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Chi ci sta a fare il patriota?
Ci risiamo. L’incubo Covid è tornato, come era previsto. Non era prevista però la virulenza e l’accelerazione dei contagi, e neppure erano
previste l’impreparazione e l’ordine
sparso con cui siamo andati incontro a questo nuovo disastro, tra
DPCM che si susseguono, chiusure
annunciate e poi ritirate, strutture
sanitarie già quasi ko, medici e infermieri che mancano, Regioni e Stato che litigano
(che novità!), governo che litiga al suo interno (altra
novità), toni da propaganda delle opposizioni.
Insomma nessuna traccia di quello spirito di unità
nazionale invocato dal presidente Mattarella e che il
buon senso imporrebbe. Purtroppo stiamo pagando
caro la svagatezza estiva e la campagna elettorale per
le Regionali, quando tutto sembrava dimenticato.
Siamo entrati in un mese decisivo per la lotta al virus
con misure che saranno comunque via via più stringenti e limitanti alla nostra libertà, mobilità e ai trasferimenti delle persone. Già si stanno delineando gli
stili di acquisto che già abbiamo visto durante il precedente lockdown. Stanno ripartendo alla grande gli
acquisti nella distribuzione moderna e le grandi catene si preparano alla battaglia di novembre/dicembre
puntando - chi più chi meno - sui temi della convenienza e della qualità. Intanto sembra in dirittura
d’arrivo il provvedimento legislativo sulle pratiche
sleali, che però non sarà operativo prima del prossimo anno (presumo). Intanto - per stare alle cifre ISMEA prevede che con la nuova ‘stretta’ su bar, ristoranti e alberghi ci sarà un arretramento della spesa per consumi alimentari fuori casa del 48% rispetto
al 2019, per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro (quasi quanto tutto il nostro export
agroalimentare). Parallelamente, l’accelerazione degli acquisti presso la distribuzione, moderna e tradizionale potrebbe portare a un incremento della spesa
domestica pari al 7%, per un valore corrispondente di
circa 11,5 miliardi di euro. Comunque alla fine il bilancio della spesa complessiva per prodotti agroalimentari sarà quindi di quasi 30 miliardi di euro in
meno (-12%). In sintesi la torta dei consumi alimentari si ridurrà drasticamente ma di questa torta la fetta più grossa se la mangerà la GDO. E, poiché non tutta la GDO è “cattiva”, come scrive il professor Corrado Giacomini commentando le recenti inchieste televisive della RAI, seguiremo con attenzione il comportamento delle catene, cercando di distinguere chi
darà prova di responsabilità e serietà, chi invece farà
spudoratamente solo i propri interessi, e chi invece
ciurlerà nel manico, facendo solo finta di fare il bravo.
Intanto in Francia la FNSEA, il sindacato unitario degli agricoltori, ha lanciato un appello al patriottismo

✍ Lorenzo
Frassoldati
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alimentare: “Le imprese agricole non si fermano, ma
il nuovo lockdown avrà un impatto negativo su alcune produzioni. Chiediamo ai francesi di effettuare gli
acquisti con uno spirito di patriottismo alimentare”.
Alla grande distribuzione la FNSEA ha chiesto di
“chiudere rapidamente le trattative in corso, riconoscendo quotazioni remunerative per gli agricoltori
impegnati a garantire i rifornimenti e la sovranità alimentare”.
Appello prontamente ripreso qui da noi da Confagricoltura. L’organizzazione del presidente Massimiliano Giansanti chiede “alla grande distribuzione di organizzare l’esposizione dei prodotti alimentari in modo da rendere più visibile il Made in Italy e agevolare
così le scelte dei consumatori”; e ai grandi centri di
acquisto per la ristorazione collettiva (ad esempio
ospedali e caserme) di privilegiare i prodotti tricolori. Facile presumere che anche altre organizzazioni
andranno su questa strada. A marzo scorso la Coldiretti lanciò la campagna #Mangiaitaliano, anche per
rintuzzare gli attacchi al made in Italy sui mercati
esteri. Tutte iniziative giuste e lodevoli, ma di cui non
è dato misurare l’efficacia. L’ortofrutta è una produzione di cui il nostro Paese è strutturalmente eccedentario, quindi non si dovrebbe fare fatica a ‘comprare italiano’. Però solo alcune catene rendono note
le percentuali di made in Italy che comprano, e sempre con cifre vaghe. E poi non è questo neppure il
problema. Se sui banchi della GDO trovo all’inizio di
stagione le clementine spagnole (quando in Italia
non ci sono) o le pere argentine quando mancano le
nostre, non è uno scandalo. Magari la produzione
straniera apre la strada, tira la volata a quella italiana.
Diverso è quando le catene usano le produzioni estere per fare dumping, e rompere il mercato a quelle
nazionali. Il problema, se volete, sta più nella remunerazione delle produzioni italiane che nella percentuali di italianità del prodotto in vendita; è qui che
dovrebbe valere il ‘patriottismo alimentare’. Siamo
sempre lì, il tema di fondo è il valore, il prezzo giusto
da attribuire alle nostre produzioni. Come ha dimostrato Claudio Scalise cifre alla mano al nostro primo
webinar sulla Farm2Fork (ne scriveremo nel prossi-
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FICO chiude, la Fabbrica Italiana Contadina ideata da
Farinetti a Bologna rinascerà a primavera come parco divertimenti. Peccato che chi ci ha investito finora
non si sia divertito per niente.
*
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mo numero), la marginalità della
parte agricola è troppo bassa. Ci
mette in difficoltà nella competizione internazionale nei confronti della Spagna che ha marginalità
doppia in frutticoltura e quasi
doppia in orticoltura. Sorprende
vedere che la Spagna tra il 2016 e
il 2017 ha recuperato quasi 28
punti percentuali di utile netto
nella produzione di frutta e noi
appena 7. E poi ci chiediamo perché continuiamo a perdere ettari
Ottobre 2020
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su ettari di frutteti specializzati…
A proposito di patriottismo, non
deve passare sotto traccia il passaggio in mani straniere di due
grandi gruppi come Besana (agli
spagnoli di Importaco) e di Oranfrizer (alla multinazionale Unifrutti). Sono grandi aziende innovative, che hanno fatto la storia
della nostra ortofrutta, simboli
del made in Italy nella frutta secca e negli agrumi, che entrano in
logiche diverse, devono rispondere ad azionisti diversi, che stanno
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39

PRIMO PIANO MELE

49

PRIMO PIANO FRUTTA SECCA 57

fuori dai confini nazionali. Nessuno scandalo, per carità, siamo per
il libero mercato. Però è l’ennesimo segnale che l’ortofrutta nazionale è in crisi di competitività e
diventa facile preda di grandi
gruppi stranieri, soprattutto
quando le prede sono appetibili
(e sono leader in prodotti innovativi e di grande prospettiva). Sono
gli altri che ci comprano, non il
contrario.
l.frassoldati@alice.it
www.corriereortofrutticolo.it
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Inchieste Rai un po’ troppo superficiali e faziose
L’agroalimentare è un’altra cosa. E non tutta la GDO è cattiva
di Corrado Giacomini *
L’agricoltura, anzi meglio l’agroalimentare, è stata
oggetto nel giro di una settimana delle due trasmissioni d’inchiesta più importanti della RAI: lunedi 12
con “Il prezzo ingiusto” di Presa Diretta e lunedi 19
con la puntata di Report che conteneva una inchiesta
sul grano Senatore Cappelli.
Certamente sono due trasmissioni che si distinguono
per la serietà dei conduttori, Riccardo Iacona e Sigfrido Ranucci, ma quando affrontano temi che riguardano l’agroalimentare non c’è una volta che i
giornalisti a cui è affidata l’inchiesta non si facciano
prendere dalla voglia di fare lo scoop o di insistere su
argomenti e inquadrature che fanno leva sulla emotività degli spettatori. Questo taglio della trasmissione ottiene in modo facile l’approvazione dello spettatore poco informato, ma il giornalista responsabile,
proprio perché l’emotività prevale (agricoltura è alimento, è vita!), spesso non è spinto a fornirgli tutte
le informazioni utili a interpretare quanto gli sta presentando e per consentirgli un giudizio critico sulle
conclusioni a cui giunge lo stesso giornalista.
Su “Il prezzo ingiusto” di Presa Diretta del 12 ottobre
ha reagito molta stampa specializzata sia del mondo
agricolo che della distribuzione alimentare. In estrema sintesi, la giornalista che ha gestito gran parte
dell’inchiesta, Giulia Bosetti, ha trovato più facile allinearsi a quanto già altri hanno sostenuto e cioè che
i prezzi ingiusti sono il frutto dello strapotere della
GDO la quale è responsabile della povertà degli agricoltori e, in una catena infernale, anche dello sfruttamento della manodopera di colore e del caporalato.
Scoop perfetto per muovere l’emotività dello spettatore, ma di fronte a un dato fornito nella trasmissione da una collega della Bosetti e cioè che il 72% dell’alimentare viene distribuito attraverso la GDO, non
era forse il caso che portasse la testimonianza anche
di quelle cooperative e di quelle industrie alimentari
che con la grande distribuzione moderna hanno un
rapporto di collaborazione senza per questo sentirsi
sfruttati?
Insomma, se il 72% dell’alimentare viene distribuito
attraverso la GDO è possibile concludere che tutta la
GDO è fatta di cattivi, ce ne sono certamente come
dappertutto, e che tutte le cooperative agricole e tutte le industrie alimentari che collaborano con la
GDO sono gestite da masochisti. A sostegno della tesi della Bosetti è troppo facile inquadrare le baraccopoli di Borgo Mezzanone e di altri siti dove vivono
quei poveracci sfruttati dal caporalato e usati da tanti agricoltori vittime del “prezzo ingiusto” (tutti ??),
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ma la giornalista avrebbe dovuto anche informare
che il problema dello strapotere della GDO è presente in tutti gli Stati moderni, dove la grande distribuzione è il sistema di distribuzione di maggiore successo presso i consumatori; che tutti gli Stati, compreso il nostro, e la stessa Unione Europea cercano
di regolare i comportamenti contrattuali della GDO;
che il rapporto tra GDO e fornitori non sempre è patologico, ma consiste in molti casi in un rapporto di
collaborazione. In conclusione, la GDO è troppo importante per l’economia dell’agroalimentare per soffermarsi solo sui casi di sfruttamento dei poveri agricoltori! Con questo non vogliamo dimenticare né
Borgo Mezzanone né le altre bidonville abitate dai
poveracci intervistati nella trasmissione, una vera
vergogna per il nostro Paese, perché tutte le istituzioni nazionali e locali le conoscono e finora non
hanno fatto nulla, se non qualche inutile sceneggiata
a uso dei media.
L’inchiesta di Bernardo Iovene, giornalista di Report, sul grano duro Senatore Cappelli, nella prima
parte descrive i benefici per la salute, certamente veri, derivanti dall’alimentazione con pasta di grano
duro Senatore Cappelli. Mi dispiace dirlo, ma più che
il risultato di una inchiesta, mi ha dato l’impressione
di una pubblicità redazionale del grano Senatore
Cappelli e della SIS SpA, industria che ha la concessione per la moltiplicazione e la commercializzazione
del seme. L’inchiesta di Iovene poi si abbassa fino ad
affermare che forse il ricorso all’Antitrust da parte
delle altre organizzazioni professionali agricole è il
frutto dell’invidia di queste organizzazioni, perché il
Senatore Cappelli veniva venduto solo agli agricoltori di Coldiretti. Non basta, ma il ricorso delle altre organizzazioni, che ha portato alla sanzione di SIS SpA
da parte dell’Autorità Antitrust, potrebbe essere la
causa anche del blocco della moltiplicazione e della
commercializzazione di questo fantastico seme da
parte di SIS SpA, l’industria sementiera a cui il CREA
(Centro per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria) ha dato la concessione, privando gli italiani della possibilità di continuare a consumare pasta fatta con grano Senatore Cappelli così
importante per la loro salute. Veramente un bel colpo di teatro.
Per la verità, il giornalista ha intervistato Filippo
Arena, segretario generale dell’Autorità Antitrust,
ma la conclusione a cui giunge la trasmissione insinua lo stesso forti dubbi sulla validità della sentenza,
messa in dubbio dal presidente di SIS SpA, Tonello,
che nel corso dell’intervista afferma persino, che nell’istruttoria dell’Antitrust vi erano anche testimonianze false. Forse l’autore dell’inchiesta giornalisti-
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ca avrebbe fatto bene a consultare gli atti. L’istruttoria è iniziata nel mese di marzo del 2019, la SIS SpA
è stata informata e ha presentato le sue contro-deduzioni, il procedimento si è concluso nel mese di
novembre con delibera dell’Autorità Antitrust che
comminava a SIS SpA il massimo della sanzione amministrativa consentita dall’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, per tre distinte condotte: la generale
imposizione del vincolo di filiera chiusa quale precondizione per la fornitura delle sementi; discriminazioni e dinieghi ingiustificati di fornitura delle sementi; aumenti ingiustificati dei prezzi delle sementi (Corriere Ortofrutticolo, 28 agosto 2020). Credo
che le tre condotte individuate dall’Antitrust, e per le
quali ha comminato le sanzioni, lascino pochi dubbi
sulla liceità dei comportamenti di SIS SpA nella
commercializzazione delle sementi nell’interesse degli agricoltori che Coldiretti, l’organizzazione professionale che esprime buona parte del Consiglio di
Amministrazione di SIS SpA, deve tutelare o tutela
forse solo i suoi? La scusa della filiera corta, che costringeva gli utilizzatori del seme Senatore Cappelli a
firmare un contratto di cessione del raccolto alla
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stessa SIS SpA, per impedire che i produttori di grano duro Senatore Cappelli lo usassero per il reimpianto, provocando una degenerazione delle caratteristiche del seme, è poi una bufala, perché nell’agricoltura moderna il caso del reimpianto come seme di
parte della granella prodotta per usi commerciali è
rarissimo, perché l’agricoltore sa che per assicurarsi
una buona resa e garantire la qualità della granella
prodotta deve utilizzare seme originale ottenuto da
una industria sementiera.
Le ultime inquadrature del presidente Tonello che
con sguardo perso nel vuoto afferma che SIS forse
dovrà rinunciare ai suoi progetti, mi spingono a rivolgergli qualche parola di conforto: SIS SpA potrà
continuare tranquillamente, anche dopo la sanzione
dell’Antitrust, a moltiplicare e a commercializzare il
seme di grano duro Senatore Cappelli finché avrà la
concessione dal CREA.
Purtroppo, temo che anche questa volta sia Presa Diretta che Report abbiano perso l’occasione di descrivere quella che è l’agricoltura vera e il sistema agroalimentare di cui fa parte.
*Economista agrario
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Gestione del suolo
e alte temperature
cause probabili
della moria del kiwi
Complessivamente 8.000 ettari
di impianti colpiti, con una riduzione costante della superficie in
tutto il Nord e Centro Italia, per
una perdita stimata di circa 750
milioni di produzione lorda vendibile. Veneto e Piemonte sono le
regioni maggiormente colpite, rispettivamente con il 70% di kiwi
sradicati e -28% di superficie coltivata nel 2018.
Sono questi i danni prodotti dalla
sindrome da declino precoce dei
kiwi, comunemente detta moria
del kiwi, la patologia che sta impietosamente devastando i frutteti italiani di kiwi, di cui l’Italia è
tra i primi produttori al mondo.
Si tratta di una sindrome difficile
da contrastare in quanto la causa
non è ancora stata identificata,
sebbene sia associata a diverse
circostanze (funghi e batteri nelle
radici, pratiche di irrigazione non
appropriate e composizione del
suolo), di cui però nessuno determinante in maniera univoca ed
esclusiva. La rapidità con cui si
diffonde, dalle radici fino alla
parte aerea della pianta, e il concorso di cause e di anomalie presentatesi finora, hanno quindi
spinto gli esperti a ricercare altri
fattori scatenanti per comprendere il decorso della patologia.
Proprio per tali ragioni, i ricercatori del CREA, con il suo Centro
di Ingegneria e Trasformazioni
Agroalimentari, hanno avanzato
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l’ipotesi che i cambiamenti climatici e una scorretta gestione del
suolo possano rientrare fra le
concause e, in particolare, gli eccessi termici potrebbero essere
alla base della moria del kiwi, indebolendo le piante e alterando
l’equilibrio fra radici e parte aerea
nello sviluppo della pianta.
Sono state effettuate, quindi, prove in campo in un frutteto sperimentale di kiwi, testando diverse
pratiche agronomiche, in grado
di influenzare le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del
suolo per valutarne l’effetto sulla
comparsa o meno dei sintomi di
moria. Analizzando la crescita
delle piante, la morfologia e l’anatomia delle radici, è emersa una
possibile correlazione fra l’insorgenza dei sintomi e i dati ambientali, in particolare la temperatura
elevata dell’aria e del suolo. Da
evidenziare, infine, che la gestione agronomica, riduce, ma non
impedisce, l’insorgenza e la gravità dei sintomi.

