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Strutturati per gestire ogni tipo di prodotto, anche il più complesso, grazie a un team di oltre 30 persone tra autisti, magazzinieri, impiegati.
Disponiamo di 8 piani di carico, un piazzale di 16 mila mq e una struttura di 2 mila mq con impianti frigoriferi. Tutto al vostro servizio

La frutta in trincea
La raffica di grandinate di questo
pazzo agosto sigilla una campagna
della frutta estiva che peggiore non
poteva essere. Siamo ancora alle
prese col ristoro dei danni dalle gelate primaverili e nuove calamità si
aggiungono a peggiorare i conti delle imprese: per chi non è assicurato,
piove davvero sul bagnato, danni su
danni. Rispetto ad altri settori, davvero disastrati causa pandemia, il comparto agroalimentare lavora, produce, dà un’impressione di resistenza forte. Così l’ortofrutta, dove le imprese produttive e commerciali lavorano seguendo i ritmi delle stagioni, perché la natura non si ferma. Però le prospettive sono davvero grigie, se non nere, guardando
ai consumi che già flettono e che in autunno rischiano di crollare assieme al reddito delle famiglie italiane.
La pandemia e i cambiamenti climatici stanno modificando gli equilibri del sistema ortofrutta Italia. Le
produzioni nate al Nord (fragole, drupacee) si stanno
spostando sempre più stabilmente al Sud. Una regione culla dell’ortofrutta come l’Emilia Romagna perde
leadership, superfici, addetti e si interroga sulla tenuta di un distretto che ormai può contare solo su un
prodotto simbolo: la pera, attorno a cui si vuole organizzare un’ultima resistenza sotto l’ombrello dell’IGP.
L’impressione è che non ci siano risposte reali, efficaci alla doppia emergenza, congiunturale e strutturale.
I 10 milioni di euro previsti come ristoro per i danni
da gelate del DL Rilancio sono stati giudicati “inadeguati e irricevibili” da tutti i grandi player del settore.
Quasi un’elemosina. La deroga alla legge 102/04 per
far sì che le aziende danneggiate dalle gelate possano
accedere al Fondo di Solidarietà è arrivata, ma servono più risorse, altrimenti parliamo di niente. Poi l’eterno tema della competitività delle imprese che ormai riguarda Nord e Sud del Paese. I provvedimenti
emergenziali del Governo potevano essere l’occasione per dare un segnale sul fronte del costo del lavoro.
Invece dal primo provvedimento concreto di riduzione del costo del lavoro (426 milioni di esoneri contributivi previdenziali e assistenziali) l’ortofrutta resta esclusa. Perché? Perché il settore non avrebbe
subìto danni da Covid…Incredibile. E tutti i costi che
le imprese hanno dovuto affrontare per lavorare in
sicurezza nei magazzini, per riorganizzare le linee di
lavorazione? Come niente fosse.
Ormai tra una calamità e l’altra, tra una crisi di mercato e l’altra, il comparto dell’ortofrutta vive una
emergenza continua. Giustamente Ilenio Bastoni, n.1
di Apofruit, ha ricordato che ci sono aree del Paese

✍ Lorenzo
Frassoldati
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(regioni e province a statuto speciale) dove la defiscalizzazione può arrivare fino al 75% del costo del lavoro. E che con sgravi contributivi di almeno il 50%,
si potrebbero recuperare da 1500 a 2000 euro/ettaro, “ossigeno indispensabile per le nostre imprese”.
Perché non si può estendere questa fiscalità agevolata anche ad altre aree del Paese? Qual è il problema?
Il costo del lavoro è un tabù, tranne che per le regioni e province a statuto speciale? La frutta, seconda
voce del nostro export agroalimentare, non merita
una attenzione particolare? Mah…
Un’ultima considerazione sulla burocrazia. Si parla
tanto di modello Genova per Il nuovo ponte San
Giorgio (ex Morandi) ricostruito in 15 mesi. A me
sembra che il modello Genova sia la negazione del
modello Italia, dove chi lavora e intraprende viene
tormentato da una burocrazia che non è al servizio
delle imprese, ma al contrario le ostacola e le tormenta con mille adempimenti, controlli, fiscalità opprimente. Ho sentito un autorevole esponente del governo dire che “abbiamo combattuto e vinto la burocrazia” a proposito del ponte di Genova. Ma come? E’
la politica che deve dare le regole alla burocrazia, cercare di farla funzionare al meglio, impedire che diventi un potere autonomo autoreferenziale e finalizzato solo alla conservazione dei propri privilegi. l vergognosi livelli di improduttività della nostra Pubblica
amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, come
sono evidenti i privilegi e l’istinto di auto-conservazione. Però è la Politica (P maiuscola) che deve intervenire per correggere le storture, per non restarne
schiava. Le Regioni dovevano portare i centri decisionali più vicini ai cittadini e alle imprese, invece quasi
sempre sono diventati solo centri di spesa sfrenata e
hanno aggiunto nuove barriere burocratico-autorizzative. Non se ne esce. Anche la ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova si è accorta che qualcosa non
va, se ha detto in un convegno delle Donne dell'Ortofrutta: “Nei numerosi enti pubblici che gravitano
attorno al mondo dell'agricoltura ci sono troppa burocrazia, stipendi troppo alti e poca concretezza”.
Perfetto, signora ministra. Cambierà qualcosa col
Decreto semplificazioni? Ne dubitiamo. Al peggio
non c’è fine. Ricordate la storia dell’iscrizione alla Re-
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PUNTASPILLI

ITALIA DANCING
Siamo un Paese allergico alle mascherine, più di un
italiano su quattro non le indossa. E dire che a livello
politico-istituzionale l’Italia assomiglia sempre più a
un ballo in maschera.
*
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te del lavoro agricolo di qualità
come condizione per essere fornitori della GDO? E’ qui che arriva (dal 2021). Sarà un altro terribile pasticcio, ne vedremo delle
belle.
l.frassoldati@alice.it
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Contesto commerciale difficile: dobbiamo fare i conti
con un consumatore che compera meno e guarda al prezzo
di Raffaello Bernardi *
Giunti alla fase 3 dell’emergenza Covid-19, gli operatori ortofrutticoli si pongono assillanti interrogativi: in quale misura le nuove abitudini di acquisto e
consumo degli italiani potranno permanere nel
prossimo futuro? Quale sarà l’effetto netto sul mix
di vendite di ortofrutta derivante dall’ineluttabile
perdita di potere d’acquisto a cui va incontro parte
della popolazione? Quali nuovi driver guideranno le
scelte?
In un contesto di così difficile interpretazione, SGMARKETING ha voluto fornire il proprio contributo analitico, realizzando un’indagine quantitativa
periodica di approfondimento su 1.000 consumatori, con l’obiettivo di aggiornare nel tempo l’evoluzione attesa delle dinamiche di acquisto e consumo per
frutta e verdura e prefigurare i possibili scenari.
Condotta in modalità CAWI (Computer Assisted
Web Interviewing), la ricerca è stata strutturata su
due tempi: la prima svolta nel mese di maggio ed
una seconda da implementare operativamente a
settembre.
Nella prima fase d’indagine, sono stati sviluppati focus dedicati per alcune categorie: mele, agrumi, pesche e nettarine, kiwi, uva da tavola, frutta IV gamma, succhi/estratti freschi di frutta, pomodori, peperoni, insalate intere, insalate IV gamma.
Fra le principali evidenze, emerge la crescente domanda di convenienza espressa dai consumatori,
per via del difficile contesto economico: in funzione
dello specifico prodotto, una quota di acquirenti variabile tra la metà ed i tre quarti del totale dichiara
la volontà prospettica di attuare cambiamenti nel
modo di effettuare gli acquisti, a favore di soluzioni/tipologie meno costose.
Si delineano, però, strategie potenziali di contenimento della spesa differenziate. Nelle categorie più
basiche e penetrate, come mele e pomodori, l’orientamento prevalente sarà a favore del trading down,
con spostamento su formati, varietà e canali distributivi più economici ed un maggior ricorso alle promozioni. Nei prodotti a maggior valore aggiunto si
registrerà, invece, una propensione alla riduzione
dei volumi d’acquisto. Nella restante parte dell’offerta ortofrutticola si assisterà ad un approccio composito.
Italianità e localismo rappresenteranno i due driver
di rassicurazione maggiormente apprezzati dai consumatori nell’acquisto di frutta e verdura, con citazioni rispettivamente riconducibili a poco meno dei
due terzi e ad oltre la metà del campione. Altri attri-
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buti di prodotto di particolare appeal, richiamati da
un intervistato su quattro, faranno, inoltre, riferimento alla filiera controllata, al residuo zero ed al
biologico.
Il salutismo si conferma fattore chiave di traino ai
consumi di ortofrutta anche nel post Covid. Già durante l’emergenza sanitaria un quarto del campione
sembra, infatti, aver aumentato i propri acquisti ortofrutticoli per motivi legati ai benefici salutistici ed
alla volontà di ridurre l’insorgenza di malattie. Solo
un intervistato su venti ha affermato, per contro, di
aver ridotto nello stesso periodo l’acquisto di frutta
e verdura. Su tale fronte è interessante notare il differenziale percettivo registrato dai diversi prodotti:
se agrumi, mele, kiwi e pomodori rappresentano categorie caratterizzate da un vissuto altamente salutistico, meno premiante è, ad esempio, il giudizio
espresso dai consumatori su merceologie quali la IV
gamma ed i succhi/estratti freschi di frutta.
L’elevato apprezzamento palesato dagli shopper per
gli attributi healthy di frutta e verdura trova ulteriore riscontro nella richiesta di indicazioni chiare del
profilo nutrizionale, dei benefici salutistici e delle capacità di prevenzione di malattie associate ai diversi
prodotti, in aggiunta ad informazioni trasparenti ed
esaustive su luoghi e modalità di produzione.
In termini di fonti informative, si delinea la centralità del punto vendita: la confezione delle referenze
in assortimento, quando presente, e, più in generale, il luogo di acquisto sono, infatti, i mezzi di comunicazione preferiti dagli intervistati; segue il volantino promozionale, sempre più vissuto come strumento informativo in senso ampio.
Se, durante il lockdown, il supermercato di prossimità si è affermato come canale preferenziale per
l’acquisto di ortofrutta, con rilevante distacco sul
fruttivendolo tradizionale (primo follower), non va
sottaciuta l’impetuosa crescita dell’e-commerce: a
partire dallo scorso mese di marzo, l’8% delle unità
campionarie coinvolte nell’indagine ha acquistato
online frutta e verdura, per ragioni di comodità, si-
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curezza, risparmio di tempo e velocità. E le prospettive appaiono all’insegna di un possibile consolidamento, nonostante livelli di soddisfazione organolettica spesso modesti.
A fronte di un contesto di mercato incerto e non facilmente decodificabile, la prima fase di ricerca consegna agli operatori produttivi e distributivi alcune
linee guida utili nell’impostazione di opportune
strategie commerciali e di offerta per il post-Covid:
- ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo dei
prodotti in vendita, segmentazione per livello di
qualità commerciale, parziale rimodulazione dei
formati e adeguato investimento sulla leva promozionale, per aumentare il portato di convenienza
dell’assortimento;
- focus sui driver di rassicurazione più rilevanti per
i consumatori, a partire dall’italianità, dai localismi
e, per estensione, dalle aree territoriali nazionali a
maggior vocazione percepita;
- valorizzazione dei contenuti salutistici di frutta e
verdura, recuperando un vissuto positivo anche sulle categorie merceologiche attualmente penalizzate

8
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nelle valutazioni dei consumatori;
- potenziamento della comunicazione di prodotto,
sfruttando le opportunità in store (il trade organizzato è nuovamente interessato ad incrementare la
pressione comunicativa), sul pack (per la maggior
propensione degli shopper all’acquisto di ortofrutta
confezionata) e sul volantino promozionale (di cui è
lecito attendersi una fruizione crescente, stimolata
dalla rilevante domanda di convenienza);
- miglioramento della catena di fornitura per elevare la qualità media delle referenze ortofrutticole destinate all’e-commerce, capitalizzando fattivamente
lo sviluppo indotto dall’emergenza sanitaria e la disponibilità palesata ancora oggi da un segmento rilevante di consumatori: l’evidenza empirica dimostra che un’integrazione efficace del canale online
tende a generare un gioco a somma positiva, in termini di vendite, per i retailer.
Appuntamento a settembre con i risultati della nostra seconda ‘wave' di ricerca.
*senior consultant SGMARKETING
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Recupero
sui mercati esteri,
ma l’import
cresce di più

(-5,2% in volume) mentre aumentano gli agrumi (+43,5). In
valore calo dell’11,3% per ortaggi
e segno più per frutta fresca, frutta tropicale e frutta secca, con gli
agrumi che segnano un +75%.

Fruitimprese ha elaborato a fine
luglio i dati ISTAT sull’import-export di ortofrutta nel primo quadrimestre 2020. La crescita in valore dell’export continua. Ad
aprile in particolare la crescita è
stata dell’8,2% sull’aprile 2019 e
del 6,9 sul marzo 2020. Nello
stesso tempo però calano i volumi: - 6,6% in aprile dopo un primo trimestre che aveva segnato
un - 4,9. Nel primo quadrimestre
l’Italia ha esportato ortofrutta per
un valore di 1,68 miliardi di euro.
Crescono invece le importazioni
sia in volume (+6,8%) che in valore (+11,7%). Le quantità importate (circa 1,37 milioni di tonnellate) superano ancora una volta le
quantità esportate (1,16 milioni di
tonnellate), mentre a valore l’export supera l’import di 201 milioni di euro. Da gennaio ad aprile, il
saldo commerciale è in flessione
dell’11,9%.
Tornando all’export, si registra
un segno negativo per i volumi di
frutta fresca (-13,4%) e frutta secca (-8,6%) mentre leggermente
crescono gli ortaggi (+0,5 dopo il
+8,2% di marzo) e gli agrumi
(3,7%). In valore andamento positivo per gli ortaggi (10,9%), gli
agrumi (23,1%) e la frutta secca
(18,1%); recupera la frutta fresca,
che passa da -3% del primo trimestre a +0,5% di aprile.
Per quanto riguarda le importazioni dato negativo per gli ortaggi

Riorganizzare
i poli del VOG:
la richiesta parte
dai coltivatori
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Riorganizzazione interna al VOG.
Se ne è parlato al consiglio di amministrazione del 22 luglio, dopo
una serie di incontri che hanno
coinvolto le 12 cooperative aderenti. La riorganizzazione riguarda i sei poli ai quali, dall’agosto
2010, le 12 cooperative sono associate: Polo Merano, Polo Isarco,
Polo Bolzano Ovest, Polo Bolzano
Sud, Polo Sud e Biosüdtirol. Poli
nati con l’obiettivo di perseguire
il massimo di omogeneità organizzativa del VOG: le stesse regole di conferimento, di classificazione e di selezione del prodotto,
mentre le singole cooperative
hanno l’obiettivo della buona gestione aziendale nelle fasi di produzione, di stoccaggio, cernita e
imballaggio.
Un comunicato aziendale precisa:
“Obiettivi primari delle discussioni interne sono stati da un lato
l’ulteriore miglioramento del livello delle prestazioni per i clienti e dall’altro la sostenibilità economica delle singole aziende associate. Questa ristrutturazione
porterà ad una modifica del numero e della composizione dei
poli, che consentirà di continuare

ad avvicinarsi agli obiettivi del
VOG, come la commercializzazione comune. Cambiamenti interni
che, peraltro, non influiranno sui
rapporti esterni del Consorzio”.
Organi di informazione territoriali hanno riferito di malumori
da parte di alcune cooperative nei
confronti del Consorzio. Il CdA
ha comunque confermato piena
fiducia alla presidenza.
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Orsero acquisisce
Moncada Frutta.
I Moncada soci
della Orsero SpA
Il Gruppo Orsero e il Gruppo siciliano Moncada hanno siglato a fine luglio un accordo per l’acquisizione del 50% della società Moncada Frutta Srl, di cui Orsero deteneva già il 50%. L’operazione si
concluderà anche con uno scambio di partecipazioni. La famiglia
Moncada, che manterrà la gestione manageriale dell’azienda, entrerà così a far parte degli azionisti di Orsero SpA, quotata al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana SpA.
Moncada Frutta Srl, con sede a
Ispica, nasce nel 2011 dalla partnership tra Orsero e il Gruppo
Moncada, che da oltre 50 anni è
specializzato nella produzione e
distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi sul mercato siciliano, nazionale e internazionale. La
società è dedicata all’attività di
commercializzazione di frutta
(prodotti esotici off-season e frutta italiana di stagione) e rappresenta per il Gruppo Orsero una
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realtà strategica per la distribuzione in Sicilia e per lo sviluppo
del marchio F.lli Orsero sull’isola.
Questa partnership, che conferma la fiducia riposta dal Gruppo
Moncada nel progetto di crescita
del Gruppo Orsero, rinsalda - riporta una nota aziendale - la collaborazione commerciale costruita in questi anni tra i due gruppi e
permetterà di cogliere opportunità future di crescita nel territorio siciliano.
Raffaella Orsero, ceo del Gruppo
Orsero ha commentato: "Con
questa acquisizione Orsero ha
completato l’integrazione nel
Gruppo delle società precedentemente detenute in joint venture
con partner locali. Moncada Frutta ha una posizione di primo piano nella distribuzione di frutta e
verdura fresche in Sicilia ma ci
sono ancora tante opportunità di
crescita in particolare nella grande distribuzione organizzata.
Siamo onorati che la famiglia
Moncada abbia deciso di proseguire il progetto imprenditoriale
con il Gruppo andando ad assumere una posizione di riguardo
nella compagine sociale di Orsero".
Angelo Moncada, presidente di
Moncada Frutta, ha commentato:
"La completa integrazione di
Moncada Frutta nel Gruppo Orsero apre in Sicilia nuove opportunità di sviluppo e di sinergia.
Infatti, l’operazione ha un grande
valore strategico per il rafforzamento delle attività del Gruppo
Orsero nell’isola e per un’apertura a nuove e interessanti collaborazioni con le altre società del
Gruppo Moncada".

Nella foto, la campagna estiva
di promozione dei pomodori
Moncada
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Interpoma rinviata
al novembre 2021.
Al suo posto
Interpoma Connects

Selenella cresce
del 25% sul 2018
e del 19% sul primo
semestre 2019

Il Consiglio di amministrazione
di Fiera di Bolzano, riunito in seduta straordinaria, ha deciso di
trasformare Interpoma, la rassegna internazionale sulla mela
prevista dal 19 al 21 novembre
prossimi, in una due giorni di
eventi e webinar, rinviando la fiera vera e propria dal 4 al 6 novembre 2021.
La ragione è legata alle "restrizioni sui viaggi internazionali che
continueranno a persistere anche
in futuro". Una decisione sofferta.
"Ci dispiace dover deludere le
aspettative di molti di voi - si legge infatti in una nota inviata agli
espositori - con questa difficile
decisione. Negli ultimi anni abbiamo fatto tutto il possibile per
dare a Interpoma un orientamento internazionale, insieme ai nostri partner e clienti, indispensabile anche per l'industria della
mela, settore in cui l'Alto Adige
ha una competenza leader a livello mondiale; da qui la decisione
di un nuovo formato digitale accessibile a livello internazionale".
Il nuovo format, che si svolgerà il
19 e 20 novembre, è stato battezzata "Interpoma Connects 2020:
Digital Days for the Apple Economy". L’Interpoma Congress si
svolgerà regolarmente per i visitatori locali (non si sa bene se solo strettamente Altoatesini) mentre sarà online per gli ospiti internazionali. Gli incontri d’affari potranno svolgersi tramite la piattaforma Interpoma Business
Match, realizzata in collaborazione con l’EEN (Europe Enterprise
Network) e la Camera di Commercio di Bolzano, che vuole garantire agli espositori, con varie
iniziative, "visibilità e una rete internazionale di contatti”.
Per fine agosto sono annunciati
ulteriori dettagli su Interpoma
Connects 2020.

