in rampa di lancio abbiamo la
varietà di ciliegino Deliquia RZ,
prodotto top per esportazione
con un posizionamento pre-
mium. Senza contare poi le altre
varietà che stiamo lanciando.
Quindi direi che sul pomodoro il
futuro lo vedo roseo, o meglio…
rosso!". 
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Il pomodoro è la produzione orti-
cola più importante in Italia, sia
per superficie che per quantità.
Per questo lo si può definire “l’oro
rosso”. Soprattutto è l’ortaggio su
cui si è fatta più innovazione negli
ultimi anni, con le nuove varietà a
grappolo che si sono imposte sul-
le varietà tradizionali. Abbiamo
una cultura del pomodoro e un
ottimo assortimento di specialità
di pomodoro fresco,  forse addi-
rittura un assortimento unico al
mondo. Tuttavia proprio qui, in
questa straordinaria differenzia-
zione varietale, che di per sé è una
ricchezza, si nasconde un proble-
ma  per quella che potrebbe esse-
re la grande riscossa del pomodo-
ro italiano in Europa e non solo.
Una riscossa di cui sussistono tut-
te le premesse: abbiamo aziende
molto specializzate, che gradual-
mente crescono in dimensione e
che sempre meglio conoscono i
mercati esteri; una riscossa di cui
si avvertono da qualche tempo le
avvisaglie. Gestire il ricco patri-

monio varietale a livello commer-
ciale, tuttavia, è un problema
complesso: bisogna far conoscere
le nuove varietà, bisogna pro-
muoverle in modo adeguato su
larga scala. La conseguenza è che
oggi molte di queste varietà sono
note, o abbastanza note, solo sul
mercato interno. D’altra parte,
questa continua ricerca del nuovo
e della segmentazione dell’offerta
da parte dei principali produttori
ha una ragione di fondo: dati i co-
sti di produzione superiori alla
concorrenza estera, in particolare
spagnola, puntare sulle specialità
è una strada obbligata.
Un analista di mercato tedesco ha
recentemente descritto così la si-
tuazione: “L'Italia detiene troppe
specialità, poco promosse da un
punto di vista commerciale ed è
per questo che le esportazioni ita-
liane di pomodoro fresco stanno

incontrando alcune difficoltà”.
Se da una parte cresce la specia-
lizzazione, dall’altra sta calando la
superficie coltivata a pomodori. Il
fenomeno è del tutto simile in
Spagna. Si parla di un calo pro-
duttivo del 20% circa in Spagna
come in Sicilia in questi ultimi an-
ni, a volte a vantaggio di altri or-
taggi che hanno costi di produzio-
ne più bassi come zucchine, pepe-
roni e angurie. I volumi inferiori
nei due principali Paesi produtto-
ri dell’Unione non hanno avuto
particolari conseguenze sui prez-
zi, in parte perché il mercato eu-
ropeo è stato rifornito di pomodo-
ri dalle serre illuminate di Olan-
da, Polonia e Francia, in parte per
l’accresciuta presenza del prodot-
to marocchino. Il mercato euro-
peo è dunque complesso. L'Italia
esporta prevalentemente in Au-
stria e Germania e sta perdendo

La riscossa dell’oro rosso
Abbiamo raggiunto un assortimento varietale forse unico 

al mondo. Una ricchezza che tuttavia nasconde un problema: 
promuovere tutte queste specialità sui mercati esteri è complicato
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qualche posizione nel segmento
del ciliegino, mentre importa co-
stantemente pomodoro ramato
dai Paesi Bassi.
C’è un settore in cui la produzione
dovrebbe puntare di più per dare
vigore a quella che chiamiamo “la
riscossa dell’oro rosso”: il biologi-
co. I consumi di pomodoro biolo-
gico stanno crescendo ovunque in
Europa, specie in Germania, Sviz-
zera e Danimarca. E’ noto che la
certificazione bio non è consenti-
ta alle produzioni fuori suolo, che
vanno fortissimo ad esempio in
Olanda, ma può essere adottata
nelle coltivazioni di pomodorino
coltivato in terra così diffuse in Si-
cilia e nel Centro-Sud d’Italia. 
A livello di sistema, il pomodoro
da mensa italiano andrebbe mag-
giormente promosso sui mercati
esteri, concentrando l’attenzione
su pochi mercati e su poche va-
rietà su cui spendere l’immagine
di questa eccellenza italiana.

La Cina è il principale produttore di pomodori al mondo. Nel 2018, ne
ha prodotti per 61,5 milioni di tonnellate. Numero due l'India con 19,3
milioni di tonnellate. Gli Stati Uniti sono terzi con 12,6 milioni di ton-
nellate. La posizione dell’Italia oscilla tra il settimo e l’ottavo posto, che
si scambia con la Spagna (siamo ottavi nel 2018). In mezzo, tra la
quarta e la sesta posizione tre Paesi extraeuropei: Turchia, Egitto e
Iran. 
Il pomodoro è il prodotto orticolo fresco più consumato nei Paesi eu-
ropei (tranne che in Gran Bretagna, dove al primo posto c'è la carota).
Spagna, Italia e Polonia ne sono i maggiori consumatori. Il principale
produttore europeo è attualmente la Spagna, che è anche un forte
esportatore. Vicina alla Spagna c’è l’Italia che, a sua volta, ha alle spal-
le Olanda, Francia e Grecia. Il commercio europeo di pomodoro fresco
si svolge principalmente tra Paesi all'interno dell'Unione, soprattutto a
seguito dell'embargo russo. Ma il Marocco gioca un ruolo di primo pia-
no, con una quota del 20% su tutte le importazioni. Meno rilevante la
presenza della Turchia, che spedisce pomodoro principalmente in Ger-
mania. Quest'ultimo è il principale Paese importatore e viene rifornito
in larga parte dalla Spagna e dall'Olanda, la cui quota è molto aumen-
tata negli ultimi anni. Il Marocco cresce a spese della Spagna. 

Secondi alla Spagna nella UE
per produzione ed export
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La Sicilia è la prima regione in
Italia per la produzione di pomo-
doro in serra con 3.140 ettari di
colture e 200 mila tonnellate di
prodotto raccolto. Seguono il La-
zio con 1.678 ettari e 110 mila ton-
nellate e la Campania con 1.050
ettari e 77 mila tonnellate. Si stan-
no facendo largo serre dotate di
tecnologie avanzate, anche in al-
tre regioni del Sud, come la Pu-
glia, del Centro e del Nord. Ma è
la Sicilia a dare il termometro del-
la situazione. 
Dunque, come vanno le cose?
“Quest’anno, anche se abbiamo
registrato un calo dei volumi tra il
10 e il 15% - afferma Rosario To-
masi, responsabile commerciale
dell’OP Vittoria Tomatoes -
abbiamo avuto prezzi medi supe-
riori del 20% rispetto all’anno
scorso, con liquidazioni al pro-
duttore che sono arrivate, nel pe-
riodo dicembre-marzo, a 2,5 euro
al kg per il segmento premium.
Oltre a questo, abbiamo registra-
to picchi di richiesta anche all’e-
stero dove oggi va il 60% dei no-
stri volumi. Tra marzo e aprile, la
catena svizzera Migros ha aumen-
tato gli ordini del 30% e i nostri
clienti del Regno Unito del 20%.
Contemporaneamente nei mesi di

febbraio, marzo e aprile, partiva-
no tre camion alla settimana con
prodotto premium alla volta della
Germania. Questo ci ha permesso
di registrare ritorni di fatturato
importanti. Quella che per noi or-
mai sta volgendo al termine, è sta-
ta decisamente una campagna
soddisfacente. E questo nono-
stante lo svantaggio logistico che
ci ha portato a vedere crescere
leggermente il costo per pedana
spedita dalla Sicilia".
Vittoria Tomatoes prevede di
chiudere il bilancio 2020 con una
crescita del fatturato del 30% an-
che in considerazione dei maggio-
ri volumi commercializzati du-
rante l’emergenza pandemica. Il
picco del fatturato, in particolare,
è stato registrato nel mese di apri-
le con la commercializzazione di
1,150 milioni di chili di pomodoro
contro una media dell’azienda,
per quello stesso mese, di 850-
900mila chili. Vittoria Tomatoes
ha trapiantato tra maggio, fine
giugno e inizio luglio, circa 33 et-
tari di prodotto da commercializ-
zare nella GDO italiana da luglio

in poi.
Moncada, pure costituitasi in
OP, è un’altra azienda di riferi-
mento per il pomodoro da mensa
siciliano. Nel corso dei 50 anni di
attività, l’azienda di Ispica si è
evoluta in ogni suo processo pro-
duttivo, organizzativo e logistico,
consolidandosi sul mercato orto-
frutticolo italiano. L’OP conta su
150 ettari di serre. Moncada si è
specializzata nella produzione di
pomodoro, ottenendo la certifica-
zione IGP del pomodoro di Pachi-
no. Oltre ai pomodorini, l’azienda
produce tutte le altre varietà di
pomodoro, circa un ventina, dal
costoluto al Camone, al cuore di
bue, al San Marzano. Attualmente
è impegnata nella ricerca di nuo-
ve varietà che siano da un lato re-
sistenti alle nuove fitopatologie
del pomodoro che si stanno svi-
luppando in campo, e dall’altro,
riescano a corrispondere agli
standard di resa e sapore propri
dell’azienda. 
Il 2020 sarà ricordato dai produt-
tori di pomodoro siciliano non so-
lo per i risulti commerciali positi-

Serre per 3.000 ettari in Sicilia
nel segno dell’innovazione

La regione numero uno per la produzione di pomodorini e
pomodoro da mensa ha vissuto una stagione commerciale 

straordinaria sulla quale tuttavia ha pesato l’arrivo di nuovi virus

Rosario Tomasi di Vittoria Tomatoes, Salvatore Moncada dell’omonima azienda e Salvatore Lentinello, presidente del
Consorzio del pomodoro di Pachino IGP
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vi che hanno coinvolto tutti i prin-
cipali player, ma anche per l’in-
sorgenza del virus Tomato
Brown, proveniente dal Medio
Oriente: colpisce le piante nelle
foglie e nei frutti che presentano
poi un’importante maculatura
gialla. "Secondo una mia stima, la
perdita di volumi causata dal To-
mato Brown è stata del 40% - af-
ferma Salvatore Moncada, nello
staff manageriale dell'azienda -.
Le case sementiere ancora non
conoscono bene questo virus e
quindi non hanno potuto appron-
tare per ora le risposte adeguate.
Il problema poi deriva dal fatto
che le piantine che arrivano dai
vivai non sviluppano la virulenza
prima di 60 giorni dal trapianto.
Questo ci rende vulnerabili per-
ché è troppo tardi intervenire
quando ormai si sono infettate le
colture attraverso i vettori del vi-
rus. È importante giocare di pre-
venzione con attività di sterilizza-

zione e di sanificazione specifica.
Diversamente si rischia di perde-
re anche tutto il raccolto. Non bi-
sogna neanche sottovalutare il
problema della Tuta Absoluta che
sta crescendo anche in Sicilia e
che, allo stato attuale, incide sul
calo di resa per il 10-15%”.
Ma il mercato ha tirato nonostan-
te questi problemi, come non mai.
"Lavorare con le insegne della
GDO - afferma Luca Tardera, am-
ministratore della cooperativa
Contrade di Vittoria, principale
socio dell’OP Ioppì - ci ha imposto
di correre al passo di un mercato
davvero veloce. Abbiamo avuto in
primavera picchi di richiesta, sia
in Italia che all’estero, del 40%
spuntando prezzi al produttore di
1,50 euro al kg su tutti i prodotti,
quasi il doppio della norma. Da
maggio, abbiamo iniziato a ral-
lentare perché i competitor sono
entrati sul mercato e i prezzi sono
scesi anche a 50 centesimi al chi-

lo. Questo non ci impedirà di
chiudere l’anno con una crescita
del fatturato del 20%, anche gra-
zie all’ingresso nell’OP di nuovi
soci”.
In primo piano in Sicilia è l’atten-
zione alle varietà e al loro rinno-
vamento. E’ iniziato in giugno il
curioso test commerciale per una
varietà di pomodoro tondo liscio
a grappolo dell'azienda agricola
Pianostella. "Si tratta di una
delle varietà più comuni - precisa
il general manager Carmelo Cap-
pello - ma stiamo cercando di ri-
dargli nuova vita dopo che per
molto tempo la produzione olan-
dese l’aveva banalizzata con una
produzione senza sapore. Si tratta
di una varietà molto consumata
del datterino e del ciliegino sicché
tre anni fa abbiamo iniziato test in
campo al termine dei quali il no-
stro pomodoro  tondo liscio a
grappolo è stato battezzato da Va-
frutta Fresco con il nome di Rosso
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Oro, il vero sapore del pomodoro
italiano. Abbiamo iniziato i primi
raccolti, intorno ai 10 quintali a
settimana, ma serviranno ancora
tre anni per arrivare ad un buon
regime produttivo. Per espandere
la produzione abbiamo in pro-
gramma di mettere nuove serre,
quelle tipiche siciliane migliorate,
che costano circa 10 euro a mq, e
per ottenere dei quantitativi in li-
nea con il mercato dovremmo
piantare almeno 5 ettari, destina-
ti ad essere raddoppiati nel medio
periodo”.
La OP Colle d’Oro ha debuttato
in questa campagna con un po-
modoro datterino a forma di cuo-
re a marchio Essentia. Una novità
di prodotto, dall’elevato grado
brix, del tutto inedita, che l’azien-
da di Ispica produce e commer-
cializza nel quadro dell’accordo
decennale di produzione e com-
mercializzazione esclusiva euro-
pea che la lega a due partner: la

casa sementiera Spagnola Fitò e
la cooperativa La Palma di Grana-
da per la Spagna. “Essentia è un
pomodoro rosso della tipologia
datterino - spiega Salvatore Cala-
brese che guida l’OP - caratteriz-
zato da una forma a cuore che si
presta ad una chiara identificazio-
ne sul mercato proprio perché la
nostra strategia si basa sull’uni-
cità dei prodotti al fine di una
maggiore valorizzazione commer-
ciale e di evitare confusione con il
prodotto standard”.
E veniamo al Consorzio di Tu-
tela del Pomodoro di Pachi-
no IGP. Il numero dei suoi asso-
ciati arriva a 33 su un totale dei
quasi 200 produttori della zona.
Afferma il presidente Salvatore
Lentinello: "Da cinque anni le co-
se stanno cambiando dal momen-
to che il prodotto venduto a mar-
chio IGP è riuscito ad incunearsi
nel mercato".
Nel comprensorio interessato

dalla produzione, che oltre a tutto
il territorio dei Comuni di Pachi-
no e Porto Palo, comprende an-
che l’area sud del comune di Noto
e quella sud-est di Ispica, si sono
superati quest’anno i 10 milioni di
chili di prodotto venduto a mar-
chio. Cifra che rappresenta il 30%
del totale del pomodoro prodotto
nel quadro dell’indicazione geo-
grafica protetta, comunque il
doppio rispetto a 5 anni fa. "Nel
2021 vogliamo arrivare a supera-
re la soglia del 50% di volumi IGP
tracciati tramite blockchain - pre-
cisa Lentinello - mentre per il
100% della tracciabilità puntiamo
al 2022".