Zespri SunGold
di origine italiana:
previste vendite
in crescita del 20%
Con la conclusione del periodo di
distribuzione del kiwi Zespri™
neozelandese, che ha registrato
una crescita di volumi di vendita
in Italia del +25% rispetto allo
scorso anno, è stata lanciata, nelle settimane 42 e 43 (dunque a
metà ottobre) la commercializzazione del SunGold™ Zespri™ di
origine italiana, con previsioni di

vendita crescenti di circa il 20%,
mentre è in rampa di lancio anche lo Zespri™ Green italiano.
La frutta si presenta di un buon
calibro medio e caratteristiche
gustative ottime, riporta una nota
del gruppo neozelandese. Come
di consueto il 100% del prodotto
viene testato da laboratori indipendenti per garantire che vengano rispettati gli standard qualitativi Zespri. In linea con le previsioni di vendita, anche gli investimenti a supporto della notorietà
di marca fuori e dentro il punto
vendita registrano per il nostro
Paese una crescita di circa il 20%.
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In Puglia gli ettari
a melograno passati
in 5 anni da 67
a oltre mille
E’ melegrane-mania in Puglia con
aumento dei consumi del 35% e il
boom della produzione del
1.400%, con gli ettari coltivati a
melograno passati in 5 anni da 67
a oltre 1.000. E’ quanto afferma
Coldiretti Puglia, sulla base di
una elaborazione di dati ISTAT
che testimoniano il grande successo della coltivazione delle melegrane, complici studi scientifici,
come quello dell’Ecole Polytechnique di Losanna, che attestano
le proprietà salutistiche del frutto
tipico dell’autunno, un elisir contro l’invecchiamento cellulare,
con forti poteri antiossidanti.
“In provincia di Taranto si concentra il 40% della produzione
italiana di melegrane, con il succo
del frutto che si rivela uno dei mi-

www.corriereortofrutticolo.it

9

NOTIZIARIO

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

NOMINE
CONFAGRICOLTURA: CONFERMATO GIANSANTI

Massimiliano Giansanti è stato confermato il 21 ottobre, per acclamazione,
presidente di Confagricoltura. Unico candidato, guiderà la più longeva organizzazione professionale agricola per il prossimo quadriennio. Romano,
46 anni, Giansanti è presidente di Agricola Giansanti Srl e amministratore
del Gruppo aziende agricole Di Muzio, con imprese agricole nelle province
di Roma, Viterbo e Parma.

CONFAGRICOLTURA: ROSARIO RAGO IN GIUNTA

L’Assemblea nazionale di Confagricoltura ha riconfermato Rosario Rago,
past president di Confagricoltura Campania. Rago, imprenditore nel settore delle verdure di IV Gamma, è stato presidente di Confagricoltura Salerno, ed è membro della Giunta della Camera di Commercio di Salerno e vicepresidente del Gruppo di Azione Locale “Colline Salernitane”.

PUGLIA: PENTASSUGLIA ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA

Il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato l’11 ottobre il consigliere regionale Donato Pentassuglia nuovo assessore regionale all’Agricoltura. Pentassuglia è nato a Locorotondo (Bari) nel 1967.
Nella passata legislatura regionale è stato presidente della V Commissione
(Ambiente, assetto ed utilizzazione del territorio).

CONFCOOPERATIVE: GARDINI RESTA PRESIDENTE

Maurizio Gardini è stato confermato il 7 ottobre alla presidenza di Confcooperative per il mandato 2020-2024. Gardini, 60 anni è il presidente del
Gruppo Cooperativo Conserve Italia (Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby). Gli
800 delegati, tra quelli presenti a Roma e quelli collegati da 20 sedi territoriali, hanno riconfermato Gardini all’unanimità e per acclamazione.

CREA: STEFANO VACCARI NUOVO DIRETTORE

Il dirigente MIPAAF Stefano Vaccari è stato nominato il 27 settembre direttore generale del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria. Vaccari vanta una esperienza ventennale nell’amministrazione pubblica, con crescenti incarichi di rilievo nel ministero
delle Politiche agricole.

ASSOBIO: ZANONI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA

Eletto a metà ottobre il nuovo Consiglio direttivo di AssoBio, l’Associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti
biologici e naturali. Roberto Zanoni è stato confermato presidente. Zanoni
è al terzo mandato consecutivo.

gliori ausili contro influenza e raffreddore, perché possiede il 40%
del nostro bisogno giornaliero di
vitamina C. Il frutto del melograno può essere impiegato non solo
in campo alimentare ma anche in
quello farmaceutico”, afferma il
presidente di Coldiretti Puglia,
Savino Muraglia.
Oggi i Paesi del Bacino del Mediterraneo in cui la coltivazione è
più diffusa sono Israele e Spagna,
ma altri Paesi - ad esempio l’Iran
- possono diventare forti competitor. Sono due le varietà che si
stanno diffondendo più velocemente in Puglia, Akko e Wonderful, la prima più precoce, dato che
la campagna comincia nella prima decade di settembre con una
produttività che varia dalle 25 alle 30 tonnellate per ettaro; per la
seconda, invece, la campagna
prende l’avvio nella seconda metà
d’ottobre e la produttività varia
dalle 35 alle 45 tonnellate per ettaro.

Nuovo progetto
di Spreafico
per la melagrana
italiana
Produzione, importazione e distribuzione sono le tre attività che
caratterizzano il DNA Spreafico.
Kiwi, pere, mele, frutta a nocciolo
e piccoli frutti sono alcuni dei
frutti che Spreafico coltiva in Italia andando incontro alle esigenze espresse dai clienti e dai consumatori finali che, sempre di
più, richiedono prodotti 100%
italiani. È proprio da questa esperienza che l’azienda ha deciso di
intraprendere un percorso dedicato anche alla melagrana, inve-

LAZIO: MARIO CIARLA NUOVO PRESIDENTE ARSIAL

Mario Ciarla è da inizio ottobre il nuovo presidente di ARSIAL, l’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio. Romano, classe 73, Ciarla è stato eletto in Consiglio regionale nel 2013 ed è
stato vicepresidente della Pisana, 44.ma zona di Roma nell’Agro Romano.
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stendo in progetti di filiera italiana e cogliendo l’opportunità di investire. La prima produzione ha
l’obiettivo di attivare collaborazioni in Puglia e in Sicilia e, successivamente, di ampliare la disponibilità con il prodotto proveniente dal Centro Italia.
Collaborando con aziende agricole italiane specializzate in determinate categorie di frutta, Spreafico fornisce loro supporto tecnico
e commerciale con l’obiettivo di
enfatizzare il prodotto nazionale.
In merito al progetto Melagrana
Italia, il gruppo precisa. “Siamo
alla prima fase. Già stiamo collaborando con aziende che hanno
una capacità produttiva all’80%
dandoci comunque la possibilità
di poter distribuire sin da ora melagrana 100% italiana. Stiamo lavorando con l’obiettivo di incrementare l’offerta dei prossimi anni coinvolgendo anche aziende
agricole del Centro e Nord Italia
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con la volontà di abbinare il prodotto di prima gamma con un
prodotto lavorato, specialmente
nel periodo di picco del frutto:
novembre, dicembre e gennaio".

Tre nuovi soci
per CSO Italy
che ora è più
forte al Sud
Il Consiglio di Amministrazione
di CSO Italy ha approvato l’adesione al Centro Servizi Ortofrutticoli di tre nuovi associati: il Consorzio del Limone di Siracusa
IGP, OP Natura, con sede in provincia di Reggio Calabria, e il
Consorzio dello Zenzero Italiano
con sede a Faenza.
Questo il commento del presidente di Cso Italy, Paolo Bruni
(nella foto): “È un fatto molto positivo che, anche in un momento

così difficile per l’economia interna ed internazionale, si possa implementare la nostra base con
nuovi associati per dare a loro
servizi specializzati. E’ di conforto
anche che due realtà provengano
da Sicilia e Calabria, quindi da
una grande area del Mezzogiorno
nella quale Cso Italy intende puntare per lo sviluppo futuro”.
Il Consorzio del Limone di Siracusa IGP è un’importante realtà
che rappresenta, con oltre 160
aziende agricole associate, operanti su circa 1.500 ettari sulla costa orientale della Sicilia, intorno
al 32% della produzione italiana

www.corriereortofrutticolo.it
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di limoni. OP Natura, riconosciuta come Organizzazione di Produttori nel 2012, conta sull’intero
territorio della Calabria circa 400
associati specializzati nella produzione delle tipiche colture della
zona, a partire dagli agrumi, ma
anche di altri prodotti ortofrutticoli come kiwi e pesche, finocchi
ed angurie; conta inoltre su una
quota di ortofrutta biologica e a
marchio IGP e vanta una buona
presenza sui mercati esteri. Il
Consorzio dello Zenzero Italiano
è una realtà giovane ed originale,
sul mercato dal 2019, con un progetto la cui bontà è testimoniata
dall’adesione di importanti aziende ortofrutticole nazionali.
Questa breve descrizione dei nuovi associati è già sufficiente a
chiarire come la compagine di
CSO Italy si sia ulteriormente ar-
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ricchita di presenze significative,
lanciando ancora di più l’ambito
operativo del Centro in una dimensione che, già per sua natura,
è nazionale e internazionale.

Via libera
dall’UE: diventa
IGP il limone
dell'Etna
Fumata bianca per il Limone IGP
dell’Etna che il 22 ottobre ha ottenuto da parte dell’Unione Europea, l’iscrizione nel “registro delle
denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche
protette”.
Sale pertanto a 34 il numero delle DOP/IGP siciliane nel food e a
5 il numero degli agrumi iscritti:
Arancia rossa di Sicilia (IGP); Li-

mone di Siracusa (IGP); Limone
Interdonato Messina (IGP);
Arancia di Ribera (DOP). Complessivamente, tra food e wine, la
Sicilia vanta numeri da record,
con ben 65 prodotti a marchio di
qualità (34 food e 31 wine).
Il Limone dell’Etna, si legge nel
disciplinare, identifica i limoni
coltivati nell’area lungo la fascia
costiera etnea, in un’area compresa tra il fiume Alcantara, a
nord, ed il confine settentrionale
del comune di Catania. Le varietà
utilizzate sono il Femminello e il
Monachello, la cui buccia, ricca di
olii essenziali, ha un colore che
varia da verde chiaro a giallo citrino o giallo chiaro, a secondo
della maturazione; un peso che
oscilla da 80 a 90 grammi; ed una
forma ellittica, ovoidale o sferoidale.
La qualità dei frutti del Limone
dell’Etna è da attribuire allo sviluppo e alla maturazione in un
ambiente pedo-climatico molto
specifico, con suoli di origine vulcanica, tipici delle aree prossime
al vulcano Etna e clima mitigato
dal mare.
Soddisfazione è stata espressa
dall’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera: “Un altro prodotto, simbolo dell’agri-
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dell’assessorato Agricoltura della
Regione Siciliana, che ne hanno
avviato e portato a compimento
l’istruttoria regionale”.

coltura siciliana, si affaccia, con il
giusto riconoscimento, sul grande panorama europeo delle Denominazione d’Origine. Fattore
questo che non può che accrescerne il valore di mercato, dove
viene percepito soprattutto per le
straordinarie qualità salutistiche
e l’elevata attività antiossidante.
Un plauso, prosegue Bandiera, va
certamente all’associazione Limone dell’Etna, e con essa al presidente Renato Maugeri, per avere dato l’input affinchè si ottenesse questo importante risultato ed
ancora ai dirigenti e funzionari
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L’Insalata dell’Orto
nella V Gamma
con sughi pronti
biologici
L’insalata dell’Orto si apre alla V
Gamma con un’inedita linea di
sughi pronti, mild processed, che
richiamano le tradizioni culinarie
italiane. “Si chiamerà ‘Mr I Do’ spiega Sara Menin, project & development manager dell’azienda
di Mira, in provincia di Venezia,
leader nella produzione di fiori
eduli e IV gamma di radicchi veneti IGP - ed è una linea che fa da
controcanto a quella di MisSalad
per le insalate di IV Gamma. Mister I Do è una sorta di compagno

di MisSalad, simboleggia l’uomo
che dà una mano in casa con le
sue ricette facili ma gustose e salutari che comunque attingono
alla nostra tradizione culinaria”.
Sono, per il momento, tre, le referenze che stanno per essere proposte ai principali canali GDO.
Tre ricette preparate da uno chef
italiano che puntano al classico
sugo pomodoro e basilico, in
omaggio alla dieta mediterranea;
al sugo zucca e rosmarino che richiama per contro la stagionalità
e, infine, al sugo al radicchio e peperoni che crea un legame con il
territorio veneto, terra di radicchi.
“Abbiamo, in sostanza, ampliato
le nostre lavorazioni di ortaggi afferma Menin -. Anche se sono
sughi pronti che puntano ad aiutare la gestione del ménage familiare in cucina, in tempi di restrizioni e distanziamento sociale, si
tratta di prodotti assolutamente
freschi. I nostri ortaggi vengono
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lavorati, appena raccolti, da un’azienda del territorio che abbiamo
scelto come partner per la trasformazione. Non usiamo conservanti, e i prodotti sono tutti bio e
gluten free. Proprio per il tipo di
lavorazione semplice, cottura e
confezionamento a caldo in atmosfera controllata, la shelf life è
di 20 giorni e non di diversi mesi
come per i prodotti industriali”.
(m.l.)