Selenella Consorzio Patata Italiana di Qualità ha chiuso il 2019 a
quota 14,3 milioni di euro di fatturato, con un incremento del
25,4% rispetto al 2018. Un risultato più che positivo per il Consorzio bolognese che giovedì 8 luglio ha presentato ai soci il bilancio, confermando la crescita a
doppia cifra. Il Consorzio, che
rappresenta l’intera filiera pataticola dalla produzione al commercio, annovera dieci soci, cui fanno
capo 320 produttori distribuiti
sul territorio italiano, prevalentemente in Emilia-Romagna. Negli
ultimi due anni, la gamma di prodotti Selenella si è ampliata con le
cipolle e le carote, sempre al selenio e 100% italiane, le chips e gli
gnocchi.
"Il risultato raggiunto - sottolinea
Massimo Cristiani, presidente del
Consorzio - è un riconoscimento
all’impegno di una filiera dinamica e in costante ascolto dei consumatori, oggi sempre più attenti ed
esigenti ai prodotti che scelgono
di acquistare. Sostenibilità, innovazione, qualità sono i tre obiettivi che hanno guidato, e continuano a guidare, il nostro percorso di
crescita e che siamo orgogliosi di
condividere, giorno dopo giorno,
con i clienti".
Selenella si conferma uno dei
brand leader di settore con il
20,1% di market share a valore
(dati Nielsen 2018). I prodotti sono commercializzati attraverso i
canali GDO (80%) e ingrosso
(20%). Per quanto riguarda le
vendite, durante lo scorso anno, il
Consorzio ha registrato un positivo aumento sia valore (+13%) che
a volume (+1%), superiore rispetto ai dati del comparto che ha riportato un incremento complessivo delle vendite a valore del
11,7% e una flessione delle quote
a volume del 2,3%. Bene i prezzi:
Luglio/agosto 2020

a +9,2% rispetto al 2018 (prezzo
medio per confezione).
Il primo semestre 2020, segnato
dall’emergenza Covid-19, ha fatto
registrare un incremento di vendite pari a circa il 19% sul primo
semestre 2019.

Renzo Rosso
verso
il disimpegno
da EcorNaturaSì
La notizia era del gennaio 2014:
Renzo Rosso (nella foto), patron
di Diesel, entra in NaturaSì con la
sua holding Red Circle Investments rilevando il 26,07% delle
azioni di EcornaturaSì, la holding
che controlla il marchio NaturaSì.
Un anno dopo, l’esuberante imprenditore veneto dichiarava:
“Sono affascinato dal biologico
tantissimo, perché noi siamo ciò
che mangiamo, con l’alimentazione puoi guarire tutte le malattie”.
Concetto ripetuto anche all’inaugurazione di un nuovo punto vendita NaturaSì in corso Milano a
Verona, in cui aveva confermato
tutto il suo entusiasmo per il bio e
per la sua partecipazione in Ecor.
Lo stesso Rosso gestisce un’azienda che produce ortofrutta biologica.
Secondo una notizia apparsa su
Milano Finanza il 10 luglio scorso, la musica è cambiata. Renzo
Rosso starebbe studiando l’uscita
da EcorNaturasì. Avrebbe incaricato Red Circle Investments di
cercare compratori per la sua
partecipazione e alla base della
decisione ci sarebbero “visioni diverse sullo sviluppo” maturate
anche alla luce dei risultati del
2018 e del 2019, biennio in cui il
biologico è cresciuto soprattutto
nella GDO convenzionale a dispetto delle catene specializzate
come NaturaSì.
La notizia è seguitissima nel
mondo del biologico italiano per
gli sviluppi che potrà avere. Non
solo Rosso è un imprenditore
estroverso e popolare, che “fa noLuglio/agosto 2020

tizia”, ma EcorNaturaSì è un
gruppo con migliaia di collegamenti nel settore, a livello produttivo e commerciale, non per
niente è una delle realtà più grandi del biologico nazionale.

Mini angurie:
campagna positiva
anche all’estero
per la sarda Gavina
Richieste sostenute, anche dall’estero, in particolare da Germania
e Paesi Bassi, e crescita delle partnership commerciali con la GDO.
Prosegue con soddisfazione la
campagna estiva 2020 delle mini
angurie della OP Campidanese,
prima realtà ortofrutticola sarda,
con sede a Terralba, in provincia
di Oristano, titolare del brand
L’Orto di Eleonora. "Peccato - si
rammarica il direttore commerciale Salvatore Lotta - non ci sia
più prodotto”.
Sul mercato interno ed estero si
sta imponendo sempre più in
particolare Gavina, la mini anguria croccante, dolce e senza semi,
risultato di accurate selezioni varietali, capaci di produrre frutti di
piccole dimensioni con ottime caratteristiche organolettiche. "Gavina - precisa Lotta - è un prodotto che abbiamo in esclusiva per

l’Italia dal 2006, ha un peso che
varia da 1,7 a 2,7 chili, ha pochi
semi, bianchi e morbidi, ha un colore della buccia chiaro e accattivante e un sapore unico".
Tutte le fasi di produzione di Gavina avvengono nella pianura del
Campidano e sono certificate in
base allo schema Global GAP.
Quest’anno Gavina è stata piantata su 70 ettari e sarà disponibile
fino a metà settembre. Sempre a
marchio L’Orto di Eleonora, OP
Campidanese commercializza
con buoni risultati anche la mini
anguria Eleonora, a riprova dell’alta specializzazione raggiunta
nel comparto angurie-meloni.
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Melinda partner
di Parmareggio
per il nuovo snack
mela-formaggio
Innovazione e segmentazione
dell’offerta. Da questa strategia di
fondo di Melinda nasce la collaborazione con Parmareggio,
azienda leader nella commercializzazione del Parmigiano Reggiano, finalizzata a mettere a
punto e a lanciare sul mercato
“Snack e Vai”, una merenda che
mette insieme due eccellenze italiane, la mela dal bollino blu e il
Parmigiano Reggiano DOP. Il
contenuto di “Snack & Vai” è un
“Melinda Squeez” da 70 grammi,
la passata 100% di frutta in un comodo “pouch” tascabile, prodotta
da AD Chini, storico partner di
Melinda specialista dei trasformati a base frutta, e uno snack da
17 grammi di Parmigiano DOP
che insieme garantiscono una
pausa gustosa e genuina. Grazie
alla pratica confezione con i prodotti confezionati singolarmente
e alla possibilità di rimanere fino
a quattro ore fuori dal frigorifero
prima di essere consumato,
“Snack & Vai” è uno snack ideale
per essere portare con sé in tante
occasioni.
Il format dello snack si integra
con il progetto Melinda di trovare
www.corriereortofrutticolo.it
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sempre nuovi modi di mangiare
le mele, puntando su un alto livello di servizio, oltre che di gusto e
qualità. Un ulteriore passo in
avanti nella strategia di ricerca &
sviluppo del Consorzio, che coglie
in questo modo l’opportunità di
veicolare la propria marca anche
all’interno dei banchi frigo dei supermercati, grazie all’abbinamento strategico con un brand altamente riconosciuto, che consentirà di potenziare visibilità e
valore percepito dal consumatore.
Questo nuovo progetto di comarketing - riporta una nota
aziendale - vede Melinda collaborare ancora una volta con aziende
di assoluto prestigio, con le quali
sviluppare nuove idee, non limitandosi al tradizionale mondo
dell’ortofrutta, ma abbracciando
realtà diverse al fine di rafforzare
ulteriormente la propria immagine e il valore del brand.
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Dal 3 agosto
tra i prodotti IGP
anche la Rucola
della Piana del Sele
La Rucola della Piana del Sele ha
ottenuto l’IGP. Via libera infatti
dalla Commissione Europea all’iscrizione della Rucola della Piana
del Sele nell’elenco dei prodotti
IGP dell’Unione Europea. Il regolamento di esecuzione è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 3 agosto.
Vito Busillo, presidente di Coldiretti Salerno e dell’associazione
per la valorizzazione dei prodotti
di IV Gamma della Piana del Sele,
commenta: "Grazie all’impegno
del Comitato promotore e al sostegno di Regione Campania, ministero e Unione Europea, inizia
un percorso virtuoso che punta a
rafforzare l’economia della Piana

del Sele partendo da un’eccellenza del territorio già conosciuta e
apprezzata in tutto il mondo. E’ la
notizia che tutti attendevamo".
La Rucola della Piana del Sele interessa attualmente una superficie di circa 3.100 ettari, distribuiti sugli 8 Comuni che compongono tale area geografica, con una
produzione media degli ultimi
anni pari a 400 milioni di chili di
prodotto, che è il 73% circa della
produzione nazionale, con un fatturato medio annuo di oltre 680
milioni di euro, 5.000 addetti diretti e 4.000 dell'indotto.

Bennet acquisisce
sette ipermercati
ex Auchan
in Lombardia
Bennet ha realizzato un’importante acquisizione di ipermercati
Auchan. L’azienda, leader nel set-
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tore degli ipermercati e dei centri
commerciali con sedi in tutto il
Nord Italia, ha annunciato il 21
luglio l’acquisizione di sette ipermercati Auchan ceduti da Margherita Distribuzione SpA. L’occupazione di tutti i dipendenti
operativi negli ipermercati acquisiti viene riconfermata da Bennet,
che vede così crescere a circa
8.000 il numero di lavoratori impiegati.
I sette ipermercati sono così distribuiti: due in provincia di Milano (Cesano Boscone e Nerviano), due in provincia di Brescia
(Concesio e Mazzano), uno in
provincia di Lodi (Codogno), uno
in provincia di Bergamo (Antegnate) e un superstore a Milano
(in viale Monza).
Arriva così a 71 il totale degli ipermercati e dei superstore ad insegna Bennet. “Questa acquisizione
rappresenta un passaggio molto
importante nella strategia di cre-
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scita di Bennet. Puntiamo con decisione a raggiungere i due miliardi di euro di fatturato. Tutti i
punti vendita che abbiamo assorbito sono adatti ad accogliere e
proporre il nostro modello commerciale focalizzato sui prodotti
freschi, su una nuova visione distintiva del non alimentare e su
una forte integrazione con il digitale e l’omnicanalità”, ha commentato l’amministratore delegato di Bennet Adriano De Zordi.

Il piano di sviluppo
di Aldi prosegue
a ritmo serrato
verso “quota 100"
Aldi Italia ha aperto a luglio tre
nuovi discount, precisamente
uno a Padova e due nella zona
metropolitana di Milano: a Segrate e a Magenta, portando a 87 i
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punti vendita italiani del colosso
Aldi Sud. Il piano di sviluppo di
Aldi nel nostro Paese continua
dunque a ritmo serrato. Dalla fine
del lockdown il retailer tedesco
ha già aperto cinque negozi a cui
si aggiunge l’importante inaugurazione del secondo polo logistico
del gruppo, a Landriano, in provincia di Pavia. Con opere di riqualificazione urbanistica e nuove assunzioni, Aldi si conferma
dunque un importante investitore e persegue l’ambizioso obiettivo di inaugurare 100 negozi in
Italia entro la fine del 2020.

www.corriereortofrutticolo.it
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Supermercato24
diventa Everli:
crescita esplosiva
in Italia e Polonia
Supermercato24, il marketplace
leader della spesa online in Italia,
ha cambiato veste a inizio luglio
annunciando il cambio di nome
in Everli: una decisione che si inserisce in un ampio progetto di riposizionamento aziendale e punta verso un’ulteriore espansione
internazionale.
Sono trascorsi sei anni da quando
nasceva a Verona la realtà di Supermercato24, con l’obiettivo di
rispondere a un’esigenza tanto
semplice quanto importante: fare
la spesa in meno tempo. Dal
2014, l’azienda ha raggiunto la
leadership nel mercato italiano,
con oltre 100 partnership tra distributori e produttori, e consegnato più di un milione di spese
in Italia. Nell’ultimo anno, inoltre, l’acquisizione di Szopi e il
conseguente ingresso nel mercato
polacco hanno segnato il primo,
importante traguardo per l’espansione internazionale della
scale-up italiana.
L’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta per i clienti e il
processo di internazionalizzazione sono alla base di questa importante strategia di ri-posizionamento aziendale: Everli risponde
all’esigenza di un nome e di un
brand globale, semplice da ricordare anche per un pubblico non
italiano, e all’obiettivo di garantire a chi si affida alla piattaforma
un’esperienza di totale serenità,
prima, durante e dopo la spesa.
Non più, quindi, solo la semplice
comodità del risparmiare tempo,
ma una soluzione smart per rendere più serena la vita delle persone e ridurre le complessità della spesa per tutti gli stakeholder
coinvolti nel processo: clienti,
shopper, partner commerciali.
"Abbiamo deciso di attuare un
cambio così importante perché
vogliamo avviare una nuova era
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per il nostro brand - ha dichiarato Federico Sargenti, ceo di Everli . Vogliamo diventare un brand
di riferimento per il mercato internazionale, con un nome facile
da ricordare per tutti e che infonda in chi ci sceglie un senso di serenità, quella che gli inglesi chiamano Peace of Mind. Basti pensare al profondo cambiamento che
l’emergenza Coronavirus ha comportato nell’utilizzo della spesa
online: non è più una semplice
comodità, ma una soluzione necessaria per eliminare le complessità. Con Everli vogliamo offrire un servizio che mantenga i
tratti distintivi che ci hanno portato fino a qui, portandoli a un livello superiore, con un’offerta più
ampia e un’esperienza più semplice e gratificante per i clienti.
Everli significa serenità, un nuovo modo di vivere la spesa, una
mano pronta a rispondere alle
esigenze di tutti".
Nata nel 2014 come Supermercato24, dunque Everli è già oggi il
principale marketplace europeo
per la spesa online. Con uffici a
Milano, Verona e Varsavia, l’azienda conta un team internazionale di più di 200 persone, più di
100 partnership con retailer e industria di marca, circa 3 milioni
di ordini consegnati. Il servizio è
attivo in 50 province italiane e 14
città polacche.

Mercati: Lazzarino
confermato a Torino
Saia presidente
a Padova
Tempo di nomine nei Mercati.
Marco Lazzarino è stato confermato presidente del CAAT, il
Centro Agroalimentare di Torino, mentre Maurizio Saia è il
nuovo presidente del MAAP, il
Mercato Agroalimenatare di Padova.
Lazzarino resterà in carica per i
prossimi tre anni. Roberta Baima Poma (indicata da Confesercenti) è stata riconfermata quale

consigliere. Sono entrati a far
parte per la prima volta del CdA
di CAAT Stefano Cavaglià (presidente dell’associazione dei grossisti APGO), Ornella Cravero (indicata da Coldiretti) e Carmelo
Bruno (indicato dalla Regione
Piemonte).
"Sono particolarmente soddisfatto - ha dichiarato Lazzarino - del
lavoro che è stato compiuto in
questi ultimi tre anni dalla quadra uscente. La società è stata risanata sotto l’aspetto dei conti ed
abbiamo inoltre posto le basi per
un ulteriore sviluppo del CAAT e
per il suo rafforzamento quale
polo agroalimentare di eccellenza
assoluta nel panorama nazionale.
Sono state inoltre gettate solide
fondamenta che permetteranno
di raggiungere numerosi traguardi negli anni a venire, nei quali ci
attende ancora un importante lavoro da compiere per il consolidamento e lo sviluppo completo
di tutte le potenzialità del Centro
Agroalimentare di Torino”.
A Padova, il neo-presidente del
MAAP Maurizio Saia è espressione del Comune di Padova. Confermate la vicepresidenza a Stefano Turri, espressione del socio di
maggioranza relativa, il Gruppo
Grossisti, e la presidenza del Collegio sindacale ad Andrea Buso,
espressione della Camera di
Commercio patavina. Altri consiglieri sono Roberto Boscolo, neopresidente del Gruppo Grossisti,
Franco Zecchinato riconfermato
dal Comune di Padova e Massimo
Bressan, presidente Coldiretti
Padova, espressione della Camera di Commercio. Sindaci Nicola
Manoni (Comune di Padova) e il
riconfermato Alberto Filippino
per il Gruppo Grossisti.
Saia assume la presidenza in un
periodo non facile a causa degli
effetti negativi di Covid 19 che a
Padova si sono fatti sentire. Ma
quali sono i principali punti sui
quali s’impegnerà la nuova presidenza? Questa la risposta di Saia:
"Innanzitutto una efficienza logistica rinnovata: è un punto delicato, ma fondamentale".
Luglio/agosto 2020
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LA REGIONE LEADER PROGETTA IL RILANCIO. CSO Italy il regista

L’Emilia Romagna riparte
L’eccezionale convergenza di fattori critici che ha sconvolto quest’anno le campagne ortofrutticole, dai parassiti alieni alle conseguenze nefaste del cambiamento
climatico (gelate, trombe d’aria,
siccità), ha messo a nudo la fragilità di quello che fino a 20 anni fa
era l’asse portante del sistema ortofrutticolo italiano e forse europeo: l’ortofrutticoltura dell’Emilia Romagna. Negli ultimi 15 anni, l’ortofrutta emiliano-romagnola ha perso oltre 19 mila ettari, un’involuzione che ha subìto
un’accelerazione drammatica negli ultimi anni, con la peschicoltura che da sola in 10 anni ha perso
15 mila ettari mentre le pere, che
nella regione hanno il loro maggiore polo produttivo europeo, ne
hanno persi seimila. Vuol dire
un’enorme perdita di valore. Basti pensare che un ettaro a frutteLuglio/agosto 2020

Negli ultimi 15 anni il territorio ha perso 19 mila ettari coltivati a
ortofrutta. Frenare il declino e andare oltre attraverso un progetto
che punti soprattutto sull’IGP. Regione e imprese d’accordo

Paolo Bruni, presidente di CSO
Italy. In alto, da sinistra in primo
piano, seduti: Luigi Mazzoni, Davide Vernocchi, Ilenio Bastoni e Marco
Salvi. Da sinistra, dietro, in piedi:
Elisa Macchi, Stefano Bonaccini,
Paolo Bruni e Alessio Mammi

to vale a livello occupazionale
quanto 400 ettari a seminativi
giacché ad ogni singolo ettaro di
ortofrutta corrisponde un posto
di lavoro.
Come reagire?
Questa domanda è stata al centro
dell’incontro promosso l’8 luglio
scorso da CSO Italy, per iniziativa
del suo presidente Paolo Bruni,
che ha coinvolto le istituzioni regionali al massimo livello, il mondo della cooperazione ortofrutticola e le grandi aziende private, e
visto un serrato quanto concreto
confronto, che pur confinato nell’arco di un’ora e mezzo, può essere definito come “Gli stati genewww.corriereortofrutticolo.it
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La pera dell’Emilia Romagna IGP, un prodotto su cui puntare

rali dell’ortofrutta emiliano romagnola”. Non è mancata un’indicazione conclusiva: il rilancio
parta dalla pera, con un forte sviluppo dell’IGP, per arrivare alle
altre produzioni regionali.
Con il governatore della Regione
Stefano Bonaccini e l’assessore
regionale all’Agricoltura Alessio
Mammi sono interventi Davide
Vernocchi, presidente di APO Conerpo e coordinatore per l’ortofrutta di ACI, Alleanza Cooperative Italiane, Marco Salvi, presidente di Fruitimprese e grande
imprenditore di Ferrara, Ilenio
Bastoni, direttore generale di
Apofruit, Luigi Mazzoni del
Gruppo Mazzoni. Un saluto è stato portato dall’europarlamentare
Paolo De Castro mentre un’analisi acuta della situazione e delle
prospettive è stata fatta da Roberto Della Casa.
"Non vogliamo parlare di problemi, quelli li conosciamo, ma di
strategie” ha introdotto il presidente Bruni dando il tono al dibattito. Lucido il contributo del
prof. Della Casa: “Il settore deve
passare dall’efficienza, ovvero dal
rafforzamento degli elementi di
carattere industriale, che si possono dare per acquisti, che sono
le conquiste di ieri, all’efficacia,
cioè ad operazioni rilevanti, in
grado di orientare il mercato,
operazioni con il carattere della
distintività”. Per Della Casa proprio la pera IGP dell’Emilia Ro-
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magna può essere il catalizzatore
di un’operazione rilevante, che
potrà tuttavia definirsi tale solo
se in grado di “controllare una
massa importante di prodotto lavorato”.
Preoccupato Davide Vernocchi
dalla piega presa dalla politica
europea (bene il Green Deal ma
va accompagnato da misure atte a
garantire la redditività delle imprese) e forse ancora di più dal rischio che tante aziende del territorio finiscano svendute “a chi
non si conosce…”, ma favorevole
al progetto di partire dalla pera
per il rilancio della frutticoltura
regionale.
Marco Salvi ha ricordato la strada
già fatta dall’aggregazione produttiva della pera in ambito regionale ma – ha sottolineato –
“ben venga un grande progetto”
di sostegno sui mercati esteri e
sul mercato interno con l’IGP che
“dovrebbe diventare il prodotto
standard”, perché la concorrenza
di Paesi come Olanda e Belgio si è
fatta strada in Europa e si è persino aperta varchi nel nostro mercato.
Servono alcune pre-condizioni
per invertire il trend negativo, ha
sostenuto da parte sua Ilenio Ba-