I mesi di lockdown
hanno fatto schizzare in alto le
vendite. A fine anno  previsti

fatturati in aumento 
dal 15 al 30%
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Una storia particolare, una storia
italiana, tra Sicilia e Basso Lazio,
una storia di pomodoro. Il Torpe-
dino è una varietà rustica di po-
modoro di piccola taglia, appar-
tenente alla categoria dei mini-
sanmarzano. Le sue caratteristi-
che sono piuttosto uniche: ha un
equilibrato rapporto tra dolcezza
e acidità, una polpa particolar-
mente consistente, un contenuto
ridotto di semi, un sapore inten-
so, con decise note aromatiche.
Può essere consumato sia rosso
che verde e mantiene inalterate
nel tempo freschezza e consisten-
za, incrementando gradualmente
la sua dolcezza. Dopo l’afferma-
zione sul panorama nazionale
grazie al suo equilibrato rapporto
tra dolcezza e acidità, ora punta
all’estero.
Ciò che è del tutto particolare di
questo pomodoro già di per se
particolare è la sua storia. Un
giorno del 2007 da un piccolo
produttore di Licata arrivano ad
un’azienda di grossisti del Merca-
to di Fondi sette cassette conte-
nenti un piccolo pomodoro allun-
gato che attira immediatamente
l'attenzione. E la curiosità sale
quando il grossista assaggia il po-
modorino. Marco e Mariano Di
Vito, titolari della Mafalda Srl di
Fondi, non ci pensano due volte.
Appena possono, scendono in Si-
cilia per conoscere il contadino e
studiare i semi, risultato di un in-
crocio naturale, fatto in campo,
tra Camone e Sanmarzano. Il
progetto Torpedino parte rapida-
mente e questo mini pomodoro
nato in Sicilia diventa in pochi
anni il simbolo di una produzione
di nicchia di alta qualità del Bas-
so Lazio.
Oggi il pomodoro Torpedino è
coltivato da 21 agricoltori su 10
ettari della piana di Fondi-Sper-
longa (Latina), diventata zona
esclusivista per la produzione del

Torpedino in Italia. Il Torpedino
si può considerare di fatto il pri-
mo pomodoro a marchio del La-
zio. La zona è particolarmente
vocata. Per serre di pomodoro in
Italia è seconda solo alla Sicilia
sud-orientale. 
La famiglia Di Vito si è sempre
occupata di pomodori.  Non è an-
cora chiaro se siano stati i Di Vito
a scovare il Torpedino o il Torpe-
dino a trovare loro ma sta di fatto
che da quel 2007 il loro lavoro ha
preso una strada nuova. Nel 2011
un gruppo di agricoltori della pia-
na di Fondi ha deciso di aderire al
progetto Torpedino. Fondamen-
tale è stata in questi anni la visio-

ne partecipativa che l’azienda ha
con i suoi produttori e alcune
cooperative di Fondi e di Vittoria
(perché il cordone ombelicale con
la Sicilia non si è mai rotto).
Di Torpedino si producono oggi
circa 500 tonnellate l’anno e la ri-
chiesta è forte. Si sono innamora-
ti del suo sapore chef in Italia e
all’estero. E’ molto apprezzato in
Inghilterra, dove è stato, tra gli
altri, protagonista dell’evento
Welcome Italia di Londra, vetri-
na delle eccellenze eno-gastrono-
miche made in Italy. Inoltre, è
stato adottato, per le loro ricette,
dai più importanti chef della ca-
pitale britannica.

Torpedino, il mini-pomodoro nato in Sicilia
e sviluppato con successo nelle serre di Fondi

Produzione di Torpedino in serra nella piana di Fondi. Questo mini-sanmarza-
no, incrociato naturalmente al Camone, è particolarmente apprezzato anche 
all’estero. A pagina 41 un grappolo di Torpedino in primo piano
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Stefania Tessari

Il Camone. Un nome pieno come
la sua polpa soda e croccante. Un
nome rassicurante per un pomo-
doro con una personalità unica e
spiccata, dal gusto avvolgente e
italiano al 100%. Note cromati-
che di rosso scuro, con striature
verde intenso; dimensioni medio-
piccole; tondo e liscio al tatto.
Il pomodoro Camone oggi è una
specialità della Sardegna. Ne par-
liamo con Salvatore Lotta, diret-
tore commerciale di Agricola
Campidanese, che ha fatto di que-
sta varietà un suo fiore all'oc-
chiello. Nella produzione dell’OP
sarda la percentuale di Camone
rappresenta infatti una compo-
nente notevole sul totale della
produzione di pomodoro. Non
solo in termini di quantità (mille
tonnellate l’anno di Camone su
un totale di pomodori di duemi-
la), ma anche di valore espresso
(tre milioni di euro nel 2019 su
un totale di cinque). Tra le altre
varietà prodotte dall’OP figurano
i pomodori ciliegini, i datterini, i
pomodori a grappolo e i cuore di
bue. 
Circa l’avanzamento della campa-
gna di produzione, Salvatore Lot-
ta riferisce: “Siamo ben oltre la
metà della produzione estiva del
pomodoro Camone e del pomo-
doro ciliegino. Abbiamo iniziato
la campagna a fine aprile. Essa
continuerà fino a fine luglio, per
concludersi prevedibilmente ad
agosto”.
La produzione viene venduta al
100% in Italia. Il canale di vendi-
ta è rappresentato per l’85% dalla
GDO e per il restante 15 dai Mer-
cati. Sull’impatto dell’emergenza
Covid-19 sulle vendite di pomo-
dori e sulle potenziali prospettive
da un punto di vista commerciale,
Salvatore Lotta si esprime in mo-
do netto e con decisione: “L’e-

mergenza sanitaria ha creato una
grande confusione. Le persone
hanno cambiato le loro abitudini
di consumo in termini di frequen-
za e modalità. In altre parole, il
consumatore ha fatto la spesa
meno di frequente e pure più ve-
locemente. In questa situazione
siamo stati chiamati a realizzare
diverse attività promozionali e a
ridurre il prezzo”.
La situazione generale del com-
parto dei pomodori della Sarde-
gna merita un particolare ap-
profondimento. È un quadro che
necessiterebbe di finanziamenti
per innovazione e ricerca, quello
che emerge dalle parole di Lotta:
“In Sardegna il pomodoro ha per-
so parecchio. Le aziende che lo
producono sono vecchie, nel sen-
so che le strutture sono obsolete
oltre che in attività da molti anni.
Non si è molto competitivi perché
si fa poca o nessuna attività di ri-
cerca e sviluppo. Inoltre, non è
avvenuto un ricambio generazio-
nale. Così, le aziende agricole che
non sono strutturate finanziaria-
mente, in assenza di innovazione
e ricerca, si trovano in difficoltà a
ripartire dopo un periodo pesante
come quello del Covid. Come Or-
ganizzazione di Produttori stiamo
cercando di dire la nostra affin-
ché la situazione migliori perché
le potenzialità ci sono, la Sarde-
gna resta un territorio ecceziona-
le per questo ortaggio”.
Un tema spinoso è quello dell’uti-
lizzo improprio del nome Camo-
ne per pomodori di varietà simi-
lari, che non soddisfano però i re-
quisiti di qualità e tracciabilità
del reale Camone, coltivato solo
in Italia e solo dai produttori au-
torizzati in Sardegna e Sicilia.  “Si
tratta di una varietà lanciata sul
mercato circa 30 anni fa da Syn-
genta, un’azienda che ha investito
molto in ricerca. Oggi si distingue
per peculiarità di livello, tra que-

ste una shelf life di 25 giorni e un
gusto che altri pomodori non
hanno. È un brand registrato, che
fa parte di un Consorzio creato
per tutelare il prodotto e il no-
me”. Le precauzioni da prendere
sono precise, afferma Salvatore
Lotta: “Ci vuole attenzione so-
prattutto da parte della distribu-
zione nel riconoscere i prodotti
che appartengono al brand. La
GDO dovrebbe capire che se si
vuole garantire la qualità, non si
possono fare sempre offerte sul
prezzo”. Tutta la filiera ne trar-
rebbe vantaggio perché il Camore
è un gran pomodoro che merita
tutta l’attenzione di chi lo distri-
buisce e di chi lo consuma. 

Il Camone, scelta privilegiata
dei produttori sardi

La OP Campidanese 
da sola ne produce mille 

tonnellate all’anno

Sotto, Salvatore Lotta, direttore 
commerciale di OP Campidanese
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Chiara Brandi

Ormai da mezzo secolo protago-
nista del commercio ortofruttico-
lo all’ingrosso a Milano e dintorni,
più recentemente la Di Piliato
Giovanni & Figli ha intrapreso un
percorso di crescita della propria
attività imprenditoriale ‘risalen-
do’ la filiera di approvvigiona-
mento e intraprendendo partner-
ship stabili con alcuni operatori
della produzione. E’ il caso del po-
modoro da mensa, segmento in
cui da circa 20 anni sono stati
stretti rapporti commerciali e di
collaborazione promozionale con-
creta con diversi imprenditori in
Sardegna, in particolare per alcu-
ne varietà quali il Pomodorino
Sardo, il pomodoro cuore di bue, i
pomodori a grappolo, l’Insalata-
ro,  il pomodoro Gencara e i dat-
terini colorati. 
“Mio padre Donato Dipilato, am-
ministratore delegato della so-
cietà, ha messo anima e cuore nel-
la promozione di questo prodotto
e siamo molto soddisfatti dei ri-
sultati ottenuti. Le temperature e
il terreno degli areali vocati dell’i-
sola, oltre alla dedizione partico-
lare di ogni singolo produttore,
permettono di ottenere un pro-
dotto eccellente dal punto di vista
qualitativo”, spiega Cristiana Di-
pilato, product manager e respon-
sabile qualità della realtà azienda-
le di San Giuliano Milanese. “I no-
stri prodotti - sottolinea - vengo-
no coltivati su suolo e fuori suolo
così da garantire una fornitura co-
stante da ottobre a fine giugno.
Inoltre, la proattività, la propen-
sione all'innovazione e l’apertura
a nuove proposte, grazie a un dia-
logo costante e trasparente con i
nostri partner sono il vero valore
aggiunto; un aspetto fondamenta-
le per raggiungere obiettivi di ec-
cellenza”. 
Circa la situazione di mercato dei

pomodori da mensa nel capoluo-
go lombardo Cristiana dice: “I po-
modori della Sardegna sono mol-
to richiesti al Nord, hanno un ot-
timo posizionamento anche gra-
zie al buon andamento della do-
manda. Oltre ad essere molto ver-
satili, poiché adatti al consumo
crudo,  cotto o come snack, sono
apprezzati per il loro sapore e il ri-
chiamo alla territorialità. Proprio
per questo, garantire la qualità e
la freschezza del prodotto è molto
importante e l’impegno è massi-
mo: riceviamo consegne giorna-
liere su cui svolgiamo costante-
mente analisi e campionamenti di
prodotto e facciamo verifiche pe-
riodiche in loco dai nostri fornito-
ri”. 
Quella della Di Pilato è una strate-
gia costruita su un’attenta analisi
delle preferenze del consumatore
del Nord Italia: “Negli ultimi an-
ni, le modalità di consumo sono
cambiate ed è stato evidente in
più occasioni, non ultimi i mesi di
lockdown. La preferenza verso un
prodotto sano e sicuro ha portato
alla domanda di pomodori confe-
zionati e, al contempo, sostenibili.

Due temi strettamente legati tra
loro tanto che, come distributori,
abbiamo ritenuto opportuno atti-
varci poiché la sostenibilità è im-
prescindibile in ogni step della fi-
liera. Non solo abbiamo privile-
giato un certo tipo di fornitori, ma
abbiamo anche proposto ai nostri
clienti nuove tipologie di imbal-
laggi, così da consentire in un pri-
mo momento di ridurre al mini-
mo l’uso della plastica monouso
(sostituendola con plastica R-
PET) e, dal settembre 2019, l’uti-
lizzo di cartone certificato FSC e
di PLA, con apposizione di relati-
ve etichette compostabili. Ogni
azione e ogni processo può essere
determinante per la salvaguardia
del nostro futuro e ciascuno di noi
deve farsi parte attiva, tramite le
proprie scelte, di un cambiamento
virtuoso dell’ambiente, dell’eco-
nomia e della società. Grazie a
questo approccio, apprezzato e ri-
conosciuto dal consumatore, non
credo di sbagliare nel sostenere
che le nostre vendite di pomodoro
continueranno a seguire un trend
in crescita così come verrà confer-
mata la domanda del confeziona-
to". 
Nata negli Anni Settanta come
realtà specializzata nell'ingrosso
di ortofrutta, la Di Pilato Giovan-
ni & Figli ha via via assunto il ruo-
lo di perno nei rapporti commer-
ciali lungo la filiera, grazie soprat-
tutto alla capacità di intrattenere
rapporti di partnership basati su
fiducia, trasparenza e collabora-
zione con i propri fornitori. Certi-
ficata Global GAP e Bio, l’azienda
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mission - precisa Cristiana Di Pi-
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consumatore la giusta risposta a
ogni esigenza”. E’ così che l’in-
grosso svolge la sua funzione di
specialista che valorizza la produ-
zione e garantisce il consumatore.