Apofruit: Bastoni
esce da 12 CdA,
definitiva la rottura
con il Gruppo
A fine ottobre, Ilenio Bastoni
(nella foto) ha lasciato Apofruit,
di cui è stato direttore generale fino allo scorso settembre, rassegnando le dimissioni dai 12 consigli di amministrazione dove era
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presente, tra cui Almaverde Bio,
Origine Group e FC Log, dove ricopriva la carica di presidente, e
anche da Mediterraneo Group e
Piraccini Secondo, in cui era alla
vice presidenza. “Divergenze di
visione”, questo il motivo dichiarato della rottura con la realtà ortofrutticola dove aveva cominciato a lavorare 27 anni fa.
Bastoni, 47 anni, era entrato in
Apofruit nel 1993 come tecnico in
campo, per poi passare all’area
produzione in magazzino. Era entrato in Apotrade (diventata poi
Canova), iniziando così il percorso nel mondo del biologico con

ruoli via via più importanti. Nel
2012 aveva assunto il ruolo di direttore commerciale della capogruppo per diventarne poi nel
2014 il direttore generale. Tra i
vari riconoscimenti ricevuti da
Bastoni ricordiamo anche l'Oscar
dell’Ortofrutta Italiana 2017 assegnato proprio dalla nostra rivista.
Il manager rimarrà nel settore ortofrutticolo.
Su Apofruit ha dichiarato a Emanuele Zanini del Corriere ortofrutticolo: “Dal punto di vista
professionale e personale è stata
un’esperienza fantastica e molto
importante, che mi ha consentito
di raggiungere grandi obiettivi e
traguardi. Rimarrò sempre riconoscente ad Apofruit per quello
che mi ha dato. Una pianta può
essere anche di una buona varietà
ma se viene piantata nel terreno
sbagliato di frutti ne dà pochi. In
tal senso Apofruit è stata un terreno molto fertile”.
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Le sfide del prossimo futuro
nell’assemblea di Fruitimprese
Si è svolta il 22 ottobre a Roma a
porte chiuse, causa pandemia da
Covid 19, l’annuale assemblea di
Fruitimprese, aperta da una relazione del presidente Marco Salvi.
Dopo aver ricordato “tutte le persone che hanno perso la vita e
quelle che ancora soffrono per
questo pericoloso virus difficile
da debellare”, e aver ringraziato “i
medici ed il personale sanitario
che si sono prodigati per alleviare
le sofferenze dei malati e limitare,
anche a costo della vita, la diffusione della malattia”, Salvi ha rivendicato “con stima ed orgoglio
il ruolo fondamentale svolto dagli
operatori del nostro settore che,
sin dalle prime ore della crisi, si
sono prodigati per garantire alla
popolazione la fornitura continua
di prodotti freschi nonché un reddito alle famiglie dei propri dipendenti che purtroppo è venuto
meno in altri settori”.
Guardando ai provvedimenti governativi che si sono susseguiti da
marzo ad oggi “se da un lato manifestiamo il nostro apprezzamento per alcune misure per le
quali Fruitimprese si è fortemente impegnata come: l’inclusione
degli operatori ortofrutticoli tra
quelli esclusi dal lockdown (in un
primo momento inspiegabilmente dimenticati), ed il blocco delle
indebite richieste di certificazioni
di prodotto COVID FREE, dall’altro non possiamo che dichiararci
delusi per alcune mancate decisioni e soprattutto l’assenza di
aiuti economici per il nostro settore”.
I provvedimenti del Governo
“non sono infatti riusciti a risolvere del tutto la crisi della manodopera specializzata nel periodo
estivo, per la quale abbiamo proposto più volte il “modello tedesco” della quarantena attiva, costringendo i nostri operatori a reclutare i dipendenti da altri settoOttobre 2020

Preoccupano i “cortocircuiti della politica”, le incertezze sulla
Brexit, il futuro dell’utilizzo della plastica negli imballaggi e
la strategia della “Farm to Fork” lanciata dalla UE

Il nuovo consiglio direttivo
Nel corso dell’assemblea del 22 ottobre Fruitimprese ha proceduto al
rinnovo del consiglio direttivo. I consiglieri eletti sono: Luca Battaglio,
Stefano Bighelli, Giuseppe Campisi, Alessandro Canalella (nuovo),
Luigi Carpentiere, Domenico Citterio, Sebastiano Cosentino, Matteo
D’Aprile, Massimiliano Del Core, Lucio Duoccio (nuovo), Pietro Fabbri (nuovo), Matteo Falzi, Gabriele Ferri (nuovo), Nicola Giuliano
(nuovo), Livio Martignago, Luigi Mazzoni, Leonardo Odorizzi, Michelangelo Rivoira, Anna Rita Secondulfo (nuova), Paolo Torrengo (nuovo). A questi si aggiungono i consiglieri di diritto: Luca Bonomo, Giuseppe Calcagni, Riccardo Calcagni, Baldassarre D’Avino, Michele Laporta, Placido Manganaro, Francesco Messina, Giancarlo Minguzzi,
Patrizio Neri, Michael Oberrauch, Attilio Pagni, Luigi Peviani, Stefano
Pezzo, Giulio Romagnoli, Marco Salvi, Giacomo Suglia.

Marco Salvi, presidente Fruitmprese

ri sostenendo i costi di formazione di tanti aspiranti lavoratori
agricoli che, purtroppo, spesso
hanno rinunciato lasciando il datore di lavoro con un problema irrisolto ed un inutile aggravio di
spese”.
“Per quanto riguarda gli aiuti, riteniamo incomprensibile l’esclusione del nostro settore dai beneficiari della decontribuzione previdenziale, cui si è aggiunta la
sorpresa del credito di imposta
per le spese destinate all’acquisto
dei dispositivi di protezione, fissato ora al 28,3%, ma in un primo

tempo stabilito al 9%. Si tratta di
un cortocircuito della politica denuncia Salvi -: in pratica gli
operatori ortofrutticoli vengono
esclusi dalla decontribuzione perché rientranti tra quelli che non
hanno subito interruzioni delle
attività durante il lockdown ma,
nello stesso tempo, non viene riconosciuto loro un ristoro per
l’aggravio dei costi di produzione
e di mantenimento delle misure
sanitarie necessarie a garantire ai
consumatori i prodotti provenienti dalla “filiera della vita”, come ama definirla la ministra Bellanova”.
Dopo aver commentato i numeri
del settore, il presidente Salvi ha
ricordato che il futuro riserva tre
grandi sfide. “La prima in ordine
cronologico è la Brexit. Purtroppo
in questo senso le trattative che si
dovevano concludere il 31 ottobre
non stanno procedendo verso
una soluzione positiva per entrambi i contraenti e già si palesano le ombre di grandi portatori di
www.corriereortofrutticolo.it
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Consumi in ribasso per 3 mesi di fila
“Il 2020 rischia di chiudere in negativo"
Nello scorso agosto, per il terzo
mese consecutivo, gli acquisti di
frutta e verdura degli italiani
hanno mostrato un trend al ribasso: -3,6% rispetto allo stesso
mese del 2019, per un totale di
450 mila tonnellate.
Nel dettaglio i volumi di frutta
acquistati sono stati pari a 262
mila tonnellate, -5,6% anno su
anno, mentre per gli ortaggi tale
contrazione si è fermata a -0,7%
per un totale di 187 mila tonnellate. Ha retto ancora una volta il
biologico, con quantitativi pressoché in linea con quelli dello
scorso agosto.
Un quadro complicato quello descritto dall’Osservatorio di Mercato di CSO Italy sulla base delle
rilevazioni GFK, non solo per le
abitudini d’acquisto delle famiglie italiane ma anche riguardo
all’andamento dei prezzi.
“Se da una parte si può parlare di
quotazioni medie sostanzialmente stabili per l’intera categoria, pari a 1,72 euro/kg (+1%),
analizzando meglio si notano
due situazioni molto differenti
tra loro. Per la frutta infatti i
prezzi sono in crescita dell’8,4%,
con una media pari a 1,69 euro/kg, mentre per gli ortaggi si è
assistito ad una caduta del 7,5%
(con un prezzo medio pari 1,76
euro/kg). Se si considera poi il
prodotto confezionato, a fronte
di un incremento dei volumi acquistati del 5% si ha una contrazione del prezzo medio del 3%”,

riporta Daria Lodi di CSO Italy.
Tra le dieci specie frutticole più
acquistate in agosto ci sono le
angurie, con 61mila tonnellate (4% rispetto ad agosto 2019), i
meloni con 36 mila tonnellate (5%), le pesche con 34 mila tons (13%), l’uva, che con 22 mila tonnellate vendute registra un’importante risalita rispetto al 2019
tornando ai livelli del 2018, le
banane (19 mila tons, -4%), le
nettarine (16 mila tons, -13%), le
mele (in crescita dell’11% per circa le 15 mila tonnellate), i limoni
(8 mila tons, -11%), le susine (8
mila tons, -14%) e le albicocche,
crollate in un anno del 55% per
un totale acquistato di sole 7.600
tonnellate.
In contro-tendenza e degni di
nota per gli incrementi registrati
– sebbene fuori dalla top 10 dei
prodotti più venduti – ci sono, in
base ai dati dell’Osservatorio di
Mercato, le pere (+36%), i kiwi
(+41%) e le fragole (+13%).
Per quel che riguarda gli ortaggi,
in agosto i più acquistati sono
stati i pomodori con 40 mila tonnellate (-5%), le patate con 30
mila tonnellate (+12%), le zucchine con poco meno di 16 mila
tons (-11%), le insalate con 13
mila tons (-6%), le melanzane
con 13 mila tons (+1%), le carote
con 12 mila tonnellate (+15%), i
peperoni con 11 mila tons (+3%),
le cipolle con 9 mila tons (+15%),
i cetrioli con 7.300 tonnellate (5%) e i fagiolini con 6.300 ton-

nellate (-12%).
Balzo da sottolineare per le insalate di IV Gamma, in ripresa dopo la debacle dei mesi precedenti, con un +6% anno su anno.
Nell’analisi dei canali di distribuzione interessati, la GDO segna
un timido +1% dei volumi. A
fronte di un incremento degli acquisti in supermercati (+3%) e
superette (+17%) si registra una
contrazione delle vendite di frutta e verdura in ipermercati (-3%)
e discount (-2%). Prosegue purtroppo la caduta libera della vendita nei canali tradizionali: -7%
per gli ambulanti e -20% per i
fruttivendoli.
“Facendo un’analisi dei primi 8
mesi dell’anno – commenta il direttore dell’Osservatorio di Mercato di CSO Italy, Elisa Macchi –
il totale supera i 4 milioni di tonnellate di ortofrutta acquistata. Il
saldo nel confronto con lo scorso
anno è ancora positivo (+1%)
grazie al buon andamento dei
consumi nei mesi di lockdown.
Se però il trend restasse anche a
settembre – i dati sono in corso
di elaborazione – lo stesso degli
ultimi tre mesi, tale bilancio diventerebbe negativo. In particolare, nel confronto gennaio-agosto 2020 sul 2019, la frutta segna
già una contrazione dell’1%, con
un totale di un milione 837.800
tonnellate acquistate. Reggono
gli ortaggi, che con un +4% salvano, per il periodo in esame, la
categoria”

interesse come gli Stati Uniti intenzionati a stringere accordi
commerciali con gli inglesi ed indebolire l’Unione Europea nel
puro spirito “divide et impera”.
La seconda sfida, di cui purtroppo si parla poco, ma che non potremo evitare, è la tempesta perfetta del packaging di plastica che
si manifesterà, salvo auspicabili

Salvi: “Agli imprenditori si
consenta di essere parte attiva
della rivoluzione verde
avviata dalla UE, dotandoli
degli strumenti di protezione
delle colture necessari a
rispondere alle emergenze”

proroghe, a partire dal 1° gennaio
2021. Ad un previsto ulteriore incremento del contributo ambientale CONAI, su cui fanno affidamento gli appetiti insaziabili dei
Comuni, si aggiungerà la famigerata plastic tax che porterà la tassazione ambientale su questo materiale oltre la soglia di 1 euro al
kg. In questi giorni stiamo lavo-
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rando col CONAI e con l’Agenzia
delle Dogane per garantire a chi
esporta il ristorno di quanto spettante, ma non possiamo negare
che questi mutamenti dovranno
indurci ad una radicale riorganizzazione del packaging. In questo
senso sarà fondamentale un coordinamento di tutti gli attori coinvolti per individuare un materiale
alternativo ed una tipologia di
packaging concordato a livello
nazionale ed internazionale, evitando fughe in avanti e la moltiplicazione delle soluzioni alternative che creerebbero maggiori costi e incertezza anche per il consumatore.
Collegata alla questione ambientale - ha continuato Salvi - è anche la terza sfida in programma,
la Farm to Fork Strategy, anche
conosciuta come strategia “dal
campo alla tavola” con cui l’Unione Europea vuole rendere l’attuale sistema alimentare più sostenibile, equo e rispettoso della salute
umana e dell’ambiente”. In tal
senso – conclude Salvi – “sono
certo che le nostre imprese sono
pronte a raccogliere la sfida, dal
momento che sono già da diversi
anni in prima linea nel ridurre
l’impiego di sostanze chimiche
privilegiando metodi alternativi
come la lotta integrata. Ciò che
auspichiamo è che ai nostri imprenditori si consenta di essere
parte di questa rivoluzione verde,
dotandoli tuttavia dei necessari
strumenti di protezione delle colture, elementi imprescindibili per
un settore soggetto alla crescente
instabilità climatica e ad invasioni di specie aliene e fitopatologie.
Esempio lampante in questo senso è la maculatura bruna delle pere che sta riportando alla ribalta
problematiche produttive che
pensavamo risolte da 40 anni”.

L’export cresce in valore
Via libera alle mele a Taiwan
La bilancia commerciale dell’ortofrutta dei primi 7 mesi del
2020 non si discosta dal trend
del primo semestre: crescita in
valore (+6,7% oltre 164 milioni
in più) mentre i volumi calano
del 4,7 per cento. Diminuiscono
le quantità esportate ma crescono i prezzi. Il valore dell’export
complessivo supera i 2,6 miliardi
di euro. Lo rende noto Fruitimprese sulla base dei dati ISTAT.
Le importazioni viceversa sono
stabili in volume (0,6%) ma crescono in valore (3,4%). Le quantità importate (2,2 milioni di
tonnellate) superano ancora una
volta le quantità esportate (1,9
milioni tons), mentre a valore
l’export supera l’import di circa
68 milioni. Il saldo commerciale
sui primi sette mesi del 2019 resta positivo (+3,4%).
In volume segno negativo per
frutta fresca (-7,3%) e frutta secca (-10,5%), in lieve ripresa gli
agrumi (1,9%). In valore andamento positivo per tutte le voci,
dagli agrumi (21,3%), alla frutta
secca (13,7%), a legumi-ortaggi
(6,4%).
Per quanto riguarda le importazioni l’Italia ha acquistato dall’estero oltre 2,2 milioni di tonnellate di ortofrutticoli per un valore di oltre 2,5 miliardi di euro. In
valore forte crescita dell’import
di agrumi (50,6%), cresce la frutta fresca (8,4%), diminuiscono
legumi-ortaggi (-15,7%). In volume crescono gli agrumi (22,7%),
frutta secca (5,4%) e tropicale

(5,6%).è ufficialmente aperto alle mele italiane per la stagione
2020/2021.
Una buona notizia sul fronte dell’export riguarda il via libera alle
esportazioni di mele italiane a
Taiwan a partire dalla stagione
in corso, esattamente dal 28 febbraio. Ne hanno dato notizia
congiuntamente CSO Italy e Assomela. Il protocollo siglato con
le autorità di Taipei lo scorso anno prevede che per le prime due
stagioni commerciali gli ispettori
fitosanitari si rechino in Italia
per effettuare gli audit e dare
l’autorizzazione ufficiale per le
prime spedizioni. Dopo la visita
ispettiva in Italia del novembre
2019, un nuovo audit era perciò
previsto per l’autunno del 2020.
Data l’epidemia COVID19 e le
misure messe in atto per contrastarla, si è verificata impossibilità da parte degli ispettori di recarsi in Italia. A questo punto il
MIPAAF, di concerto con gli
operatori, ha proposto di effettuare l’audit da remoto. Le autorità di Taiwan hanno accettato
ed hanno delegato gli ispettori
italiani ad effettuare le ispezioni,
fornendo la check list e le indicazioni sulle modalità. Così alle autorità di Taiwan sono stati inviati i verbali delle verifiche effettuate per loro conto dai servizi fitosanitari regionali e provinciali
italiani. A un paio di settimane
dall’invio della documentazione,
è arrivata, puntuale, l’autorizzazione a procedere.