Gli sforzi per il rilancio
saranno concentrati
su un progetto per la pera IGP

stoni, a partire dalla competitività che passa da “sgravi contributivi sul costo del lavoro di almeno il 50%, tali da ridurre i costi per ettaro e liquidare ai produttori un 8-10% in più”. “Se non
si recupera redditività per le
aziende agricole – ha precisato –
non si ferma l’emorragia di ettari”. E ha aggiunto: “Sulla pera è
già stato fatto tanto lavoro per un
coordinamento, ciò non toglie
che, avendo l’IGP acquisito un
nuovo valore sul mercato, proprio dall’IGP si possa partire per
puntare più in alto”. Bastoni ha
consegnato alla presidenza, che
l’ha passato al presidente della
Regione, un documento sottoscritto con Apofruit da altre
aziende come Granfrutta Zani e
Agrintesa, sui problemi del settore a livello regionale.
Anche Luigi Mazzoni, pur esprimendo preoccupazione per il calo
degli investimenti che ha affetto il
settore negli ultimi anni, ha affermato che “oggi l’IGP si può valorizzare” e che questa sfida per la
pera “può essere affrontata”.
L’assessore Alessio Mammi ha
apprezzato il gioco di squadra già
dimostrato nel corso del pomeriggio di ieri, affermando che al
primo punto deve esserci il reddito e la competitività delle imprese. “Dovete aiutarci a scegliere”
ha tuttavia aggiunto, assicurando
che sull’IGP Pera la Regione ci
sarà.
Infine il governatore Bonaccini
ha dato il suo imprimatur: “Dobbiamo intervenire prima che la
curva di discesa non diventi una
slavina, prima che la pera non abbia il declino della pesca. Investiamo sulla pera? Lo avete detto
voi. Facciamo un progetto e presentiamolo anche a livello di governo. Portiamo la nostra pera in
Cina”.
Il governatore ha tracciato lo scenario degli impegni regionali annunciando che a fine settembre
presenterà il Patto per il Lavoro e
per il Clima, che diventerà un caposaldo della politica regionale
per i prossimi anni.
Luglio/agosto 2020
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Apo Conerpo fronteggia l’urto
di un quadro produttivo drammatico
Un bilancio solido, nonostante i
conferimenti ridotti e le difficoltà
registrate nel 2019 dal comparto
ortofrutticolo: è il profilo di un sistema efficace ed efficiente quello
che emerge dal bilancio del colosso Apo Conerpo, organizzazione
di produttori di ortofrutta fresca
con sede a Villanova di Castenaso
(Bologna), che riunisce 50 cooperative e 6.000 soci in tutto il Paese, la maggior parte in Emilia-Romagna.
"Nonostante una riduzione dei
conferimenti del 10,6% rispetto
all’anno precedente - commenta
il presidente Davide Vernocchi - a
causa delle precipitazioni anomale del maggio 2019 e dei danni
causati dalla cimice asiatica, il volume d’affari del Gruppo nel 2019
è calato di appena 4,4 punti percentuali e siamo riusciti a incrementare del 10% il ristorno ai soci. Sono indicatori evidenti di come, nonostante serie difficoltà
fuori dal nostro controllo, Apo
Conerpo si è saputa muovere al
meglio sul mercato promuovendo, comunicando ma soprattutto
valorizzando al meglio il prodotto
disponibile dei soci".
Dal punto di vista produttivo, il
2019 è stato un’annata difficile.
“Lavoriamo e commercializziamo
per oltre il 90% il prodotto dei soci - precisa Vernocchi - e gli acquisti da terzi sono meno del
10%. Lo scorso anno abbiamo
avuto un conferimento di 311.919
tonnellate di frutta, 71.319 tonnellate in meno rispetto al 2018,
un saldo negativo del 18,6% mentre per gli ortaggi siamo arrivati a
580.020 tonnellate, 35.048 tonnellate in meno del 2018, pari al
5,6% in meno. Molto diverse anche le situazioni per specifiche referenze: per le pere, flagellate da
cimice asiatica e da un boom di
problemi fitosanitari come la maculatura bruna, abbiamo registraLuglio/agosto 2020

Davide Vernocchi traccia il profilo delle strategie messe in atto
per mantenere un bilancio solido nel 2019 e affrontare le sfide del
2020. Gli interventi straordinari del sistema da soli non bastano

Davide Vernocchi, presidente
Apo Conerpo

to il minimo storico, con un conferimento del 46,5% più basso rispetto all’anno precedente e negativi sono stati anche i volumi
prodotti di mele, -15,9%, e di
kiwi, -10,2%. In controtendenza
le susine, +24,2%, ma con importanti difficoltà di mercato, e le albicocche, che sono arrivate a
+152,3% rispetto al 2018, che si
era contraddistinto per una fra le
più basse produzioni di sempre”.
"In questo quadro - spiega Vernocchi - abbiamo sofferto una
forte concorrenza sui mercati
esteri e nel canale dei mercati tradizionali nazionali mentre, grazie
all’efficace lavoro svolto dalle nostre 'business unit' Alegra, Naturitalia, Valfrutta Fresco, Brio ed
Opera nel ricercare gli sbocchi di
collocazione del prodotto a maggior valore aggiunto, si è riusciti
invece ad aumentare significativamente le quote di prodotto collocate presso la GDO con un +7,4
a volume e un risultato quasi

doppio, +13,62%, a valore”.
Il sistema, quindi, ha retto l’urto
di un 2019 ricco di difficoltà. Davanti ci sono le sfide del 2020:
“Speravamo che la produzione dimezzata di pere del 2019 fosse
un’anomalia quasi irripetibile commenta Vernocchi -, purtroppo lo scenario e le prospettive che
ci hanno lasciato le gelate di fine
marzo è ancora peggiore. In Emilia Romagna stimiamo una contrazione della produzione del 75%
per la frutta estiva con picchi oltre il 90% per le albicocche e valori non distanti per pesche e nettarine, un raccolto di pere in crescita rispetto al 2019 ma purtroppo ancora 30% più basso rispetto
a un anno normale e sono attesi
volumi molto ridotti anche per il
kiwi".
Uno scenario drammatico che
pone in primo piano il nodo della
difesa delle produzioni, fronte su
cui Apo Conerpo è da sempre in
prima fila, a partire dalla ricerca
scientifica. Ma l’asse della sfida è
principalmente sul fronte economico: “Purtroppo, tutto il nostro
impegno non basta di fronte a
eventi incontrollabili come le gelate di marzo e aprile che hanno
annichilito la produzione di interi
areali in Emilia-Romagna, servono strumenti economici che tutelino i produttori. Come Apo Conerpo, lo scorso dicembre, abbiamo messo in campo 16 milioni di
euro di fondi straordinari per il
sostegno ai nostri soci e siamo al
lavoro per avviare due fondi mutualistici. È imprescindibile, tuttavia, un importante intervento
da parte delle istituzioni”, conclude il presidente.
www.corriereortofrutticolo.it
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Gli spagnoli di Importaco
si prendono il 51% di Besana
Besana, un simbolo del made in
Italy ortofrutticolo, ha siglato un
accordo con il gruppo spagnolo
Importaco per la cessione del 51%
del capitale azionario della società, leader in Italia nella commercializzazione ed esportazione
di frutta secca e derivati e con una
importante produzione di frutta
secca biologica commercializzata
in Italia in esclusiva a marchio Almaverde Bio. La gestione di Giuseppe Calcagni, al di là delle forme passa, nella sostanza, di mano.
La partnership con gli spagnoli riporta una nota di Besana - porterà al potenziamento della presenza internazionale e rafforzerà
il vantaggio competitivo nel settore di prodotti naturali come nocciole, anacardi, mandorle, arachidi e semi. A seguito di questa operazione di integrazione, il Gruppo
sarà in grado di proporre un’offerta complementare in Spagna, Regno Unito, Italia, Belgio, Germania, Francia, Polonia e Paesi scandinavi.
La famiglia Besana/Calcagni resta
alla guida della società: Riccardo
Calcagni è stato confermato amministratore delegato mentre Pino Calcagni sarà presidente ad
honorem. Il presidente di Importaco Toño Pons sarà presidente
del nuovo gruppo industriale.
Besana e Importaco sono aziende
a proprietà familiare con oltre un
centinaio d’anni di esperienza
consolidata nell’industria della
frutta secca e condividono un approccio salutista orientato al
cliente. Il loro modello aziendale è
basato sulla qualità dei prodotti,
l’efficienza dei processi e l’elevata
capacità di produzione attraverso
la loro rete di stabilimenti.
Importaco è specializzata nel settore della frutta secca e delle bevande naturali e sul mercato spagnolo opera nella grande distribuLuglio/agosto 2020

Accordo strategico per il futuro nella prospettiva di far crescere
un grande Gruppo europeo della frutta secca. Riccardo Calcagni
resta amministratore delegato, presidente lo spagnolo Toño Pons

Pino Calcagni, da presidente di Besana a presidente onorario del nuovo Gruppo

zione come fornitore del marchio
Mercadona. Opera inoltre nel settore degli ingredienti per l’industria agroalimentare e, attraverso
altri distributori, nel settore dei
servizi per hotel, ristoranti e catering.
Besana è specializzata nella commercializzazione di semi, frutta
secca ed essiccata, con una grande
attenzione alla qualità e all’innovazione. Grazie alla sua leadership nel campo della ricerca e sviluppo, offre una vasta gamma di
prodotti e tipologie di confezionamento. La società opera prevalentemente nella grande distribuzione e vanta una forte presenza nei
mercati di Regno Unito, Belgio,
Germania, Scandinavia ed Europa
orientale, oltre naturalmente all’Italia.
Nel mercato europeo della frutta
secca, la combinazione dei due
modelli aziendali complementari
di Besana e Importaco - si legge
ancora nella nota di Besana - consolida la leadership di un Gruppo

con un forte vantaggio competitivo in termini di integrazione della
catena di valore, solidità del tessuto industriale e potenziale di incremento delle vendite.
A seguito dell’integrazione, il
Gruppo avrà un fatturato di 770
milioni di euro, 1.950 dipendenti,
17 stabilimenti in 5 Paesi, un volume d’acquisto di 123 mila tonnellate e oltre 600 fornitori.
"Attraverso questa operazione, ci
avviamo a consolidare il nostro
progetto di crescita sostenibile basata sulla qualità e l’innovazione e
a fare leva sulla nostra internazionalizzazione e specializzazione nei
prodotti naturali e negli alimenti
sani - ha dichiarato Toño Pons,
presidente di Importaco -. Stiamo
creando un Gruppo forte con una
solida posizione competitiva, sia
in Spagna sia in altri mercati europei, e con un elevato potenziale
di crescita".
Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro ottobre dopo
gli adempimenti di legge.
www.corriereortofrutticolo.it

21

ATTUALITÀ

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

Fruitimprese richiama il governo
sulle misure per il costo del lavoro
“E' incredibile, e non è accettabile, che nel primo provvedimento
concreto del governo di riduzione del costo del lavoro, il cosiddetto DL Rilancio, che prevede lo
stanziamento di 426 milioni di
esoneri contributivi previdenziali
e assistenziali, l’ortofrutta sia
stata esclusa”.
E’ stato questo, il 9 di luglio, il
commento di Marco Salvi. "Come Fruitimprese - ha sottolineato il presidente - siamo impegnati da sempre per far recuperare
competitività alle nostre imprese
e per rilanciare l’export di ortofrutta, seconda voce delle nostre
esportazioni agroalimentari, e da
sempre chiediamo che si intervenga sul costo del lavoro con
sgravi contributivi che permettano la riduzione dello stesso e diano un miglior ritorno economico
ai produttori. A maggior ragione
non capiamo il motivo di questa
esclusione. Durante la Fase 1 e 2,
per garantire le forniture quotidiane di prodotto in condizioni di
sicurezza, le imprese dell’ortofrutta hanno dovuto affrontare
interventi sulle linee di lavora-

Marco Salvi: “Inaccettabile la nostra esclusione dal Decreto
Rilancio per quanto riguarda gli esoneri contributivi previdenziali
e assistenziali”. Anche a fronte dei problemi del settore
zione e negli ambienti di lavoro
con un aggravio dei costi di un
25-30%, costi che si sono scaricati sulle imprese. In sintesi: i danni da Covid hanno colpito tutti i
settori, compreso il nostro. Già
da giugno i consumi sono calati
rapidamente; l’ortofrutta è stata
danneggiata come gli altri settori”.
Il mercato della frutta estiva è
condizionato da un forte calo
produttivo cui non corrisponde
una adeguata remunerazione dei
prezzi. “Probabilmente non abbiamo spiegato in modo chiaro
alla distribuzione moderna e al
mercato - commenta Salvi - la situazione di emergenza che sta vivendo la produzione. Sono diversi anni che si verificano situazioni climatiche avverse, cui si aggiunge il flagello della cimice e di
altre fitopatie. Un quadro di eccezionale convergenza di criticità

che sta sconvolgendo il settore
ortofrutticolo: solo in Emilia Romagna, secondo dati CSO Italy,
negli ultimi 15 anni l’ortofrutta
ha perso oltre 19 mila ettari, con
una accelerazione drammatica
negli ultimi anni. La peschicoltura da sola in 10 anni ha perso 15
mila ettari. Una enorme perdita
di valore per il territorio, di posti
di lavoro, di redditività per le
aziende, con riflessi pesanti su
tutti i settori a monte e a valle
dell’impresa agricola”.
“Dopo tutto quello che il settore
ha fatto in questi mesi, lavorando
in condizioni precarie e difficili continua Salvi - ci aspettavamo
una maggiore considerazione da
parte politico-istituzionale. Il nostro settore è da sempre in prima
linea ed ha anticipato lo spirito
del Green Deal oggi annunciato
dall’Unione Europea. Siamo
campioni di sostenibilità che per

Fruttagel. Crescita del 25% spinta dal trend del bio
Fruttagel è pronta a lanciare nel 2021 una nuova linea di succhi destinati allo sport e spinge sull’e-commerce con il nuovo sito gustosostenibile.it. Lo ha rivelato Giorgio Alberani, direttore commerciale di
Fruttagel e ad di Almaverde Bio nel corso della conferenza digitale che si è tenuta il 9 luglio. Il gruppo
conferma il trend positivo con una crescita annua
del fatturato del 25%. “Un grande marchio del biologico come Almaverde Bio - ha dichiarato Stanislao
Fabbrino, presidente di Fruttagel e di AlmaverdeBio
Ambiente - deve estendere il suo concetto di valore.
Non deve limitarsi a essere la versione bio di un prodotto convenzionale. A questo ruolo ormai assolvono ampiamente le private label nei vari marchi specifici e anche i discount hanno lavorato molto in

Luglio/agosto 2020

Giorgio Alberani e Stanislao Fabbrino, rispettivamente
direttore commerciale e presidente di Fruttagel

questa direzione”. La conferenza è stata occasione
per presentare l’intera gamma di prodotti e fare il
punto sull’ortofrutta trasformata.

www.corriereortofrutticolo.it
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Il villaggio dei Salvi per i lavoratori stranieri
nelle Buone Notizie del Corriere della Sera
Nell’inserto “Buone notizie” il Corriere della Sera del
28 luglio ha pubblicato la storia del villaggio “Covid
free” realizzato a Lagosanto di Ferrara per i lavoratori stranieri dal Gruppo Salvi, per volontà dei fratelli Salvi. Una storia poco conosciuta ma molto significativa riguardo all’impegno del settore ortofrutticolo italiano e dei suoi rappresentanti di punta sul
fronte degli interventi sociali. Nell’articolo a firma di
Paolo Foschini, Marco Salvi (nella foto del Corriere
della Sera) racconta: “La manodopera straniera è diventata una necessità vent’anni fa, quando quella locale è sparita. A quel punto però a queste persone
che lasciavano le loro case per venire a lavorare qui
bisognava dare condizioni di vita come si deve. Per il
primo paio di anni abbiamo trovato soluzioni provvisorie. Poi abbiamo creato i villaggi. Oggi è diventata una cosa abbastanza comune, almeno in questa
parte d’Italia”.
Il Covid di marzo è esploso in contemporanea con le
gemme sugli alberi - si legge sul Corriere -. Quando
Marco Salvi dice che “naturalmente non è stato facile” parla anche in veste di presidente di Fruitimpre-

noi si chiama ‘filiera corta’, riforniamo direttamente le catene
della GDO e i Mercati generali.
Ma dobbiamo tutti capire che
non c’è sostenibilità ambientale
senza redditività per le imprese,
che sono il cuore del sistema.
Concordo con l’on. De Castro che
la strategia Farm2Fork va migliorata nel senso di garantire
più reddito agli agricoltori; le imprese vanno incentivate, non penalizzate”.
Conclude Salvi: “Ci stiamo impe-
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se, l’Associazione nazionale che riunisce oltre 300
aziende di import-export dell’ortofrutta, dall’Alto
Adige alla Sicilia. “Ma allo stesso tempo mi sono sentito un privilegiato –
- afferma Marco - perché in quanto parte fondamentale della filiera alimentare non ci siamo mai fermati. Con impegni anche economici importanti, per
quanto giustissimi: garantire le distanze sulle linee
di lavorazione, riorganizzare i turni senza assembramenti, assicurare tutto il personale, sanificare gli
ambienti ogni notte… Sul mercato ci sono state anche circostanze bizzarre, viste col senno di poi. All’inizio, per esempio, soprattutto i tedeschi erano così
preoccupati del contagio che pareva non volessero
più la nostra frutta. Poi, quando hanno capito che il
dramma era di tutti, imploravano proprio noi italiani di continuare a mandargliela o era un disastro. Il
problema vero restava quello della manodopera. E
su questo, davvero, a salvarci sono state queste donne venute la prima volta tanti anni fa da lontano e
poi sempre tornate. Perlopiù da Polonia e Romania".
La sorella di Marco, Silvia Salvi dice all’intervistatore: “Gli italiani e le italiane ci hanno provato. Quando la crisi è arrivata, e quando col protrarsi del lockdown tanti negozi e locali hanno cominciato a chiudere, molti camerieri e commesse senza più lavoro
hanno chiesto di lavorare per noi. E li abbiamo presi a braccia aperte, un centinaio fra uomini e donne.
Ma solo una decina di loro ha resistito. Il resto dopo
pochi giorni ha trovato il lavoro troppo duro”.
Le raccoglitrici dell’Est sono di un’altra pasta, sono
allenate. Una di loro, Dana, dice al giornalista del
Corriere della Sera: “Io resto qui. A fare questo lavoro duro. Ma che mi piace e che mi fa stare bene”.
Forse non direbbe la stessa cosa se il villaggio realizzato dai Salvi a Lagosanto di Ferrara non fosse la
struttura efficiente e accogliente che è.