Di Pilato, il grossista
specialista di prodotto

Alleanza con i produttori sardi
per valorizzare

i pomodori dell’isola e non solo

Cristiana Di Pilato, manager a Milano
dell’omonima azienda grossista
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Salvatore Giardina, novembre
2016: “L’agricoltura della Sicilia
deve sfruttare meglio il rapporto
con il territorio e la sua attratti-
vità turistica, deve essere di alto
livello, puntare sull’innovazione
e sulle nicchie di qualità alta. Per
recuperare il possibile sui volu-
mi, dovrebbe passare il messag-
gio che abbiamo in generale un
prodotto superiore a quello spa-
gnolo. Il settore ha bisogno di
aggregazione. Si sono fatti dei
piccoli passi ma non basta”.
Salvatore Bua, giugno 2020:
"Credo che lo sviluppo del com-
parto ortofrutticolo siciliano
debba fondarsi su quattro capi-
saldi: l’aggregazione, la qualità
come elemento essenziale delle
produzioni, lo sviluppo delle nic-
chie di eccellenza e la territoria-
lità. Questa deve essere valoriz-
zata come brand che accomuna
tutte le produzioni in grado di
emergere in un mercato sempre

più globale e competitivo”. 
Quattro anni, gli stessi obiettivi
per una Sicilia che comunque
sorprende. E’ la prima regione
italiana per produzione ortofrut-
ticola, ha il primato delle varietà
e del biologico. E’ il regno dell’a-
rancia rossa, reduce da una cam-
pagna senza precedenti, e dei li-
moni. E’ in piena campagna del-
l’uva tavola, con due distretti
produttivi, che la pongono in se-
conda posizione dopo la Puglia.
Ha serre e campagne dove si col-
tivano i principali ortaggi italia-
ni. Ha il primato delle nuove va-
rietà di pomodoro da mensa,
delle carote, delle melanzane.
Conta produttori specializzati
nella frutta esotica: avocado,
mango, passion fruit. Esporta fi-
chi d’India in Scandinavia. Ha
posto una rinnovata attenzione

sulla frutta secca.
Sul piano produttivo e varietale
la Sicilia ha grandi punti di forza
e ancora potenzialità da esprime-
re perché è l’esaltazione del Me-
diterraneo. Vanta imprenditori
capaci, esperti, creativi. Abbiamo
aperto queste righe con Salvatore
Giardina, che si può considerare
il decano di questa schiera eccel-
lente ma possiamo aggiungere
Aurelio Pannitteri, Nello Alba,
Pietro Calabrese, Giuseppe Cala-
brese, Rosario Tomasi, lo stesso
Salvatore Bua, un altro Salvato-
re, Novello, e poi Carmelo Cap-
pello, Salvatore e Carmelo Scar-
cella, le diverse ramificazioni dei
Campisi di Siracusa, i Moncada e
tanti tanti altri. Tra gli 80 pre-
miati con il riconoscimento "Pro-
tagonista dell’Ortofrutta Italia-
na" negli ultimi otto anni, i sici-

Sicilia tesoro inesplorato

LO SCENARIO REGIONALE. Ortofrutta grande ricchezza dell’isola

Le grandi potenzialità di un territorio straordinario al centro 
del Mediterraneo non sono ancora sfruttate fino in fondo. Serve

più aggregazione anche se le OP hanno migliorato il settore
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liani occupano la seconda posi-
zione alle spalle degli emiliano-
romagnoli ma se escludiamo la
filiera, dove l’Emilia Romagna
primeggia, e consideriamo solo i
premiati della produzione, la Si-
cilia è prima.
Nonostante tutto ciò, l’impres-
sione è che la Sicilia ortofruttico-
la sia un tesoro ancora in parte
inesplorato e che compete ai sici-
liani di portare del tutto alla luce.
Nell’economia siciliana l’orto-
frutta ha un peso di assoluto ri-
lievo e il settore pubblico, in pri-
mis la Regione, ne deve tenere
conto. All’edizione 2020 di Fruit
Logistica, quella che ha schivato
il Coronavirus per un soffio, la
Regione Sicilia è stata il primo
investitore italiano. Tuttavia le
aziende ortofrutticole del territo-
rio chiedono un’attenzione più
costante e sistematica, più coor-
dinamento, più concretezza al fi-
ne di ottimizzare progetti e ini-

ziative che spesso spengono i lo-
ro effetti troppo rapidamente con
dispersione di risorse.
Le Organizzazioni dei Produttori,
negli ultimi dieci anni, hanno
svolto un ruolo importante, forse
fondamentale per lo sviluppo ag-
gregato del settore siciliano. Una
progettualità tutta da verificare,
con finanziamenti piuttosto im-
portanti, sta interessando negli
ultimi mesi i Distretti del Cibo
che prevedono un “contratto di
distretto” tra le aziende aderenti

e fanno capo a un registro nazio-
nale gestito dal Ministero dell’A-
gricoltura. Il progetto è collegato
al bando del 17 febbraio 2020
lanciato dallo stesso Ministero,
che prevede uno stanziamento
complessivo di 30 milioni di eu-
ro, in tutto il territorio nazionale,
con finanziamenti a fondo per-
duto fino al 40 per cento a bene-
ficio delle aziende che aderiscono
al progetto. Obiettivo del bando è
"il rafforzamento del tessuto so-
cio-economico del distretto e la
creazione di un’economia circo-
lare che metta in rete le aziende e
le varie produzioni". Su questo
terreno la Sicilia si è mossa subi-
to ed è in prima fila. Ora speria-
mo che si tratti davvero di “fare
rete per crescere” - perché pro-
prio di questo la Sicilia ha biso-
gno - e non di un semplice acces-
so a fondi pubblici nella prospet-
tiva abbastanza consueta del “fi-
nita la festa gabbato lo santo”.

Primato nella produzione, 
nel numero di varietà 

e nel biologico: dagli agrumi
all’uva da tavola, dagli 
ortaggi in serra a quelli 

a pieno campo, dalla frutta
esotica ai fichi d’India 

e alla frutta secca
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La stagione agrumicola siciliana
2019-2020 non sarà facilmente
dimenticata. Un'annata ricca di
soddisfazioni per il settore, in
particolare per il comparto delle
arance, grazie ad una qualità in
diversi casi ottima, ma soprattut-
to grazie a un autentico boom
della domanda durante il periodo
più critico dell'emergenza sanita-
ria. Dell’eredità di questa annata,
sotto vari punti di vista eccezio-
nale, è il momento di ragionare,
guardando avanti e cercando di
capire quali siano i temi su cui
puntare per il presente e il futuro:
i progetti sull’innovazione di pro-
dotto, le strategie di mercato.
Quali le prospettive di un com-
parto così strategico per l'orto-
frutta siciliana e non solo? 
Aurelio Pannitteri, presidente
dell'omonima OP di Belpasso
(Catania) conferma il bilancio più
che positivo della campagna pas-
sata, con vendite schizzate alle
stelle durante la fase acuta del
Covid-19. “Abbiamo effettuato un
mese in meno di campagna”, ri-
vela l'imprenditore catanese.
“Normalmente terminavamo a
giugno. Le arance sono andate
letteralmente a ruba, specie tra
marzo e aprile. Non ho mai assi-
stito ad una cosa del genere. In
tre mesi abbiamo realizzato il
30% del venduto totale”.
Risultati inaspettati ottenuti gra-
zie al lavoro dei quasi 300 dipen-
denti che hanno dovuto ovvia-
mente anche adeguarsi alle nor-
me anti Covid adottate dall'azien-
da. Pannitteri ora guarda avanti.
“Serve ottimismo e cercare di an-
dare oltre alla pandemia. Dobbia-
mo voltare pagina”, osserva il ti-
tolare dell'azienda conosciuta per
il marchio Rosaria. “Quella appe-
na terminata è stata per noi la
stagione di lancio del prodotto

biondo e del biologico, che sono
andati ad affiancare la storica
arancia rossa. Il 2020-2021 sarà,
ci auguriamo, la campagna della
conferma. Ci sono tutti i presup-
posti. Specie sul bio all’estero, do-
ve abbiamo avuto ottimi riscon-
tri, dalla Germania alla Danimar-
ca”.
Per Pannitteri innovazione e co-
municazione sono i due capisaldi
su cui il settore siciliano deve in-
sistere per essere competitivo.
“Gli spagnoli presentano arance
perfette esteticamente ma con un
sapore non paragonabile a quello
del prodotto siciliano. Tuttavia
sono competitivi. Finché non ci
saranno regole uguali per tutti e
si continuerà con due pesi e due
misure, sui mercati sarà sempre
complesso per noi - sottolinea
Aurelio Pannitteri - lavorare ad
armi pari con loro”.
Un quadro dettagliato sulla pri-
ma parte del 2020  viene da

Oranfrizer: a peso imposto l'aran-
cia dal 23 febbraio al 26 aprile
scorsi, in piena emergenza Coro-
navirus, è cresciuta del 40% en-
trando nelle prime 30 categorie
del food. “Il consumatore ha rico-
nosciuto al prodotto vantaggi
concreti" sottolineano Nello Alba
e Salvo Laudani, rispettivamente
amministratore unico e marke-
ting manager dell'impresa di
Scordìa (Catania). “L'arancia e in
particolare l'arancia rossa sono
stati i frutti a cui è stata data mag-
giore attenzione, con vendite ec-
cezionali. In contropartita  - os-
serva Laudani - si è accorciata la
campagna commerciale, con le
arance rosse terminate a fine
aprile e le bionde a fine maggio".
Nello Alba parla di “tsunami del-
le arance rosse” e si augura possa
ripetersi nel 2020-2021.
I margini di crescita per l’arancia
siciliana sono senz’altro notevoli.
"Basti pensare - precisa Laudani -

L’arancia rossa è andata a ruba
Campagna finita un mese prima

Il settore agrumicolo siciliano è chiamato a far tesoro di una 
stagione anomala come quella passata per consolidare 

le posizioni all’estero ma anche nel mercato interno

Esportate 110 mila tonnellate di agrumi nel primo trimestre 2020 ma la Spagna
ha approfittato dell’aumento dei consumi nel lockdown: import a 121 mila tonns
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che nel primo trimestre 2020 i
volumi di agrumi esportati dall’I-
talia sono stati pari a 110 mila
tonnellate mentre ne abbiamo
importati per 121 mila tonnellate,
con un aumento a volume di oltre
il 30% e a valore del 57%. Il no-
stro mercato ha bisogno delle im-
portazioni anche durante la cam-
pagna tradizionale. Questo ci de-
ve far riflettere sulle grandi op-

portunità che ancora ci possono
essere per i produttori siciliani". 
Nella competizione internaziona-
le Nello Alba ci tiene a precisare
come “nei numeri rimarrà il do-
minio della Spagna nell'export.
La grande differenza è che l'aran-
cia rossa è leader per qualità, ha
una marcia in più sui mercati,
viene valorizzata. Se la Spagna
punta sui volumi, noi abbiamo la

Aurelio Pannitteri, di OP Rosaria, Nello Alba di Oranfrizer e Paolo Parlapiano della Parlapiano Fruit

Nello Alba parla di “tsunami
delle arance rosse”

ma nel mercato internazionale
c’è una goccia di rosso
in un oceano di biondo.

Aurelio Pannitteri: 
“Mai ho assistito a una
campagna del genere”
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distintività del prodotto, anche se
nel mercato internazionale c’è
una goccia di rosso in un oceano
di biondo”.
Giuseppe Pasciuta, presidente del
Consorzio di Tutela dell'Arancia
di Ribera DOP: “Abbiamo avuto
un'annata speciale, molto favore-
vole in termini di quantità e prez-
zo, con una qualità elevata. L'a-
rancia di Ribera continua il trend
positivo, sia nella GDO che trami-
te l'e-commerce e nelle vendite
dirette per quanto riguarda i pic-
coli produttori". Con ogni proba-
bilità ci sarà un'estensione degli
ettari coltivati, che potrebbero
passare dagli attuali 6.500 ad al-
meno 7.500 in 4-5 anni "grazie
anche a investimenti effettuati
senza aiuti regionali ma ottenuti
grazie agli sforzi economici dei
produttori”. Pasciuta vede grandi
potenzialità nelle produzioni bio-
logiche, “molto richieste all'este-
ro, specie in Nord Europa, dove
puntiamo a sviluppare ulterior-
mente il mercato”.
La Parlapiano Fruit, con le sue
5.000 tonnellate, rappresenta
circa il 60% dei volumi comples-
sivi commercializzati dell'arancia
di Ribera DOP. Alla Parlapiano la
campagna è terminata a marzo.
“È stata una stagione eccellente,
con frutti di buona qualità sia dal
punto di vista del calibro, che dal
punto vista visivo e organolettico,
dolci e succosi”, ci dice Paolo Par-
lapiano, responsabile marketing
e vendite. La campagna ha avuto
una forte accelerazione nella fase
finale, influenzata dalla pande-
mia. "Le vendite sono letteral-
mente esplose da fine febbraio in
avanti, quando abbiamo registra-
to un'impennata degli ordini da
parte della GDO italiana”, precisa
il manager, che aggiunge: “Le
prospettive post Covid sono posi-
tive, in quanto, mai come oggi il
consumatore dà importanza al
consumo quotidiano di frutta e
verdura e in particolare di agru-
mi, per il loro contributo al siste-
ma immunitario. È probabile che
tale orientamento permanga an-
che in seguito”.

Anche i limoni hanno conosciuto
una campagna molto positiva,
grazie a richieste sostenute, du-
rante il periodo acuto dell'emer-
genza sanitaria, con boom di
vendite in tutta Europa e una
produzione non in grado di sod-
disfare la domanda. Quest’ulti-
mo fattore ha fatto schizzare in
alto i prezzi durante la primave-
ra. L'Italia è il secondo produtto-
re europeo di limoni dopo la Spa-
gna, con una superficie coltivata
di poco più di 25 mila ettari dalla
quale si sono ottenute circa 380
mila tonnellate nel 2019, in calo
del 14% sul 2018. La principale
regione produttiva è la Sicilia,
forte dell’87% del raccolto nazio-
nale. Seguono, a distanza, Cam-
pania e Basilicata. Una produzio-
ne complessiva non sufficiente a
soddisfare i consumi nazionali.
Importiamo limoni infatti per
120 mila tonnellate e ne esportia-
mo per 48 mila (dati 2019). 
Durante l'emergenza da Corona-
virus, in Sicilia la richiesta di li-
moni è stata del 30% superiore
alla media del periodo. Il trend
positivo viene confermato da OP
CAI (Cooperativa Agricoltori Io-
nici) di Furci Siculo in provincia
di Messina, specializzata in parti-
colare nella produzione biologi-
ca, tra i primi in Sicilia a produr-
re e investire nei limoni bio e og-
gi tra i big italiani del comparto.
La produzione totale è di 18 mila
tonnellate, di cui il 70% è rappre-
sentata dal limone e il restante
30% dalle arance. I due terzi del-
la produzione totale di limoni - in
parte diretta, in parte provenien-
te da 271 produttori conferitori -
è biologica. Un 30% del prodotto
viene destinato all'industria. Il
65% della produzione viene
esportato.
I fratelli Carmelo e Salvatore
Scarcella (nella foto), alla guida
dell'OP messinese, sono soddi-

sfatti della stagione, partita lo
scorso settembre con il limone
Interdonato, proseguita con il
primofiore e il femminello sira-
cusano da ottobre fino ad aprile,
quindi con il bianchetto (ultima
fioritura del primofiore) e nel pe-
riodo tardo primaverile-estivo fi-
no a settembre caratterizzata dal
verdello, di cui l'azienda stima
una produzione risicata, attorno
alle 1.500 tonnellate. Non manca
tuttavia qualche preoccupazione:
“Dopo le ottime performance del
periodo critico del Covid  - affer-
ma Salvatore Scarcella, intervi-
stato il 30 giugno - abbiamo no-
tato un costante calo dei consu-
mi. E nel frattempo la concorren-
za estera di contro-stagione si è
fatta agguerrita, con Argentina,
Cile, Perù, Sudafrica, Repubblica
Dominicana e Uruguay pronti a
entrare in Europa e in Italia".
“Questa situazione - sottolinea
Salvatore Scarcella - è in parte
nuova. Temiamo che la fragile e
indecifrabile situazione econo-
mico finanziaria abbia influito.
La crisi ha abbassato il potere
d’acquisto".
E forse i distributori si rivolgono
altrove, acquistando a prezzo di
saldo dall’estero?
"Serve una campagna di comuni-
cazione per incentivare il consu-
mo di prodotto italiano” afferma
in effetti Scarcella.  
Entro fine anno OP CAI avrà ter-
minato il raddoppio del magazzi-
no di Furci, con macchinari di ul-
tima generazione specifici per la
lavorazione del limone. (e.z.)