L’impegno sociale: “Il
settore ha svolto un ruolo
fondamentale per garantire
alla popolazione la fornitura
dei prodotti freschi”
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Riunito il Tavolo Ortofrutticolo
Ora deve continuare a operare
Interventi tesi a ristorare i produttori ortofrutticoli per i danni
subìti in conseguenza di eventi
calamitosi verificatisi nel corso
dell’anno; difficoltà crescenti nel
controllo dei parassiti; attuazione
del catasto ortofrutticolo; sviluppo della logistica; valorizzazione
delle strutture mercantili, incentivazione dei fondi mutualistici,
rafforzamento del sistema delle
OP e valorizzazione del ruolo dell’interprofessione.
Sono state queste le principali tematiche affrontate il 23 ottobre
nel corso del Tavolo Ortofrutticolo Nazionale svoltosi nel tardo
pomeriggio al ministero delle Politiche agricole in modalità videoconferenza, il primo dopo la costituzione ufficiale avvenuta con
il Decreto 2463 del 6 marzo
2020. La ministra Bellanova era
di ritorno da Lussemburgo dove
era stato negoziato l’accordo generale sulla riforma della PAC.
"L’attuale sistema dell’OCM per il
settore ortofrutticolo sarà mantenuto nell’ambito del Piano Strategico della futura PAC. E’ la prima
opportunità da cogliere”, ha riferito la ministra. "Siamo riusciti ad
inserire una disposizione nel quadro dei Programmi Operativi che
consente di sostenere le spese per
la costituzione dei fondi mutualizzazione e di ottenere anche la
possibilità di utilizzare una percentuale dei pagamenti diretti da
destinare a coprire la parte privata dei fondi di mutualizzazione.
Abbiamo quindi a disposizione
un quadro di strumenti senz’altro
più efficaci per dare finalmente
una risposta concreta sulla gestione del rischio”.
La ministra ha poi indicato altri
elementi positivi per il settore
raggiunti sempre nell’ambito dell’accordo, come l’aumento dei
prodotti eleggibili (tra cui la patata americana) o la possibilità di
Ottobre 2020

Messi a fuoco i problemi del settore. Costituiti i primi due gruppi
di lavoro: uno sulla logistica, l’altro sulla sostenibilità.
Reazioni positive delle categorie della produzione e della filiera

Il ministero dell’Agricoltura, sede della riunione del Tavolo del 23 ottobre

prevedere nei pagamenti accoppiati anche le patate. Infine il riferimento alla necessità di intraprendere in modo condiviso il
percorso della sostenibilità certificata: “E’ una concreta opportunità di crescita per il settore”.
Al Tavolo è emersa la volontà di
costituire gruppi di lavoro ad hoc
per definire proposte su questioni
specifiche. Primi due gruppi di lavoro costituiti quelli su logistica e
interventi strutturali e su sostenibilità ambientale, economica e
sociale.
Il presidente di Fruitimprese
Marco Salvi si è detto soddisfatto:
"Ora l’importante è che il Tavolo
diventi veramente operativo, attraverso la convocazione di riunioni con regolarità per dare una
continuità al lavoro intrapreso”.
Davide Vernocchi, coordinatore
del settore ortofrutta dell’Alleanza delle cooperative: “Mi auguro
che questo sia il primo step di un
percorso che voglia affrontare
concretamente i problemi più ur-

genti del settore. Deve essere l’inizio di un progetto organico.”
Gennaro Velardo, presidente dell’Unione Nazionale Italia Ortofrutta. “Ora, per entrare nel vivo,
serve organizzare un nuovo incontro a breve, entro un mese. Da
una parte è necessario fare sintesi e dall’altra creare un documento comune per velocizzare e semplificare".
Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati: “Sulla necessità di una progettualità moderna della logistica dell’ortofrutta abbiamo lanciato alcune idee
già da tempo. Molte delle nostre
proposte, avanzate anche in prospettiva del possibile utilizzo dei
finanziamenti del Recovery Fund,
vanno infatti nella direzione di
dare risposte e sostegno all’intera
filiera agroalimentare. Lo stesso
ministero ha messo in evidenza la
necessità di organizzare una distribuzione moderna che risponda alle esigenze del Paese. Noi
siamo pronti”. (e.z.)
www.corriereortofrutticolo.it
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Oranfrizer entra in Unifrutti
dopo mesi di trattativa
Unifrutti Group ha acquistato dalla famiglia Alba una quota di larga
maggioranza (92%) di Oranfrizer
Srl, Oranfrizer Juice Srl e Azienda
agricola Carmito (160 ettari di
agrumeti, aderente a OP Terre e
Sole di Sicilia), in pratica di tutto il
Gruppo Oranfrizer. L’accordo è
stato sottoscritto il 28 ottobre ma,
nonostante fosse circondato da
grande riservatezza, era nell’aria
da molti mesi, con scambi di
informazioni tra i due gruppi risalenti al 2019 e interrelazioni più
fitte almeno dallo scorso febbraio.
Unifrutti cercava una presenza
produttiva nell’arancia rossa, dopo averne studiato con attenzione
il mercato a livello internazionale,
e ha individuato in Oranfrizer una
valida soluzione. La posizione di
Oranfrizer si può così riassumere:
Unifrutti è una multinazionale,
peraltro presente in Italia “da
sempre”, che genera valore e ha
interessi che coincidono con la necessità di Oranfrizer di sostenere
la crescita, e per di più con valori
come il perseguire la qualità e l’innovazione, che sono nel DNA dell’azienda siciliana.
Con una solida presenza sul mercato italiano da quasi 60 anni, nel
Regno Unito e in Scandinavia,
Oranfrizer ha un fatturato atteso
quest’anno di oltre 50 milioni di
euro (a cui va aggiunto il risultato
conseguito da Oranfrizer Juice,
pari a circa 5 milioni di euro, generato dalla vendita in Italia ed all’estero di spremute di agrumi e di
altri frutti) e un’organizzazione in
grado di continuare a crescere.
Unifrutti Group è, dall’altra parte,
uno dei principali player a livello
globale nel mercato della frutta
fresca integrato verticalmente
nella produzione, commercializzazione e distribuzione, con 93
aziende agricole di cui 59 di proprietà. Il Gruppo presidia l’intera
catena del valore e grazie alla diOttobre 2020

Una delle aziende più importanti del settore ortofrutticolo
siciliano ha ceduto il 92% delle azioni alla multinazionale
principalmente per sostenere la crescita all’estero

retta proprietà dei terreni situati
nelle differenti aree climatiche del
mondo è in grado di servire tutto
l’anno più di 50 Paesi in cui distribuisce, a oltre 500 clienti, circa
550 mila tonnellate di frutta fresca. Unifrutti Group ha un fatturato consolidato di quasi 700 milioni di euro, produce direttamente in aziende agricole proprie, con
una superficie totale di 14 mila et-

Nello Alba, AD di Oranfrizer

tari, prevalentemente in Cile, Argentina, Costarica, Filippine, Sudafrica e Italia. I Paesi target per
l’esportazione, oltre ai tanti in Europa, Italia inclusa, sono Giappone, Cina, India, Saudi Arabia, e
molti altri. Numerosi gli impianti
di confezionamento della frutta, a
supporto della sua distribuzione,
così come gli uffici commerciali,
attivi in Giappone, Italia, Turchia,
Medio Oriente, Cina e India.
L’integrazione - si legge in una nota di Oranfrizer - permetterà alle
produzioni agrumicole siciliane di
ampliare il proprio raggio di azione utilizzando il network worldwide di Unifrutti e sostenere una
crescita all’interno del territorio.
Per Unifrutti, l’acquisizione è
un’opportunità per ampliare il
proprio portafoglio prodotti, includendo nuove cultivar di arance
fortemente distintive, le arance
rosse che hanno origine nella Piana di Catania, il luogo più vocato
al mondo nella coltivazione delle
arance pigmentate. Il Gruppo
www.corriereortofrutticolo.it
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rafforza così il proprio posizionamento nel mercato degli agrumi e
pone le basi per diventare uno dei
primi provider sul mercato italiano oltre a migliorare ulteriormente la sua presenza sul mercato internazionale, sia in GD che nel
mondo della ristorazione.
L’accordo, fortemente voluto dall'AD di Unifrutti Group, l’italiano
Marco Venturelli, è immediatamente operativo. Nello Alba rimane nel ruolo di CEO di Oranfrizer
assicurando la continuità nella gestione virtuosa da parte della famiglia e uno stretto legame con il
territorio, che costituisce un punto chiave dell’accordo.
Marco Venturelli, amministratore
delegato di Unifrutti Group, ha
così commentato l'accordo:
“Oranfrizer rappresenta un importante step nel nostro continuo
percorso di crescita e ci consente
di avere a disposizione un asset di
assoluta eccellenza internazionale

www.corriereortofrutticolo.it

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

all’interno del nostro portafoglio.
Questa operazione è una parte
fondamentale della nostra strategia globale di buy-and-build attraverso la quale prevediamo di cogliere ulteriori interessanti opportunità per crescere e aumentare la
redditività, oltre a creare valore
per tutti i nostri stakeholder".
"In questa direzione ha precisato
Venturelli - siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con The
Carlyle Group, un investitore che
ha supportato il nostro Gruppo
dal 2019 e che condivide le nostre
ambizioni di strategia e crescita".
Unifrutti Group intende consolidare la leadership globale nel settore della frutta fresca di alta qualità sviluppando il business su tutti i mercati internazionali con un
focus in Europa, Cina e Giappone,
che sono mercati considerati strategici e in rapida espansione.
Sebastiano Alba, presidente di
Oranfrizer, ha commentato da

parte sua: “La nostra famiglia è
onorata di entrare a far parte del
Gruppo Unifrutti, uno dei maggiori player internazionali nel
mercato globale dell’ortofrutta.
Con esso condividiamo l’obiettivo
di presidiare il segmento delle
produzioni di qualità, dei processi
e dei prodotti, con un’attenzione
particolare ai temi della sostenibilità ambientale. Grazie a questo
accordo, la nostra arancia rossa,
una delle più riconosciute eccellenze tra le produzioni frutticole
italiane, potrà più facilmente raggiungere nuove destinazioni e potenziare la propria presenza nei
Paesi in cui è stata già introdotta.
Per crescere all’estero ed ovviamente in Italia potenzieremo l’intera filiera della produzione. Il nostro lavoro, avviato circa 60 anni
fa, per valorizzare gli agrumi della
Sicilia ed altri frutti coltivati in zone vocate della nostra isola, continua”.

Ottobre 2020
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MD SpA ha chiuso il primo semestre 2020 con un fatturato in crescita del 15,95% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Risultato ancora più significativo
alla luce di prezzi al pubblico diminuiti nei primi mesi dell’anno,
come certificato da Nielsen che
ha evidenziato come nel periodo
gennaio-maggio 2020 la variazione di prezzo sui prodotti di largo
consumo confezionato in MD sia
stata negativa, -0,5% rispetto a
gennaio-maggio 2019, con una
decelerazione significativa del 1% proprio nel mese di maggio
2020. Un’attenzione al risparmio
fotografata anche da Altroconsumo, che nell’ultima inchiesta sui
supermercati italiani, che monitora ogni anno le insegne più virtuose dal punto di vista del risparmio (includendo sia catene
classiche sia discount), ha incoronato MD tra le catene più convenienti dove fare la spesa. Classifica in cui MD guadagna tre punti
sul risultato 2019.
Convenienza quindi più che confermata, come sottolinea in una
nota la stessa insegna, che non fa
venire meno l’attenzione alla
qualità, alla sicurezza dei prodotti alimentari e alla valorizzazione
delle eccellenze di territorio certificate che fanno parte della missione aziendale dalle origini.
"Chiudere i primi sei mesi di un
anno così complicato con un segno particolarmente positivo è
certamente motivo di soddisfazione, ma soprattutto è un incoraggiamento a continuare con la
nostra scelta di affrontare il momento emergenziale con responsabilità e spirito di servizio verso
la comunità” è stato il commento
di Patrizio Podini (nella foto) che
ripercorre sotto la lente del bilancio semestrale il periodo trascorso in prima linea con i manager
del Gruppo ad affrontare ogni
Ottobre 2020
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MD, convenienza per il cliente
non significa rinunciare a crescere
Il primo semestre 2020 ha segnato per la catena di Patrizio
Podini una crescita del 16% accompagnata da misure virtuose
a favore dei dipendenti e dei consumatori

giorno nuove incognite.
Il primo pensiero è stato per la sicurezza degli oltre 7.000 dipendenti dei punti vendita, dotati da
subito di tutti i dispositivi di sicurezza, a partire dalle mascherine
che non sono mai mancate sugli
scaffali anche per i clienti, quando altrove erano introvabili, a
prezzi calmierati. Tuttora viene
incrementato lo smartworking
laddove possibile e i dipendenti
sono stati i primi del settore GDO
ad essere coperti, già a partire dal
13 marzo, da un’assicurazione per
ricoveri e convalescenze, oltre ad
essere premiati con buoni spesa e
riposi extra.
Per far fronte all’emergenza sono
stati investiti finora per la sicurezza di dipendenti e clienti oltre
6 milioni di euro. Una parte importante degli investimenti MD
nel periodo ha riguardato la logistica, potenziata in sicurezza per
non far mai venire meno la disponibilità dei prodotti sugli scaffali
di tutti i punti vendita.
Molta attenzione e risorse sono
state destinate al digitale e ai pagamenti smart, preziosi aiuti durante questi mesi. Nel periodo
gennaio-maggio 2020, MD ha visto incrementare le vendite onli-

ne dei prodotti no food del 70%
rispetto allo stesso periodo del
2019, anche grazie a una strategia
affinata prima del Covid con le
Gift Card online, uno strumento
utile per effettuare acquisti da casa ma anche per poter pagare in
maniera innovativa nei punti
vendita. E proprio l’attenzione ai
pagamenti digitali, che durante il
periodo del lockdown hanno raggiunto picchi dell’80-90%, sarà
uno degli elementi su cui la catena continuerà a investire, anche
alla luce dei provvedimenti governativi.
Il lockdown e l’emergenza sanitaria hanno rallentato, ma non fermato il piano di sviluppo della rete, che nei primi sei mesi dell’anno ha comunque aperto ben 10 filiali dirette e 7 affiliate e punta ad
aprirne non meno di 15 entro fine
anno, un’operazione che ha dato
lavoro a quasi 1000 persone tutte
under 35 (il millesimo nuovo dipendente è stato ufficialmente accolto a luglio).
Confermati quindi, gli investimenti annunciati con il Piano di
Sviluppo quadriennale 20182021, di oltre un miliardo di euro.
Cioè circa 250 milioni di euro per
l’anno in corso e il 2021.
www.corriereortofrutticolo.it
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Selex allarga i suoi confini e sbarca in Sicilia: CDS (Centro Distribuzione Supermercati), una delle
più importanti realtà regionali,
entra nel terzo Gruppo della distribuzione moderna italiana.
Dalla prima bottega alimentare
“Romano”, CDS SpA conta oggi
52 punti vendita di proprietà e
100 negozi affiliati. La previsione
di fatturato 2020 è di 330 milioni
di euro, +7% sul 2019, in costante
crescita anno su anno. Tre insegne (Il Centesimo, Max, Zero1) in
sette province, alle quali da gennaio 2021 si aggiungerà Famila,
marchio nazionale che arriverà
così a 260 punti vendita.
Famila e Famila Market saranno i
format iniziali dedicati ai punti
vendita di superfici medio/grandi
(rispettivamente >1000mq e
>400mq). Offriranno ai consumatori i migliori prodotti e avranno un vasto assortimento di reparti freschi e freschissimi ad alto
valore aggiunto. Grande attenzione ai localismi e alla filiera, che
trova la massima espressione nel
progetto “dai campi ai nostri banchi”, una campagna di sensibilizzazione e promozione delle produzioni locali.
Angelo Agliata, amministratore
unico di CDS SpA, commenta:
“Non capita spesso di incontrarsi,
sedersi attorno ad un tavolo con
rappresentanti di altre strutture e
trovarsi, anzi ritrovarsi perfettamente, nei modi di lavoro, nelle
storie dei protagonisti, nelle ambizioni concrete. Quello che è
successo nei primi incontri con il
management di Selex è stato proprio questo. Vedere rispecchiati i
valori che la nostra storia ci ha
tramandato, la passione che rappresenta l’anima del nostro lavoro, ma anche la professionalità di
manager preparati, di imprenditori attenti osservatori dei mercati di riferimento e profondi conoOttobre 2020
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La siciliana CDS entra in Selex
Il Gruppo copre tutta la Penisola
L’operazione passa attraverso le insegne Famila e Famila Market
e permette a Selex di consolidare la terza posizione a livello
nazionale. Visioni omogenee sulle strategie per il futuro