gnando anche per il rilancio di
uno dei prodotti più tipici e vocati dell’Emilia-Romagna, la pera,
una eccellenza produttiva del territorio che comporta elevati costi
di produzione cui non corrisponde una adeguata remunerazione
per le imprese agricole, con conseguente perdita importante di
superfici. In Emilia Romagna, il
maggiore polo produttivo di pere
in Europa, si sono persi 6000 ettari in dieci anni. Ben venga il
progetto per valorizzare le pere

sotto il comune denominatore
dell’IGP sui mercati esteri e sul
mercato interno, purché tutte le
iniziative messe in campo abbiano un unico scopo: valorizzare il
prodotto sui mercati internazionali per meglio remunerare l’anello debole della filiera che è il
produttore. La pera ha già visto
un importante processo di aggregazione e col sostegno della Regione sicuramente potremo rendere più competitive le nostre
produzioni".
Luglio/agosto 2020
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Il board del WUWM, l’Unione
Mondiale dei Mercati all'Ingrosso, ha chiamato Fabio Massimo
Pallottini, presidente di Italmercati e direttore generale del CAR
di Roma, a presiedere e coordinare il gruppo dei Mercati europei.
La decisione è stata comunicata il
22 luglio, nel corso di una riunione on line dei vertici dell’Unione.
Stephane Layani, presidente del
Mercato di Parigi-Rungis, ha sostituito dalla stessa data il presidente mondiale, il cinese Zengjun
Ma, che non ha potuto proseguire
la sua attività alla guida del
WUWM. L’asse Roma-Parigi (tra
i due Mercati esiste una stretta
collaborazione) esce completamente rafforzato da questi cambi
al vertice.
"Ringrazio i colleghi per la fiducia
che mi hanno accordato - ha commentato Fabio Massimo Pallottini -. Abbiamo davanti quasi un
anno di lavoro intenso, che ci
porterà al congresso del WUWM
a Firenze, durante il quale potremo rilanciare con forza il ruolo
dei Mercati a livello internazionale. In questi mesi, come Italmercati abbiamo voluto riaffermare
l’importanza di un dialogo stretto
con l’Europa, ottenendo numerosi riconoscimenti dalle istituzioni
e dalle parti politiche. Ora c’è la
possibilità di rilanciare ulteriormente questa attività per poter
inserire i Centri Agroalimentari
di tutti i Paesi come soggetti interlocutori delle politiche europee sull’agricoltura, nonché essere considerati possibili destinatari dei fondi europei provenienti
da Recovery Fund e Next Generation UE".
"All’interno della filiera alimentare - ha voluto sottolineare Pallottini - i Mercati hanno assunto un
ruolo fondamentale. Ora dobbiamo investire su innovazione tecnologica, digitalizzazione, consoLuglio/agosto 2020

Fabio Massimo Pallottini nominato coordinatore europeo
dell’Unione Mondiale dei Mercati. Il presidente di Rungis sale alla
presidenza dell’Unione. Spazio ai Mercati italiani al MIPAAF
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L’asse Roma-Parigi
prende le redini del WUWM

Ruolo europeo per il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini

Fedagro, Valentino Di Pisa
riconfermato alla presidenza
Sabato 4 luglio si è svolta a Roma l’assemblea ordinaria di Fedagromercati-Confcommercio per il rinnovo delle cariche sociali. Valentino
Di Pisa (a sinistra nella foto) è stato riconfermato all’unanimità alla
presidenza della Federazione per il suo secondo mandato.
L’incontro è stato arricchito dall’intervento di Salvatore de Meo, europarlamentare del PPE. Nel consiglio direttivo della Federazione c’è
stata la nomina dei vicepresidenti: Aurelio Baccini (Firenze), Michele
Colasuonno (Milano), Jacopo Montresor (Verona), Giuseppe Pavan
(Udine) e Riccardo Pompei (Roma). E’ stato approvato l’ingresso di
Catanzaro fra le associazioni territoriali di Fedagromercati.
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L’INTERVENTO. Il Modello Genova, il ponte ricostruito,
il ruolo del Mercato e il blackout autostradale
di Giovanni Vassallo*
Sono ormai un paio di mesi che Genova e la Liguria
vivono - o meglio, sono costretti a vivere - in una
realtà sincopata. Da un parte l'inaugurazione del
nuovo ponte autostradale che, ricostruito a nemmeno 2 anni dalla tragedia, ci riempie di orgoglio e riporta la vita dei cittadini e le attività economiche
nella situazione di normalità; dall'altra l'attivazione
improvvisa e simultanea di controlli e lavori nelle
gallerie autostradali che ha reso impraticabili la rete autostradale e la viabilità ordinaria, bloccando di
fatto la mobilità delle persone e delle merci.
Una situazione estremamente peggiore di quella che
abbiamo dovuto affrontare nel recente periodo del
lockdown; perché in quell'occasione Società Gestione Mercato - come hanno fatto tutte le strutture
mercatali - aveva la possibilità di intervenire, di decidere, di prendersi delle responsabilità. Non è stato semplice, ma gli sforzi organizzativi e economici
della struttura e dei grossisti, che si sono concretizzati in decine di ulteriori servizi e interventi, hanno
consentito di garantire una regolarità, nei tempi e
nelle quantità dei rifornimenti, che ci è stata anche
pubblicamente riconosciuta.
Adesso no. Siamo, come tutti i liguri, costretti a subire un blocco che, pesante per qualsiasi realtà territoriale, diventa devastante per la vita e le attività
del primo Porto italiano. Per fortuna la città come
sempre reagisce; e per parte nostra lo facciamo garantendo, malgrado il ritardato arrivo delle merci
alla struttura che si ripercuote sulla distribuzione al
dettaglio, l'approvvigionamento consueto.
La somma di queste situazioni porta ad una riflessione che va al di là delle stesse vicende e che ci riguarda direttamente.
Il cosiddetto Modello Genova é stato vissuto e continua a essere citato come esempio di efficienza ed
efficacia nella realizzazione di un'opera con modalidamento dei Mercati come presidi di sicurezza. Il coordinamento a livello europeo sarà uno strumento formidabile di coesione
per raggiungere questi obiettivi".
"Voglio inoltre sottolineare - ha
concluso - come l’Italia abbia assunto un protagonismo nel mondo dei Mercati all’Ingrosso europei a livelli mai raggiunti. L’esperienza Covid ha, nella sua drammaticità, confermato il ruolo dei
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lità e tempi antagonisti rispetto alle vergognose
prassi a cui siamo colpevolmente abituati.
In realtà questa opera deve essere portata ad esempio per il corretto rapporto che si è instaurato tra la
Pubblica Amministrazione e le aziende che hanno
ricostruito il Ponte; da questa collaborazione, in cui
ogni protagonista ha svolto la funzione che gli è propria, consegue il risultato.
E la contemporaneità con il blackout autostradale,
devastante esempio di pessimo rapporto pubblicoprivato, evidenzia in controluce la strategicità di
questo tema rispetto alla capacità delle Istituzioni di
governare i processi e reggere la competizione.
Noi di SGM quando sentiamo parlare di "Modello
Genova" siamo naturalmente orgogliosi perché genovesi. Abbiamo però un supplemento di orgoglio
perché la nostra Compagine azionaria è un esempio di rapporto esemplare tra la Pubblica Amministrazione, Comune di Genova e Camera di Commercio, e le aziende dei grossisti raggruppate in Consorzio.
Questo, oltre naturalmente alla qualità degli operatori e alla capacità degli amministratori che si sono
succeduti, ci ha consentito di trasformarci in un
Centro Agro-alimentare.
In dieci anni, SGM ha governato processi e innovazione, ampliando i servizi e le aziende che operano
nella struttura: un Mercato ortofrutticolo moderno,
sicuro e competitivo; attività e aziende di lavorazione delle merci e di logistica in grado di sveltire le
operazioni portuali e doganali.
Cosa rappresenta questo, oltre che il nostro orgoglio? Il fatto che il "Modello Genova" non è solo un
Ponte, ma é finalmente la cultura di una città che ha
deciso di reggere non solo le difficoltà, ma la competizione.

Mercati e l’Italia ha svolto fino in
fondo la funzione di guida sulle
buone pratiche da seguire".
Intanto, grazie all’azione di Italmercati, il ministero dell’Agricoltura ha aperto uno “spazio di attenzione” ai Mercati Generali. Un
fatto del tutto inedito, emerso nel
corso della visita della ministra
Teresa Bellanova al CAR il 27 luglio. Sarà attivata una "casella
ministeriale" esclusivamente de-

*presidente
Società Gestione Mercato Genova
dicata ai Mercati, ossia uno spazio di attenzione che si potrebbe
tradurre anche nell’eventuale accesso ai Recovery Fund europei
destinati all’Italia per il rilancio
del Paese. "La ministra e i dirigenti del suo dicastero presenti
alla visita - ha affermato Pallottini - hanno manifestato interesse a
valorizzare queste nostre realtà,
anche per il ruolo dei Mercati nel
rilancio economico del Paese”.
Luglio/agosto 2020
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L’INTERVISTA. Un guru della grande distribuzione a tutto campo

Il ritorno di Gasbarrino
Mariangela Latella
"La marca del distributore sarà il
perno del supermercato del futuro e servirà a creargli un’identità
forte. Per farlo deve riferirsi a
prodotti che si collochino su un
segmento premium di mercato
perché sono maggiormente riconoscibili, come quelli di IV e V
Gamma tra i freschissimi. Bisognerà lavorare sull’innovazione
ma con la collaborazione di fornitori che viaggino sulla stessa lunghezza d’onda di questo progetto".
Così Mario Gasbarrino, guru della distribuzione moderna italiana, ex ad di Unes e membro del
cda di Everton SpA e Cortilia, che
ritorna alla grande nella GDO italiana prendendo il timone di
Decò Italia, la nuova centrale
d’acquisto fondata da Multicedi e
Gruppo Arena, aziende di supermercati leader in Campania e SiLuglio/agosto 2020

Il condottiero di Decò Italia traccia il profilo del “supermercato
del futuro”. Al centro la marca del distributore e una stretta
collaborazione con i fornitori che credono nell’innovazione
cilia che fanno parte del Gruppo
Vegè.
La sua mission principale: sviluppare e gestire la private label per
iniziare a creare, anche su di essa,
un modello di supermercato del
futuro. Lo abbiamo intervistato
in esclusiva.
Dott. Gasbarrino, intanto congratulazioni per questa nuova
avventura. Qual è la sua visione
nello sviluppo della Marca privata delle insegne di Decò?
“La mia visione, sinceramente è
abbastanza chiara e consolidata.
Le persone nel corso del tempo
non cambiano orientamento. Come nel calcio. C’è chi gioca ad uomo e chi gioca a zona”.
Lei come gioca?

“Io sono per le politiche della trasparenza, delle basse pressioni
promozionali, dell’assortimento
protagonista in cui la marca privata rappresenta il tipo fondamentale dell’offerta. Chiaramente, se vuoi costruire dei valori sul
tuo brand-insegna, devi lavorare
sulla marca privata”.
In che modo?
“Tutti i supermercati hanno, in
genere, due PL, una per il mainstream e una top di gamma. Se si
vuole fare una marca privata strategica non può certo riferirsi al
mainstream. Un po’ come abbiamo fatto con Viaggiator Goloso in
Unes”.
Seguirà quel modello?
“Non replicheremo integralmenwww.corriereortofrutticolo.it
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Lidl cresce come ambasciatore
dell’ortofrutta italiana
Lidl Italia, con oltre 660 punti
vendita sul territorio nazionale,
conferma il suo impegno ad investire nel Paese e presenta il
piano aziendale “Lidl per l’Italia”. In occasione dell’inaugurazione a inizio luglio del nuovo
supermercato milanese situato
in via delle Forze Armate, si sono
approfonditi i dettagli del nuovo
piano che si focalizzerà su tre pilastri: gli investimenti immobiliari nella rete vendita e nella logistica, la creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio e la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, anche grazie
all’export di prodotti locali nei
Paesi in cui l’azienda opera.
Per il comparto immobiliare sono previsti investimenti per un
oltre 400 milioni di euro con l’a-

pertura di 50 nuovi punti vendita entro la fine dell’esercizio fiscale. Nel corso del 2020 sono
previste oltre 2.000 assunzioni a
livello nazionale. Ad oggi il team
di Lidl in Italia è composto da oltre 16.500 collaboratori per oltre
660 punti vendita e 10 piattaforme logistiche.
Infine, l’80% di quello che i
clienti Lidl trovano in assortimento è prodotto in Italia e continuerà ad essere fondamentale
il valore dell’export: essendo
operativa in 29 Paesi con oltre
10.800 punti vendita e circa
287.000 dipendenti, Lidl riesce
ad esportare la tradizione enogastronomica italiana in giro per
il mondo. Nel 2019 l’azienda ha
esportato ortofrutta italiana per
420 milioni di euro.

te quello che abbiamo fatto in
Unes. La storia non si ripete, il
mondo cambia e l’Italia è stretta e
lunga”.
In che senso?
“Nel senso che, da regione a regione, ogni storia è diversa. Ci sono abitudini diverse, redditi diversi. Tuttavia, alcune linee di
fondo sono comuni: l’online, la
marca privata, l’attenzione alla
sostenibilità, la visione etica, eccetera”.
Lei aveva giurato che non sarebbe tornato nella GDO, come è arrivato al progetto di Decò?
“Come sono arrivato! È stato un
processo lungo. Quando sono
uscito da Unes avevo dichiarato
che non avrei più rimesso piede
in GDO. Volevo fare il nonno e,
peraltro, adesso, aspetto anche il
secondo nipote”.
Felicitazioni!… ma…
“… Ma dentro di me mi dicevo
che non lo avrei più fatto a meno
che non si fosse trattato di un
progetto che mi intrigava con
persone che mi intrigavano”.

Cosa la intriga del gruppo Decò?
“Il progetto in sé perché ha una
visione diametralmente opposta
a tutti gli altri e vuole puntare sulla MDD in modo diverso. Costruire un brand legato all’insegna per
restituirle identità. Le persone si
affezionano alla marca privata. E
poi stare dentro il Gruppo Vegé è
un grande vantaggio”.
Userà la stessa private label per
Arena e Multicedi?
“Sì, ma più che altro bisogna parlare di un sistema di marche private. C’è già la PL ‘Decò’ per il
mainstream ma noi lavoreremo
per l’ampliamento e il riposizionamento”.
In che modo?
“Non sono ancora in grado di dire cosa farò. Penso, così su due
piedi, alla possibilità di trovare
almeno altre due marche per coprire i nuovi bisogni dei clienti
che guardano ad un canale premium”.
Pensa che la sua visione sulla PL
possa rappresentare un driver
per la ripresa del settore di IV

www.corriereortofrutticolo.it

Gamma che esce dal lockdown
con le ossa rotte?
“Se vogliamo parlare in termini
globali, l’asse del supermercato
del futuro è l’omnicanalità, ossia
sia ecommerce che punto vendita
fisico, che sarà dominato dalla
marca privata che trova nei freschissimi uno dei suoi punti forti
oltre che immediatamente brandizzabili, da un certo punto di vista. Ovviamente sono fondamentali anche le persone che lavorano
nel punto vendita. Penso che la
crisi da Covid per questo settore,
sia un effetto congiunturale che
nel breve rientrerà. Ma la IV
Gamma ha anche un elemento di
debolezza che rappresenta un
problema strutturale”.
Quale?
“Il packaging che è sempre stato
una fonte di grande inquinamento di plastica. Bisogna trovare soluzioni sostenibili che si possano
conciliare con la delicatezza del
prodotto primario. Bisogna lavorare sulle ricettazioni, sui prodotti…”.
Sta dicendo che intende spingere
il pedale della GDO su Ricerca e
Sviluppo?
“Spingeremo sul pedale della ricerca e sviluppo ma la nostra
spinta nasce dal farci trovare
partner; fornitori, agricoltori e
partner che condividano questa
visione e che ci possano dare una
mano. Il lavoro di un distributore
del futuro, contrariamente a
quello che è stato finora, è quello
di alleggerire l’attenzione sulla
contrattualistica. Se si guarda ai
rapporti con le grandi aziende,
tutti i supermercati sono uguali,
con gli stessi prodotti. Invece bisogna cercare fornitori che abbiano ognuno la propria specificità,
passione, competenza, che sappiano metterci l’anima. È qui che
nasce la collaborazione con
Decò”.
La sua vicinanza a Cortilia, può
fare da fil rouge ad un progetto
di partnership per l’e-commerce
di Decò?
“No, Cortilia non c’entra niente
con questo progetto”.
Luglio/agosto 2020
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Il Sud in parte salva la stagione
maledetta delle drupacee
Emanuele Zanini
Stagione complessa, ancora una
volta per le pesche e nettarine,
vuoi per il generale calo produttivo - un tracollo per certe aree produttive, come l'Emilia Romagna vuoi per il mercato altalenante.
Eppure gli spiragli per reagire e
addirittura rilanciare non mancano. Ma per farlo serve rimboccarsi le maniche, attraverso per
esempio programmazione e rinnovamento varietale. Parola dei
produttori che da Nord a Sud
hanno analizzato l'annata di un
prodotto che al Sud tiene, nonostante i cali produttivi, mentre al
Nord fatica maggiormente, specie
se alle spalle dei produttori non ci
sono strutture forti, attrezzate, in
grado di innovare per stare al
passo con i tempi.
Mirco Zanelli, direttore commerciale di Apofruit, conferma le previsioni per gli areali del Nord e in
particolare per l'Emilia RomaLuglio/agosto 2020

Mirco Zanelli, direttore commerciale Apofruit e Giuditta Signorella, responsabile
dell’ufficio tecnico di Asso Fruit Italia

gna: -80% in volume per le nettarine, fino al -60% per le pesche.
“Tuttavia il mercato fino a fine luglio è stato piuttosto brillante per
le nettarine, meno sulle pesche,
che stanno progressivamente
perdendo quota, specie quelle a
pasta gialla. Per i produttori locali la situazione in certi casi è
drammatica”. Il tema dei costi di
produzione e della gestione delle
crisi per il manager della maxi

cooperativa cesenate è fondamentale per recuperare terreno,
così come la valorizzazione del
prodotto, attraverso per esempio
l'IGP, ma non solo.
“Se l'Emilia Romagna non viene
messa nelle stesse condizioni
commerciali di altri competitors
europei, difficilmente si riesce a
giocare la partita con le stesse
carte”, afferma Zanelli. Il riferimento è a Paesi come Spagna e
www.corriereortofrutticolo.it
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spetto ad altri anni”. I prezzi sono
stati quindi piuttosto sostenuti al
Sud sopperendo in buona parte
alla mancanza di merce.
Rimanendo in Meridione non nasconde una certa preoccupazione
Marco Eleuteri, amministratore
dell'OP Armonia: “Stiamo affrontando la seconda parte della campagna con volumi molto limitati,
specie per le nettarine, con prezzi
più sostenuti rispetto ad un anno
normale, ma non così alti come
dovrebbero essere per compensare un calo così importante di prodotto”. Condizioni di certo non
nuove, che hanno portato l'organizzazione di produttori con sede
a Battipaglia (Salerno) a riflettere
sul futuro del comparto. Il risultato è che gli anni a venire per OP
Armonia parleranno sempre più
“piatto”. “Abbiamo deciso - afferma Eleuteri - di concentrare i nostri sforzi produttivi e strategici
sulle produzioni di nettarine piatte. Abbiamo in cantiere nuove
cultivar nel mondo piatto. I con-

sumi sulle pesche calano, anche
sul piatto, mentre sulle nettarine
piatte il settore finora non si è
mosso. Quindi puntiamo a essere
degli antesignani nel comparto.
Stiamo impiantando 15 ettari di
nuove selezioni varietali di nettarine piatte”, rivela Eleuteri. Le varietà sono straniere “ma le sperimentiamo sui nostri campi prova.
In mano abbiamo selezioni, anche in esclusiva, molto interessanti. Lo reputiamo uno degli
strumenti per risollevare il mercato, grazie alle caratteristiche
straordinarie di questa nuova tipologia che sono mancate al prodotto sferico tradizionale. Sulla
pesca piatta abbiamo già una importante esperienza che ci rende
ottimisti sui risultati che potremmo ottenere, grazie anche alla
partnership con il CREA, l'Università di Ancona e Lleida e l'istituto IRTA”.
La sperimentazione si è indirizzata su un centinaio di selezioni, di
cui ne sono state scelte tre che

PESCHE E NETTARINE

Grecia, che, oltre ad essere favoriti per aver avuto una stagione
quasi normale e rifornire con
continuità tutte le catene distributive internazionali, godono ancora di notevoli vantaggi competitivi in termini di costi di produzione e conseguenti prezzi sugli
scaffali, più vantaggiosi per i consumatori rispetto al prodotto italiano. “È stato avviato un confronto con le regioni. Anche perché dietro parliamo di un indotto,
legato direttamente al comparto
pesche e nettarine, sempre più a
rischio e di cui spesso non ci si
rende conto: dal packaging alla
logistica. L'obiettivo è ridare reddito alle imprese per l'ennesima
volta in seria per non dire drammatica difficoltà”.
Zanelli analizzando poi il mercato
conferma anche un -30% al Sud,
a partire dalla Puglia: “Anche nel
Mezzogiorno si soffre il calo produttivo che però, a differenza del
Nord, è compensato da valori di
vendita e realizzo superiori ri-

La nicchia di Leonforte. Solo soddisfazioni
dalla “follia dell’insacchettamento” dei frutti
Si prospetta un'altra annata di soddisfazioni per la
pesca di Leonforte (paese in provincia di Enna), che
non sembra conoscere crisi di mercato. Un prodotto di nicchia su cui i produttori siciliani credono
molto. “La nostra attività produttiva ha inizio come
ogni anno nei primi giorni di luglio e si conclude a
fine novembre” premette Domenico Di Stefano,responsabile del Consorzio di Tutela della Pesca di
Leonforte IGP. “Mentre le altre produzioni di pesche dislocate su territorio nazionale cessano, noi
continuiamo a raccogliere fino ad autunno inoltrato. Conosciamo quasi con esattezza l'entità della
produzione di ogni campagna perché, dal momento
che insacchettiamo le pesche una per una sull'albero, riusciamo a individuare il numero complessivo
dei frutti”, precisa Di Stefano. “Sappiamo, ad esempio, che solo nel 2020 abbiamo insacchettato circa 7
milioni di frutti che ci daranno, nel complesso, circa
1.500 tonnellate di prodotto fresco a marchio IGP.
La produzione è sempre in aumento esponenziale,
anno dopo anno, anche perché, anno dopo anno,
aumenta le superficie dedicata alla coltivazione di
Pesca di Leonforte IGP”.