Primato dell’isola nei limoni
La CAI in prima fila nel bio
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Due parole con Federica Argentati, presidente del
Distretto Agrumi di Sicilia. "La competitività della
filiera - osserva la presidente del Distretto - passa
dalla capacità di fare aggregazione tra le imprese,
ma anche tra strutture di riferimento territoriali
quali le organizzazioni di categoria, i Consorzi di tu-
tela delle produzioni di qualità DOP, IGP e biologi-
che, gli enti di ricerca scientifica, con il coinvolgi-
mento dei consumatori. Questi ultimi sono, di fatto,
il punto di arrivo di un percorso complesso che de-
ve essere efficiente e trasparente per garantire qua-
lità, tracciabilità territoriale e sicurezza alimentare”.
Il Distretto non ha fermato, durante il lockdown, la
sua attività. “Nella nostra squadra di associati della
filiera agrumicola, dalla produzione alla trasforma-
zione, è entrata anche Fruitimprese Sicilia. Insieme
ai Consorzi di Tutela, CIA, Confagricoltura e Conf-
cooperative siederà anch’essa - precisa Federica Ar-
gentati - nel consiglio d’amministrazione del nostro
Distretto. Poi, è in dirittura d’arrivo il riconosci-

mento IGP per il Limone dell’Etna che completerà
la squadra delle DOP e IGP siciliane, anche all’in-
terno del Distretto degli Agrumi”. 
Tra i lavori in cantiere, un piano presentato al mini-
stero per promuovere la conoscenza delle produzio-
ni siciliane DOP IGP e bio, un progetto di ricerca
scientifica sul mal secco del limone in collaborazio-
ne con il CREA, l'applicazione della blockchain alla
filiera agrumicola, metodi innovativi sull’utilizzo
dell’acqua, il supporto al biologico. Il Distretto è poi
impegnato nel supportare il processo di internazio-
nalizzazione, il rafforzamento delle produzioni
agrumicole siciliane sui mercati e la ricerca di nuovi
mercati. "Speriamo - dice Argentati - di riprendere
presto il progetto Cina che stavamo portando avan-
ti con il supporto dell’ICE e del ministero degli Affa-
ri Esteri, bloccato poco prima dell’avvio, a febbraio
scorso, dall’emergenza Covid. Contiamo anche di
poter realizzare la missione di imprenditori siciliani
in Tunisia, già in programma". (e.z.)

Distretto Agrumi, i progetti in cantiere
ripartono dopo i mesi di lockdown
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E’ tempo di cambiamenti nel di-
stretto di Mazzarrone che sta ini-
ziando a virare, sia pure timida-
mente, verso le varietà senza se-
mi. L’obiettivo dei produttori sici-
liani è quello di arrivare a produr-
re l’equivalente seedless delle va-
rietà tradizionali, soprattutto
quelle che hanno un legame stret-
to con il territorio come la Vitto-
ria (precoce) e l’Italia (tardiva).
La strada è ancora lunga. Le culti-
var allo studio non hanno ancora
raggiunto standard di sapore e
resa produttiva paragonabili a
quelle tipiche isolane.
La riconversione varietale è an-
che condizionata dalla necessità
di sviluppare cultivar locali che
possano alleggerire gli elevati co-
sti delle royalties attualmente ri-
chiesti dalle case sementiere per
le uve senza semi che, per alcune
varietà, come la Arra, sono arri-
vate all’11% del valore del prodot-
to commercializzato; mentre per
la Superior Seedless, una varietà
bianca di Sunworld, si parla di 12
mila euro ogni 200 tonnellate di
prodotto.
“Tra gli obiettivi che abbiamo con
la costituenda Commissione Uva
da Tavola - spiega Giovanni Ra-
niolo, presidente del Consorzio
dell’Uva di Mazzarrone IGP –,
che contiamo di istituire entro
settembre, c’è quello di lavorare
insieme con i pugliesi sull’innova-
zione varietale autoctona. Siamo
in fase di riflessione. Il progetto è
sul tavolo da un anno e al mo-
mento ci sono circa 12 promotori
in rappresentanza dei due poli
produttivi siciliani. Ovviamente
prevediamo di coinvolgere, a co-
stituzione avvenuta, molte più
realtà dell’isola. Non escludiamo
di aggregarci alla Commissione
pugliese che si è già costituita. Si
potrebbe chiedere un tavolo na-

zionale di settore al Ministero".
Sul mercato continuano a cresce-
re i volumi di uva di Mazzarrone
commercializzata a marchio IGP.
L’anno scorso si è arrivati a 3,2
milioni di kg certificati venduti
contro una produzione totale di
oltre 16 milioni di kg. "Il trend di
crescita di prodotto etichettato -
sottolinea Raniolo - è legato so-
prattutto alla richiesta del merca-

to estero, mentre la GDO nazio-
nale tende ancora a preferire
quello senza certificazioni. Il pun-
to è che l’identificazione territo-
riale ci permette di distinguerci
sul mercato affermando una di-
stintività di sapore e qualità che
altrimenti non sapremmo come
affermare nel confronto con le
produzioni dei Paesi competitor”.
Tra le provincie di Catania e Ra-

Da Mazzarrone a Canicattì
la sfida delle nuove varietà

Il cammino è iniziato  ma procede lentamente. I Consorzi dell’IGP
stanno valutando se e come entrare nell’iniziativa lanciata 

in Puglia per dare vita ad una organizzazione nazionale di filiera 

Uva da tavola di Mazzarrone IGP della varietà Vittoria. Sotto, Giovanni Raniolo,
presidente del Consorzio di Mazzarrone IGP e l’imprenditore Salvatore Novello
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gusa, nei Comuni di Mazzarrone,
Caltagirone, Licodia, Chiaramon-
te, Comiso ed Acate, ben ottomila
ettari sono dedicati all'uva da ta-
vola. Circa la metà sono coltivati a
varietà precoci (Vittoria e Black
Magic), l’altra metà, alle tardive
(Italia, Red Globe e Black Pearl).
Ma il cambiamento colturale è un
cammino iniziato, sia pur lenta-
mente, e ad oggi le riconversioni a
impianti di uva senza semi supe-
rano il 7% del totale degli areali
produttivi. "Si stanno facendo
delle prove in campo - riferisce
Salvatore Novello, che guida l’o-
monima azienda di famiglia nella

zona di Mazzarrone - e quest’an-
no abbiamo impiantato tre ettari
di uva Arra seedless, che ha carat-
teristiche simili alla Vittoria e che
inizierà a produrre dal prossimo
anno andando a regime tra due.

Stiamo testando l’Arra perché si
presta alla coltivazione in serra e
quindi ad essere una cultivar pre-
coce. Il progetto attuale è quello
di farla ad integrazione della Vit-
toria ma, se funziona, potremmo
arrivare a produrre anche grandi
volumi soprattutto in funzione
dell’export verso i mercati oltre-
mare. Di soluzioni definitive non
ne abbiamo e, oltre all’Arra, di cui
aspettiamo di vedere i risultati in
campo anche in termini di resa,
non abbiamo trovato varietà che
si prestino alla coltivazione in
serra. Le uve testate fino ad ora
anche se riescono a raggiungere

Più lento nel cambio varietale di
uva da tavola rispetto a Mazzar-
rone è il polo di Canicattì dove le
riconversioni si assestano al 2%
dei 14mila ettari del comprenso-
rio IGP mentre per contro cresce
del 10-15% la superficie coltivata
a uva Italia, grazie alla coltivazio-
ne di appezzamenti nuovi, anche
su terreni non calcarei (necessari
per l’uva) che devono essere pre-
ventivamente preparati.
"La nostra campagna è comin-
ciata già dal 23 maggio - spiega
Salvatore Lodico (nella foto),
presidente del Consorzio di Uva
di Canicattì IGP -, con una par-
tenza della domanda a rilento,
poi, dalla prima settimana di giu-
gno, l’andamento è migliorato. I
prezzi sono andati a oltre 5 euro
al chilo per la prima fascia, a 2,5
per la seconda ma la tendenza
successiva è al ribasso. L’anno
scorso infatti ci siamo assestati a
1,40 euro al chilo sulla pianta”.
Per compensare la mancanza di
manodopera in campo, i produt-
tori di uva di Canicattì hanno
aperto le porte ai lavoratori del
terzo settore rimasti disoccupati
a causa del lockdown. “Sono so-
prattutto cinquantenni che diffi-

cilmente verrebbero rioccupati
per via dell’età ma che sono an-
cora in pieno vigore fisico - preci-
sa Lodico -. Facciamo una prova
di 15 giorni che viene superata
nell’80% dei casi. Sono tutti ad-
detti destinati a mansioni che
non richiedono particolari spe-
cializzazioni”.
Prospettive buone per la campa-
gna dell’Uva Italia che dopo un
2019 da dimenticare con cali
produttivi del 30%, quest’anno
vede, secondo le stime, volumi in
aumento del 10-15% così come
per la Vittoria. "Nonostante i
blocchi ed i rallentamenti dovuti
alla pandemia - chiosa Lodico -
stiamo mandando il nostro pro-
dotto in Francia, primo mercato
di sbocco, senza particolari pro-
blemi mentre è ancora bloccato il
mercato mediorientale che rap-
presentava insieme all’Africa il 7-
8% dell’export del nostro com-
parto”.
Ma intanto, la parola d’ordine a
Canicattì è rinnovamento dei vi-
gneti perché la percentuale di
quelli vetusti, ossia con più di 20
anni, oscilla ancora intorno al
30-40%.
"Non è così semplice - spiega Ro-

sario Marchese Ragona, produt-
tore della zona di Agrigento e ti-
tolare dell’omonima azienda
agricola - perché impiantare im-
plica costi che arrivano a 30 mila
euro per ettaro mentre i vigneti
vanno in produzione dopo tre
anni. Nuovi impianti si stanno
registrando nelle aree di Campo-
bello Naro, Caltanissetta e Delia
dove si stanno testando anche
uve senza semi. Nella mia azien-
da stiamo rinnovando quelli di
uva Italia piantando la stessa va-
rietà. Quest’anno entreranno in
produzione 5 ettari, l’anno pros-
simo altri sei e tra due anni, altri
8 per un totale di circa 20 ettari
completamente rinnovati”. (m.l.)

Canicattì continua a credere nell’uva Italia
e il mercato francese gli sta dando ragione

Giovanni Raniolo: “Cresce 
la quota dell’uva marchiata

IGP soprattutto per 
la richiesta proveniente 

dai mercati esteri”. 
Novello: “Stiamo testando 

la seedless Arra”
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quotazioni di mercato più impor-
tanti, hanno una produttività
molto bassa e non sono conve-
nienti”. 
D’altro canto, tra le esigenze dei
produttori di Mazzarrone c’è an-
che da considerare una peculia-
rità che, invece, riguarda, l’uva
Italia. Ossia che, una volta arriva-
ta a maturazione, può rimanere
sulla pianta anche per due mesi
senza essere raccolta e senza
marcire. Caratteristica strategica
perché permette ai produttori
una migliore programmazione
delle vendite
La campagna siciliana 2020 è
partita con due settimane di anti-
cipo. Nella prima fase, le primizie
di Vittoria e Black Magic hanno
raggiunto un’ottima qualità e
prezzi soddisfacenti, intorno ai
due euro al chilo al produttore. La
situazione poi è cambiata con
l’entrata in produzione di tutti gli
impianti italiani, primi fra tutti
quelli pugliesi che apportano
grandi volumi e varietà senza se-
mi. “Situazioni di mercato al ri-
basso - sottolinea Novello - sono
legate anche alle condizioni del
tempo che in questa estate è in-
stabile e quando volge al peggio
influisce negativamente sulla do-
manda. Da metà giugno i prezzi
di tutta la frutta estiva, come me-
loni, fragole e ciliegie, si sono dra-
sticamente ridotti in Europa in
presenza di condizioni meteo ne-
gative”.
Inoltre c’è pure da notare che il
Covid, quest’anno, ha rallentato
l’attività di export sia perché i
prezzi di trasporto sono aumen-
tati, sia per la crisi del settore na-
vale dato dalla riduzione delle ri-
chieste dei noli. “Dalla metà di
giugno abbiamo confidato in una
ripresa.  Sono tornati in effetti a
contattarci operatori commercia-
li internazionali -  precisa Novello
- e la stagione dell’uva si è svilup-
pata sia in import che in export.
Sia pure con qualche nave in me-
no, confidiamo che nel corso del-
l’estate i traffici si sviluppino ver-
so tutti i mercati di nostro inte-
resse".

Mazzarrone si trova in provincia di Catania, sul margine nord-ovest dei
Monti Iblei. Il suo territorio, fertile e produttivo per la presenza di sor-
give, è collinare ma non mancano le zone pianeggianti che tendono a
strutturarsi in altopiani. La caratteristica peculiare è la presenza di nu-
merosi vigneti, grazie ai quali Mazzarone è uno dei centri di maggiore
produzione di uva da tavola italiana e il cuore produttivo dell'Uva da
Tavola di Mazzarrone IGP, una produzione che comprende, oltre a
Mazzarrone, i Comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, situati in pro-
vincia di Catania, e i Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi e Comiso in
provincia di Ragusa. Le condizioni climatiche della zona di produzione,
caratterizzata dalla quasi totale assenza di nebbie e piogge, consentono
la conservazione dell'Uva IGP sotto teli di plastica sino a dicembre. 
Le origini di questa tipologia di uva risalgono agli anni tra la fine
dell'800 e l'inizio del ‘900, quando tuttavia la produzione da tavola
rappresentava solo il 5% della produzione complessiva di uva della zo-
na. Nel corso degli anni, a seguito di innovazioni tecniche e evoluzioni
varietali, l'uva da tavola di Mazzarrone ha assunto sempre maggiore ri-
levanza sino a diventare parte imprescindibile dell'economia locale.