Pam Panorama e Despar Servizi:
divorzio annunciato dal 2021
Pam e Despar si separano. “Dopo anni di proficua ed intensa
collaborazione e nel contesto degli immutati ottimi rapporti che
hanno sempre contraddistinto la
relazione, Pam Panorama e Despar Servizi hanno deciso di comune accordo di intraprendere
percorsi diversi, risolvendo a decorrere dall’anno 2021 il rapporto di mandato per la negoziazione con l’industria. Questo passaggio si colloca in un più ampio
quadro che riguarda l’evoluzione
delle rispettive visioni strategiche, conseguenti alle mutate
condizioni di mercato”.

Con questa breve nota, le due società hanno così deciso di porre
termine alla loro partnership.
Nata nel 2015, l’intesa tra i due
gruppi distributivi prevedeva
una collaborazione anche con le
società Ergon Società Consortile
arl, Fiorino Srl, Ingross Levante,
SCS scarl, L’Alco Grandi Magazzini SpA e Maiora Srl. L’accordo
inoltre puntava a potenziare Aicube, l’associazione di imprenditori italiani indipendenti creata
nel 2012 da Gruppo VéGé e Pam
Panorama. E proprio Pam quest’estate aveva lasciato la centrale d’acquisto.

scitori dei propri territori. E soprattutto un progetto in cui ogni
persona ha un ruolo, e le idee sono il motore di tutto. Sono questi
i motivi e le sensazioni che ho
condiviso con i miei colleghi e che
ci hanno permesso di compiere
una scelta per tutte le famiglie
che stanno dietro i nostri collaboratori. Una scelta coraggiosa, ambiziosa, ma una scelta giusta”.
CDS SpA ha sempre investito nelle persone, nelle idee e nella necessità di “fare bene” rispettando
il contesto ove opera. Valori e
obiettivi condivisi dalle 12 imprese associate Selex che, insieme da
55 anni, hanno costruito una
realtà unica in Italia.
"Siamo un Gruppo di imprenditori che hanno compreso i vantaggi del fare sistema molti anni

fa - dichiara Alessandro Revello,
presidente di Selex Gruppo Commerciale -. La Sicilia è la regione
che ci mancava per il presidio totale del Paese, ma volevamo un
partner solido, con una visione
affine del business, prospettica e
lungimirante, e che avesse lo stesso sentiment rispetto all’attenzione al cliente, ai collaboratori, ai
fornitori con i quali lavoriamo.
CDS è un’azienda familiare storica, di grande eccellenza, insieme
alla quale riteniamo di poter intraprendere un percorso positivo
per affrontare le sfide che abbiamo davanti”.
In termini di sviluppo l’ingresso
del nuovo socio porterà il Gruppo
a rafforzare ulteriormente la sua
posizione di terzo operatore del
mercato.
www.corriereortofrutticolo.it
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SOGEMI. Finalmente nella fase operativa la costruzione della PLO

Milano, lavori al Mercato
Sogemi, società che gestisce il
Mercato Agroalimentare di Milano, prosegue nel piano di rinnovamento del Nuovo Mercato Ortofrutticolo e avvia la costruzione
della nuova Piattaforma Logistica
Ortofrutta (PLO). Il 15 ottobre è
stato stipulato il contratto di appalto con il raggruppamento temporaneo d’imprese rappresentato
dalla mandataria Bertini Srl. Il
piano di cantiere prevede l’avvio
nelle prossime settimane delle
opere di demolizione e bonifica e
la consegna dell’edificio entro ottobre 2021.
La costruzione della PLO rappresenta il primo intervento nel piano di realizzazione del Nuovo
Mercato Ortofrutticolo come deliberato dal Consiglio comunale
di Milano nel 2018 con uno stanziamento complessivo di circa
100 milioni di euro.
Prosegue dunque il progetto di riqualificazione infrastrutturale
denominato Foody 2025, presentato alla città lo scorso dicembre
Ottobre 2020

La consegna dell’imponente struttura della nuova Piattaforma
Logistica Ortofrutta da parte delle aziende incaricate è prevista per
l’ottobre 2021. Il presidente Ferrero: “Puntiamo alla leadership”
dal sindaco Giuseppe Sala e dal
presidente di Sogemi Cesare Ferrero (nella foto in alto), con l’obiettivo di trasformare il vecchio
Ortomercato nel più importante
hub agroalimentare italiano in
grado di competere con i grandi
mercati agroalimentari europei di
Parigi, Madrid e Barcellona (posizione oggi occupa dal CAR di Roma).
Un passo comunque importante
per Sogemi in un anno di particolare complessità e di incertezza
legata alla situazione sanitaria generale e in particolare alla situazione lombarda e milanese. Pur
in tale contesto, Sogemi ha voluto
confermare il ruolo del Mercato
come infrastruttura strategica di
interesse pubblico per l’approvvigionamento e la distribuzione
agroalimentare di Milano, della

provincia e della Lombardia con
intensi volumi di attività giornaliera.
"Il rinnovamento della infrastruttura, inaugurata nel 1965, rappresenta un obiettivo imprescindibile per una adeguata ed efficiente
operatività e per affermare il ruolo di Milano quale Hub Internazionale del sistema agroalimentare e di promozione di tutta la produzione e industria del food Italiano”, ha confermato il presidente Ferrero.
Foody 2025 prevede in una prima
fase un investimento di 100 milioni di euro per realizzare il nuovo mercato ortofrutticolo da completarsi entro il 2023 e una seconda fase per la realizzazione di
strutture logistiche produttive e
terziarie di supporto all’area mercatale.
www.corriereortofrutticolo.it
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La concentrazione di maggio
disorienta gli operatori
Antonio Felice
“Stiamo girando delle pagine
bianche”. Un importante operatore, gettando acqua sul fuoco,
commenta così il terremoto fieristico di maggio 2021, quando in
calendario ci saranno, in un fazzoletto di pochi giorni, Macfrut,
Fruit Logistica, Cibus e Tuttofood.
Dal 12 ottobre, quando un comunicato non del tutto chiaro, scritto in un italiano evidentemente
tradotto in fretta dal tedesco (forse con un banale Google Translator), ha annunciato le date di
Fruit Logistica 2021: 18-20 maggio, le aziende italiane dell’ortofrutta si sono affrettate a controllare le date delle altre fiere di settore (Macfrut: 4-6 maggio; Cibus
4-7 maggio; Tuttofood 17-20
maggio) e si sono chieste come
sia possibile una tale concentrazione di fiere, come scegliere tra
questi appuntamenti, che cosa
prevedere.
Alcune aziende potranno decidere di fare sia Macfrut a Rimini
Ottobre 2020

che, 12 giorni dopo, Fruit Logistica a Berlino, anche se sarà un’impresa ardita. Ma pensiamo a
un’azienda della IV Gamma, che
guarda con interesse sia a Cibus
che a Tuttofood, oltre che a Fruit
Logistica e Macfrut: scegliere
sarà un bel grattacapo, scegliere
dopo essersi fatti i conti, perché il
budget per una fiera non è esattamente un bruscolino, figuriamoci
per due, tre, quattro fiere nello
stesso mese. Un bagno di sangue,

diciamocelo: e non solo per le
aziende, ma per le stesse fiere,
per il settore in generale, in un
periodo difficile, duro per tutti,
ancora terribilmente incerto.
Pagine bianche, ci hanno detto,
intendendo che chissà quello che
ancora capiterà prima di maggio,
lasciando intendere che le sorprese, con questo maledetto virus in
circolazione, non sono ancora finite. Ma ragionevolmente, a maggio le fiere fisiche si terranno e la
www.corriereortofrutticolo.it
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decisione di Berlino suona come
un attacco frontale a Macfrut con
riflessi negativi anche sulle altre
fiere italiane in calendario. Perché Fruit Logistica è e resta la numero uno.
Le stesse fiere, intanto, si lanciano già messaggi a distanza. Cosa
dice il patron di Macfrut? “Sarebbe stato peggio se avessero programmato Fruit Logistica prima
di Macfrut”, ha dichiarato subito,
la sera del 12 ottobre, Renzo Piraccini a un sito specializzato.
Siamo d’accordo, ma l’imbarazzo
resta.
E cosa dicono gli organizzatori di
Fruit Logistica? Avevano fretta di
annunciare le date, nei giorni
successivi hanno spiegato le modalità dell'evento. Al di là degli
slogan - “Meet onsite. Connect
online” (incontriamoci sul posto,
colleghiamoci online) - Messe
Berlin prevede “una fiera fisica”;
una "edizione “speciale” nel senso

www.corriereortofrutticolo.it
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20° SALONE INTERNAZIONALE
DELL’ALIMENTAZIONE

parma

4/7MAGGIO2021
che sarà un’edizione diversa dalle
precedenti perché per la prima
volta gli stand saranno tutti
preallestiti dall’organizzazione:
l’espositore compera un “pacchetto” che comprende lo stand
allestito (variano i moduli ovviamente) e questo per agevolare e
mettere in sicurezza le operazioni

Fruit Logistica 2021: 18-20
maggio; Macfrut: 4-6
maggio; Cibus: 4-7 maggio;
Tuttofood: 17-20 maggio.
Sempre che non cambi tutto

di allestimento e smontaggio gestite completamente dalla fiera
(poveri allestitori: resteranno a
secco). Per quanto riguarda i collegamenti online - ci ha precisato
l’organizzazione di Fruit Logistica
- “il nostro Virtual Market Place
funziona da decenni e sarà utilizzato da tutti coloro che, per causa
di forza maggiore, non potranno
raggiungere Berlino e vorranno
comunque ottenere degli appuntamenti con gli espositori. Li otterranno online nel corso della
fiera con il nostro consolidato
servizio Connect”.
Questo Covid, questo nemico invisibile, ne sta combinando di
tutti i colori. Uccide, non guarda
in faccia a nessuno, può lasciare
sul terreno non poche attività
economiche. Se non ucciderà,
certamente sta gettando in pesanti difficoltà anche non poche
strutture fieristiche. Lo vedremo
nei prossimi mesi.
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Mariangela Latella
Se tre delle fiere di riferimento
del settore ortofrutticolo in programma a maggio 2021 sono italiane e la quarta è straniera ed è
Fruit Logistica, è inevitabile pensare, sia pure maliziosamente,
che Berlino sia entrato a gamba
tesa sui piani fieristici italiani peraltro scegliendo un periodo,
quello dell’inizio della stagione
estiva, che incide in minor misura
sull’autosufficienza produttiva
delle regioni nordeuropee a cui la
fiera pure si propone.
Per la maggior parte degli operatori italiani invitati a commentare
la concentrazione di fiere il prossimo maggio, non è così scontato
che il problema del Covid sia risolto per quella data. Quindi se,
da un lato, Messe Berlin cerca di
salvare capra e cavoli proponendo stand preallestiti con la possibilità, in caso di disdetta, di tenere buono l’acconto versato dagli
espositori per la prossima edizione, c’è da chiedersi perché non
abbia scelto una data più sicura
per il fronte pandemico, magari
nel periodo autunnale quando
tuttavia il concorrente in gioco
sarebbe Fruit Attraction, la fiera
di Madrid peraltro bastonata dalla prima edizione online (Fruit
Attration Live Connect). Per Ber-

FIERE

Ma il problema Covid sarà
risolto per la primavera prossima?
Troppi interrogativi incombono sulla programmazione
delle aziende. Fruit Logistica resta la fiera più gettonata
ma anche Macfrut trova sostenitori convinti
lino ci sarebbe forse stata una
maggiore certezza di operare al di
fuori del rischio Covid ma lì la
partita sarebbe stata più impegnativa considerata la dimensione raggiunta in dieci anni di crescita della fiera spagnola.
Dunque, come vedono le fiere di
maggio gli operatori italiani? Partiamo dal settore melicolo il cui
peso, nell’ortofrutta italiana, è
fuori discussione. “Non ha molto
senso quello che sta succedendo afferma Marco Rivoira alla guida dell’omonimo gruppo piemontese -. Anzi, è una follia mettere
quattro fiere dello stesso settore
in un lasso di tempo così ravvicinato, tanto più che si teme che
non possano tenersi per colpa
della pandemia. Una fiera, inoltre, è importante proprio per il
contatto umano che permette tra
gli operatori e rappresenta un
plus del business per cui non
avrebbe neanche senso farle con
mascherine, distanziamento sociale e tutte le precauzioni sanitarie del caso. Noi non abbiamo ancora deciso a quale partecipare.
Attualmente non ci sono le condi-

zioni per intervenire, né pensiamo che siano utili le fiere online
anche perché gli incontri su zoom
li facciamo ormai abitualmente
tutti i giorni”.
La soluzione degli stand preallestiti proposta da Messe Berlin,
non convince una parte non trascurabile di operatori. La perplessità principale è il rischio di scarsa visibilità in un evento grande
come quello tedesco.
“La situazione di incertezza è ancora troppo alta - afferma Giacomo Suglia, presidente di APEO,
l’Associazione dei produttori e
degli esportatori pugliesi -. Noi di
solito, insieme alla Regione Puglia, organizzavamo una partecipazione congiunta di più imprese
che arrivavano a Berlino con un
volo charter messo a disposizione
appositamente dall’ente regionale pugliese. Quest’anno le variabili sono tante. Non solo sull’incerto epilogo della pandemia ma anche sugli operatori stessi che potranno anche decidere di non arrischiarsi a partecipare ad un
evento fieristico. Oltre ai problemi sanitari ci sono quelli econo-