Luglio/agosto 2020

Grazie ad un accordo commerciale, tutta la produzione viene distribuita attraverso l'OP La Deliziosa.
La produzione raccolta a luglio (varietà Romea) è
stata interamente venduta entro i confini siciliani
per poi concentrarsi su tutto il territorio nazionale.
Ad agosto si avvia la vendita del prodotto dal prezzo
più alto rispetto alla varietà Romea perché ci troviamo - spiega Di Stefano - “davanti a un prodotto ancor più sano e genuino e cioè la Pesca insacchettata,
il cui punto di forza è il residuo zero. A settembre irromperemo sul mercato con il prodotto che più ci
sta a cuore: la Pesca di Leonforte IGP che ormai da
più di dieci anni mantiene un prezzo relativamente
stabile. Lavoriamo sodo e assecondiamo questa follia dell'insacchettamento, da maggio a luglio, per
proteggere i nostri frutti, uno per uno, con un sacchetto di carta pergamenata che ci dà la possibilità
di non utilizzare fitofarmaci e pesticidi. Così riusciamo a essere fuori dalle dinamiche della concorrenza. Non ci confrontiamo sul mercato delle pesche
perché noi produciamo la Pesca di Leonforte IGP”.
Di Stefano sottolinea come si sia puntato molto nella cooperazione e nella collaborazione. (e.z)

www.corriereortofrutticolo.it
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verranno piantate nel 2021, una
nettarina Saturnia, sia a pasta
gialla che bianca, inizialmente su
15 ettari, nelle Marche, con test
avanzati anche a Battipaglia. “Nel
giro di qualche anno avremo un
calendario completo. L'obiettivo
è comunque accelerare. Non appena definiremo le selezioni, entro 4-5 anni impianteremo 100
ettari. Siamo tra i primi al mondo
a scommettere sulla nettarina
piatta”, afferma l’imprenditore
marchigiano.
Rimanendo al Sud ma spostandosi in Basilicata s'incontra Asso
Fruit Italia Group. Qui il calo delle produzioni ha riguardato le pesche e le stesse nettarine sempre
a causa dell’andamento climatico.
“In particolare, dopo un risveglio
vegetativo anticipato ed un inverno fin troppo mite, abbiamo assistito ad un brusco abbassamento
delle temperature nelle ore notturne, quando in molti casi la
temperatura è scesa anche sotto
gli zero gradi proprio nei mesi antecedenti la raccolta”, ci spiega
Alessandro Comple, dell’ufficio
tecnico dell’organizzazione di
produttori lucana. Comple precisa come le varietà di pesche Sole2, Sagittaria, Spring Crest, May
Crest, Spring Lady abbiano se-

www.corriereortofrutticolo.it
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gnato un -40% in produzione. Per
le nettarine, le varietà più rappresentative dell’aerale Metapontino
sono My Glo, Flariba, Early Bomba, Big Bang, Big Top. Le varietà
tardive per le pesche sono Royal
Glory, Red Coast, Red Moon, Elegant Lady e per le nettarine la varietà Venus: anch’esse hanno registrato cali produttivi tra il 20 e
il 30%.
A descrivere infine la situazione
legata alle percoche e l’andamento dei prezzi è Giuditta Signorella,
responsabile Ufficio tecnico Asso
Fruit Italia: "Per le percoche non
stiamo registrando alcun calo
della produzione. La qualità, in
generale su tutte le varietà, è risultata nella norma con pezzatura
media e grado brix elevato. Circa
i prezzi i risultati sono stati buoni
sulle varietà già raccolte, con una
remunerazione di circa un euro al
produttore. Il buon prezzo spuntato per questa campagna, in ogni
caso, non ha determinato, per la
prossima stagione, un incremento delle superfici dedicate. Il nostro areale sta assistendo negli ultimi anni ad un lento ma progressivo cambiamento che coinvolge
colture diverse e che pensiamo
possa rappresentare una nuova
scommessa per i nostri produtto-

ri".
In Campania parliamo con il presidente dell'OP Ager Campanus
di Sessa Aurunca (Caserta), Pasquale Silvio Caprio, che afferma:
“Confrontando l'anno 2020 al
2019 per il calendario produttivo
pesche e nettarine abbiamo avuto
un anticipo di 10-15 giorni con
una media inferiore di produzione del 30%. Circa l'andamento
commerciale abbiamo un aumento della domanda per la mancanza del prodotto, dovuta dalle condizioni climatiche presentate durante la crescita del frutto. Ora si
spera in un maggior aumento dei
prezzi visto anche la crescita giornaliera della domanda".
Sui progetti aziendali di Ager
Campanus il presidente Caprio
precisa: “Stiamo lavorando su innovazioni tecnologiche che riguardano l'utilizzo di blockchain
per la tracciabilità del prodotto,
per monitorarlo dalla terra fino in
tavola. In generale, siamo sempre
più convinti che per risollevare il
comparto agricolo c'è bisogno di
tanta collaborazione da parte delle forze politiche sia nazionali che
europee ma anche locali, e di più
collaborazione tra produttori per
dare maggiore flessibilità e dinamicità alle OP".

Luglio/agosto 2020
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Dare valore alle produzioni locali
attraverso la certificazione d'origine. È uno degli obiettivi del
Consorzio di tutela della Pesca e
Nettarina di Romagna IGP, presieduto da Paolo Pari e che conta
dieci soci. Anche il prodotto a
marchio ha subìto perdite significative in volumi, anche se non ai

PESCHE E NETTARINE

Novità
nell’IGP
di Romagna

Una nuova
frontiera:
la nettarina
piatta
OP Armonia ha deciso di concentrare gli sforzi produttivi e strategici sulla produzione di nettarine
piatte. "Abbiamo in cantiere
nuove cultivar nel mondo piatto
- afferma il manager Marco Eleuteri (nella foto) -. I consumi delle
pesche calano, anche sul piatto,
mentre sulle nettarine piatte il
settore finora non si è mosso.
Quindi puntiamo a essere degli
antesignani; stiamo impiantando 15 ettari di nuove selezioni varietali di nettarine piatte”.

Luglio/agosto 2020

Paolo Pari, presidente del Consorzio
della Pesca e Nettarina
di Romagna IGP

livelli del prodotto convenzionale.
Le due drupacee romagnole certificate sono disponibili sul mercato dalla prima metà di giugno alla
seconda parte di settembre. Le
numerose varietà inserite nel disciplinare, esteso oggi anche sulle
medio-tardive grazie alla concessione dell'ampliamento varietale,
consentono un’ampia scelta lungo tutto il periodo di commercializzazione. L’importante è verificare, al momento dell’acquisto,
che vi sia il logo che certifica l’Indicazione Geografica Protetta
(IGP) nell’etichetta della confezione o sul bollino. Su questo
punto Pari si ritiene comunque
soddisfatto: “Come Consorzio
manteniamo molto aggiornata la
comunicazione e attivi i controlli.
Non abbiamo registrato alcun caso di uso scorretto della dicitura.
www.corriereortofrutticolo.it
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L'educazione al corretto utilizzo
del marchio e l'informazione in
tal senso è stata soddisfacente ed
efficace”.
Sul valore che può creare il prodotto IGP, Pari passa la palla ai
produttori. “È uno strumento in
mano alle aziende produttrici,
che poi devono saper agire con efficacia a livello commerciale. Nonostante il comparto viva un momento molto complicato, credo
che le nostre pesche certificate
possano offrire uno spiraglio, una

www.corriereortofrutticolo.it
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marcia in più in un mercato che
rimane complesso”.
Il 15 luglio scorso il CSO Italy aveva dato notizia che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 9 luglio scorso
era stata pubblicata la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione Pesca e Nettarina di Romagna IGP.
Attraverso i suoi uffici competenti, CSO Italy è stato infatti il braccio operativo del Consorzio nella
messa a punto del nuovo disciplinare, che permette l’aggiornamento e l’allargamento dell’elenco varietale e dell’areale di produzione con i Comuni di Ferrara e
Copparo. La pubblicazione sulla
GU è stato l’ultimo step a livello
nazionale di questo impegno che
tempestivamente si è preso lo
stesso Consorzio per venire incontro ai produttori in una fase
che il presidente Pari ha definito
“complessa". Il disciplinare è stato quindi trasmesso a Bruxelles

per l’ultimo passaggio. Il provvedimento era diventato appunto
urgente dato il convergere di due
fattori critici per la produzione,
emersi ormai da mesi, come la cimice asiatica e le gelate straordinarie di primavera. Per questa
campagna commerciale, si è riusciti così, in parte, a sopperire ai
danni grazie all’ottenimento della
modifica temporanea che ha permesso, eccezionalmente, di allargare il “parco varietale” dell’IGP
per “salvare il salvabile” di una
stagione negativa.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo disciplinare
sulla Gazzetta Ufficiale, quindi
entro il 9 settembre, i soggetti interessati possono presentare
eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla proposta pubblicata, alla pec
saq4@pec.politicheagricole.gov.i
t del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.

Luglio/agosto 2020
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Pochi ma buoni. I vivaisti specializzati in piante di pesche e nettarine hanno subìto una decisa selezione in Emilia Romagna negli
ultimi 10 anni. Sono rimaste in
piedi le aziende più valide, anche
tra i medi e i piccoli, sorrette da
impegno, passione e crescente attenzione verso le esigenze di
clienti alla ricerca di soluzioni ottimali per far fronte alle difficoltà
di mercato.
Geoplant Vivai, con sede a Savarna di Ravenna, è una di queste.
Parliamo con il titolare Luca Pasi:
“Lavoriamo da anni su due fronti:
la morfologia, la struttura della
pianta, dove cerchiamo di essere
al top; la selezione varietale, attenta agli orientamenti del mercato. Ci siamo concentrati su un
pacchetto varietale performante
nelle regioni del Nord, visto che la
nostra clientela si concentra in
Emilia Romagna per oltre il 60%
e secondariamente in Piemonte.
Abbiamo due varietà di nettarine
gialle, la Gea e la Febe, create da
noi da zero, altre nettarine gialle
che pure vanno forte che lavoriamo su licenza come la Carene, la
Dorabella e la Dulciva. Parlo di
nettarine gialle perché questo,
all’85-90% oggi è il lavoro. Il resto sono nicchie”.
Geoplant è entrata nel 2016 nel
progetto di rinnovamento varietale per pesche, nettarine e albi-

Luglio/agosto 2020

La Geoplant e la Neri Vivai hanno superato la dura selezione delle
crisi di mercato e sono state in grado di presentare piante
e selezioni varietali che incontrano il favore dei produttori

PESCHE E NETTARINE

La qualità dei vivaisti ravennati
aiuta un settore tra i più difficili

Gianluca Pasi, titolare di Geoplant, e a destra, Daniele Neri, titolare della
Neri Vivai. Entrambe le aziende rinnovano la tradizione vivaistica del Ravennate

cocche, Maspes, coordinato dall’Università di Milano, insieme ad
altre due aziende vivaiste e alcune
realtà della produzione organizzata. L’obiettivo è innalzare la
qualità dei frutti. I risultati si vedranno più avanti ma Dulciva è
stata selezionata in quest’ambito.
Per Luca Pasi, il Covid ha rappresentato più un’opportunità che
un problema a livello commerciale mentre il vero problema è stato

il gelo primaverile: “Nelle nostre
zone c’è un meno grande come
una casa”.
Le richieste di piante che arrivano a Geoplant non sono in calo.
“Dipende dal fatto di avere le varietà giuste, questo è evidente spiega Pasi -. Prima si vendeva di
tutto. Oggi le aziende agricole che
ancora investono hanno una gestione più professionale e oculata,
non possono permettersi di sba-
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gliare pianta e varietà”. Chiediamo a Pasi cosa fa la differenza.
Risposta: “Un elemento importante è la pezzatura che deve essere raggiunta dai frutti, contano
non meno la produttiva della
pianta e il gusto del frutto. Una
volta si dava importanza al colore, oggi al sapore. Una nettarina
deve essere buona, aromatica.
Sono finiti i tempi in cui si guardava solo alla quantità. Da noi, almeno, perché in molti Paesi esteri non si lavora ancora sul livello
qualitativo”. Come vede Luca Pasi il futuro? “Bene. Perché anche
in un mercato che cala chi ha un
prodotto fatto come si deve continuerà a lavorare”.
Un’altra azienda vivaistica degna
di nota nel Ravennate, precisamente a Reda di Faenza, è la Daniele Neri Vivai. Daniele Neri è
un grande appassionato e la sua
azienda, per quanto di nicchia, fa
un grande lavoro di miglioramen-
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to genetico su pesche e nettarine.
“In questo settore - dichiara Daniele Neri, il titolare - di selezione
ce n’è stata anche troppa. Chi non
lavorava bene si è messo fuori
gioco da solo. E poi il lavoro si è
fatto più difficile, più specializzato. Abbiamo alle spalle i tempi
della pesca con il pelo, che oggi i
clienti nemmeno guardano, e anche quelli delle prime nettarine
della California che erano così così”.
La Neri Vivai non fa niente su licenza. Tutto nasce in azienda. E
quello che è nato è soprattutto la
serie Romagna delle nettarine.
“Siamo alla quindicesima varietà
della serie, la Romagna Splendor
- afferma con orgoglio Daniele
Neri -. Sono varietà rustiche,
adatte ai nostri terreni. La serie
continua perché ha successo. Le
richieste ci sono perché i produttori hanno risultati soddisfacenti”.

L’80% dei clienti di Neri Vivai è
in Emilia Romagna, il 20% a Verona-Sommacampagna. L’avventura della serie Romagna è iniziata nel 2006, con la prima varietà
brevettata, la Romagna Big, che
ha avuto ampio successo ed è ancora richiesta. L’azienda lavora
da 35 anni, ha attraversato le crisi infinite del comparto pesche e
le ha sempre superate con la passione, una specializzazione crescente che viene da una storia di
selezioni accurate, una identità e
una coerenza forti.

Tanto lavoro di selezione
ha portato un contributo
importante alle aziende
di produzione più competitive.
Oltre l’80% del lavoro
varietale si concentra sulle
nettarine gialle
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VITANTONIO E NICOLA GIULIANO. Le ragioni della competitività

Qualità e logistica al centro
Antonio Felice
Lo ripete tre volte: “Sacrifici, sacrifici, sacrifici”. E’ questa la chiave che, negli ormai lontani Anni
Ottanta, ha innescato l’avvio dello sviluppo di Orchidea Frutta,
l’azienda che, in 40 anni di crescita, è entrata nel novero ristretto
delle realtà di vertice del settore
ortofrutticolo italiano per qualità,
organizzazione produttiva e commerciale.
Ne parliamo con Nicola Giuliano,
che parla anche a nome del fratello Vitantonio, i due protagonisti
di questa realtà pugliese di Rutigliano che oggi, come molti, fa i
conti con un anno del tutto particolare, che ha fatto saltare la consueta, scrupolosa programmazione grazie alla quale Orchidea
rifornisce la grande distribuzione
di mezzo mondo. Ma i Giuliano
hanno le spalle robuste: più elasticità, più impegno e tutto va
Luglio/agosto 2020

Lo sviluppo quarantennale di Orchidea Frutta di Rutigliano, ai
vertici del comparto ortofrutticolo pugliese, si fonda su un costante
impegno di innovazione e servizio a una clientela internazionale

Sopra, al centro, i fratelli Vitantonio e Nicola Giuliano, titolari di Orchidea
Frutta. La fase post Covid ha reso necessaria una ri-programmazione del lavoro
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CHI è
ORCHIDEA FRUTTA

Orchidea Frutta è la principale
realtà ortofrutticola pugliese,
specializzata in particolare in
uva da tavola, ciliegie, agrumi,
carciofi e frutta estiva. Per questi prodotti l'azienda si approvvigiona da terre di proprietà e
da altri produttori pugliesi. Parte della produzione, inoltre, viene svolta in Marocco, Egitto e
Turchia attraverso aziende
partner. L'azienda produce nelle
proprie aree di coltivazione poco più del 20% del fabbisogno di
uva da tavola del proprio mercato.
Per le ciliegie e l’uva da tavola
Orchidea Frutta è tra le prime
aziende a livello nazionale per
volumi commercializzati. L'efficiente organizzazione dell'azienda permette il collocamento dei
prodotti confezionati sui mercati di tutta Europa e degli altri
continenti nel più breve tempo
possibile. L'azienda controlla rigorosamente ogni fase del processo operativo, dalla produzione e approvvigionamento alle
attività di selezione, confezionamento e distribuzione del pro-
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dotto finito, nelle proprie sedi e
in quelle dei partner esteri, non
solo in Marocco, Egitto e Turchia, ma anche in Grecia.
I principali canali di vendita di
Orchidea Frutta sono rappresentati dalla GDO italiana ed
europea (90% circa del venduto). Ma l’uva da tavola di Orchidea Frutta, che per il 65% è venduta in Italia, raggiunge anche
gli Stati Uniti, il Canada e i Paesi emergenti del Medio Oriente e
del Sud America.
Sono numerosi i partner commerciali esteri di Orchidea Frutta, tra i quali alcuni dei principali gruppi della distribuzione
organizzata internazionale. Le
partnership produttive nel Mediterraneo sono particolarmente utili. Basti pensare alla possibile integrazione tra le produzioni di ciliegie pugliesi, dalla
varietà precoce Bigarreau alle
successive Ferrovia e Giorgia,
con le varietà tardive turche nei
mesi di luglio e agosto. A parte
l’alta specializzazione nell’uva
da tavola e nelle ciliegie, interessante la produzione di carciofi
da novembre all’aprile dell’anno

successivo, ma non secondari
sono i volumi commercializzati
di clementine e arance, pesche e
nettarine, e albicocche.
La produzione generale è dunque per il 20% diretta, per il
60% circa di origine pugliese,
per 15-20% di origine estera.
Per le ciliegie l’80% della produzione è pugliese, per gli agrumi
il 90% è di origine pugliese e calabrese, per pesche nettarine e
albicocche la produzione di origine pugliese sale al 100%. L’export ha una quota del 15% del
totale commercializzato per ciliegie e drupacee.
Nel 2015 Orchidea Frutta ha
realizzato uno dei più moderni
ed efficienti magazzini di lavorazione ortofrutticola non solo
del Mezzogiorno ma a livello nazionale. Si tratta di un’area totale di 32 mila metriquadri nella
nuova zona industriale di Rutigliano. L’impianto coperto - riferisce Francesco Giuliano (nella
foto), che si occupa di lavorazione e packaging - si estende su 14
mila metriquadri di cui 4 mila di
celle frigorifere. L’intera zona di
lavorazione è condizionata a 12
gradi. Le tecnologie di selezione
e lavorazione sono all’avanguardia. Dal 2017 è in funzione
una calibratrice ICOEL in grado
di lavorare 12 mila chili di ciliegie l’ora.
Un sondaggio condotto tra tutte
le aziende pugliesi nel 2018 sulla
base dei bilanci 2017 ha indicato
con esattezza come si compone il
podio delle principali realtà ortofrutticole regionali. L’azienda
con il fatturato più alto risultava essere proprio la Orchidea
Frutta di Rutigliano. Ma nulla è
scontato - sottolineano in azienda - perché i tempi sono duri e la
crisi sanitaria ha creato incertezza nei consumi e nelle politiche dei distributori. Per cui, tenere il mercato è una battaglia
quotidiana di prima linea. (a.f.)