LA SCHEDA. L’uva regge
l’economia di Mazzarrone
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Il Covid ha azzerato l’export delle
angurie del Consorzio Fontever-
de, azienda con base ad Ispica,
specializzata nelle produzioni a
campo aperto, tra cui anche le ca-
rote di Ispica e le patate novelle
di Sicilia, con un fatturato annuo
di circa 15 milioni. Prima dell’e-
mergenza pandemica, il 100%
dei volumi di anguria prodotti
era destinato al mercato estero
ma quest’anno l’incremento dei
costi logistici e la competizione al
ribasso degli altri player hanno
spinto la produzione siciliana
fuori mercato. Lo riferisce Patri-
zia Calabrese (nella foto). "Ab-
biamo avuto il primo mese di
campagna, maggio, in cui abbia-
mo venduto benissimo sia melo-
ni che angurie, con prezzi soddi-
sfacenti anche perché la qualità
era molto buona”, spiega la ma-
nager di Fonteverde. “Il quadro è
completamente cambiato nel
mese di giugno. Da un lato c’è
stato il crollo delle temperature e
la pioggia che hanno inciso in
maniera negativa sulla domanda.
D’altro canto, sono entrati in
produzione gli areali del Nord e
Centro Italia che, essendo arriva-
ti in un momento non brillante di
mercato, hanno iniziato a vende-
re a prezzi bassissimi con la con-
seguenza che la Sicilia non ha
avuto accesso all’export. Per le
nostre angurie i costi di trasporto
dovuti al gap di circa mille km ri-
spetto al Nord questa volta sono
risultati un problema insormon-
tabile visto che gli stessi produt-
tori del Centro Italia hanno ven-
duto le loro angurie a 15 centesi-
mi al chilo. Abbiamo cercato di
fare il possibile per piazzare le
angurie sui mercati più vicini, ma
non è servito a svoltare la campa-
gna, che è stata disastrosa”.
Diverso il discorso per altre col-
ture siciliane a campo aperto,
prime fra tutte la carota di Ispica

e la patate novella che hanno vi-
sto, nei mesi di lockdown, volare
la domanda anche se, però, sono
mancati i volumi. Le bombe d’ac-
qua del periodo autunnale, infat-
ti, sono capitate tra capo e collo
durante i primi trapianti per en-
trambe le varietà e hanno ritar-
dato l’accesso dei lavoratori ai
campi che erano letteralmente
sommersi. La stessa Ispica è sta-
ta colpita da un’alluvione. La
troppa acqua ha determinato cali
delle rese produttive (-25% ad et-
taro) danneggiando le piantine
nella prima fase di attività vege-
tativa in campo.
Il boom di domanda per la carota
di Ispica ha superato la soglia del
40% sulla scia del trend dei con-
sumi in tempo di Covid che si so-
no orientati su beni più durevoli
come, nel campo ortofrutticolo,
carote, patate e cipolle. I prezzi
però non hanno tenuto il ritmo di
questa corsa all’acquisto (sia pu-
re a singhiozzo) e le liquidazioni
al produttore, comunque consi-
derate soddisfacenti, si sono as-
sestate tra i 30 e i 45 centesimi al
chilo.
“Prevediamo di chiudere il 2020
con un calo di fatturato del 10%
sulla carota di Ispica - riferisce
Patrizia Calabrese - che però
compenseremo con un aumento
dei volumi delle zucchine, deri-
vato dalle condizioni climatiche
ideali durante la coltivazione, che
ci farà registrare in contabilità un
+ 15% di giro d’affari su questo
prodotto. Sicché, alla fine dei
conti, stimiamo di arrivare ad
una sostanziale stabilità del fat-
turato rispetto all’anno passato".
Crescente il riconoscimento di
mercato, anche da parte delle in-
segne italiane, della certificazio-
ne IGP della Carota di Ispica che,
di solito, le aziende del territorio
destinano soprattutto al mercato
estero, più remunerativo e aperto

ad accogliere prodotti etichettati,
con quote di export che, per i
produttori siciliani di questa ec-
cellenza, arrivano anche al 70%
della produzione.
“Quest’anno - afferma da parte
sua Salvatore Calabrese, alla gui-
da della OP Colle d’Oro, princi-
pale produttore della carota di
Ispica IGP - siamo riusciti a met-
tere sul mercato la produzione di
200 ettari certificati, tutti a cam-
po aperto".
La stessa condizione registrata
per la carota di Ispica si ritrova,
nel bilancio di fine campagna,
anche per la patata novella sici-
liana. Il maltempo ha allungato i
tempi di semina a dismisura,
portando gli ultimi trapianti an-
che a gennaio e, in alcuni casi, è
stato anche causa della distruzio-
ne di intere colture nella prima
fase vegetativa delle piante. Il cli-
ma più favorevole dell’ultima
parte dell’inverno e della prima-
vera, ha invece favorito una cre-
scita regolare dei tuberi che han-
no fatto ingresso nel mercato
proprio a ridosso del lockdown.
Secondo l’osservatorio ISMEA i
prezzi hanno registrato un picco
ad aprile per poi scendere a mag-
gio quando, nella quarta settima-
na, la produzione di Siracusa ha
perso  il 26% sulla settimana pre-
cedente. Però nel complesso, sul-
la spinta della domanda, la sta-
gione della patata novella è stata
soddisfacente. (m.l.)

Carota di Ispica, patata novella, meloni e angurie
Ecco l’andamento delle colture a pieno campo
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Sicilia, l’orto invernale d’Italia, è
uscito da una delle campagne or-
ticole tecnicamente più anomale
e allo stesso tempo più favorevoli
degli ultimi anni. L’andamento
della stagione tardo-
invernale/primaverile delle col-
ture siciliane in serra è stato, in-
fatti, caratterizzato, guardando
agli aspetti più critici imposti dal-
la pandemia, da un lato da un au-
mento dei costi per le restrizioni
sanitarie relative alla prevenzione
anti-Covid (+10%), dall’altro dai
maggiori disagi nei trasporti.
Per la maggior parte dei player
durante il Covid i disagi relativi
alla logistica (per la verità ende-
mici per i produttori isolani, ma
si sono amplificati) si sono tra-
dotti in maggiori costi, in diffi-
coltà nel reperire spedizionieri
per l’estero, in rallentamenti dei
tempi di consegna che, in alcune
fasi, sono aumentati fino a 24 ore.

I lati positivi sono stati: un tempo
eccezionale durante tutta la pri-
mavera, che ha permesso la ma-
turazione di prodotti di ottima
qualità, un incremento dei volu-
mi fino al 40% e la presenza co-
stante di manodopera in campo.
Il comparto siciliano, infatti, non
è stato appesantito dalla carenza
di addetti registrata in altre Re-
gioni, dato che i lavoratori in agri-
coltura qui sono per la maggior
parte abitanti dell’isola oppure
stranieri di comunità radicate sul
territorio.
Ma quello che va sottolineato è
che, sul fronte orticolo, la Sicilia
rappresenta un laboratorio di
esperimenti soprattutto varietali
per permettere alle eccellenze lo-
cali di uscire dalla massa dei pro-

dotti commodity commercializza-
ti da tutti i competitor sia europei
(Spagna) che nordafricani (Ma-
rocco, Tunisia e Egitto) che pro-
ducono in condizioni climatiche
simili.
Tra i leader nell’innovazione dei
prodotti orticoli, c’è sicuramente
OP Colle d’Oro, che ruota attorno
all’omonima azienda gestita dalla
famiglia Calabrese di Ispica dal
1974, specializzata nella produ-
zione di ortaggi in serra e a pieno
campo, che sta spingendo l’acce-
leratore sul fronte degli snack con
una strategia di marketing che
punta al consumo veloce e ad un
target giovanile.
“Come prodotti snack - spiega
Salvatore Calabrese, che guida
l’azienda di famiglia, leader nella

Un laboratorio per l’Italia

ORTAGGI IN SERRA. Bilancio di una campagna tra le più anomale

Da una parte innovazione e prodotti di eccellenza, dall’altra 
la necessità di migliorare la logistica che penalizza

l’esuberante produzione siciliana di ortaggi invernali
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produzione della celeberrima ca-
rota di Ispica Igp -, stiamo testan-
do una serie di tipologie di pomo-
dori colorati da proporre come I
Gamma evoluta. Inoltre, prose-
guendo il nostro accordo decen-
nale con la sementiera spagnola
Fitò, con cui già produciamo e
commercializziamo la zucchina
Crü in esclusiva europea insieme
alla cooperativa spagnola La Pal-
ma, stiamo facendo dei test per
arrivare ad una linea di mini-me-
lenzane sempre con l’obiettivo di
fare uscire gli ortaggi siciliani, ve-
re e proprie eccellenze nostrane,
dal concetto di commodity”.
A fronte dell’impossibilità di
competere sul fronte del prezzo,
causa i maggiori costi imposti
dalla burocrazia italiana e dalla
posizione svantaggiata logistica-
mente rispetto ai principali mer-
cati, è fondamentale e inevitabile
per i siciliani giocare la partita
della distintività e dell’unicità dei
prodotti e dei territori, da affian-
care al vantaggio competitivo del-
la "finestra invernale” ovvero la
possibilità di produrre orticole di
qualità, grazie al clima, quando
sul mercato non ci sono altri
competitor con prodotti qualitati-
vamente equivalenti.
Sul fronte della distintività, la
cooperativa Pianostella, collegata
ad APO Conerpo, sta producendo
ormai da qualche anno, per la
commercializzazione a marchio
Valfrutta Fresco, un’eccellenza
come il peperone Cornelio. "Sia-
mo tra i principali produttori eu-
ropei di questa varietà - riferisce

Carmelo Cappello, general mana-
ger dell’azienda Pianostella - e in
Sicilia siamo gli unici anche gra-
zie alle condizioni pedoclimatiche
particolarmente favorevoli dell’a-
reale in cui coltiviamo, che ne ga-
rantiscono una riuscita eccezio-
nale da un punto di vista sia
quantitativo che qualitativo".
Le superfici di Pianostella si
estendono su un altipiano di terra
rossa a 160 metri sul livello del
mare, a tre chilometri dalla costa
meridionale del Golfo di Gela e a
un chilometro dal confine tra le
province di Ragusa e Caltanisset-
ta; un altipiano tutelato dal punti
di vista ambientale, che poggia su
dune preistoriche risalenti al
Pleistocene.
"Grazie al successo di questa va-
rietà – chiosa Cappello -, il pepe-
rone Cornelio è arrivato a rappre-
sentare ormai il core-business
dell’azienda con 25 ettari piantati
su 40 totali in produzione. La re-
stante parte, 15 ettari, è coltivata
soprattutto a datterini e pomodo-
ri a grappolo. Pur avendo a dispo-
sizione 270 ettari complessivi, ne
coltiviamo 40 alla volta, in due ci-
cli l’anno, di modo da potere ef-

fettuare una rotazione naturale
semplicemente spostando le
strutture che lo permettono, co-
me i tunnel, non le serre. In que-
sto modo produciamo circa 6.400
tonnellate di ortaggi l’anno che
generano un fatturato di circa 8
milioni di euro ed un margine al
produttore superiore al 10%”.
Anche per gli ortaggi siciliani, la
pandemia da Coronavirus ha de-
terminato un’impennata della
domanda con picchi di richieste
superiori, rispetto al 2019, anche
del 30%. Ciò va aggiunto al clima
eccezionale registrato in prima-
vera, che ha permesso un aumen-
to dei volumi dal 30 al 40% per le
principali varietà che sono tutti
stati assorbiti dalla richiesta, sia
nazionale che estera, a prezzi che
oscillavano, in base al prodotto
orticolo, da 30 centesimi in cam-
pagna per la carota di Ispica, che
si produce a campo aperto, ad
1,50 per tutti gli ortaggi commer-
cializzati dall’OP Ioppì come zuc-
chine, melanzane, cetrioli e po-
modoro verde.
“Nel settore delle orticole - preci-
sa Luca Tardera amministratore
della Cooperativa Contrade, prin-
cipale socio di Ioppì - durante il
lockdown abbiamo registrato in-
crementi delle vendite nella GDO
di circa il 40%. Anche per questo
prevediamo di chiudere l’anno
con un fatturato di 24 milioni e,
per l’anno prossimo, di arrivare a
32 milioni di euro anche grazie
all’ingresso di 20 nuovi soci che
porteranno all’Organizzazione di
produttori altri 70 ettari”.

Luca Tardera di Contrade, Salvatore Calabrese di Colle d’Oro e Carmelo Cappello di Pianostella

L’imperativo dei grandi
produttori è uscire dalle 

commodity per distinguersi
dalle produzioni spagnole e

dei Paesi del Nordafrica. 
Le testimonianze di Colle 

d’Oro, Pianostella e Contrade
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produzione della celeberrima ca-
rota di Ispica Igp -, stiamo testan-
do una serie di tipologie di pomo-
dori colorati da proporre come I
Gamma evoluta. Inoltre, prose-
guendo il nostro accordo decen-
nale con la sementiera spagnola
Fitò, con cui già produciamo e
commercializziamo la zucchina
Crü in esclusiva europea insieme
alla cooperativa spagnola La Pal-
ma, stiamo facendo dei test per
arrivare ad una linea di mini-me-
lenzane sempre con l’obiettivo di
fare uscire gli ortaggi siciliani, ve-
re e proprie eccellenze nostrane,
dal concetto di commodity”.
A fronte dell’impossibilità di
competere sul fronte del prezzo,
causa i maggiori costi imposti
dalla burocrazia italiana e dalla
posizione svantaggiata logistica-
mente rispetto ai principali mer-
cati, è fondamentale e inevitabile
per i siciliani giocare la partita
della distintività e dell’unicità dei
prodotti e dei territori, da affian-
care al vantaggio competitivo del-
la "finestra invernale” ovvero la
possibilità di produrre orticole di
qualità, grazie al clima, quando
sul mercato non ci sono altri
competitor con prodotti qualitati-
vamente equivalenti.
Sul fronte della distintività, la
cooperativa Pianostella, collegata
ad APO Conerpo, sta producendo
ormai da qualche anno, per la
commercializzazione a marchio
Valfrutta Fresco, un’eccellenza
come il peperone Cornelio. "Sia-
mo tra i principali produttori eu-
ropei di questa varietà - riferisce

Carmelo Cappello, general mana-
ger dell’azienda Pianostella - e in
Sicilia siamo gli unici anche gra-
zie alle condizioni pedoclimatiche
particolarmente favorevoli dell’a-
reale in cui coltiviamo, che ne ga-
rantiscono una riuscita eccezio-
nale da un punto di vista sia
quantitativo che qualitativo".
Le superfici di Pianostella si
estendono su un altipiano di terra
rossa a 160 metri sul livello del
mare, a tre chilometri dalla costa
meridionale del Golfo di Gela e a
un chilometro dal confine tra le
province di Ragusa e Caltanisset-
ta; un altipiano tutelato dal punti
di vista ambientale, che poggia su
dune preistoriche risalenti al
Pleistocene.
"Grazie al successo di questa va-
rietà – chiosa Cappello -, il pepe-
rone Cornelio è arrivato a rappre-
sentare ormai il core-business
dell’azienda con 25 ettari piantati
su 40 totali in produzione. La re-
stante parte, 15 ettari, è coltivata
soprattutto a datterini e pomodo-
ri a grappolo. Pur avendo a dispo-
sizione 270 ettari complessivi, ne
coltiviamo 40 alla volta, in due ci-
cli l’anno, di modo da potere ef-

fettuare una rotazione naturale
semplicemente spostando le
strutture che lo permettono, co-
me i tunnel, non le serre. In que-
sto modo produciamo circa 6.400
tonnellate di ortaggi l’anno che
generano un fatturato di circa 8
milioni di euro ed un margine al
produttore superiore al 10%”.
Anche per gli ortaggi siciliani, la
pandemia da Coronavirus ha de-
terminato un’impennata della
domanda con picchi di richieste
superiori, rispetto al 2019, anche
del 30%. Ciò va aggiunto al clima
eccezionale registrato in prima-
vera, che ha permesso un aumen-
to dei volumi dal 30 al 40% per le
principali varietà che sono tutti
stati assorbiti dalla richiesta, sia
nazionale che estera, a prezzi che
oscillavano, in base al prodotto
orticolo, da 30 centesimi in cam-
pagna per la carota di Ispica, che
si produce a campo aperto, ad
1,50 per tutti gli ortaggi commer-
cializzati dall’OP Ioppì come zuc-
chine, melanzane, cetrioli e po-
modoro verde.
“Nel settore delle orticole - preci-
sa Luca Tardera amministratore
della Cooperativa Contrade, prin-
cipale socio di Ioppì - durante il
lockdown abbiamo registrato in-
crementi delle vendite nella GDO
di circa il 40%. Anche per questo
prevediamo di chiudere l’anno
con un fatturato di 24 milioni e,
per l’anno prossimo, di arrivare a
32 milioni di euro anche grazie
all’ingresso di 20 nuovi soci che
porteranno all’Organizzazione di
produttori altri 70 ettari”.