Marco Rivoira, AD dell’omonimo gruppo piemontese, Gennaro Velardo, presidente di Italia Ortofrutta Unione Nazionale
e Stefano Soli, DG di Valfrutta Fresco e direttore marketing del Gruppo Alegra
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Andrea Badursi di Assofruit, Giacomo Suglia di APEO e Giovanni Gullino dell’omonima azienda piemontese

mici. Certo, se ci fossero degli
sgravi fiscali per le aziende agricole, anche per due o tre anni, già
si potrebbe pensare di partecipare ad eventi promozionali con le
risorse accantonate. Per questo,
ci aspettiamo dalle fiere offerte
promozionali sugli spazi espositivi e sui servizi, di almeno il 50%
in meno rispetto al prezzo corrente”.
Le imprese che esportano sono
tuttavia più orientate ad andare a
Berlino dal momento che è una
fiera di maggiore respiro internazionale rispetto a Macfrut anche
se il suo patron, Renzo Piraccini, nel ribadire la vocazione all’internazionalità dell’evento riminese, sottolinea sempre che si
tratta di due eventi diversi, per
prodotti diversi e per aziende diversamente dimensionate.
“La visione di un ammasso di fiere a maggio - sottolinea da parte
sua Andrea Badursi, presidente di Assofruit - ci impone di fare
una scelta, una italiana ed una
estera. Fruit Logistica è irrinunciabile perché è, al momento, la
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prima fiera del settore ortofrutticolo del continente. Poi, sul mercato nazionale la scelta per il nostro settore del fresco ricadrà su
Macfrut perché più ancorata al
settore ortofrutticolo. Per ovviare
all’uniformità estetica che potrebbe derivare dagli stand preallestiti di Berlino, stiamo pensando di organizzare degli eventi in
fiera, come ad esempio delle degustazioni con le nostre fragole e
altri nostri prodotti”.
E’ evidente che la partita si gioca
principalmente tra Berlino e Rimini. E se i fedelissimi di Cesena
Fiera non mancheranno all’appuntamento riminese c’è anche
chi, per il particolare momento,
potrà essere costretto a scegliere
una fiera sola e partecipare all’altra da semplice visitatore. Fermo

La partita del prossimo
maggio si giocherà
principalmente tra Berlino e
Rimini e tra espositori
e semplici visitatori

restando il rischio delle defezioni
last minute per il rischio Covid.
Lo stand pre-allestito da Messe
Berlin lascia molti perplessi, ma
non tutti. Per il gruppo Mazzoni,
infatti, rappresenta un elemento
di sicurezza in più. “Abbiamo accolto positivamente la proposta
dello stand preallestito - precisa
Silvia Carpio, della Divisione
Fresco, Prodotti a marchio e attività fieristiche del Gruppo Mazzoni -. Forse da un punto di vista
estetico potrebbe creare un ambiente sterile e freddo ma dal
punto di vista di prevenzione sanitaria, occupandosi di tutto la
fiera, ci sentiamo più rassicurati.
Di solito partecipiamo alla collettiva Italy di CSO ma ancora non si
è tenuta la riunione di programmazione. Aspettiamo anche quella per avere le idee più chiare anche se abbiamo già dato la nostra
disponibilità a partecipare a questo evento che per noi che operiamo in export, è fondamentale.
Per il mercato italiano invece
guardiamo a Macfrut. Ma bisogna vedere come evolverà la si-
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se, bisogna riconoscerlo, sono ancora in una fase pionieristica. Per
noi, Fruit Logistica è un punto di
riferimento importante ma, in
questa fase, non possiamo fare
scelte a priori anche perché potrebbe essere un problema partecipare ad una fiera se questa registrasse importanti assenze o accessi limitati. La possibilità offerta da Messe Berlin di disdire all’ultimo, conferma queste incertezze. Senza considerare che dopo pochi mesi, in ottobre, ci sarà
l’edizione fisica di Fruit Attraction che, si spera, si svolgerà in
un’Europa ormai fuori dalla pandemia. Penso che Berlino si sia
orientata sul mese di maggio anche per evitare di perdere gli
espositori spagnoli che invece rimangono compatti intorno ad
IFEMA”.
“Per tutte le organizzazioni fieristiche, quella di puntare sulla primavera è una scelta potremmo
dire obbligata, quasi di sopravvivenza - afferma Gennaro Velardo, presidente di Italia Ortofrutta Unione Nazionale -. Per
quanto ci riguarda lasceremo la
scelta ai nostri associati, ma sicuramente possiamo affermare che
chi riuscirà a garantire per tempo
il maggior numero di presenze
qualificate tra i visitatori risulterà
di maggior interesse. Abbiamo
aziende interessate ai vari eventi,
ma le scelte verranno fatte sicuramente considerando l’evoluzione
della epidemia. Fruit Logistica rimane l’appuntamento atteso da
tutti. Nessun evento riesce a catalizzare meglio gli interessi e le novità del nostro settore”.
“Sugli stand preallestiti - precisa
Velardo - non mi sento di giudicare , credo siano state fatte varie
valutazioni come ad esempio la
sicurezza nelle operazioni di
montaggio e smontaggio e la possibilità che le aziende, nell’incertezza della riuscita dell’evento,
non siano motivate ad investire
grossi budget. Comunque siamo
convinti che bisogna trovare il
modo per ripartire. Fermi non si
può stare”.

Emilia Romagna
verso un unico
polo
fieristico

FIERE

tuazione”.
Certo non può parlarsi di sicurezza al 100%, nonostante i pre-allestimenti, se il contorno della fiera
berlinese asettica e sicura dal
punto di vista sanitario è fatto –
come è noto - dai classici assembramenti fuori dal quartiere fieristico all’entrata e all’uscita o nella
metropolitana o, ancora, nei voli,
principalmente i low cost, da e
per Berlino. “Sarebbe utile – afferma a questo proposito Giacomo Suglia – che gli organizzatori
mettessero a disposizione degli
espositori e dei visitatori delle navette con accesso limitato ad un
certo numero di passeggeri, con
partenze costanti per la fiera, per
lo meno dai principali hotel della
città”.
Nessuna preoccupazione sugli
stand preallestiti di Fruit Logistica per Giovanni Gullino, amministratore delegato di Gullino
Group che così commenta: “Considerato che negli anni passati, a
Berlino, c’è stata molta attenzione all’immagine delle aziende,
che permetteva maggiore visibilità a chi pù investiva, magari anche ad aziende meno solide e meno forti, non sono preoccupato
dall’uniformità stilistica degli
stand preallestiti perché questo
porterà avanti i contenuti e la sostanza. Per questo trovo l’idea degli organizzatori tedeschi una
mossa intelligente”.
Resta il fatto che le incertezze sulle possibili evoluzioni della pandemia, mette in stand-by i processi decisionali di molte aziende.
“Salvo imprevisti legati alla pandemia - precisa Stefano Soli, direttore generale di Valfrutta Fresco e direttore marketing del
Gruppo Alegra, organizzazione
commerciale della Cooperativa
Agrintesa -, quello che si prospetta a maggio è un vero e proprio ‘caos-fiere’ di cui è prematuro anche parlare perché non si sa
con certezza se si svolgeranno o
meno. Una cosa è certa: ad oggi le
fiere online non sono assolutamente adeguate per quello che ci
si aspetta da un trade show anche

Entro maggio 2021, il polo fieristico regionale dell’Emilia
Romagna, con allargamento al
Veneto, potrebbe essere cosa
fatta. A metà ottobre è stato firmato tra Italian Exhibition
Group e BolognaFiere un documento che delinea i termini
e le condizioni materiali in preparazione di un accordo societario, non vincolante, di integrazione tra le due società, sulla base di un "concambio pari
ad 1:1 e secondo modalità ancora da definirsi tra le parti".
Si profila dunque una fusione
tra due organizzazioni forti in
ambito food&beverage, con Rimini impegnata sul versante di
SIGEP e Beer Attraction, per
citare le due più importanti fiere di settore che si tengono nel
polo fieristico romagnolo, e
Bologna attiva sul fronte bio
con SANA e su quello delle forniture alimentari alla GDO con
Marca. Senza dimenticare l’apporto di Golositalia, organizzata da LEG a Montichiari (Brescia), e di Macfrut, organizzata
da Cesena Fiera ma ospitata a
Rimini.
L’unione tra Rimini, Vicenza
(polo fieristico appartenente a
LEG) e Bologna potrebbe allargarsi a Verona (ma questa è
un’ipotesi più lontana tutta da
verificare). Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, quotidiano di Venezia, diversi osservatori sostengono comunque
che Veronafiere, organizzatore
di Vinitaly, deve trovare un
partner nel prossimo futuro.
Tornando all’Emilia Romagna,
le nozze tra Rimini e Bologna
porteranno a un polo da 400
milioni di euro.
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Per le aziende della IV Gamma è ancora
più difficile la scelta tra le fiere di maggio
La concentrazione di fiere del
settore ortofrutticolo e agroalimentare, programmate per il
mese di maggio 2021, mette in
particolari difficoltà le aziende
della IV Gamma. Sia l’industria
che il mondo della produzione
escono da un anno molto difficile a causa di Covid-19, che ha
creato un’inversione di tendenza
delle abitudini di consumo degli
italiani e della frequenza di ordini da parte della GDO arrivando
a maturare buchi neri nelle vendite con picchi al ribasso fino al
30%. Sia per l’incertezza economica in cui sta navigando il settore, che per quella legata all’evoluzione della pandemia, molti
operatori hanno già optato per
‘nessuna partecipazione’ nel
2021.
Così la cooperativa agricola Biodiffusione con base a Mazzè in
provincia di Torino (26 associati
per 830 ettari aggregati). “Nel
2021 non parteciperemo a nessuna fiera - riporta Marco Morizio, titolare dell’azienda -. Non ci
sembra il momento migliore per
organizzare partecipazioni ad
eventi che rischiano poi di essere
annullati all’ultimo minuto. Ora
siamo alle prese con la preparazione della stagione invernale e
la situazione è troppo instabile
per potere fare programmi a lungo termine. Ipotizzo anche che
l’affluenza a tutte queste fiere,
nel caso in cui avranno luogo,
sarà minima, sempre per colpa
della pandemia”.
Nessuna fiera in programma nel
2021 anche per l’azienda agricola
Rizzardi Ottorino della Bergamasca, anche perché, stante la
situazione, spiega Alessandro
Marinoni, alla guida dell’azienda
socia dell’OP Terra e Sole, “preferiamo sfruttare altri canali di
comunicazione e concentrarci
sul nostro mercato che è esclusivamente nazionale”.
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Punta solo sull’advertising Giancarlo Bianchi, amministratore
dell’omonima azienda di IV
Gamma in provincia di Alessandria che, per il 2021 ha deciso di
passare la mano. “In questo momento non siamo interessati a
partecipare ad alcuna fiera - afferma Bianchi -. Abbiamo già fatto altri investimenti pubblicitari”.
Tra i grandi assenti alle fiere, nel
2021, ci sarà anche una delle
aziende pioniere di IV Gamma
made in Italy, la Ortobellina di
Golzago (in provincia di Bergamo). “Per quest’anno e per l’anno prossimo - spiega Cristian
Bellina, responsabile del personale dell’azienda di famiglia - abbiamo deciso di dedicarci al nostro territorio. Per le fiere, se ne
riparlerà probabilmente per il
2022 e l’idea è quella di andare a
Berlino”.
Diverso il discorso per le aziende
grandi come Bonduelle, AOP
Uno Lombardia e Gruppo Rago
che sono tutte orientate ad un
ambiente di respiro internazionale. “Bonduelle - spiega l’ad Andrea Montagna - in generale non
partecipa alle fiere, indipendentemente dal Covid, con l’eccezione di Fruit Logistica, alla quale
interveniamo, normalmente, insieme a OP Oasi. A maggio, per il
momento, pensiamo quindi di
partecipare solo alla fiera di Berlino”.
“Nel perimetro del nostro mercato, che è quello italiano - precisa
Montagna - abbiamo sempre
preferito incontrare i clienti a casa loro, quando è per loro più
conveniente e quando ci possono
dedicare il tempo per analizzare
insieme trend di mercato, parlare di innovazione, piuttosto che
incontrarli in una fiera. Questo ci
permette di ottimizzare le spese
in promozione”.
Doppietta invece per AOP Uno
Lombardia che, per contro, oltre

alla fiera di Berlino ha previsto
uno stand anche a Tuttofood.
“Fruit Logistica e Tuttofood –
sottolinea il presidente Ambrogio De Ponti – sono, per noi, fiere complementari. Mentre Fruit
Logistica ha un respiro internazionale, Tuttofood ci offre opportunità trasversali con altri settori. In entrambi i casi le città che
le ospitano hanno un livello internazionale e non provinciale”.
La vicinanza delle date non ferma l’operatività promozionale
del Gruppo Rago che, da esportatore di IV Gamma, conferma
sin d’ora la partecipazione all’appuntamento berlinese del 2021.
Rosario Rago, presidente del
Gruppo, precisa: "Forse andremo anche Cibus. Stiamo ancora
valutando anche perché sono
tutte date troppo vicine”.
“La situazione è stranissima - afferma Carlo Fantoni, responsabile commerciale dell’OP Italia
Leaf -. Nel 2020 abbiamo partecipato sia a Berlino con una fiera
in pre-Covid che già registrava
delle assenze, e poi alla fiera virtuale di Madrid, debbo dire, con
risultati scarsissimi nonostante
siamo un’azienda giovane e
quindi abbastanza propensa ad
operare in un ambiente smart e
virtuale. Per il 2021 si è creata
una congestione che non credo
riusciremo a gestire se non scegliendo un solo evento e penso
che sarà Fruit Logistica”.
Lo slittamento a maggio di Fruit
Logistica non lascia il settore
senza perplessità e nella competizione tra fiere, per la prima volta, si affaccia la questione del fair
play. “Abbiamo già confermato
la nostra presenza a Tuttofood afferma Sara Menin, project &
development manager dell’azienda veneziana L’Insalata dell’Orto -. Non riteniamo opportuno che Fruit Logistica abbia variato le date”. (m.l.)
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ANGELO RUGGIERO. L’erede di 120 anni di tradizione nelle patate

Percorso green per vincere
Chiara Brandi
Tra i maggiori player italiani del
comparto patate, l’Antonio Ruggiero SPA è oggi sinonimo di innovazione, sostenibilità e qualità,
grazie in particolare all’intraprendenza e alla lungimiranza di
Angelo Ruggiero, amministratore
unico e direttore commerciale di
questa storica realtà italiana.
Consapevole delle forti barriere al
consumo, Ruggiero ha segmentato nel tempo la propria offerta per
andare incontro alle preferenze
dei diversi target, forte di un assortimento di oltre 100 referenze
a catalogo.
“I consumatori sono sempre più
attenti al gusto e alla qualità e sono disposti a spendere di più soprattutto se tali esigenze vengono
soddisfatte da un prodotto made
in Italy, biologico o certificato e
sostenibile”, spiega Angelo Ruggiero al Corriere Ortofrutticolo.
L’azienda in questi anni ha lavorato molto per dare valore al proOttobre 2020

Sei siti produttivi in tre diverse Regioni, 100 mila tonnellate
di patate all’anno, 1.100 produttori conferitori, una grande
attenzione alla segmentazione dell’offerta e alla sostenibilità

Amministratore unico e direttore commerciale del Gruppo Antonio Ruggiero,
Angelo ha promosso negli ultimi 10 anni lo sviluppo puntando sull’innovazione

www.corriereortofrutticolo.it

39

PROTAGONISTI

COPERTINA

:- )