Luglio/agosto 2020

COPERTINA

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

PROTAGONISTI

La calibratrice ICOEL in funzione dal 2017 nel magazzino di Rutigliano: lavora 12 mila chili di ciliegie l’ora

avanti.
In principio c’erano gli undici fratelli Giuliano. Uno di loro, Vito
Grazio Giuliano, nei lontani Anni
Cinquanta, decide di andare per
conto suo e di fondare un’azienda
che non avesse più il nome della
famiglia ma quello di un fiore che
gli piaceva: l’orchidea. Quel fiore
non piacque solo a lui. I figli di
Vito Grazio, Vitantonio e Nicola,
hanno premuto sul pedale dell’acceleratore dello sviluppo e oggi hanno dato spazio alle nuove
leve, attribuendo a ciascuno un
incarico: così per Vito e Francesco, figli di Vitantonio; così per
Vito e Chiara, figli di Nicola. Nomi che ritornano, così come l’impegno in azienda. Chiara per
esempio, l’unica donna, si occupa
con scrupolo dell’amministrazione.
Ma torniamo a Nicola e al fratello
Vitantonio. “Negli Anni Ottanta sottolinea Nicola - tutti i nostri
sforzi erano diretti a produrre
qualità. Allora non era per niente
scontato. I più si accontentavano
di pesare i quintali. La qualità è
Luglio/agosto 2020

stata il volano della nostra prima
crescita. Ci siamo fatti conoscere.
Siamo cresciuti piano piano prima in Italia, poi anche all’estero.
Il secondo gradino è stato la logistica, fornire consegne regolari,
efficienti. Oggi la logistica domina nel nostro commercio. Prima
però viene un aspetto fondamentale della qualità: l’innovazione,
l’essere all’avanguardia con nuove varietà ed entrare, possibil-

mente tra i primi, in nuovi mercati. Innovazione significa ricerca,
discutere e poi scegliere, tenere il
mercato e le sue tendenze sotto
continua osservazione. Un lavoro
delicato, non facile ma necessario. Perché nulla, di questi tempi,
è scontato”.
“Se debbo tuttavia dire - precisa
Nicola Giuliano - quale sia oggi
l’aspetto fondamentale per un’azienda che opera a livello globale
www.corriereortofrutticolo.it
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Orchidea Frutta conta a Rutigliano su 4 mila mq di celle frigorifere. L’impianto in generale è tra i più avanzati in Italia

dovrei dire che è la logistica”.
Orchidea Frutta ha concorrenti e
alleati nel Mediterraneo, l’area
dove la Puglia occupa una posizione centrale. Nicola Giuliano
afferma al riguardo: “In senso
stretto chi ci fa concorrenza sono
la Spagna e la Grecia. Turchia,
Marocco ed Egitto sono sul mercato quando, normalmente, noi
italiani non ci siamo o non ci siamo ancora. Noi in questi Paesi
abbiamo cercato di lavorare con
fornitori che integrassero le nostre produzioni quando non ne
abbiamo disponibilità. E devo dire che queste alleanze, queste integrazioni hanno funzionato e
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funzionano. Con noi che teniamo
sempre con scrupolo il controllo
di qualità del prodotto che deve
mantenere standard uniformi”.
Però c’è il cambiamento climatico
che influenza e modifica le campagna produttive, c’è un cambiamento varietale incalzante e continuo, con primizie e prodotti tardivi, c’è altro ancora, dalle tecnologie alla logistica. Come si prospetta il futuro di un’azienda
competitiva come Orchidea Frutta?
“Dobbiamo combattere con la nostra arma, la qualità - afferma
l’imprenditore pugliese - non abbiamo alternative. Lo sanno or-

mai tutti: abbiamo costi superiori
o molto superiori rispetto ai competitor. Per venirne fuori, la qualità deve essere una caratteristica
costante dei nostri prodotti, dei
prodotti di casa nostra che sono i
migliori del mondo e dobbiamo
farlo sapere. Abbiamo tecnici e
maestranze preparate, questa è
una nostra forza. Dovremmo essere più uniti questo sì, per essere
all’altezza dei grandi distributori,
che hanno dimensioni internazionali e che se puntano solo sul
prezzo, se non ci considerano come meritiamo, ci mettono in difficoltà”.
Ma come si fa ad essere più uniti?
Risposta: “Non ci siamo vicini ma
spero lo saremo nel futuro. Bisognerebbe cominciare a sederci attorno a un tavolo e a guardarci in
faccia. Non è facile, non è una cosa vicina. Dobbiamo andare
avanti e mettercela tutta ma per il
futuro potrebbe non bastare, se
non saremo più uniti e dunque
ancora più forti di quello che siamo ora. Non dobbiamo guardare
se siamo i primi o i secondi, dobbiamo guardare al bene delle nostre aziende. E poi, per concludere, siamo nelle mani della Natura.
Dobbiamo confidare nel fatto che
la Natura ci sia benevola. Se lo
sarà, tutto sarà meno difficile”.
Luglio/agosto 2020
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Antonio Felice
Chiara Brandi
Ci risiamo. Ecco un altro ortaggio
per cui si potrebbe fare di più nel
nostro Paese, molto di più. La
produzione italiana di peperone
negli ultimi anni, secondo dati
CSO Italy, si è posizionata attorno
alle 250 mila tonnellate. La coltivazione è interessata da un lieve
calo delle superfici (nel 2019 contava poco meno di 10 mila ettari)
per cui la disponibilità evidenzia
un progressivo calo. Prevale la
coltivazione in campo aperto da
cui proviene circa il 70% dell’offerta nazionale (dato ISTAT). Le
importazioni sono cresciute passando in cinque anni da circa 7075 mila a quasi 90 mila tonnellate mentre il nostro export è limitato a poco più di 10 mila tonnellate annue, sostanzialmente costante negli ultimi 5 anni (dato
Eurostat).
Come è facile immaginare, in
Spagna la musica cambia. La produzione spagnola, infatti, tende a
salire. Merito delle superfici in
espansione, oggi oltre 21.400 ettari. Se fino a pochi anni fa l’offerta ammontava a circa 1-1,1 milioni di tonnellate si è innanzata
di recente fino ad arrivare a 1,4
milioni di tonnellate nel 2019
(dato Eurostat). Le importazioni
spagnole di peperone sono incrementate, nonostante la maggiore
offerta interna, salendo da meno
di 40 mila ad oltre 60 mila tonnellate annuali. Tuttavia l'export
spagnolo di questa referenza annualmente interessa circa il 60%
della produzione. Le movimentazioni verso l’estero variavano infatti tra 670 mila a 750 mila tonnellate annue ma nel corso del
2019 hanno sfiorato quota 830
mila tonnellate.
Il raffronto va ripetuto: l’Italia
esporta 10 mila tonnellate di peLuglio/agosto 2020

peroni, la Spagna 830 mila, una
differenza abissale, persino difficile da capire e che andrebbe analizzata dai vertici nazionali di settore e dal ministero dell’Agricoltura. Ma perché - viene da chiedersi - si buttano a gambe all’aria
- o quasi - intere filiere per le quali esistono areali estremamente
vocati senza battere ciglio nel nostro Paese?
Per fortuna al declino del peperone c’è qualche eccezione. Sproniamola ad andare avanti, a crescere come merita.
Cornelio è un'esclusiva di Valfrutta e ha la leadership del prodotto
‘corno di marca’ in Italia con una
quota di mercato in continua crescita
sia
sul
canale
tradizionale/specializzato sia in
GDO, grazie alla coerenza qualitativa, che la contraddistingue 12
mesi su 12, in linea con il suo posizionamento premium.
“Da quando lo abbiamo lanciato,
ormai 5 anni fa, - dichiara al Corriere Ortofrutticolo il direttore
commerciale e marketing di Valfrutta Stefano Soli - Cornelio non
ha mai vissuto momenti di crisi;
al contrario, il consumatore ha da
subito riconosciuto le sue qualità
premiandolo con vendite in continuo e costante aumento. Dall’inizio dell’anno ad oggi abbiamo

PEPERONI

Povero peperone italiano
Per fortuna che c’è Cornelio

registrato un incremento dei volumi di oltre il 50% e, Covid a
parte, un fatturato in linea con le
nostre previsioni. La dolcezza, la
versatilità in cucina e soprattutto
l’elevata digeribilità di Cornelio
ne fanno un’alternativa alla proposta tradizionale senza cannibalizzarne la domanda, ma creando
un nuovo mercato tra i consumatori che hanno difficoltà a digerire il peperone”.
Frutto di una proficua partnership con la sementiera Enza Zaden e l’azienda Piano Stella, oggi
Cornelio viene prodotto senza soluzione di continuità in coltura
protetta, in suolo e fuori suolo,
nella Sicilia orientale con il metodo della lotta integrata. La crescente domanda ha già portato a
dover rivedere il numero degli
impianti dedicati e ad ampliare la
produzione anche ad alcuni territori emiliano-romagnoli durante i
mesi estivi, quando tipicamente
si registra un ulteriore incremento dei volumi richiesti.
“Per il futuro - conclude Soli - l’obiettivo è continuare a sostenere
la crescita dell’offerta destinata al
mercato interno e, al contempo,
effettuare test commerciali per
l’export in Paesi vicini come Svizzera e Austria. Sotto il profilo del
marketing, dal prossimo autunno
www.corriereortofrutticolo.it
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Il Consorzio del Peperone di Carmagnola
cerca il rilancio di un grande prodotto locale
Prodotto agroalimentare tradizionale italiano (PAT) riconosciuto dal ministero dell'Agricoltura, il Peperone di Carmagnola
rappresenta da quasi un secolo
l’eccellenza agricola dell’omonimo areale piemontese (siamo in
provincia di Torino). Apprezzato
per la particolare dolcezza e digeribilità, è il risultato di un metodo di produzione legato alle antiche tradizioni contadine, coltivato con il minimo uso di prodotti
chimici e l’ausilio di insetti utili,
nel rispetto delle rotazioni colturali.
Le tipologie di peperone che
compongono la proposta di Carmagnola sono cinque e per il
95% prodotte sottoserra: Quadrato, Corno di Bue, Trottola,
Tomaticòt e Quadrato Allungato.
Quest’ultimo, introdotto di recente, nasce come ibrido di
un’antica varietà locale e rappresenta ormai il 70% della produzione complessiva.
La storia di questo prodotto è
ricca e affascinante ma al contempo complessa e non priva di
contraddizioni che, come spesso
accade, hanno confinato a ‘nicchia’ un prodotto dall’elevato potenziale di mercato.
Non è un caso, infatti, che la varietà Corno di Carmagnola, vero
fiore all’occhiello dell’agricoltura
piemontese, sia stata fregiata
della qualifica di Presidio Slow
Food, progetto nato per il recupero e la salvaguardia di piccole
produzioni di eccellenza gastro-

nomica minacciate dall'agricoltura industriale, dal degrado ambientale, dall'omologazione.
Un tempo però era diverso: negli
Anni Settanta le superfici dedicate superavano di molto i 500 ettari, i prezzi all’origine erano imparagonabili a qualsiasi altro
prodotto agricolo e il raccolto era
richiestissimo anche dalle industrie alimentari, Ponti e Saclà in
primis, per la produzione di sottolio e prodotti in scatola. Oggi
gli ettari in produzione sono
200.
"Le cause di tale declino sono
tante - spiega al Corriere Ortofrutticolo Domenico Tuninetti,
presidente del Consorzio -. La
concorrenza spagnola, che da
metà degli Anni Ottanta ha turbato il mercato del prodotto destinato all’industria, il mancato
ricambio generazionale in campo
e le frequenti virosi, risolvibili
solo con l’estirpazione delle
piante, hanno ridotto sensibilmente il numero di agricoltori
interessati a questo tipo di produzione. L’unico aspetto positivo
è il deciso miglioramento delle
rese produttive, che sottoserra
arrivano fino a 2,5 kg per pianta
con una stagione di raccolta che
va da metà giugno a fine novembre”.
Purtroppo, dunque, pensare al
futuro è difficile: la distribuzione
dei peperoni di Carmagnola avviene tramite i mercati all’ingrosso e resta perlopiù entro i
confini regionali, con solo qual-

che sporadica eccezione. “Più
volte la GDO ha mostrato interesse verso i nostri prodotti - ammette Tuninetti -, il problema
tuttavia è riuscire a coprire i
quantitativi richiesti da contratto, garanzia impossibile da avvallare a causa dell'imprevedibilità degli attacchi di virosi”.
L’assenza della certificazione
IGP e l’offerta disaggregata sono
fattori che non giocano a favore
dello sviluppo di questo pregiato
prodotto del territorio. Non tutto
però è perduto. Il radicamento
del prodotto al territorio è confermato dall’ormai tradizionale
Gara del Peperone organizzata
dal Consorzio nella prima domenica di settembre, che attrae ogni
anno centinaia di persone, curiose di sapere quale sarà il peperone più grande e pesante per ogni
tipologia della campagna e, perché no, aggiudicarselo all’asta
benefica (per saperne di più:
soms@ortocarmagnola.it ).

è prevista una campagna social
volta a promuovere le caratteristiche organolettiche di questo
speciale prodotto, al quale Valfrutta ha dedicato anche un sito
ad hoc: peperonecornelio.it”.
Ma dire che Cornelio è l’unico segno di rilancio del peperone italiano sarebbe forse esagerato.

Sempre in Sicilia, con la collaborazione della sementiera Rijk
Zwaan, si coltiva infatti lo Sweet
Palermo, con un contributo produttivo importante da parte del
gruppo Libretti, con base a Scoglitti, frazione di Vittoria in provincia di Ragusa. Il peperone
‘Sweet Palermo’ della Rijk Zwaan

nelle varianti di colore rosso, giallo, marrone e verde, ha una storia
più recente di Cornelio. Libretti 410 ettari di ortaggi sotto serra, il
30% destinati all'esportazione ha sposato il progetto da poco e
ha lanciato il prodotto quest’anno. Auguri! Il peperone italiano
ne ha bisogno.
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IV GAMMA

Al capezzale della IV Gamma
ma ci sono i piani per ripartire
Mariangela Latella
Ancora rallentamenti per il settore di IV Gamma nella fase postCovid19, a causa di un’estate con
forti sbalzi meteo, di frequenze di
acquisto ancora non in linea con
lo scorso anno e di una crisi del
turismo che vede i negozi stagionali estivi in perdita con una media nazionale del -3%. Risultato:
secondo i dati Nielsen riferiti al
canale retail, la categoria perde,
nel periodo 25 maggio-5 luglio,
altri 40 milioni di euro di fatturato arrivando, a metà estate, a registrare un giro di affari in GDO
di 831 milioni di euro contro gli
870 dello stesso periodo dell’anno scorso.
Ne parliamo con Andrea Montagna, presidente Gruppo UIF IV
Gamma e amministratore delegato di Bonduelle Italia.
Come sta influendo la crisi del turismo sul settore della IV GamLuglio/agosto 2020

Andrea Montagna, presidente del
Gruppo UFI IV Gamma

ma?
“La crisi del turismo è evidente e
non riguarda soltanto il mondo
del food service, ma anche quello
retail. Dai dati Nielsen in mio
possesso, dal 25 maggio al 5 luglio, i negozi stagionali estivi, re-

gistrano una perdita media nazionale del 3% con punte del 18% in
Veneto, del 7% in Sardegna e del
6% in Toscana. In pratica, ad eccezione di Marche e Puglia, tutte
le zone costiere, chi più chi meno,
sono in sofferenza, Questo impatto negativo non si registra solo
per il canale horeca che, per
quanto riguarda gli associati di
UIF IV Gamma, rappresenta mediamente circa il 10% del loro giro di affari; ma anche sul settore
retail”.
Ci può dare una misura del mancato consumo di IV Gamma?
“Alle criticità di quest’anno, a cominciare dal lockdown, si sono
aggiunte poi: un’estate che ha
stentato a decollare con temperature a giugno di ben due gradi e
mezzo inferiori rispetto all’anno
scorso e la crisi turistica. La IV
Gamma, ad oggi, ha una situazione oggettiva di difficoltà, sia a livello produttivo che di trasformawww.corriereortofrutticolo.it
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zione. Il mancato consumo è mediamente di circa il 20%. Questo
significa riduzione dei volumi e
quindi anche del fatturato, a costi
però invariati. Penso, però, che le
cose possano cambiare da settembre”.
In che modo?
“Con la riapertura delle scuole
che riporteranno, ad esempio, i
lavoratori a consumare pasti veloci fuori casa, e con il ritorno alle vecchie frequenze di acquisto,
almeno tre a settimana, che favoriscono la scelta dei prodotti freschissimi”.
Come cercare di recuperare, nella seconda metà dell’anno, la
perdita di fatturato registrata fino ad ora?
“Ci sono discussioni tra industria
e distribuzione su questo tema
dove emerge che l’unico modo
per recuperare in maniera strutturale il comparto, al di là di alcuni trend che torneranno favorevoli superata l’emergenza, è lavorare sullo scaffale, con operazioni
di category management, per
renderlo più attraente anche grazie alla presenza sia della marca
del produttore che di quella del
distributore”.
In che modo?
“Serve uno scaffale capace di par-
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lare al consumatore e di rendere
incentivante l’acquisto della IV
Gamma che su tutti gli altri prodotti fondamentali, ricordiamolo,
è vincente perché è fresco, fatto in
Italia e sano. Tutti aspetti che il
consumatore italiano cerca”.
Quale ruolo possono avere i discount in questa fase di rilancio
del settore, considerando che le
famiglie avranno una ridotta capacità di spesa?
“Ma, guardi, abbiamo appena fatto una ricerca di mercato che peraltro conferma tutte le precedenti, e che ci dice che il consumatore di IV Gamma non mette il
prezzo tra le sue variabili”.
Cioè?
“Il prezzo non è uno dei driver di
acquisto per il consumatore di IV
Gamma. Consideri, poi, che stiamo parlando di buste che viaggiano intorno all’euro a confezione e
che, rispetto allo sfuso il consumo
non implica attività quali mondare, lavare, gettare lo sfrido e preparare. Tornando al ruolo dei discount nell’ottica della IV Gamma, è vero, crescono ma lo fanno
perché cresce l’offerta che hanno,
ossia aprono sempre più punti
vendita. Ma come canale di distribuzione hanno un’offerta ancora
limitata rispetto al fresh cut che

trovi nei supermercati. Ma c’è anche un’altra carta che va giocata,
in questo periodo”.
Quale?
“La comunicazione. Serve a dare
spinta al mercato ed avvicinare il
consumatore. Inoltre, contano
anche gli aspetti di promozionalità che non va intesa come riduzione di prezzo, bensì come un riportare, ad esempio, l’attenzione,
nei volantini del supermercato,
su questo prodotto di modo da tenerlo sempre presente nella mente dei consumatori”.
____________

IL POLSO DEL SETTORE
Abbiamo sentito alcune aziende
di riferimento del settore, un quadro che riprenderemo e completeremo con altre aziende protagoniste della IV Gamma, da Bonduelle a La Linea Verde, da Zerbinati e Ortoromi, alla ripresa di
settembre.
L’Insalata dell’Orto
scalda i motori
per il rilancio autunnale
Superata la fase di emergenza Covid, l’Insalata dell’Orto, l’azienda
veneziana specializzata nella produzione di baby leaf e ortaggi a
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nel 2021, perché crediamo che sia
arrivato il momento di partecipare a fiere che non siano esclusivamente dedicate all’ortofrutta ma
al settore agroalimentare in generale. Abbiamo prodotti, a partire
dai fiori e proseguendo con le ciotole, che sono complementari a
questo tipo di trade show e, in
questo modo, possiamo intercettare buyer diversi dagli specialisti
di ortofrutta che si trovano nelle
fiere di settore, come ad esempio,
gli operatori concentrati solo sui
prodotti ad alto contenuto di servizio non per forza esclusivamente del reparto freschissimi”.
Ancora in stand-by il progetto di
home delivery che doveva essere
lanciato su Padova quest’estate e
che è rimasto fermo per colpa del
blocco del mercato. “Non è ancora il momento giusto, dobbiamo
rinviare. Era un progetto dedicato soprattutto ai fiori di IV Gamma, che sono uno dei nostri... fiori all’occhiello. Stanno andando
sempre molto bene ma più che
con il delivery diretto siamo forti
con l’e-commerce che ci sta dando soddisfazioni. Pensiamo che
se quest’anno riuscissimo a chiudere il fatturato in linea con i numeri dell’anno scorso, ossia sui
40 milioni di euro, sarebbe già un

successo”.
Il trend di bilancio dell’azienda di
Mira, in provincia di Venezia, dipende anche dal fatto che molta
parte del suo fatturato, circa il
60%, è realizzata con le esportazioni verso 22 Paesi: oltre a quelli europei anche gli Emirati e le
isole Seichelles. Il resto va nei canali distributivi italiani tra i quali
solo una piccola parte, tra il 10 e il
15%, riguarda l’horeca, il che ha
permesso al Gruppo di attutire i
colpi della crisi causata dal Covid.