Luca Tardera di Contrade, Salvatore Calabrese di Colle d’Oro e Carmelo Cappello di Pianostella
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Avocado, mango e passion fruit, la
cui stagione produttiva è alle por-
te (con i primi raccolti ad agosto
per il mango) dopo la fioritura an-
ticipata di maggio, rappresentano
ormai colture stabili in Sicilia gra-
zie alla capacità imprenditoriale
di alcuni produttori che negli anni
scorsi hanno saputo cavalcare un
cambiamento climatico, caratte-
rizzato dall’aumento delle tempe-
rature stagionali medie, che per-
mette questa scelta produttiva, un
tempo impensabile. La Sicilia è
nettamente la prima regione pro-
duttiva in Italia di varietà fruttico-
le tropicali, anche se esistono nel
Mezzogiorno altri areali minori,
in particolare in Puglia.
A marzo di quest’anno è uscito
uno studio dell’Università di Pa-
lermo che spiega come le colture
tropicali in Sicilia abbiano un pre-
sente e avranno un futuro. In due
parole: sono redditizie. Lo studio,
in particolare, mette a confronto
la produzione di arance con quel-
la del mango, analizzando la diffe-
renza dei costi tra un mangheto e
un aranceto. L'analisi economica
evidenzia come i maggiori costi
per ettaro del mangheto siano im-
putati prevalentemente all'acqui-
sto delle piantine, ai frangivento e
alla realizzazione della struttura
di impianto. Le voci di costo per
trattamenti antiparassitari, conci-
mazione, operazioni colturali e
per la mano d'opera sono del tut-
to simili. Circa i costi di gestione
in fase di maturità dell’impianto,
essi si discostano di circa 1.300
euro per ettaro, ascrivibili preva-
lentemente all'acquisto di un
maggior numero di cassette per
l'imballaggio dei frutti di mango.
Di contro, si spende qualcosa in
più sull'aranceto in termini di ma-
nodopera per potatura, tratta-
menti e raccolta. Ma non c'è asso-
lutamente partita per quanto ri-
guarda il reddito lordo derivante

dal mangheto rispetto all'arance-
to. Forte è la disparità di resa, che
si attesta a poco più di 13 tonnel-
late per ettaro nel caso del man-
gheto, rispetto alle 30 tonnellate
dell’aranceto, ma il mango viene
venduto a quasi 8 volte il prezzo
dell'arancia, mentre il reddito lor-
do risulta praticamente decupli-
cato. La ricerca di Giuseppina Mi-
gliore non lascia dubbi: una volta
avviata, la produzione di mango è
molto più redditizia di quella del-
l’arancia.
Non sappiamo di studi altrettanto
precisi sulla redditività delle altre
colture tropicali, ma è certo che
questo è il motivo per cui in cin-
que anni la produzione di frutta
tropicale in Italia, concentrata so-
prattutto in Sicilia e nella sua par-
te orientale, sia cresciuta di 60
volte superando i 500 ettari. Nel
2019 la Sicilia poteva contare su
200 ettari dedicati alla produzio-
ne di mango. Per quanto riguarda

questa coltura, gli areali di Bale-
strate, in provincia di Palermo, la
zona che va da Caronia a Capo
d'Orlando, nella parte centrale del
Messinese, e infine l'areale di Mi-
lazzo vicino Messina, godono di
condizioni climatiche, di terreno e
di qualità delle acque di irrigazio-
ne tali da consentire alle piante di
mango di trovare la loro massima
espressione.
Sono state fatte recentemente in-
dagini di mercato che testimonia-
no che sei italiani su 10 acquiste-
rebbero banane, manghi, avocado
italiani se li avessero a disposizio-
ne invece di quelli stranieri. Il 71%
dei cittadini sarebbe inoltre di-
sposto a pagare di più per avere la
garanzia dell’origine nazionale dei
tropicali. C’è un dato di fatto, al di
là del “campanile”: la frutta tropi-
cale siciliana raggiunge il mercato
italiano e i mercati europei ad un
livello di qualità assolutamente
superiore rispetto alle produzioni

L’isola è diventata la culla
del tropicale made in Italy

In cinque anni le superfici dedicate alle colture esotiche sono 
cresciute di 60 volte. C’è il cambiamento climatico ma anche 

una ragione in più a spiegare il fenomeno: sono redditizie

In Sicilia si produce mango su una superficie che nel 2019 contava su 200 ettari
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d’oltremare. E i buyer della distri-
buzione europea se sono accorti.
La partita si gioca con i produtto-
ri spagnoli, ma se il prodotto in
Sicilia è lavorato bene e raccolto
nel momento ottimale della ma-
turazione non c’è partita nemme-
no per loro.
Giorgio Mancuso, amministrato-
re della Viento Tropical, azienda
commerciale italo-spagnola spe-
cializzata nell’import-export di
frutta esotica, ha recentemente
raccontato in un’intervista abba-
stanza significativa: "Ricordo che
quando gestivo tutta la produzio-
ne israeliana in Italia, nel 1996, il
nostro obiettivo, che sembrava al-
l'epoca altissimo, era di vendere
1.000 tonnellate all’anno di avo-
cado. A questi si aggiungevano i
prodotti provenienti da Sudafrica
e dalla Spagna (pochissimo a quei
tempi) per un consumo che in Ita-
lia contava 1.500 tonnellate. Ma
già nel 2016 eravamo a circa 13
mila tonnellate. Eppure il suo uso

in cucina da noi è ancora raro e
non tutti sanno quando mangiar-
lo o sanno distinguere le diverse
varietà".
"Anche il mango è molto richiesto
- riferisce Mancuso - ma la diffe-
renza di gusto tra il mango che ar-
riva via mare e il mango che arri-
va via aerea è davvero notevole. Il
mango via mare è un frutto spes-
so appena commestibile".
"La produzione di frutta esotica
negli ultimi anni ha avuto un buo-
no sviluppo anche in Italia - am-
mette Mancuso - soprattutto con
mango (da agosto a ottobre) avo-
cado (da novembre ad aprile) li-
me (da agosto a ottobre), ma an-
che frutto della passione, papaya,
litchi e finger lime: tutti concen-
trati in Sicilia, almeno prevalente-
mente. Il consumatore è ben di-
sposto per il prodotto nazionale,
considerato più fresco, più garan-
tito e con un minore impatto am-
bientale”.
E sicuramente è così. (a.f.)

Il marchio Sicilian Passion, del-
l’omonima azienda con sede a Li-
cata, dedicato all’unica produzio-
ne siciliana di Passion Fruit, si
colora di verde con la sostituzio-
ne in campo delle pacciamature
di plastica con distese di trifoglio
e con la partecipazione, insieme
ad un apicoltore di Licata, a un
progetto di biodiversità per la
salvaguardia delle api che por-
terà, dall’autunno 2021, al primo
miele a base di fiori di Passion
Fruit. 
Un miele che sarà 100% green
(perché l’azienda lavora di fatto a
residuo zero anche se non ha cer-
tificazioni) e 100% made in Si-
cily.
“Da quest’anno - spiega Antoni-
no Moscato (nella foto), 29 anni,
ideatore del brand ‘Sicilian Pas-
sion’ che è alla base di un proget-
to nato sette anni fa con le prime

sperimentazioni in campo e le
selezioni varietali - la produzione
va a regime e prevediamo di rac-
cogliere, a partire dalla seconda
settimana di luglio, circa 40 ton-
nellate di prodotto esotico, per
questa nostra prima importante
campagna. Attraverso la selezio-
ne varietale siamo riusciti ad
estendere la stagionalità da lu-
glio a marzo, garantendo le no-

stre forniture per otto mesi. Que-
st’anno, visto il blocco delle im-
portazioni via aerea determinato
dal Covid-19, che sono peraltro
quelle che ci fanno concorrenza,
prevediamo di arrivare ad una
marginalità sulle vendite positi-
va, intorno al 20%".
Il progetto Sicilian Passion è an-
cora in fase di rientro dall’inve-
stimento iniziale e si pone come
obiettivo minimo, una volta a re-
gime, una marginalità tra il 15 e il
20%. Un introito che va a soste-
nere l’aumento degli ettari dedi-
cati, che sono passati da 2,5 a
quattro. "Abbiamo chiuso i primi
contratti con la GDO estera - pre-
cisa Moscato - dove va il 60%
della nostra produzione, e anche
con quella italiana. Per quanto
riguarda le quotazioni sussistono
le condizioni affinché risultino
soddisfacenti”. (m.l.)

Da Licata 40 tonnellate di frutto della passione
grazie all’impegno di Passion Fruit

Avocado di Sicilia, una produzione
che garantisce qualità

Avocado e mango guidano
la lista dei tropicali.

Ma si coltivano anche lime,
frutto della passione, papaya,

litchi e finger lime
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Stefania Tessari

Un inverno mite, cui è seguita
l’assenza di giornate particolar-
mente calde nei mesi primaverili.
Il clima asciutto degli ultimi mesi.
Sono fattori che hanno favorito,
quest’anno, lo sviluppo di bacche
di fico d’India vigorose, premessa
di una campagna di produzione
all’insegna della qualità.  La sta-
gione inizierà nei primissimi gior-
ni di agosto, con la varietà primo
fiore e procederà poi con la va-
rietà secondo fiore da settembre
fino a novembre. 
Del Fico d’india dell’Etna DOP,
calato nello scenario del compar-
to ortofrutticolo siciliano, parlia-
mo con Salvatore Bua, direttore
commerciale di La Deliziosa di
Biancavilla, una storia di impegno
lunga tre generazioni, di dedizio-
ne familiare e sfide coraggiose.
Come la scelta rivelatasi vincente
di dedicarsi, per primi, alla valo-
rizzazione su vasta scala del fico
d’India, nelle tre varietà gialla (o
Sulfarina) la più diffusa; rossa (o
Sanguigna) popolare e apprezza-
ta, e bianca (o Muscaredda) la più
pregiata. La valorizzazione è av-
venuta anche attraverso la pro-
mozione di un brand, Sicilio, che
identificasse la genuinità e l’ele-
vata qualità del frutto coltivato al-
le pendici dell’Etna, dove nasce
naturalmente. La Deliziosa nasce
nel 1988 come cooperativa, dalla
volontà imprenditoriale della fa-
miglia Bua di sviluppare con cura
e qualità i prodotti tipici del terri-
torio siciliano. Si è poi trasforma-
ta in Organizzazione di Produtto-
ri ed è tuttora gestita dai Bua. 

La stagione ha come premessa
una pratica di potatura specifica
per il fico d’India, la scozzolatu-
ra. Com’è andata?
"La scozzolatura viene effettuata,
nei lotti selezionati, già nella pri-

ma decade di maggio, e si protrae
fino a fine giugno. La scelta dei
lotti da scozzolare e la scelta del
periodo è frutto di una selezione
che dipende da fattori quali l’e-
sposizione solare, l’età dell’im-
pianto e l'andamento climatico. Il
fico d’India  è una pianta vigorosa
soprattutto nella prima fase della
fioritura. Il diradamento diventa
una tecnica necessaria per avere
frutti agostani di qualità. Non esi-
stendo vivaismo, negli anni ab-
biamo selezionato le varietà mi-
gliori per auto propagazione, in-
dividuando le cultivar che meglio
si prestano ai nostri terreni vulca-
nici. Ad oggi abbiamo le nostre
piante madri, da cui ricaviamo
tutte le talee necessarie per il rin-
novo degli impianti esistenti e la
creazione di nuovi. Le premesse,
quest’anno, sono buone".

Come è stato il trend dei consumi
negli ultimi anni?
“Si è registrato un aumento sem-
pre maggiore dei consumi, carat-
terizzato da un interesse crescen-
te della grande distribuzione na-
zionale ed estera nei confronti del
fico d’India. Ciò ha consentito di
aggiungere ai consumatori abi-
tuali quelli potenziali, che non co-
noscevano il frutto. La presenza

sui banchi della GDO, in tutta la
durata della stagione, ovvero da
agosto a novembre, ha fatto per-
cepire il fico d’India non più come
frutto marginale, ma lo ha elevato
ad un livello più alto, ovvero come
un frutto simbolo dell’estate”. 

Come procede il Progetto Sicilio?
"Il progetto Sicilio è pronto ad en-
trare nella sua seconda fase. La
prima ha visto la creazione del
brand e il suo ingresso sul merca-
to. Dati gli ottimi feedback ricevu-
ti, siamo ottimisti nell’affrontare
la seconda fase che vede l’imple-
mentazione di attività importanti
di comunicazione su larga scala".

Che riscontro avete avuto dalle
promozioni in-store, creando an-
goli dedicati nei punti vendita?
"Le promozioni in store, svolte su
vasta scala nelle principali inse-
gne della distribuzione organizza-
ta italiana, hanno sortito ottimi
risultati. Questo ci ha permesso di
coinvolgere, con un primo assag-
gio, il consumatore che non ha
mai mangiato il prodotto. Ci ha
permesso di ricevere tanti feed-
back diretti da parte del consu-
matore". 

Quali ritiene siano i motivi che

Varietà di fico d’India: gialla o Sulfarina, rossa o Sanguigna, bianca o Muscaredda

La Deliziosa, il fico d’India
siciliano che conquista il mercato
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rendono il fico d’India meritevole
di essere conosciuto e apprezzato
anche da chi ancora non lo cono-
sce?
"Il fico d’India è un vero toccasa-
na per salute. Si posiziona certa-
mente nel segmento salutare, do-
ve incontra un vasto numero di
consumatori potenziali sempre
più attenti a questa tematica. Ul-
teriore tema focale è quello della
sicurezza alimentare, il fico d’In-
dia è un frutto a bassissimo resi-
duo. Infatti, è praticamente esen-
te da trattamenti alla produzione
e nel post-raccolta. Si tratta di
una produzione che impatta po-
chissimo sull’ambiente".

A proposito di impatto ambien-
tale, quali confezioni vengono
utilizzate? 
"Il nostro ficodindia viene com-
mercializzato sia sfuso che confe-

zionato. Con gli anni abbiamo al-
largato notevolmente la gamma
delle referenze offerte, con parti-
colare attenzione al trend della
sostenibilità ambientale, prefe-
rendo cassette dai circuiti riutiliz-
zabili e confezioni mono-materia-
li, se ci riferiamo al confezionato".