CHI è
ANGELO RUGGIERO

Con una storia di oltre 120 anni
l’Antonio Ruggiero SPA può
contare su importanti punti di
forza quali il know how consolidato dalla lunga tradizione familiare nel settore e l’importante organizzazione degli impianti
e della rete di produttori conferitori del gruppo. Il vero asso
nella manica è oggi la lungimiranza di Angelo Ruggiero, dal
2000 amministratore unico e
dal 2010 direttore commerciale
del Gruppo. Classe 1979, Angelo
è nato e cresciuto in azienda, ricoprendo negli anni diversi ruoli e mansioni. La profonda conoscenza del settore, oltre che degli
aspetti tecnico-produttivi e commerciali, gli hanno permesso di
assumere in breve un ruolo strategico, motivato dall’entusiasmo
e dalla voglia di migliorare e
migliorarsi.
“Quello che spinge e muove
ognuno di noi in azienda - afferma Angelo Ruggiero - è la passione e il desiderio di veder crescere la nostra realtà giorno dopo giorno. Siamo un gruppo
coeso e unito, che funziona grazie all’operato di tutte le persone
che ne fanno parte: dipendenti,
dirigenti, conferitori, tecnici e
collaboratori. Ognuno di noi
rappresenta un pezzo di un unico grande puzzle: la nostra filiera di qualità”.
Tra i maggiori attori in Italia

nel comparto patate e cipolle, la
Antonio Ruggiero SPA, con sede
in provincia di Latina, è una
realtà da 55,9 milioni di euro di
fatturato nel 2019, ottenuto dalla produzione e commercializzazione di patate per l’80% e di cipolle per la restante parte. L’azienda vanta una lunga tradizione familiare, da quando oltre
120 anni fa, il trisavolo Antonio
iniziò a coltivare tuberi nei propri campi.
Oggi il Gruppo è presente con il
proprio brand e in private label
nelle principali catene della distribuzione italiana e gestisce oltre 1 milione di quintali di prodotto, conferito da una rete di
circa 1.100 produttori, all’interno dei sei siti dislocati da Nord a
Sud del nostro Paese (due in
Emilia-Romagna, due in Abruz-

zo e due nel Lazio) a garanzia di
patate e cipolle sempre fresche
al consumo.
Uno staff di circa 350 collaboratori - tra dipendenti, agronomi,
tecnici e specialisti -, un'organizzazione ramificata nelle principali zone di produzione, una filiera controllata e una produzione di qualità sono i driver di crescita di un’azienda che guarda
avanti coniugando l’esperienza
a valori quali sostenibilità, sicurezza alimentare e innovazione.
Tutti i prodotti Antonio Ruggiero sono coltivati secondo un rigido protocollo interno denominato ‘Disciplinare Ruggiero’, nel
pieno rispetto di elevati standard qualitativi; sono tracciabili in ogni fase di lavorazione dal
campo allo scaffale e distribuiti
in tutti i canali di vendita.

dotto, offrendo la giusta proposta
ad una nuova tipologia di domanda che, in generale, “predilige i
brand capaci di veicolare valori in
cui si riconosce”.
“Il consumatore - sostiene infatti
Ruggiero - è diventato parte attiva dell’esperienza d’acquisto, si
informa sul prodotto ancor prima
di arrivare al punto vendita e lo fa
in particolare tramite internet e i

social media”. Rispettando questo trend, Angelo ha guidato l’azienda verso un percorso di digitalizzazione della comunicazione,
incrementando la presenza sui
canali social e adottando un nuovo approccio di confronto con il
consumatore/utente, che può imparare a conoscere l’azienda e i
suoi prodotti attraverso le ricette,
i consigli, le foto e i racconti che

quotidianamente vengono condivisi sugli account ufficiali del
Gruppo: “Il consumatore è al centro e siamo felici di raccontargli
ciò che si nasconde dietro una
‘semplice’ confezione di patate”.
In linea con il sistema valoriale
aziendale, Angelo Ruggiero ha
promosso e incentivato un nuovo
progetto di sostenibilità che ha
portato alla nascita di soluzioni di

ANTONIO RUGGIERO SPA
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Angelo Ruggiero, al centro, tra due dipendenti. Le relazioni di lavoro in azienda sono improntate al massimo della collaborazione

packaging innovative: le nuove
Smart Pack&Box, disponibili in
GDO già in questa fine 2020. Si
tratta di confezioni dal concept
differente rispetto al tipico vertbag in plastica, dalla forma e dal
design innovativo poiché realizzate in carta 100% riciclabile certificata e stampate con inchiostri
eco-friendly a base d’acqua.
“Questi pack nascono dopo un accurato studio delle tendenze del
mercato e rispondono alla necessità di avere un prodotto sano in
un imballo pratico, protettivo ed
esclusivo, in grado di garantire la
massima igiene e qualità del prodotto al suo interno”. Una rivoluzione in cui Ruggiero crede e che
rappresenta il prossimo futuro
del Gruppo: “Abbiamo ad oggi la
possibilità di gestire in Smart
Pack&Box gli stessi volumi che
confezioniamo con gli imballi tradizionali in plastica, questa è
un’importante risposta da parte
nostra alla tematica ambientale”.
“Oltre ai nuovi Smart Pack&Box aggiunge Ruggiero - abbiamo
lanciato di recente una linea di
prodotti healthy: patate e cipolle
Residuo zero, dove l’impiego della chimica è ridotto attraverso l’utilizzo di prodotti per la difesa di
origine naturale e all’adozione
delle più moderne tecniche di
prevenzione delle fitopatie. Una
Ottobre 2020

Un prodotto riabilitato
da nutrizionisti e dietisti
Arrivata in Europa a metà del
‘500 dal Sud America, grazie ai
conquistadores spagnoli che avevano occupato il Perù, la patata
ha assunto un ruolo fondamentale per la sopravvivenza delle classi meno abbienti della popolazione nel corso dei secoli. Da sempre associata a un ‘cibo povero’,
coltivata per la mera sussistenza
dei contadini, oggi è l’ortaggio
più consumato nel nostro Paese,
secondo solo ai pomodori, con
volumi che superano 2 milioni di
tonnellate all’anno. Poiché la
produzione domestica varia tra
1,3 e 1,5 milioni di tonnellate, l’Italia in alcuni periodi dell’anno
ne è importatore, soprattutto da
Francia e Germania. Nonostante
un calo dei consumi nei decenni
a cavallo del nuovo millennio a
causa di diversi fattori, tra cui il
diffondersi di stili alimentari ‘light’ che non ne prevedevano l’utilizzo in cucina, negli ultimi anni
il trend ha registrato un’inversione. L’adozione di abitudini più
continentali ha in taluni casi favorito anche in Italia il consumo
di insalate e contorni a base di tu-

beri e patate in sostituzione al
tradizionale piatto di pasta. L’assoluzione da parte di nutrizionisti e dietisti sono ulteriori elementi che giocano a vantaggio di
questo prodotto salutare, versatile in cucina e gustoso al palato.
Sebbene avulso da tendenze più
strutturate, interessante anche il
boom di acquisti registrato dal
comparto in fase di lockdown.
Di fronte al rischio concreto di
essere ridimensionato a prodotto
commodity, condannato dai guru
della macrobiotica e sottovalutato dalle generazioni più anziane
poiché tra i pochi alimenti disponibili anche in tempo di guerra, il
comparto pataticolo ha infatti saputo diversificare ed evolversi,
puntando sul gusto e sulle qualità
nutrizionali. Ad oggi in Italia si
contano ben sei marchi di origine
di eccellenza comunitari, legati ai
territori più vocati e il settore
vanta protagonisti di livello capaci di offrire al mercato prodotti
differenziati per tipologia, destinazione d’uso e metodo di produzione. (c.b.)
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strategia efficace a beneficio dell’ambiente, dei consumatori e degli operatori di tutta la filiera produttiva”.
Ma non finisce qui. “Siamo un
gruppo motivato e propositivo,
con tante idee nel cassetto. Non
posso rivelare molto, ma posso
dire che presenteremo tra non
molto altre novità interessanti”.
Tra i progetti in cantiere ci sono
proposte di packaging che confermano l’animo ambientalista del
Gruppo, che verranno presentate
ufficialmente non appena consolidato l'ingresso degli Smart
Pack&Box nelle catene di distribuzione.
Un vero e proprio “percorso
green” quello intrapreso da Angelo Ruggiero, che porterà ad ulteriori cambiamenti infrastrutturali in ambito aziendale: “Il prossimo step - spiega il manager - sarà
rendere autosufficienti i nostri
stabilimenti dal punto di vista
energetico attraverso l’impiego di
fonti di energia rinnovabili”.
In tal senso, tra gli obiettivi del
2020 c’è anche la chiusura dei lavori dei due nuovi stabilimenti di
produzione, che permetteranno
alla Ruggiero di potenziare la
produttività, migliorando la gestione del prodotto nel pieno rispetto dell’ambiente e dei lavoratori.
I siti produttivi del gruppo sono
attualmente 6, dislocati in zone
strategiche vocate alla coltivazio-
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ne di patate e cipolle lungo tutto
lo Stivale. I nuovi impianti del Lazio e dell'Abruzzo, con linee di lavorazione all’avanguardia tecnologica, sono capaci di performance eccellenti in termini di gestione dei volumi e di lavorazione, a
vantaggio di una qualità del prodotto finale sempre più alta. “In
questi due nuovi siti abbiamo
realizzato anche due centrali di
stoccaggio di ultimissima generazione con una capacità di immagazzinamento di oltre 300 mila
quintali che ci hanno permesso di
incrementare ulteriormente la
nostra potenzialità di stoccaggio”.
Seguendo la stessa filosofia di sostenibilità, sono al momento in
via di realizzazione spazi verdi alberati con zone relax dotate di
panchine, tavoli e aree attrezzate
per l’attività sportiva all’aperto,
così da permettere ai collaboratori di vivere l’azienda in un clima
naturale e rilassante, non solo
durante l’orario di lavoro ma anche nelle pause. “Un impegno
verso i nostri dipendenti e, al contempo, la conferma della dedizione dell’intero Gruppo alla riqualificazione ambientale delle zone
industriali”.
La progettualità di Angelo Ruggiero è ambiziosa ed incentiva un
circolo virtuoso che parte in campo. A campagna quasi ultimata
ecco le considerazioni del manager: “Nei principali areali vocati si
sono ormai concluse le scavature.

La situazione, in generale, è abbastanza soddisfacente sia in termini di qualità che di rese, così come
è buona anche la conservabilità
dei tuberi. Il nostro impegno, oggi più che mai, è dare un contributo affinché il bilancio finale
possa offrire risultati positivi a
tutta la nostra filiera produttiva”.
Per far coincidere sostenibilità
ambientale ed economica ormai
da dieci anni Ruggiero ha intrapreso anche la produzione di patate biologiche. “Dopo una fase
iniziale legata all’inserimento della linea, oggi lavoriamo patate e
cipolle bio per i più grandi player
della GDO, movimentando volumi di circa 25 mila quintali all’anno dal nostro sito produttivo dedicato nel Lazio”.
Al momento i piani di sviluppo di
prodotto della Ruggiero sono
concentrati nel mondo del fresco
e per il mercato interno: “Riteniamo che nel nostro Paese ci sia ancora grande spazio per dare valore al comparto e fare innovazione; in futuro tuttavia non escludiamo nulla”.
Parlando infine della stretta attualità Angelo Ruggiero conclude: “Il lockdown è stato un periodo molto intenso che ha messo a
dura prova gli equilibri economici e sociali del mondo intero. Anche nel nostro settore abbiamo
vissuto momenti particolari. Le
vendite sono incrementate notevolmente, ma nei mesi successivi,
come prevedibile, i volumi gestiti
sono rientrati nella normalità. Da
parte nostra sono orgoglioso di
poter affermare che abbiamo vissuto l'emergenza come un vero
Gruppo, con la determinazione e
il senso di responsabilità di tutti i
nostri collaboratori, facendo del
nostro meglio per garantire ogni
giorno le forniture ai nostri clienti. Come noto a tutti, lo scenario
attuale non è dei migliori, l'allerta
è ancora alta e va gestita in maniera responsabile con la massima attenzione per il bene comune. Il nostro impegno è e sarà
massimo”.
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Cina, Auchan batte in ritirata
Ha ceduto tutto ad Alibaba
Cina addio. Dopo oltre 20 anni,
Auchan batte definitivamente in
ritirata e cede l’ultima partecipazione cinese che le era rimasta all’interno del Sun Art Retail Group
al colosso del commercio elettronico Alibaba. Il timing della vendita non poteva essere dei migliori - al fine di portare a casa un
buon risultato - perché in questi
mesi i prodotti freschi sono la categoria che registra la crescita
maggiore dell’e-commerce cinese. La pandemia ha fatto lievitare
le vendite di cibo online ovunque,
anche a Pechino e Shanghai. Auchan ha accumulato troppi debiti
per continuare a puntare su quei
Paesi dove non è riuscita a competere, così Sun Art è la migliore
partecipazione da sacrificare, anche se in potenza una delle più
promettenti.
E così, l’ultimo 36% di proprietà
del maggior gruppo di supermercati cinesi è stato venduto per 3,6
miliardi di dollari. Il primo 36%
era stato ceduto tre anni fa al colosso fondato da Jack Ma per 2,8
miliardi. Allora però l’idea era di
sviluppare insieme la piattaforma
di e-commerce, e unire le forze
tra il colosso dell’online e quello
degli ipermercati. L’analisi dei
big data di Alibaba avrebbe consentito di rifornire gli scaffali con
i prodotti più richiesti dagli abitanti delle aree limitrofe ai punti
vendita SunArt. Ma qualcosa è
andato storto: la pandemia ha accelerato il bisogno di investimenti nelle piattaforme tecnologiche
da un parte, ma anche quello di
ripianare i debiti dall’altra. Per lo
stesso motivo nel maggio 2019
Auchan era uscita anche dall’Italia “regalando" le sue attività in
perdita, con mezzo miliardo di
dote, a una cordata tra Conad
(51%) e la Wrm di Raffaele Mincione (49%) che puntava agli asset immobiliari.
Ottobre 2020

Il Gruppo francese era stato tra i pionieri della Grande Distribuzione
europea ed era co-proprietario del Gruppo Sun Art che gestisce 481
ipermercati e 3 supermercati. Affare da 6,4 miliardi

Se per Auchan, che aveva mosso i
primi passi in Cina nel 1999, è una
ritirata, per Alibaba è un altro
passo che consolida la leadership
del colosso cinese nell’unico mercato al mondo dove nessuna Amazon e nessun colosso occidentale
della grande distribuzione è ancora riuscito veramente a emergere.
Anche l’americana Walmart, che
altrove è partner di Google, in Cina ha dovuto fare affari con Tencent e JD.com per far proliferare i
suoi supermercati locali.
Sun Art gestisce 481 ipermercati
e 3 supermercati per 13 milioni di

metri quadri, dando lavoro a 150
mila persone: una rete fisica che
insieme ad Alibaba promette di
consegnare la spesa fatta su
Tmall in 30-60 minuti dall’ordine. “La pandemia ha accelerato la
digitalizzazione dei consumatori
e la loro propensione all’e-commerce - ha commentato Daniel
Zhang, presidente e ad di Alibaba
-. SunArt ha realizzato impressionanti risultati con la digitalizzazione e ora Alibaba vuole capitalizzare le opportunità di crescita
che si creeranno nei supermercati cinesi”.