IV GAMMA

foglia, oltre che di fiori di IV
Gamma, con una linea esclusiva
di radicchi, inizia a scaldare i motori per il rilancio autunnale, dopo lo stop pandemico del mercato.
“Da settembre - spiega Sara Menin, project & development manager dell’azienda – ripartiremo
con tutti i progetti che abbiamo
fatto fatica a far decollare in questo periodo di incertezza. Non è
facile adesso lanciare nuove operazioni. Per usare una metafora,
siamo, letteralmente, tutti alla finestra ad aspettare che passi l’estate per capire se a settembre ci
sarà la ripresa a cominciare dalla
riapertura delle scuole e dal rilancio del canale horeca che, se non
riparte, diventa un problema serio per tutta l’economia”.
Il primo progetto firmato l’Insalata dell’Orto, che è pronto a ridebuttare, è quello della linea di
insalate MisSalad lanciato a Fruit
Logistica lo scorso febbraio e poi
rallentato dal blocco pandemico.
“Sarà un rilancio alla grande precisa Menin – perché lo faremo
prima a Macfrut Digital con la
presentazione di un video che abbiamo appena finito di girare. Poi
con la partecipazione, per la prima volta, a Tutto Food di Milano,

Ambruosi&Viscardi
si prepara
allo “sbarco”
nella GDO del Nord
L’ingresso delle referenze di IV
Gamma nella GDO del Nord Italia, dove già la Ambruosi&Viscardi è molto ben inserita con le proprie referenze di prima gamma e
prima gamma evoluta, sarà sostenuto, subito dopo l’estate, dal
lancio di una nuova campagna
pubblicitaria con uno slogan, non
ancora confermato, che dovrebbe
suonare come: ‘Siamo già al
2030’. La campagna sarà esclusivamente social (Facebook, Linkedin e Istagram).
“Con la IV Gamma siamo già leader incontrastati in Marche
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Boscolo: il lockdown
non ha fermato Cultiva
Il lockdown ha segnato una grave battuta d’arresto per il settore
della IV Gamma e, al contrario,
una decisa accelerata per le vendite di prodotti biologici. Cultiva,
realtà veneta di primo piano nel
segmento del bio di IV Gamma
come ha vissuto questa delicata
fase? Lo abbiamo chiesto al presidente Giancarlo Boscolo (nella
foto).
"A dire il vero - esordisce Boscolo - la flessione nelle vendite dei
prodotti di IV Gamma era iniziata già prima dell’avvento delle
chiusure generalizzate. In ogni
caso Cultiva, non operando nel
settore del catering, ha per fortuna sentito in misura minore l’impatto. Considerando inoltre che i
prodotti biologici hanno avuto
meno contraccolpi rispetto al
convenzionale posso tranquillamente affermare che da noi il rallentamento non si è percepito”.
I nuovi lanci previsti per l’autunno sono stati in qualche modo influenzati dal cambio di tendenze al consumo a causa del
Covid?
“La situazione contingente non
ha modificato i progetti intrapresi prima dello scoppio dell’emergenza epidemiologica in quanto
le nuove referenze prevedono
mix vegetali abbinati ad arricchitori inusuali. La creazione di mix
è stata fondamentale per proporre prodotti che si differenziano
da quelli già presenti sul merca-
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to, offrendo la possibilità al consumatore di trovarli già pronti”.
Ci darebbe qualche anticipazione più dettagliata sulle nuove
referenze?
“Si tratta di prodotti in linea con
lo stile di vita del consumatore
moderno, con poco tempo a disposizione per la preparazione
degli alimenti, e che spesso si ritrova a trascorrere la pausa pranzo in ufficio, disponibili sia per la
GDO sia per l’horeca a partire dal
prossimo autunno. Saranno disponibili in vaschetta flowpack e
in bowls ready-to-eat, presenteranno diversi mix di base vegetale con taglio a julienne abbinati
ad arricchitori classici o più inusuali come ad esempio arancia
secca o cipolline. Abbiamo cercato di mettere insieme prodotti ed
ingredientistica di non facile reperibilità per dar modo a tutti di
portare a casa qualcosa di diverso dalla ‘solita’ insalata”.
Un approccio positivo e concreto, dunque, che Cultiva ha sottolineato con l’annuncio della propria partecipazione, anche in un
anno così controverso, agli appuntamenti ormai abituali con
SANA (Bologna, 9-11 ottobre
2020) e MARCAbyBolognafiere
(Bologna, 14-15 gennaio 2021)
con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel
comparto biologico e lanciare un
segnale di ottimismo e fiducia all’intero settore. (cb)

Abruzzo e Umbria - sottolinea Nicola Ambruosi, terza generazione
dell’azienda a conduzione familiare, primo player del Centro Italia, che guida insieme ai fratelli
Salvatore e Aniello - e abbiamo
tutte le caratteristiche per rientrare, con le nostre referenze, nella tipologia dei prodotti richiesti
oggi dai retailer. Ossia sostenibilità, controllo di tutta la filiera e
made in Italy. In questo senso,
come reciterà la nostra prossima
campagna pubblicitaria, siamo
già al 2030, soprattutto se guardiamo agli obiettivi di sostenibilità posti dal New Green Deal europeo. Basti pensare che abbiamo
uno stabilimento sufficiente
energeticamente con impianti fotovoltaici e biogas, usiamo camion a metano e illuminazione
Led nelle nostre serre”.
La forte spinta alla sostenibilità
data dall’azienda, si aggiunge anche al fatto che il Gruppo rappresenta tutta la filiera con attività
che partono dal seme e arrivano
fino al trasporto al distributore finale che per il 98% è rappresentato dalle principali catene della
GDO quali Conad, Eurospin, Despar, Aldi, Lidl, Esselunga e
Coop.
“Allo stato attuale il nostro stabilimento di IV Gamma - precisa
Nicola Ambruosi - lavora molto al
di sotto della sua capacità. Fatturiamo circa 28 milioni di euro ma
potremo tranquillamente arrivare
a 40. In realtà non avremmo
neanche bisogno di andare a cercare clienti perché già con la prima gamma evoluta, lavoriamo
con tutte le principali insegne.
Sicché se dovese prevalere, nelle
logiche distributive, un discorso
di qualità, filiera e made in Italy,
non dovremmo avere problemi a
penetrare il mercato, soprattutto
del Nord Italia, anche con le nostre referenze fresh cut. Abbiamo
fatto proposte e siamo fiduciosi
che dopo l’estate potremo avere le
risposte che attendiamo dai nostri
clienti. Siamo pronti a partire sia
con produzioni a marchio nostro
che a marchio del distributore”.
Luglio/agosto 2020
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di Giancarlo Colelli*
L’andamento del settore di IV Gamma durante la fase emergenziale del Covid-19 ha spinto il comparto a
focalizzarsi sui dati di perdita e a considerare l’estensione ulteriore della shelf life come una sorta di panacea di tutti i mali. In realtà, penso che la IV Gamma meriti di essere trattata meglio di quanto non accada. Non è una questione di emergenza o pandemia. La crisi determinata dal lockdown, ha solo
esposto con più chiarezza i punti deboli che da sempre caratterizzano il settore. In primo luogo è la stessa GDO a chiedere ai fornitori buste che abbiano una
scadenza settimanale nonostante il know-how sviluppato dal mondo della ricerca scientifica permetta,
in base al tipo di prodotto, di estendere la shelf life fino ad oltre le due settimane. Del resto, la stessa legge sulla IV Gamma, considerata un successo di settore, che fissa a 8 gradi la temperatura da rispettare
lungo tutta la catena del freddo, è frutto di un compromesso tra le esigenze della GDO e quelle del mondo produttivo. È evidente che più bassa è la temperatura a cui si conservano le buste, più queste avranno vita più lunga ma allo stesso tempo, anche costi di
conservazione maggiori legati, ad esempio, all’energia impiegata per il funzionamento delle celle frigorifere e in genere a tutte le pratiche per la corretta gestione della catena del freddo.
Imponendo una shelf life di 7 giorni, i produttori sono costretti, alla scadenza indicata, a ritirare dal
mercato il prodotto invenduto, con un certo margine
di possibilità di spreco. La storica regola dei 7 giorni
di scadenza, imposta dalla GDO, d’altro canto, ha
permesso ai produttori di programmare le consegne
(più o meno giornaliere) in funzione di quel tempo di
permanenza a scaffale. È questo, ciò che è saltato durante il Covid, quando gli acquisti sono stati rallentati, perché il consumatore faceva la spesa una volta
a settimana, e si sono orientati su prodotti durevoli.
Un altro punto riguarda la domanda. Bisogna riusci-
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re a trasferire al consumatore il concetto che la vita
del prodotto di IV Gamma è notevolmente più lunga
di quello che immagina. Secondo uno studio condotto tempo fa nell’ambito del Progetto Europeo QUAFETY, su un campione di 6.000 consumatori di diversi Paesi, l’associazione tra ‘insalata in busta’ e
‘lunga scadenza’ portava nella maggior parte dei casi
ad una conclusione superficiale ed errata: ‘chissà cosa ci metteranno dentro’ anche se, per paradosso, arrivare a 2-3 settimane, significa sostanzialmente garantire una shelf life simile a quella del prodotto sfuso oltre che utilizzare una serie di accortezze di processo che, di fatto, rendono quel prodotto ancora più
sicuro e sano dell’equivalente tal quale e non trasformato. Fondamentale perché il concetto di shelf life
funzioni (sia essa di sette o di 15 giorni), è che tutte
le fasi della filiera, dal campo alla trasformazione e
quindi alla distribuzione, vengano svolte in maniera
appropriata e quindi, innanzitutto, con il rispetto di
un’adeguata catena del freddo. Da questo punto di
vista, in Italia, il settore della IV Gamma lavora molto bene. Oggi, una rucola raccolta in inverno e lavorata come si lavora da noi, potrebbe durare tranquillamente 15 giorni, eppure nella busta, tornando al discorso precedente, c’è scritto sette.
Non dimentichiamo che l’imposizione da parte della
GDO di una shelf life più corta rispetto a quanto disponibile allo stato dell’arte, significa spreco di risorse. Di risorse della ricerca e di know-how aziendale,
che hanno portato ad estendere quella shelf life al
doppio del tempo indicato, e di risorse in termini
proprio di materia prima che – allo scadere dei sette
giorni – pur continuando ad essere edibile per almeno altrettanti giorni, viene ritirata dal mercato nell’ipotesi in cui, come è successo durante il Covid, sia rimasta invenduta. Ma anche di materiali, energia, lavoro, ed investimenti. Questo è accaduto non solo
perché è saltata la programmazione ordinaria degli
ordini ma anche per l’andamento altalenante della
domanda orientata su prodotti più durevoli e meno
propensa agli acquisti quotidiani.
In questi tempi di grandi cambiamenti, di politiche
europee di sostenibilità e di continui e veloci sviluppi scientifici utili al comparto, potrebbe essere utile
la creazione di un tavolo permanente di discussione
che coinvolga tutti gli attori della filiera per trovare la
quadra sul punto iniziale, ossia come trattare meglio
questo prodotto che non merita di essere trattato come sta accadendo. Molto si può ancora fare e noi siamo pronti a dare il nostro contributo.
*Ordinario di Impianti per le Operazioni
post-raccolta dell’Università di Foggia
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La scadenza a 7 giorni può essere allungata in sicurezza
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Il maltempo di inizio agosto, che
ha devastato le colture del Nord,
potrebbe essere una carta a favore, dal momento che in certi areali produttivi potrebbe mancare
prodotto o, ancora, potrebbe essere difficoltoso procedere alle
piantumazioni per l’autunno. “In
questo senso - chiosa Ambruosi stimiamo che alcune colture rallenteranno e potrebbe esserci
meno prodotto sul mercato, in
prospettiva, già dopo il mese di
agosto”.
Agroama: il rilancio
passa anche
dall’e-commerce
Il maltempo si è abbattuto come
una scure sugli impianti del Fucino della cooperativa Agroama
con quartier generale a Sezze, in
provincia di Latina, e su altri
areali produttivi nelle regioni del
Centro Italia. "La grandine ha
colpito circa 10 degli 80 ettari in
produzione dell’azienda nostra
socia che opera in quel territorio spiega Cristiano Pallavicino, presidente della cooperativa e responsabile commerciale - ma noi
continuiamo comunque a ritirare
il prodotto e a sostenere i produttori mantenendo inalterate le liquidazioni. Oltre all’emergenza
Covid, che ha messo in ginocchio
tutto il settore della IV Gamma,
anche l’incertezza climatica sempre più amplificata sta appesantendo i contratti in essere. Un altro elemento sensibile è dato della sostenibilità e dai pack green
obbligatori per le confezioni usa e
getta dal 2022”.
“Non ci rimane che rilanciare - afferma Pallavicino -. Stiamo infatti pensando a nuovi mix di babyleaf e insalate adulte con arricchitori. Dall’autunno inoltre, riproporremo le nostre zuppe della linea ‘Life Soup’ in confezione di
vetro ecosostenibile, già lanciate
quest’anno, prima al Marca di
Bologna (dove si sono aggiudicate l’ADI Packaging Design
Award) e poi a Fruit Logistica, ma
rimaste in stand-by a causa del
Covid. Le riproporremo in autun-
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no anche con nuove ricette arricchite di spezie, ad esempio, o a
base di legumi".
Per le zuppe ‘Life Soup’ era stato
attivato un canale aziendale di ecommerce, con consegne in
tutt’Italia, che sarà implementato
con la ripresa. "La nostra risposta
alle nuove tendenze della domanda che si orienta sempre più verso un consumo domestico - precisa Cristiano Pallavicino - si basa
sulla qualità del nostro prodotto e
sulla freschezza. Noi non abbiamo magazzino perché il nostro
magazzino è il campo dal momento che, massimo in 24 ore
dalla raccolta, i nostri prodotti
sono su tutti gli scaffali dei retailer del Centro Italia. Per il momento non distribuiamo nelle catene del Nord perché preferiamo
spingere sul concetto di freschezza del prodotto che è difficile da
mantenere quando le buste percorrono troppi chilometri”.
AOP Uno Lombardia:
gli strumenti assicurativi
sono da rivedere
La scure del Covid e poi il clima
imprevedibile di un’estate molto
bizzarra, spingono AOP Uno
Lombardia, società consortile per
azioni a scopo non lucrativo composta da 13 organizzazioni di produttori e leader nelle produzioni
di IV Gamma, ad andare verso lo
strumento assicurativo oltre che a
rivedere le referenze fresh cut
orientandole verso il consumo casalingo e non più fuori casa.
“Non vedo altra strada - spiega il
presidente Ambrogio De Ponti
(nella foto) – per rispondere all’imprevedibilità climatica e all’andamento anomalo dei consumi determinato dal fatto che il
consumatore che è spaventato
compie scelte irrazionali. Bisogna
inventarsi qualcosa e lo strumento assicurativo è certamente,
quello che può dare risposte concrete ai produttori, in questo periodo di grande incertezza su tutti i fronti, garantendoli contro la
perdita del reddito. Ma deve essere un tipo di garanzia nuova, che

non prenda solo in considerazione la perdita di produzione oppure i danni alle strutture. Deve
guardare alla diminuzione del
reddito di azienda nel suo complesso, ad esempio, prendendo in
considerazione gli ammortamenti degli investimenti effettuati o
anche i rapporti con i clienti, dal
momento che un danno a monte
della filiera, si ripercuote fino a
valle, passando anche per la trasformazione”.
Tra le ipotesi ventilate da De Ponti c’è il possibile ritorno alle confezioni formato famiglia delle referenze di IV Gamma, che negli ultimi tempi tendevano verso la mono-porzione, proprio perché tarate su un consumo extra domestico. Ma allo studio c’è la revisione
degli strumenti assicurativi o l’incentivo ai fondi di mutualità che
stanno prendendo piede a Bruxelles. “Ne stiamo discutendo in Regione Lombardia, con l’assessore
all’Agricoltura, Fabio Rolfi - afferma De Ponti -, anche in relazione
al prossimo PSR che, sicuramente
slitterà rispetto alle date annunciate. Stiamo cercando di capirci
qualcosa anche sui Recovery
Fund anche se hanno un meccanismo ancora poco chiaro. Tuttavia,
non è solo un problema di nuove
risorse, che se ci sono, per carità,
va più che bene, ma c’è anche da
re-immaginare forme più moderne di assicurazione del reddito dei
produttori”.
Le bombe d’acqua e le grandinate
dei primi giorni di agosto, che
hanno colpito soprattutto nord e
centro Italia, hanno prodotto
danni a macchia di leopardo tra
gli associati di AOP Uno Lombardia. “In alcune aziende - racconta
De Ponti - le serre sono proprio
state distrutte dalla grandine e
dal vento con ingenti danni infrastrutturali. Altre sono state colpite da bombe d’acqua con danni
più facilmente recuperabili ma
questo non sposta il punto della
situazione: bisogna assicurarsi.
Ormai i calcoli e le previsioni dei
produttori, di tutta evidenza, servono a ben poco”.
Luglio/agosto 2020
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Mariangela Latella
Pronte al lancio, dopo l’estate,
quattro nuove varietà di ortaggi a
foglia della ditta Maraldi Sementi
di Cesena, leader nel settore sementiero di IV Gamma con attività di ricerca esclusivamente effettuata in Italia e produzioni di
seme principalmente realizzate
nella Penisola.
Mentre la IV Gamma esce con le
ossa rotte dalla fase pandemica
da Covid-19, le vendite della sementiera sono rimaste sostanzialmente stabili. Ce ne parla Andrea Maraldi, general manager
dell’azienda, anticipandoci, in
esclusiva per il Corriere Ortofrutticolo, alcune delle varietà che
stanno per lanciare sul mercato.
“Le nostre vendite sono sempre
rimaste stabili - afferma Maraldi nonostante l’incertezza del settore data, prima dal lockdown, poi
dall’andamento del mercato e
successivamente da questa estate
bizzarra caratterizzata da un clima altalenante. Nonostante la
grande instabilità, i produttori
continuano a comprare perché
devono rispettare le programmazioni in ogni caso e non possono
rischiare di rimanere sguarniti di
materia prima. In questo senso
prevediamo di chiudere l’anno
con un fatturato in linea con quello dell’anno scorso”.
Maraldi Sementi sta per lanciare
quattro nuove varietà. Una lattuga bionda da taglio, due nuove tipologie di valeriana, ed una nuova varietà di rucola con bassa suscettibilità alla peronospora. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Lattuga bionda da taglio
(Msx19935). Si tratta di una varietà che ha sviluppato tolleranza
al fusarium della lattuga sia per la
razza uno che per la razza quattro
che si è sviluppata da poco e colLuglio/agosto 2020

L’azienda sementiera romagnola continua a rifornire con
regolarità i produttori delle insalatine per la IV Gamma tenuti
a rispettare le programmazioni con trasformatori e distributori
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Lattuga, valeriana, rucola:
quattro novità in casa Maraldi