La GDO a quanto vende general-
mente al chilo il prodotto? 
“Il nostro focus, come organizza-
zione di produttori, è rivolto alla
produzione e allo sviluppo del no-
stro territorio. I prezzi di vendita,
anno dopo anno, sono pressoché
costanti, e sono in grado di garan-
tire una giusta remunerazione ai
nostri produttori. Ma non c’è svi-
luppo senza un giusto prezzo al
consumatore finale”.

Come ha impattato sulla vostra
attività l’emergenza Covid-19 e

come vede le prospettive com-
merciali?
"Gli ultimi mesi sono stati carat-
terizzati da continue oscillazioni
delle vendite, con un trend tutta-
via positivo. Per i mesi a venire ci
aspettiamo una stabilizzazione
del mercato, con il fico d’India che
proseguirà il suo trend in linea
con le stagioni passate".

State portando avanti l’iniziativa
di rendere commestibili anche le
pale (le foglie grasse) del fico
d’india. Ci sono novità al riguar-
do?
"Si, è uno dei progetti ambiziosi
su cui stiamo lavorando. La pala
di fico d'India, chiamata anche
Nopal, è un vero toccasana per la
salute, poiché ricca di fosforo, so-
dio, potassio, fibre, vitamine dei
gruppi A, B, C e K, clorofilla, pro-
teine. Aiuta, inoltre, il corretto
funzionamento del sistema im-
munitario, digerente, nervoso e
respiratorio. Non possiamo anti-
cipare, per il momento, tempi e
modalità di questo progetto ma,
come dicevo, ci stiano lavorando”.

Quali altre iniziative ha in cantie-
re l’OP La Deliziosa per il prossi-
mo futuro?
"Dal Fico D’India dell’Etna DOP
alle Arance Rosse di Sicilia IGP,
alla Pera Coscia dell’Etna, alle Pe-
sche di Leonforte IGP e di Bivona
IGP, al pomodoro di Pachino IGP,
la nostra organizzazione di pro-
duttori si pone l’obiettivo di por-
tare le eccellenze siciliane ad un
pubblico di consumatori sempre
più vasto. Per raggiungere que-
st’obiettivo controlliamo l’intera
filiera per garantire il massimo
della qualità. Tutte le produzioni
sono ottenute nel rispetto di un
rigoroso disciplinare di produzio-
ne interno sulla tracciabilità e
qualità delle produzioni e nel ri-
spetto delle norme di agricoltura
integrata. Sempre più attenzione
è rivolta al tema della sostenibi-
lità: gestire la filiera ci permette di
ottimizzare le pratiche per rag-
giungere un bassissimo impatto
ambientale".

Il fico d’India è un frutto ricco di
proprietà organolettiche, nutri-
zionali ed anti-infiammatorie, le-
gate all’eccezionale contenuto di
nutrienti, tra cui fibre, vitamine
A e C e sali minerali quali ferro,
potassio, magnesio, calcio e fo-
sforo. Variegati i possibili utiliz-
zi. Può essere consumato fresco,
come spuntino durante il matti-
no o nel tardo pomeriggio oppu-
re trasformato in marmellate e li-
quori. Dai semi si estrae un olio
pregiato per uso estetico. I rami
sono associati a una riduzione di
glicemia e colesterolo. Le sue fo-
glie grasse, le pale, possono ave-
re un uso alimentare e curativo.
La Sicilia è il secondo produttore
mondiale dopo il Messico (dove
questa pianta della famiglia dei
cactus ha la sua origine). In Sici-
lia il fico d’India può coprire oltre
8 mila ettari. Nei diversi areali
sta crescendo la coltura specia-
lizzata - su una superficie stima-
ta di almeno 2.200 ettari -  e in

quest’ambito La Deliziosa può
considerarsi l’azienda leader. Ol-
tre al polo produttivo etneo e ca-
tanese, la coltura si sviluppa a
Santa Margherita di Belice (Agri-
gento) e Roccapalumba (Paler-
mo). 
In area mediterranea il fico d’In-
dia è coltivato anche in Marocco,
Tunisia e Israele. La concorrenza
da parte di questi Paesi nel mer-
cato italiano ed europeo, nei con-
fronti del fico d’India siciliano, è
marginale. Questa marginalità è
legata principalmente al fatto
che tali coltivazioni sono interes-
sate da differenti epoche di ma-
turazione e da differenti tipolo-
gie di cultivar. La Deliziosa sta
commercializzando il Fico D’In-
dia dell’Etna DOP in tutta Euro-
pa anche se il mercato di riferi-
mento, con una quota del 60%,
resta quello nazionale. La GDO è
stata il driver della crescita dei
consumi e rappresenta l’80%
delle vendite. 

Fico d’India dell’Etna DOP
Il 40% va già all’estero
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Il settore degli imballaggi fa i con-
ti con la crescita della domanda di
prodotti piu' sostenibili per l’am-
biente. Ne parliamo con Alessan-
dro Ferlito, responsabile com-
merciale di Novamont SpA,
azienda chimica italiana, attiva
nel settore delle bioplastiche, con
sede a Novara e stabilimento a
Terni. Dal 2012 a Piana di Monte
Verna, in provincia di Caserta, è
presente con il Centro Ricerche
sulle Biotecnologie Industriali.

Soluzioni globali per l’imballag-
gio dell’ortofrutta fresca e di IV
Gamma. Nello stesso tempo, so-
luzioni sostenibili. Che cosa si-
gnificano questi due concetti per
Novamont?
"Gli imballaggi sono fra le princi-
pali cause della produzione dei ri-
fiuti e quelli alimentari per orto-
frutta fresca e di IV Gamma rea-
lizzati in plastica tradizionale, so-
prattutto se contaminati dal cibo,
non sono facilmente riciclabili e,
nei migliori dei casi, vengono av-
viati all’incenerimento. Nova-
mont è impegnata nello sviluppo
di prodotti biodegradabili e com-
postabili pensati come soluzioni
per quegli ambiti in cui è molto
forte il rischio di accumulo di mi-
cro-plastiche e altre sostanze no-
cive nel suolo, nelle acque e nei
fanghi di depurazione. Offriamo
oggi una serie di importanti no-
vità per il settore dell’imballaggio
alimentare per l’ortofrutta, in
grado di fornire una risposta effi-
cace ai problemi ambientali e alle
esigenze di un consumatore sem-
pre più sensibile ai valori della so-
stenibilità. La nostra famiglia di
bioplastiche MATER-BI, biode-
gradabili e compostabili secondo
lo standard europeo EN13432 e
ottenute grazie a tecnologie pro-
prietarie nel campo degli amidi,
delle cellulose, degli oli vegetali e
delle loro combinazioni, nasce

dalla nostra ricerca per quelle ap-
plicazioni in cui la biodegradabi-
lità in diversi ambienti (impianti
di compostaggio industriale, suo-
lo, ambiente marino) rappresenta
un valore aggiunto.
"I prodotti compostabili hanno
grandi potenzialità in tutti quei
settori in cui le operazioni di rici-
clo sono complesse o non pratica-
bili a causa dell’utilizzo contem-
poraneo di materiali differenti e
della contaminazione da parte
degli scarti alimentari. In questi
casi, l’utilizzo di bioplastiche
compostabili consente di conferi-
re questi prodotti, insieme al loro
contenuto, nella raccolta diffe-
renziata del rifiuto organico, con-
tribuendo alla produzione di
compost di qualità per la fertilità
dei suoli e a migliorare il riciclo di
altri rifiuti".

Quale è stata, per quanto riguar-
da il packaging dell’ortofrutta
fresca e di IV Gamma, l’evoluzio-
ne dei vostri prodotti di maggior

successo nel 2019 e come si è
chiuso il vostro bilancio econo-
mico dello scorso anno per que-
ste categorie di prodotti? 
"Partiamo innanzitutto dai sac-
chetti F/V cosiddetti ultraleggeri,
disponibili già dal 2019 con un
contenuto di materia prima rin-
novabile che arriva fino al 60%.
Ricordo, infatti, che in base alla
legge, il contenuto minimo di ma-
teria prima rinnovabile deve es-
sere del 50% dal 1° gennaio di
quest’anno e del 60% da gennaio
2021 Questi nuovi sacchi frutta e
verdura in MATER-BI hanno ot-
tima resistenza meccanica, buona
trasparenza e caratteristiche di
compostabilità industriale e do-
mestica.
"Di rilievo anche l’innovazione
introdotta nella gamma dei film
biodegradabili e compostabili per
l’imballaggio di prodotti freschi:
il nuovo cling film in bioplastica
MATER-BI per l’imballaggio di
prodotti ortofrutticoli, infatti, è
oggi utilizzabile sulla maggior

La rivoluzione delle bioplastiche
Novamont guida la carica

Il materiale in Mater-Bi messo a punto dalla società per realizzare
sacchetti ultraleggeri e film biodegradabili è risultato vincente 

per l’imballaggio dei prodotti  ortofrutticoli

Alessandro Ferlito, responsabile commerciale Novamont SpA
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parte delle macchine confeziona-
trici. Destinata all’impiego nella
GDO e nei centri di confeziona-
mento di grandi e medie dimen-
sioni, la pellicola garantisce buo-
na traspirabilità per una lunga
durata di conservazione degli ali-
menti freschi, elevata trasparen-
za, effetto antifog e buona resi-
stenza meccanica. A queste pro-
prietà tecniche, assolutamente
concorrenziali rispetto ai prodotti
tradizionali presenti sul mercato,
il cling film in MATER-BI aggiun-
ge le performance ambientali ap-
pena descritte.
"Parlando di reparto ortofrutta
non si può non parlare di vaschet-
te termoformate, insalatiere e so-
luzioni affini, anch’esse disponi-
bili così come retine e sacchi per
frutta e ortaggi e packaging per la
IV Gamma, che hanno soddisfat-
to la domanda di soluzioni eco-
sostenibili in modo completo e
articolato. I risultati di vendita si
sono riflessi sul fatturato con un
segno più decisamente significa-
tivo".

Su cosa si focalizzano i progetti
di Novamont per il prossimo fu-
turo? Come vedete l’evoluzione

del vostro mercato di riferimento
per i prodotti che qui interessa-
no? Come vedete il contributo
della vostra azienda alla costru-
zione di un’economia più sosteni-
bile?
"Novamont collabora da anni in
una logica di partnership con fi-
liere altamente tecnologiche per
offrire soluzioni ready to go nel
campo dell’imballaggio alimenta-
re e su questa strada proseguire-
mo il nostro cammino. Le nostre
soluzioni sono disegnate apposi-
tamente per garantire massime
prestazioni e completa composta-
bilità post consumo e non sono
importanti soltanto perché bioba-
sed o biodegradabili, ma anche in
quanto parte di una filiera di
partnership virtuosa, in grado di
trainare un sistema integrato,
dando vita a quella che noi di No-
vamont definiamo riconnessione
dell’economia con la società".  

IPACK-IMA, la principale fiera
italiana dedicata alle tecnologie
per l’imballaggio slitterà di un
anno per tenersi a Milano dal 3
al 6 maggio 2022. La notizia è
stata diffusa il 25 giugno. Con-
testualmente, Meat Tech, il sa-
lone di IPACK-IMA specializza-
to nelle soluzioni per l’industria
dei prodotti a base carne e piat-
ti pronti, si svolgerà insieme
con TuttoFood dal 17 al 20
maggio 2021. "L’attuale conte-
sto internazionale ci ha indotto
a prendere decisioni che ri-
spondono alle esigenze dei no-
stri clienti a cui vogliamo offri-
re la possibilità di incontrarsi a
Milano in un contesto esclusivo
e a loro dedicato per fare affari
con tutti i principali protagoni-
sti dell’industria nel mondo”,
ha commentato Valerio Soli,
presidente di IPACK-IMA. 

IPACK-IMA
spostata 

al 3-6 maggio
del 2022

La sostenibilità della soluzione pooling, unita alla
copertura integrale del mercato, ha permesso la cre-
scita costante di LPR (La Palette Rouge) anche nel
mercato italiano dell’ortofrutta. La società è punto
di riferimento in Europa per il noleggio dei pallet. 
"Abbiamo oltre 100 clienti nel settore ortofrutticolo,
che rappresentano circa il 15% del nostro movimen-
tato in Italia e che utilizzano il nostro servizio sia
per il mercato domestico che per l’export”, riferisce
il responsabile commerciale della sede di Milano,
Paolo Cipriani.
"La qualità del pallet, unita ad un servizio customiz-
zato, ci ha permesso - sottolinea Cipriani - di conso-
lidare i rapporti sia con i grandi operatori del setto-
re che con le piccole imprese che spediscono i pro-
pri prodotti avvalendosi del nostro servizio di no-
leggio. Abbiamo chiuso il 2019 con una crescita di
oltre il 20% nel settore F&V, trainato in particolar

modo dalle ottime performance dei nostri clienti
della IV Gamma e dell’uva".
"Il 2020 si sta mantenendo stabile - precisa il com-
mercial manager -  anche se sono arrivati segnali
contrastanti sulle primizie e sulla stagione estiva
che confidiamo siano smentiti con l’avanzare della
stagione e lo stabilizzarsi della situazione sanitaria".   
"Per il futuro - afferma ancora Paolo Cipriani - ci
stiamo focalizzando per il mercato domestico sui
produttori che grazie alla nostra rete di centri servi-
zi  presente sul territorio possono maggiormente ot-
timizzare i propri flussi logistici verso la GD attra-
verso il servizio di noleggio pallet LPR. L’export,
d’altra parte, ricopre una quota importante ed in
crescita soprattutto verso Francia, Benelux e Ger-
mania, mercati dove stiamo crescendo a due cifre e,
grazie alla copertura integrale dei retailers, contia-
mo di raggiungere gli obiettivi prefissati".

Noleggio dei pallet: LPR riferimento per l’Europa
sta crescendo in Italia, anche con la IV Gamma

La società di Novara
con stabilimento a Terni 

ha realizzato nel Casertano 
un Centro di ricerca sulle 
biotecnologie industriali
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di Claudio Dall’Agata *

La sostenibilità degli imballaggi è un tema di cui a
tratti si è rischiato di abusare nel corso degli anni.
Certamente l’approccio si è evoluto da quando, nel
1997, è comparso sulla scena il Decreto Ronchi,
emanato per rendere efficaci le direttive europee
anche per la gestione del "fine vita" degli imballag-
gi. Da allora, gradualmente, la consapevolezza degli
investimenti da sostenere per allineare tecnologia e
processi ai nuovi parametri di sostenibilità ha raf-
freddato la tensione delle aziende verso i temi am-
bientali. In alcuni casi ha prevalso il maggior tempi-
smo di una comunicazione sfociata in semplice
"green washing”, mentre cresceva la consapevolezza
e l’esigenza di trasparenza nell’opinione pubblica.
Da qui la necessità di entrare nel merito e di misu-
rare in maniera oggettiva i miglioramenti dei pro-
cessi in materia ambientale a cui far seguire una co-
municazione scientificamente solida, trasparente e
inattaccabile. Oggi dunque, dopo anni che possiamo
definite di anarchia scientifica, la metodologia di
analisi riconosciuta dalla comunità scientifica per
misurare gli impatti ambientali è l’LCA (Life Cycle
Assessment), non solo nella produzione del packa-
ging e nella gestione del fine vita ma anche nell’in-
tera filiera del prodotto alimentare dalla terra alla
tavola fino agli effetti prodotti nel bidone della spaz-
zatura del consumatore. 
Valeria Bucchetti, docente di design industriale del
Politecnico di Milano, definisce infatti il "vero
packaging sostenibile" quello in grado di ridurre lo
spreco, di contenuto e di materiale, e di essere com-
misurato alle funzioni complessive a cui deve corri-
spondere. In questo senso, soluzioni sostenibili so-
no quelle che riducono gli impatti ambientali nel
complesso della filiera nella quale il packaging è
compreso, partendo dalla riduzione degli sprechi -
nel nostro caso ortofrutticoli - soprattutto conside-
rando che se nel conto economico dei produttori im-
pattano direttamente i resi da piattaforma, in pro-
spettiva sulla reputazione dell’offerta varrà sempre
di più la riduzione dei resi dai punti vendita e la sod-
disfazione dei consumatori. Se non si considerano
questi aspetti, si rischia solo di spostare il problema,
magari aggravandolo. Ridurre il packaging in alcuni
casi significa proteggere meno il prodotto o non
proteggerlo per nulla e quindi impattare maggior-
mente. Per questo è necessario ragionare caso per
caso, soluzione per soluzione, e non in maniera dog-
matica. 
Il numero degli imballaggi certamente riflette i vo-

lumi di prodotto che richiedono il confezionamento,
seguendo l’altalenante corso del mercato dell'orto-
frutta. Ciò si è verificato puntualmente anche lo
scorso anno. Il 2019 è stato l’anno nel quale si sono
cominciati a cogliere i primi effetti dell’orientamen-
to normativo verso tipologie di imballaggio rinnova-
bili, all’insegna del 'plastic free', specialmente per le
confezioni delle unità di vendita dei prodotti fre-
schissimi. Si sono aperte in questo caso diverse op-
portunità per vaschette in micro-onda. Sintetizzan-
do, la leggera ripresa dell’export, la crescita di cana-
li alternativi, oltre ai benefici di una maggiore atten-
zione, percezione e vissuto del materiale cartone on-
dulato, hanno arginato da un lato le altalene pro-
duttive di ortofrutta da confezionare e dall’altro l’e-
morragia dei consumi domestici. Da questo scena-
rio hanno potuto trarre maggiore giovamento i si-
stemi di confezionamento più flessibili e rinnovabi-
li come gli imballaggi in cartone. 
Il settore è certamente competitivo e in linea con le
richieste del mercato, anche grazie alle recenti inno-
vazioni. L’imballaggio attivo è sbarcato sul mercato
in quattro catene della GDO grazie all’utilizzo in
buona parte dei produttori di frutta estiva. Ne è ri-
sultato, nel complesso del 2019, un moderato incre-
mento della produzione italiana di imballaggi in
cartone ondulato per ortofrutta. In questo inizio di
2020, per l’effetto Covid-19, si è fatto sentire, nella
richiesta di vaschette in cartone, l’incremento del
19% dell’ortofrutta confezionata, che nella percezio-
ne del consumatore garantisce maggiore sicurezza. 
Bestack si occupa di ricerca per orientare al meglio
il proprio settore di riferimento. Pertanto è indi-
spensabile capire quali saranno le priorità e quali
paradigmi di acquisto si consolideranno nel tempo.
Nell’ordine: sostenibilità, riduzione del food waste,
prodotti sfusi o plastic free sono temi che si sono av-
vicendati ma che non sono superati, pur essendo
stati metabolizzati e assimilati, al punto da essere
considerati ormai un prerequisito.
Silvia Zucconi, responsabile Market Intelligence di
Nomisma, ci racconta che il consumatore non è di-
sposto a un centesimo in più per la sostenibilità de-
gli imballaggi. Il motivo è proprio questo: se ne par-
la da molto tempo e quindi il consumatore dà per
scontato che la sostenibilità sia acquisita e il suo co-
sto già previsto. È un tema sentito, diffuso nella col-
lettività, e quindi non meritevole di un contributo in
più da parte del consumatore. 
L’arrivo del Covid19 ha rimesso in moto una delle
leve fondamentali dell’economia: la ricerca dell’in-
novazione per differenziare e migliorare l’offerta. E

Sostenibilità, riduzione degli sprechi e sicurezza alimentare
La nuova frontiera è l’imballaggio attivo
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c’è una priorità da soddisfare: la sicurezza alimenta-
re, l’igiene di prodotti e processi e la salvaguardia
del prodotto attraverso la protezione dal contatto
nel momento dell’acquisto. In questi 3 mesi ognuno
di noi ha rarefatto e massificato le occasioni di spe-
sa alimentare indossando guanti e mascherine.
Qualcuno di noi lascia pure la spesa in terrazzo per
poi disinfettare i prodotti prima di portarli in casa.
È quindi un tema che tocca profondamente da vici-
no il nostro quotidiano, per il quale si è disposti a
cambiamenti significativi, che superano anche il
prezzo. Per dare un’idea, il differenziale di prezzo al
consumo tra il peso fisso e variabile secondo i dati
GFK di inizio maggio 2020 di CSO Italy vale in me-

dia il 29,3%. Dunque, quando il consumatore ha
una priorità forte come igiene e sicurezza alimenta-
re è disposto a pagare di più. 
Il cartone ondulato è tra i materiali già più inospita-
li per batteri e virus e la tecnologia dell’ "imballaggio
attivo" riesce ad abbattere preventivamente le po-
polazioni microbiche presenti sul materiale. In ogni
caso occorre ancora lavorare sul miglioramento dei
processi. Se riusciremo a farlo, lo potremo comuni-
care e il consumatore potrà riconoscercelo in termi-
ni economici. Questa è sfida ma anche l’opportunità
che ci è data.

*direttore Consorzio Bestack

Con sede a Gallo, in provincia di
Ferrara, CPR System è sempre
più riconosciuta - anche perché
associa ormai oltre mille imprese
che comprendono l’intera filiera
di produzione, trasporto e distri-
buzione di frutta e verdura - co-
me una struttura di filiera che
produce, movimenta e ricicla im-
ballaggi in plastica a sponde ab-
battibili e pallet in una prospetti-
va chiara di ricerca costante del-
la riduzione dell'impatto sull’am-
biente.

Ce ne parla il direttore generale,
Monica Artosi (nella foto). "CPR
System - sottolinea subito Artosi
- è proprio nato con l’obiettivo di
perseguire la sostenibilità am-
bientale. Precisamente, questo
obiettivo ne ha motivato la nasci-
ta. Sono state realizzate per que-
sto le cassette a sponde abbatti-
bili riutilizzabili che non creano
rifiuti. Oggi si parla delle 4 R (ri-
durre, riusare, riciclare, recupe-
rare), principi ancora più attuali
in chiave del Green Deal lanciato
dall’Unione Europea. CPR in
questo contesto ha una esperien-
za ventennale che può essere
ampliata non solo nel settore

food ma in tanti altri comparti
merceologici”.

Quale impatto ha avuto sulla
vostra attività e sul vostro mer-
cato la particolare situazione
provocata dall’emergenza sani-
taria?
"Tutto il settore ortofrutta - pre-
cisa Monica Artosi - ha fatto uno
sforzo enorme di coesione cer-
cando di non interrompere mai
le forniture di prodotti così es-

senziali  anche per il benessere
dei consumatori. C’è stata una
attività vivace, una crescita delle
movimentazioni, in linea con la
crescita della domanda di orto-
frutta in GDO. Siamo stati al
fianco della filiera ortofrutta per
rendere il più lineare possibile la
logistica distributiva dei prodotti
in un momento in cui le normati-
ve sanitarie di prevenzione anti
Covid erano rigorose e impegna-
tive. Penso che il settore orto-
frutta abbia dato una gran prova
di efficienza”.

Come vedete l’evoluzione del vo-
stro mercato di riferimento per i
prodotti ortofrutticoli?
"In pochi mesi siamo passati dal-
la demonizzazione degli imbal-
laggi in plastica di tutti i tipi alla
richiesta esclusiva solo di pro-
dotti confezionati. E’ emerso
molto bene il ruolo protettivo
della plastica ed anche la sua si-
curezza in termini di sanificabi-
lità. Io resto comunque convinta
che si debba andare sempre più
decisamente verso modelli circo-
lari e di riutilizzabilità del packa-
ging. L’importante è non immet-
tere rifiuti nell’ambiente".

Artosi di CPR System: “Il packaging in plastica
funziona se riutilizzato in un sistema circolare”
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Nell’ambito dell’economia circo-
lare tesa al recupero e al riutilizzo
degli imballaggi in plastica, il
Consorzio CONIP, con sede a
Gubbio, occupa una posizione si-
gnificativa a livello nazionale. Il
sistema consortile ha coniugato le
esigenze del mondo imprendito-
riale con quelle ambientali svi-
luppando nel corso degli anni una
serie di soluzioni che hanno avu-
to come elementi chiave l’ottimiz-
zazione dei processi produttivi al
fine di ridurre notevolmente gli
impatti ambientali, mediante la
valorizzazione dell’utilizzo di ma-
teriale di recupero e la ricerca di
sempre nuove soluzioni per mi-
gliorare ed ottimizzare la struttu-
ra delle casse e la loro igienicità.
Un tema, quest’ultimo, di bru-
ciante attualità in periodo di
emergenza sanitaria.
Le casse in plastica CONIP sono
fornite sempre nuove e vengono
sottoposte ad un processo pro-
duttivo in cui la plastica raggiun-
ge i 230°c, sono impilate attra-
verso sistemi automatizzati, sono
avvolte da un film estensibile e
cappuccio a tutela della loro igie-
nicità sia quando sono in magaz-
zino sia durante il trasporto, per
evitare contaminazioni. Inoltre,
altri aspetti che hanno determi-
nato l’evoluzione delle casse CO-
NIP sono stati la capacità del si-
stema consortile di garantire l’i-
doneità del materiale plastico ri-
ciclato ad andare a diretto contat-
to con l’ortofrutta garantendo da
una parte la continua riciclabilità
delle casse e dall’altra la confor-
mità alle norme MOCA. Partico-
lare interesse ha assunto a tal
proposito il parere positivo
espresso dall’agenzia europea
EFSA che ha rimarcato l’idoneità
del sistema consortile a produrre
casse in plastica a contatto diret-
to con prodotti ortofrutticoli. "Ul-
teriore aspetto che va sottolineato

sempre in tema di sostenibilità -
riferiscono nella sede del Consor-
zio - è stata la capacità di miglio-
rare la struttura e il design delle
casse consentendo un’uniforme
distribuzione del freddo e garan-
tendo che i prodotti contenuti
conservino maggiormente le loro
proprietà organolettiche con la
conseguente riduzione dello spre-
co di frutta e verdura".
Il CONIP ha lavorato costante-
mente sugli aspetti ambientali,
ottenendo degli importanti risul-
tati in termini di avvio al riciclo di
casse in plastica, che nel 2019 ha
raggiunto il 70%, e in termini di
risparmi energetici. Il sistema ot-
tiene risparmi straordinari, quan-
tificabili  in circa 770 mila barili
di greggio all'anno, pari a circa 40
milioni di euro; in 133 mila ton-
nellate di materia prima vergine,
equivalenti al peso di 13 Tour Eif-

fel; in 2,2 milioni GJ di energia,
pari al consumo annuo di 500
mila cittadini italiani; in 599 mi-
lioni di litri d’acqua, pari alla ca-
pienza di 240 piscine olimpioni-
che e infine si evita l’emissione di
148 mila tonnellate di gas serra,
pari all’inquinamento generato
da 60 mila auto in un anno.
Oltre agli obiettivi raggiunti in
campo ambientale e sanitario,
CONIP ha svolto tutto un lavoro
di ricerca per migliorare gli stam-
pi in modo da consentire la ridu-
zione del peso delle casse. Inoltre
sono stati portati avanti degli stu-
di sul design delle casse che, so-
prattutto in quest’ultimo periodo,
hanno consentito di fornire un
prodotto che oltre a garantire
vantaggi economici e ambientali,
potesse rispondere alle esigenze
degli utilizzatori finali di persona-
lizzare le casse in plastica. Ciò è

CONIP, l’evoluzione della cassa
che abbatte l’impatto ambientale

Il sistema consortile è stato capace di garantire l’idoneità 
del materiale plastico riciclato ad andare a diretto contatto con

l’ortofrutta. Risultato: l’aumento delle casse immesse sul mercato
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stato possibile grazie a una tecno-
logia che consente di ottenere
una elevata qualità di stampa e di
riprodurre sugli imballaggi parti-
colari effetti grafici e immagini ad
alta risoluzione. 
CONIP garantisce  ai produttori
consorziati una vasta gamma di
prodotti: circa 500 stampi tra
modelli tradizionali e nuovi, oltre
al servizio di ripresa, raccolta ed
avvio al riciclo su tutto il territo-
rio italiano. 
L’andamento delle casse a mar-
chio CONIP immesse sul mercato
è in costante crescita. "Nel 2019 -
precisano nella sede del Consor-
zio - si sono raggiunti risultati più
che soddisfacenti sia in termini di
immesso al consumo che di avvio
al riciclo. Se veniamo al 2020,
l’immesso nel mercato nel primo
quadrimestre ha ottenuto dei
buoni risultati rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Il tutto
è stato determinato dalla garan-

zia sanitaria che offrono i nostri
imballaggi, unica motivazione
plausibile per questa crescita re-
gistrata nel pieno della pande-
mia”. 
I processi produttivi seguono una
procedura fissata nel Manuale di
qualità “CONIP per l’ortofrutta”
che punta proprio sull’igienicità
dei prodotti e sulle buone prati-
che di fabbricazione. "Tutto ciò -
si afferma - sicuramente non sarà
sufficiente a far fronte ad una cri-
si che ancora non ha dettato le

sue condizioni e che ci farà senti-
re il peso tra qualche tempo
quando le risorse, se non rimpin-
guate, scemeranno e il sistema
Italia entrerà in crisi. Per tale mo-
tivo, in futuro, il Consorzio è con-
sapevole del fatto che sarà neces-
sario leggere e rileggere i periodi,
individuando di volta in volta so-
luzioni in grado di sostenere sia le
aziende produttrici di casse che il
sistema di gestione impegnato a
supportare gli utilizzatori”. 
In ogni caso, per la tipologia di
imballaggio immessa sul mercato
dai produttori CONIP esiste un
sistema di ripresa e ritiro di casse
fine ciclo-vita che è efficiente ed
efficace, ma soprattutto vantag-
gioso economicamente per gli
utilizzatori. Non a caso, oggi i
consorziati CONIP sono gli unici
che riconoscono agli utilizzatori
un valore economico per le casse
fine ciclo-vita restituite alle pro-
prie aziende.

La ricerca CONIP 
ha migliorato gli stampi 

in modo da consentire 
la riduzione del peso 

delle casse. Un Manuale
di Qualità fissa procedure
per l’igienicità e le buone
pratiche di fabbricazione
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