Una produzione della Maraldi Sementi. Sotto, il titolare Andrea Maraldi

pisce anche a temperature più
miti. Ha, inoltre, una tolleranza
completa alla Bremia. Oltre alla
resistenza alle fitopatologie indicate è anche un varietà flessibile,
nel senso che si può produrre tutto l’anno al Sud Italia. È caratterizzata da un portamento eretto e
si presta al taglio uniforme.
Rucola selvatica Sele F1. Pronta al
lancio anche una varietà di rucola
estremamente innovativa. È una
cultivar ibrida che presenta una
foglia molto frastagliata sin dal
primo taglio. Ha una resa superiore alle tipologie in commercio
che oscilla tra il 10% ed il 20% in

più. La sua particolarità che la
rende, inoltre, molto attraente
per la produzione, è la bassa suscettibilità alla peronospora. Un
carattere, quest’ultimo, molto ricercato per la rucola. Nel suo
complesso, è una varietà molto
innovativa.
Valeriana Dalì (Msx18006). Entrano due nuove varietà nella linea delle valeriane. La prima è
denominata Dalì, precoce, adatta
al periodo più freddo del pieno
inverno e alla coltivazione al nord
Italia. Si affianca alla varietà
Mirò, già presente sul mercato,
per il periodo intermedio autunnale.
Valeriana Matisse. La seconda
varietà di valeriana che sta per
debuttare sul mercato, è una tipologia estiva e si affianca a quella
già presente sul mercato, Excel.
Matisse è adatta sia alle produzioni del Nord che del Sud Italia
anche perché resiste molto alle
alte temperature. È caratterizzata
da un portamento compatto a rosetta ed un colore verde scuro.
www.corriereortofrutticolo.it
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Da Agrimat macchine per l’Africa
che si apre alla IV Gamma
Con Agrimat il settore di IV e V
Gamma è approdato in Africa
grazie all’idea geniale di Francesca Gilardenghi (nella foto), titolare di questa piccola ma originale impresa di tecnolgie di Tortona, in provincia di Alessandria,
che ha sviluppato delle linee di
processo di IV e V Gamma su
container, ossia completamente
trasportabili e disegnate sulla base delle esigenze dell’azienda utilizzatrice, e che inoltre si adattano bene alle politiche del microcredito sviluppate da molti Governi africani.
"Grazie allo sviluppo di questo
mercato - riferisce Francesca Gilardenghi - tra il 2019 e il 2020 il
nostro fatturato, realizzato ormai
al 100% in Africa, è cresciuto del
40%. In dieci anni abbiamo venduto un migliaio di macchine per
grandi impianti di IV e V Gamma
di frutta ma negli ultimi anni cresce molto anche la tendenza all’acquisto di linee di processo su
container che favoriscono il conto-terzismo nel settore della trasformazione agevolando le tante
piccole aziende agricole del Continente che spesso sono riunite in
cooperative locali. Il trend di crescita, in questo caso, a livello prudenziale, è del +50%, maggiore
rispetto alla crescita del fatturato
complessivo. Negli ultimi anni ne
abbiamo vendute un centinaio”.
Tra i Paesi dove Agrimat vende la
sua tecnologia, contribuendo ad
un volano economico e tecnologico che riguarda sia i piccoli produttori che le multinazionali del
Continente africano, figurano
Etiopia, Ghana, Costa D’Avorio,
Kenya e Angola. In quest’ultimo
Paese, da tre anni, l’azienda italiana ha contribuito a sviluppare
una filiera di trasformazione del
fico d’India. Nuovi sviluppi, inoltre, nonostante lo stop Covid, si
stanno preparando nel Medio

www.corriereortofrutticolo.it

Oriente in Paesi come il Libano,
che martedì 4 agosto è stato, purtroppo, colpito dalla tragedia dell’esplosione nel porto di Beirut.
"Il Covid - afferma Francesca Gilardenghi - ha bloccato la nostra
produzione per due mesi. Dal
momento che la totalità delle nostre macchine erano vendute all’estero, non siamo stati ricompresi tra le attività indispensabili
per il Paese. E due mesi di blocco
hanno comportato tre mesi ulteriori di ritardo nell’evasione delle
commesse. Ci vorranno circa 6
mesi per ritornare a regime con
le consegne anche se finanziariamente non abbiamo subito alcuno scossone perché nel mercato
internazionale si lavora con pagamenti anticipati e lettere di
credito. Se avessi lavorato sul
mercato italiano, stante la situazione, avrei chiuso”.
Per vendere le sue macchine in
Africa, caratterizzata dall’assenza
di manodopera qualificata, Agrimat, si è specializzata nella produzione di macchine semiautomatiche, molto robuste, adatte
quindi a territori impervi, con
una tecnologia molto semplice di
modo da potere essere utilizzate
da qualsiasi addetto.
“La IV gamma di frutta esotica chiosa Gilardenghi – viene venduta nei supermercati locali o nei
mercati più ricchi del Nordafrica
come il Marocco. Mentre il prodotto essiccato è destinato all’export anche attraverso l’intermediazione delle multinazionali
operanti nell’Africa mediterranea". (m.l.)

Accordo
tra Orsero
e Autogrill
Il Gruppo Orsero entra in 200
punti vendita di Autogrill del territorio italiano con i prodotti a
marchio F.lli Orsero della gamma
di frutta tagliata pronta al consumo e della nuova linea Frutta da
Bere. Nello specifico, sarà possibile acquistare i prodotti F.lli Orsero presso i punti vendita della
rete autostradale e in alcuni punti di snodo delle grandi città come
Milano, Roma e Firenze. In alcuni siti sono previsti anche frigoriferi completamente dedicati al

brand, immediatamente riconoscibili grazie ad una grafica d’impatto e un casco di banane gigante a sovrastarli.
“Siamo orgogliosi dell’accordo
stretto con Autogrill - dichiara
Mattia Beda, business development manager di Orsero – e di
consentire così a milioni di italiani che viaggiano tutti i giorni, di
poter assaporare la nostra frutta
fresca pronta al consumo, confezionata in comode confezioni dotate di sigillo anti-manomissione.
Autogrill è sicuramente un alleato
strategico per noi, essendo uno
dei più importanti esempi di onthe-go in Italia a livello di flussi e
di vendite”.
Entrambe le società sono ottimiste sul progetto in quanto risponde alle nuove esigenze del consumatore, che anche in viaggio predilige sempre più alimenti confezionati, pratici e sicuri.
Luglio/agosto 2020
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La robotica con Tecnoceam
entrerà nelle linee di IV Gamma
La Tecnoceam Srl di Collecchio di
Parma è un’importante realtà che
progetta e costruisce da 40 anni
macchine e impianti per l'industria alimentare. Le macchine sono largamente impiegate per la
produzione di insalate e frutta per
la IV gamma ma in generale l’azienda è leader nella realizzazione
di impianti per la lavorazione e
conservazione delle verdure fresche e grigliate, sottoli-sottaceti,
salse quali il pesto alla genovese,
marmellate e piatti pronti.
Abbiamo rivolto alcune domande
all’ingegner Gian Pietro Martini,
una delle figure di riferimento
nello staff manageriale dell'azienda.
In questa particolare fase postCovid, come si presenta il mercato di riferimento dei Vostri macchinari?
"Per quanto ci riguarda, riscontriamo in primis un rallentamento dei processi decisionali, con
conseguente e prevedibile ritardo
nella partenza di nuovi progetti
che erano ormai finalizzati. Intanto, il mercato dell’horeca si è
temporaneamente ridotto, mentre è cresciuto quello del retail.
Anche il surgelato e le conserve
vegetali registrano una crescita
Luglio/agosto 2020

L’ing. Gian Pietro Martini di
Tecnoceam. Nella foto sopra, un
forno grigliatore per prodotti
vegetali, disponibile in
varie metrature

nei consumi. In generale, assistiamo ad una spinta positiva verso
una maggiore automazione dei
processi produttivi supportata
dagli stimoli di industria 4.0. In
quest’ottica, le linee di detorsolatura automatiche Tecnoceam,
idonee per tutte le insalate adulte,
le linee di grigliatura vegetali e i
cutter (questi ultimi con sistema
di dosaggio automatico applicato
al processo del basilico per trasformarlo in pesto, ma idonei anche per ottenere creme e puree
vegetali) continuano ad avere un
riscontro molto positivo sul mercato".

Sul totale del Vostro giro d’affari,
che percentuale coprono le linee
di lavorazione della IV Gamma
di verdure fresche, della V Gamma, di piatti pronti e zuppe?
"Le macchine per la IV Gamma
incidono sul fatturato per il 60%,
mentre la V Gamma, dunque verdure precotte, grigliate e piatti
pronti refrigerati, per il 25 %".
Qual’è la Vostra quota export e
verso quali mercati vi rivolgete?
"Attualmente la quota export di
Tecnoceam è quasi al 40% . Sul
mercato UE, in Francia e in Spagna particolarmente, collaboriamo da lungo tempo con numerosi
gruppi industriali leader. Al contempo, essendo attivi e riconosciuti da più di 40 anni come punto di riferimento affermato soprattutto per la IV e V Gamma, lavoriamo in tutto il mondo, dal
Sud America all’Australia. In
USA, Russia, Cina e Africa stiamo
lavorando per sviluppare la nostra presenza in modo più capillare e per promuovere più estesamente il nostro brand".
Come vedete il futuro e con quali
progetti e novità pensate di affrontarlo?
"Possiamo dichiarare con soddisfazione che in questo periodo
non semplice abbiamo mantenuwww.corriereortofrutticolo.it
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Agribologna ha voglia di riscatto
dopo il crollo subìto nelle vendite all’horeca
Chiara Brandi
Non è il momento di abbattersi. Il colpo è stato duro, anzi durissimo, e le conseguenze si fanno ancora
sentire, ma ad oggi l’unica alternativa è concentrare
gli sforzi e lavorare ad una proposta che rifletta i
nuovi trend e traduca a scaffale il cambiamento al
consumo causa pandemia.
Per Fresco Senso, realtà bolognese nata nel 2009 legata alla Agribologna, leader nel settore della frutta
di IV Gamma, il Covid è stata una vera tempesta a
ciel sereno: il 2019 si era chiuso con un incremento
dei ricavi del 15%, grazie al lancio di diversi nuovi
prodotti e al consolidamento del posizionamento
raggiunto. Il 2020 stava confermando il buon andamento, poi l’arrivo dell’epidemia e il successivo
lockdown hanno quasi azzerato i consumi di frutta
ready-to-eat con ripercussioni importanti su un’azienda che deve il 40% del proprio giro d’affari al canale horeca. “Siamo stati travolti dagli eventi con
conseguenze pesanti sul nostro fatturato, crollato
tra il 25 e il 30% durante la fase emergenziale. Purtroppo stiamo ancora rincorrendo una ripresa che
stenta ad arrivare ma confidiamo in un’evoluzione
positiva già a partire da settembre, con la riapertura delle mense scolastiche, e il ritorno alla quasi
normalità”, ha spiegato al Corriere Ortofrutticolo
Angelo Palma, direttore generale di Agribologna.
“La strategia che stiamo adottando - continua il manager - si fonda sulla rimodulazione dell’offerta, in
un'ottica di maggior efficienza dell’assortimento,
puntando su referenze alto-rotanti come ananas,
macedonia (nelle due varianti ‘di stagione’ ed ‘esotica’), mango e cocco. L’idea è di ‘fare sintesi a scaffale’ garantendo sempre al consumatore ciò che cerca”.
to un livello di servizio molto
puntuale e tempestivo. Tutt’ora,
continuiamo a compiere quotidianamente ogni possibile sforzo
per garantire ai clienti in Italia e
all’estero servizi di alto valore
qualitativo. Ci consideriamo in
prima linea con loro per affrontare e superare con successo le criticità delle situazioni che si presentano giorno per giorno. L’approccio di Tecnoceam continua a
spingere costantemente sull’innovazione. Accettando le sfide
che il mercato ci propone, e raccogliendole come opportunità,
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Anche l’intera politica aziendale si sta allineando alla repentina evoluzione del mercato: “Alcuni format
di vendita stanno rivedendo completamente i loro
standard e laddove la domanda era orientata verso
confezioni multidose sporzionabili ora si sta valutando la monoporzione da portare direttamente sulle tavole dei clienti senza manipolazioni intermedie.
Si tratta di un ragionamento ad ampio raggio che
stiamo valutando in relazione all’evoluzione dell’intero settore. D’altra parte la monoporzione sembra
essere destinata a diventare sempre più richiesta,
perché vissuta come più ‘sicura’, nonostante le alternative ‘family’ per il retail da 300 grammi e 500
grammi siano in apparenza più convenienti per chi
lavora in smartworking”.
La voglia di riscatto da parte dell’azienda è tangibile e le novità in serbo non mancano. In tal senso
Fresco Senso sta lanciando una grande novità, innovativa per il segmento della frutta tagliata, ovvero un nuovo pack in cartone con piccole finestrelle
che limita l’impiego di materiale non riciclabile. “Il
nuovo packaging riduce dell’83% l’uso di plastica e
si propone come soluzione nuova capace di soddisfare sia il bisogno di benessere del consumatore,
grazie alla proposta di frutta fresca al suo interno,
sia la richiesta di contenitori meno impattanti sull’ambiente. Caratteristiche evidenti nella nuova proposta, che hanno già riscosso un buon successo tra i
buyer”, conclude Palma.
Per il futuro la strategia di Fresco Senso è chiara:
perseguire un percorso di ricerca continua non al fine di allargare la gamma ma per migliorarne ulteriormente la qualità in termini di shelf life nonché di
sostenibilità del pack e di filiera produttiva.

siamo impegnati a studiare e ad
offrire ai produttori nuove efficaci soluzioni”.
Ma quali progetti avete in cantiere?
"I nostri nuovi progetti in cantiere sono molti e si sviluppano su
diversi fronti: tra i primi automazione robotica delle detorsolatrici
per insalate, nuovi sistemi di pastorizzazione ‘leggera' e di abbattimento rapido della temperatura
per il trattamento termico di vegetali e piatti pronti di V Gamma
in vaschette (al fine di migliorare
la qualità del prodotto e allungar-

ne la shelf life), nuovi processi di
cottura acqua/vapore per vegetali
diversi e per patate ‘light', inoltre,
non ultimo, nuovi sistemi di sanificazione dei vegetali trattati, con
possibilità di recupero idrico nelle linee di lavaggio esprimibile in
un valore prossimo al 100%”.
L’azienda produce una newsletter, a cui ci si può iscrivere attraverso il sito www.tecnoceam.com,
per illustrare la sua attività, le novità dei propri prodotti e servizi.
Ed è attiva sui social (tra cui
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tecnoceam).
Luglio/agosto 2020
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Sun Gold senza licenza in Cina
I neozelandesi fanno causa
Azione legale di Zespri, il Consorzio del kiwi neozelandese, prima
azienda del settore kiwi al mondo,
contro le produzioni illegali della
varietà gialla registrata e protetta
Sun Gold. Zespri denuncia che
negli ultimi sei mesi sono almeno
raddoppiate le produzioni illegali,
ovvero non autorizzate dalla necessaria licenza, di Sun Gold in
Cina, e precisa di ritenere che tali
produzioni siano passate da circa
2.500 a 4.000 ettari, un’areale
molto ampio, basti pensare che in
tutta la Nuova Zelanda si produce
Sun Gold su 7.500 ettari.
Il Consorzio neozelandese sottolinea e ribadisce in una nota che
Zespri possiede tutti i diritti sul
kiwi Sun Gold e che i produttori
autorizzati pagano centinaia di
migliaia di dollari per ettaro per
coltivarlo.
La produzione cinese illegale, appena migliorerà la sua qualità,
potrà danneggiare fortemente Zespri sotto il profilo commerciale,
praticando prezzi bassi che butterebbero fuori mercato il Sun Gold
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Il Consorzio Zespri ha intrapreso un’azione legale per tutelare
i propri interessi commerciali. La produzione di kiwi giallo
illegale sarebbe già cresciuta in Cina da 2.500 a 4.000 ettari

originale, non solo in Cina ma in
tutto l’Estremo Oriente.
Il danno non è solo per la Nuova
Zelanda. Va ricordato infatti che
anche per i coltivatori italiani che
producono Sun Gold su regolare
licenza e sono i primi produttori
europei di questa varietà ci potranno essere danni commerciali
diretti e indiretti, considerato tra
l’altro che, ancora per il momento, il kiwi è l’unico prodotto orto-

frutticolo che l’Italia può esportare in Cina senza particolari clausole.
I dirigenti di Zespri ritengono che
l’azione legale, che riguarderebbe
innanzitutto alcuni vivaisti cinesi,
non avrà un corso semplice e rapido ma sono decisi ad arrivare ad
un risultato positivo o almeno di
trovare un compromesso onorevole che tuteli i produttori autorizzati.
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Crollo
del pomodoro
francese
in Germania
Anche per il pomodoro vale la
regola della predilezione del
consumatore per il prodotto
locale. In Germania, primo
mercato europeo anche per il
“re degli ortaggi”, la produzione nazionale di pomodoro da
mensa è passata in dieci anni
da 73 mila a 107 mila tonnellate (dato ufficiale dell’Ufficio di
Statistica federale) e si rivolge
quasi interamente al mercato
interno, dove il consumo procapite è di 27,2 chili l’anno e in
un anno (dal 2019 al 2020) i
prezzi sono aumentati del 13%.
Il pomodoro tedesco è terzo nel
computo delle provenienze: i
pomodori più consumati sono
quelli olandesi, seguiti dagli
spagnoli. Molto distanziati, alle spalle del prodotto locale, i
pomodori d’importazione provenienti nell’ordine da Belgio,
Marocco, Italia, Polonia e
Francia.
La previsione è che la produzione tedesca, grazie a serre e
tecnologie avanzate, continuerà il trend di crescita anche
nei prossimi anni. Per il momento, si può constatare come,
sempre secondo statistiche federali aggiornate al 31 dicembre 2019, abbiano perso quote
di mercato Italia e Francia, a
vantaggio non solo della produzione interna ma anche e soprattutto delle importazioni
dal Belgio (passate in dieci anni da 44 mila a 57.600 tonnellate), dal Marocco (da 27 mila a
40 mila tonnellate nello stesso
periodo) e dalla Polonia (da
1.900 a 10.900 tonnellate). Il
calo maggiore l’ha avuto la
Francia, precipitata da 34.600
a 7.400 tonnellate.
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Russia: semaforo verde
alla Serbia, rosso all’UE
Corsia preferenziale per l’export agricolo di Belgrado nell’area
dell’Unione Economica Eurasiatica. Il blocco alle
esportazioni europee durerà almeno fino al 31 dicembre
Un comunicato del governo serbo
di fine luglio ha annunciato che il
governo russo ha approvato la ratifica dell’accordo di libero scambio tra la Serbia e l’Unione Economica Eurasiatica (EAEU). La ratifica dell’accordo consente ai produttori agricoli serbi di esportare
una vasta gamma di prodotti
agro-alimentari senza dazi doganali su un mercato di circa 200
milioni di persone. Soddisfazione
è stata espressa dal ministro serbo dell’Agricoltura, Branislav Nedimovic.
Lo scorso aprile il Consiglio della
Commissione Economica Eurasiatica, l’agenzia regolatrice dell’Unione doganale e della Comunità economica eurasiatica, aveva
deciso di ampliare l’elenco delle
merci esentate dai dazi all’importazione e di semplificare i requisiti per i certificati di origine. Il
provvedimento, che era diventato
subito operativo e comprende
una serie di prodotti agricoli e alimentari tra cui patate, cipolle,
aglio, cavolo, carote, peperoni, segale, riso, grano saraceno, succhi

e alimenti preparati per l’infanzia,
escludeva comunque, per la Russia (che è il perno sul quale poggia
l’Unione Economica Eurasiatica),
i prodotti oggetto dell’embargo
entrato in vigore il 7 agosto 2014 e
successivamente prorogato come
ritorsione alle misure prese da
USA e UE in seguito alla politica
russa su Ucraina (il cui territorio
è tuttora diviso in due) e Crimea
(annessa alla Russia). Vladimir
Putin ha deciso di prorogare l’embargo sino al 31 dicembre del
2020. Potrà cambiare qualcosa
nel 2021? Negli Stati Uniti si vota
per il presidente il prossimo novembre. Dipenderà anche dall’esito di quelle elezioni oltre che dagli sviluppi della politica europea.
Le posizioni non sono più nette
come sei anni fa, quando era sembrato che si ritornasse alla politica dei blocchi contrapposti. Nell’attuale situazione più fluida, tuttavia, non si percepiscono ancora
chiaramente i nuovi equilibri internazionali, anche dopo eventi
importanti come l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
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EFFICIENZA, CELERITÀ, FLESSIBILITÀ

AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Sorrento Logistica Srl
Via Pantanello, II Trav. dx - Zona Industriale - 04022 Fondi (LT) - tel. +39 366 7216394 - www.sorrentologistica.com

Strutturati per gestire ogni tipo di prodotto, anche il più complesso, grazie a un team di oltre 30 persone tra autisti, magazzinieri, impiegati.
Disponiamo di 8 piani di carico, un piazzale di 16 mila mq e una struttura di 2 mila mq con impianti frigoriferi. Tutto al vostro servizio