Crescono gli agrumi in Sudafrica
In Sudafrica, il settore degli agrumi prevede un aumento della produzione di circa 500 mila tonnellate nei prossimi 3-5 anni. L’obiettivo non
è solo mantenere i mercati esteri ma conquistarne di nuovi. Secondo la
Citrus Growers’ Association of Southern Africa (CGA) l’Unione Europea
rimane un mercato chiave con il 45% del totale delle esportazioni di
agrumi di quest’anno. Potenzialmente, la UE potrebbe importare altre
80 mila tonnellate di limoni e agrumi entro il 2024. Verso gli Stati Uniti, quest’anno potrebbero essere esportate addirittura 60 mila tonnellate, esclusi i pompelmi.
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Exploit in Germania
dei pomodori in serra
In Baviera l’azienda Steiner ha installato la più grande serra
illuminata a LED del Paese. L’obiettivo è una produzione di 1.800
tonnellate l’anno. Primo prodotto: il ciliegino della varietà Roma
Continua la straordinaria crescita
degli ortaggi in serra in Germania. Del resto, se il settore funziona così bene in Olanda, perché
non dovrebbe funzionare altrettanto bene se non meglio nell’organizzata Germania?
I tedeschi, grazie alle serre, sono
già diventati tra i maggiori produttori europei di fragole. Ma anche con i pomodori non sono
messi male. A Emmerting, in Baviera, è stata realizzata dalla
Gemüsebau Steiner LLC & Co la
più grande serra illuminata a

LED della Germania e produrrà
esclusivamente pomodori, a partire dal ciliegino della varietà Roma su 4,5 ettari. La ditta bavarese
intende arrivare a una produzione annua di pomodori di 1.800
tonnellate, come ha dichiarato a
un sito specializzato l’imprenditore Wolfgang Steiner. Il progetto
del ciliegino è nato in collaborazione con la filiale meridionale
del Gruppo Rewe per rifornire i
punti vendita della Germania
sud-occidentale e centrale del
Gruppo.

Trasportati 20.723 container
su una sola nave: è record
Nuovo record mondiale per la CMA CGM Jacques Saade, prima nave
porta container al mondo alimentata a carburante ecologico GNL. L’imbarcazione è riuscita a trasportare qualcosa come 20.723 container pieni nel viaggio iniziato lunedì 12 ottobre dal porto di Singapore con destinazione l’Europa. Si tratta del nuovo primato per volumi di carichi
containerizzati su una singola nave. La Jacques Saade ha sfiorato così il
pieno carico, dal momento che può trasportare fino a 23 mila container.
Dopo essere entrata a far parte della flotta del Gruppo a maggioranza di
capitale francese CMA CGM il 22 settembre scorso, la Jacques Saade
naviga sulla linea Asia-Europa che fornisce un servizio settimanale che
comprende 13 scali, nell’arco di 84 giorni.

Ottobre 2020

Banane:
+ 10 milioni
di tonnellate
in nove anni
La coltivazione di banane ha
visto un rapido incremento dei
volumi di produzione e dei volumi commercializzati negli ultimi anni e dovrebbe aumentare di 10 milioni di tonnellate
entro il 2029. Lo riporta la
FAO.
Benché la maggior parte delle
coltivazioni di banane sia praticata da piccoli agricoltori, e
sia quindi difficile ottenere cifre precise, la FAO ha stilato
delle stime. Secondo l’Organizzazione, la produzione media
mondiale di banane è passata
da 69 milioni di tonnellate nel
2000-2002 a 116 milioni di
tonnellate nel 2017-2019. La
produzione mondiale di banane dovrebbe arrivare a 126 milioni di tonnellate entro il
2029.
Il mercato mondiale delle banane, escluso il platano, è cresciuto del 10,2% nel 2019, toccando un nuovo record di circa
21 milioni di tonnellate. Sul
mercato internazionale viene
venduto solo il 15-20% circa
della produzione totale di banane, generando un fatturato
annuo di circa 12 miliardi di
dollari (dato 2017). Il resto della produzione totale viene consumato localmente, soprattutto in alcuni dei principali Paesi
produttori come India, Cina e
Brasile, e in alcuni Paesi africani dove le banane sono un importante contributo per l’alimentazione delle popolazioni.
L’aumento dei consumi in Europa e Russia, i redditi che progrediscono nei mercati emergenti e l’incremento demografico saranno i fattori di crescita, sostiene la FAO.
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Il sistema “mele Italia” tiene
Cauto ottimismo sulla campagna
Emanuele Zanini
Nell'incertezza generale generata
da una pandemia che sta influenzando pesantemente i mercati
mondiali, il mondo dell'ortofrutta
tiene. Al suo interno ci sono poi
comparti in grado di fare da traino e andare oltre l'emergenza e la
crisi causata dal Covid. Tra questi
c'è senz'altro quello delle mele, su
cui, in generale, si respira un'aria
di cauto ottimismo. A dimostrarlo sono i principali gruppi che
operano nel settore. A partire dall'Alto Adige.

VOG

Al Consorzio VOG di Terlano si
parla di buoni riscontri della
campagna in questo avvio di stagione. “Abbiamo iniziato, come di
consueto, con le Gala, mentre ai
primi di ottobre abbiamo cominciato a commercializzare il nuovo
raccolto di mele Kanzi. I calibri,
superiori a quelli della passata
stagione, favoriscono un avvio
positivo della stagione sia in Italia
che in altri mercati come quello
Ottobre 2020

Ambrosia e Kanzi, due varietà partite in quarta in questa stagione. A pag. 51
una panoramica di meleti in Val Venosta

spagnolo”, afferma il direttore generale Walter Pardatscher.
Il gruppo altoatesino stima quest’anno una produzione di circa
510 mila tonnellate con un incremento del 40% di mele biologiche, in linea con il programma di
implementazione delle superfici
dedicate al bio. Inoltre, in linea
con il progetto strategico “Innovazione Varietale 2025”, il Con-

sorzio continua a puntare molto
sulle nuove varietà club, non solo
Kanzi, ma anche Envy e Yello.
Quest’anno VOG stima una produzione inferiore del 14,5% di
mele Golden Delicious rispetto
alla scorsa stagione e un incremento dell'8%, invece, delle Gala,
che come volumi rimane la prima
mela del gruppo. "Siamo fiduciosi sul prosieguo della campagna”,
www.corriereortofrutticolo.it

49

MELE

F FOCUS PRODOTTO

Rapporti mondo agricolo-cittadini e le sfide
poste dal cambio climatico all’Interpoma Congress
Ricerca, innovazione varietale,
sostenibilità, comunicazione.
Appuntamento molto atteso e
ricco di spunti per il mondo delle
mele quello dell'Interpoma Congress, convegno internazionale
di due giorni, il momento più atteso e importante inserito all'interno di Interpoma Connects,
evento digitale dedicato al settore melicolo il 19 e 20 novembre.
Al congresso partecipano una
quindicina di esperti, provenienti da tutto il mondo, che si confrontano sui temi centrali del settore, dando uno sguardo a quale
potrà essere il futuro della mela.
A coordinare i lavori Gerhard Dichgans (nella foto), per quasi
trent'anni direttore del consorzio
VOG e oggi consulente di fama
mondiale.
L'incontro è disponibile in diretta streaming da tutto il mondo.
La prima giornata del congresso,
giovedì 19, è focalizzata sul rapporto tra agricoltura e consumatore e sulla sostenibilità in melicoltura. Ma anche su come possono oggi i produttori evitare le
fake news e comunicare in modo
adeguato sui social media e non
solo.
Wilhelm Kremer-Schillings, manager e agricoltore tedesco, molto conosciuto in rete con il nome
di "Bauer Willi", si focalizzerà sul
dialogo tra produzione e i consumatori. Il “contadino Willi” in
particolare cercherà di evidenziare come si può costruire un
rapporto costruttivo tra campagna e città, investigando sul motivo per cui i consumatori chiedano ai produttori sempre più
certificazioni e garanzie di prodotti sani, ma allo stesso tempo
osserva Pardatscher, a capo di un
gruppo che quest'anno festeggia
il 75.mo anniversario e il 25.mo
del marchio Marlene.
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non siano disposti a pagare il
giusto prezzo per un prodotto di
qualità.
Christian Josephi, dell’agenzia di
comunicazione tedesca Panama
PR, parlerà invece di come comunicare in modo efficace e corretto nell’epoca dei social media.
La prima giornata si concluderà
con le relazioni di Alfred Strigl
della società austriaca Plenum
specializzata in sostenibilità e
Arnold Schuler, assessore provinciale per Agricoltura e Foreste
della Provincia Autonoma di Bolzano, che parleranno di strategie
di sviluppo sostenibile della melicoltura ("Sustain.apple") e dell’Alto Adige/Südtirol in quanto
culla della biodiversità.
Nell'ultimo intervento della giornata Michael Oberhuber, direttore del Centro di sperimentazione Laimburg anticiperà informazioni e contenuti di Interpoma
2021.
Nella seconda giornata, nella
mattina di venerdì 20, i focus sono in particolare le nuove sfide
che il cambiamento climatico
impone alla melicoltura e il breeding di nuovi portinnesti cheb
saranno la nuova frontiere nella
melicultura.
Sul primo tema si alterneranno
gli interventi di Massimo Tagliavini e di Damiano Zanotelli della

VIP

Anche in Val Venosta le prospettive sono incoraggianti. VIP, l'associazione dei produttori di mele

Libera Università di Bolzano, che
parleranno dell'impronta carbonica della mela, mentre Alain
Vialaret - ex-direttore dell’azienda francese Blue Whale - si concentrerà sul residuo zero nelle
mele. Luciana Tavella dell’Università di Torino affronterà invece il caso della cimice asiatica.
Walter Guerra del Centro di Sperimentazione Laimburg in Alto
Adige aprirà l’ultima parte del
congresso dedicata al breeding
dei portinnesti, in cui si anticiperanno alcune novità nel settore
in grado forse di spezzare il monopolio dell'M9. Oltre al suo intervento verrà effettuata una panoramica dello stato dell’arte del
settore in altri Paesi con gli interventi di Gennaro Fazio della Cornell University (USA), Vincent
Bus di Plant&Food Research
(Nuova Zelanda) e di Felidas
Fernandez di NIAB EMR (Regno
Unito).
Commenta Gerhard Dichgans,
coordinatore di Interpoma
2020: “Due sono i temi cruciali
che oggi scuotono il settore e che
vogliamo tematizzare durante il
congresso. Il primo, le tante tensioni e incomprensioni tra mondo agricolo e cittadini e società. Il
secondo, il cambio climatico e le
sfide tecniche in produzione, aggiungendo una panoramica sui
nuovi programmi di breeding di
portainnesti. Abbiamo come
ospiti relatori ed esperti di fama
internazionale, e sono convinto
che Interpoma offrirà, nonostante le difficoltà organizzative imposte dal momento, un congresso pieno di spunti e temi stimolanti. Vi attendo tutti, online".
(e.z.)
della famosa valle altoatesina, è
entrata nel vivo della campagna a
metà ottobre con l'arrivo della
nuova Golden. Al 13 ottobre FaOttobre 2020
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bio Zanesco, direttore commerciale di VIP, affermava che “in generale, a raccolta quasi ultimata,
quando sugli alberi restano solo
le varietà tardive come Envy, possiamo parlare di una riduzione di
circa il 20% dei volumi complessivi". "Una percentuale - ha precisato Zanesco - che tuttavia rappresenta la media di situazioni
molto differenti tra loro: per le
mele Club, infatti, grazie ai nuovi
impianti entrati in produzione, i
raccolti finali sono stabili rispetto
allo scorso anno. Le varietà tradizionali mostrano invece cali differenziati tra il 10 ed il 20%, che ci
attendevamo già dalla primavera,
vista la fioritura”.
Per il manager del gruppo venostano diretto da Martin Pinzger
"lo scenario generale in cui ci troviamo per nostra fortuna è abbastanza positivo. In Spagna e in
Francia i volumi sono ancora inferiori alle previsioni, pertanto a
livello nazionale ed europeo, sarà
possibile trovare un equilibrio di
mercato per l’intera annata. Su
scala extra UE, invece, permangono le incertezze legate allo sfavorevole cambio euro-dollaro e
all’emergenza sanitaria da Covid19".
Buone le prospettive per il biologico, con quantitativi stabili, inOttobre 2020

torno alle 32.500 tonnellate. Dopo la partenza con Gala, Golden e
Red Delicious, è stata la volta di
Ambrosia e Kanzi. “Oltre a queste
varietà proponiamo al mercato
anche Bonita, Envy, Kissabel e
Natyra”, riporta il direttore vendite bio, Gerhard Eberhöfer. Tutta la produzione biologica di VIP
è lavorata dallo scorso anno nel
nuovo stabilimento di Castelbello
della cooperativa associata Juval.
Si tratta di un magazzino automatico refrigerato, a scaffalatura
verticale, per lo stoccaggio di 18
mila cassoni e 12 linee di lavorazione, per una capacità di cernita
e confezionamento rispettivamente di 18 e 28 tonnellate l’ora.
VIP si presenta con una comunicazione che vuole descrivere il
posizionamento alto del suo servizio al trade e al consumatore:
First Apple Partner.

MELINDA

Eccoci in Trentino. Per Melinda i
volumi abbondano, sono arrivati
a 420 mila tonnellate, vicino all’annata record del 2018 (arrivata
a 443 mila tons). “Tutte le varietà
hanno visto un conferito vicino al
record, ad eccezione della Golden
che tuttavia segna quantità superiori alle aspettative e ai quantitativi prodotti nel 2019”, afferma

Paolo Gerevini, direttore generale
del Consorzio con sede a Cles. Bene anche la qualità dei frutti, “risultata eccellente. Il clima clemente ha contribuito alla maturazione e sviluppo ottimale del
prodotto, che ha soddisfatto gli
alti standard qualitativi di Melinda”.
Sulla situazione generale del
comparto in questa prima fase
della stagione, Gerevini afferma
come “il mercato europeo sembra
essere un po’ meno affollato rispetto al consueto. Questo costituisce una premessa importante
per la nostra stagione commerciale. Ovviamente mai come quest’anno le variabili sono molte per
cui ci sentiamo di mantenere un
atteggiamento ottimista ma insieme cauto. L’emergenza ancora
pienamente in corso ci tiene in allerta sia per l’aspetto che riguarda
la nostra gestione interna, visto
che per noi la salute di tutti i dipendenti è assolutamente al primo posto, sia su come si comporterà il mercato. Non sapremo da
qui in avanti quale sarà la capacità di spesa dei consumatori che
naturalmente potrà subire anche
in maniera forte l’impatto della
crisi nei mesi a venire”.
Sull’avvio delle vendite, i riscontri
sono positivi, specie per le varietà
www.corriereortofrutticolo.it
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Kiku, Crimson Snow, Red Moon,
Swing e ora Kiku Apple Gin
Nonostante l'emergenza sanitaria e l'incertezza generale, rimane ottimista sulla stagione melicola Jürgen Braun, dell'omonima azienda di vivai di Corniano
(Bolzano) e amministratore delegato di Kiku. Proprio su quest'ultima tipologia di varietà le
prospettive sono buone, con un
raccolto previsto tra le 15 mila e
le 17 mila tonnellate. Quest'anno, inoltre, cade il trentesimo
anniversario del noto brand. E
per festeggiare il traguardo è arrivato un prodotto nuovo, il Kiku
Apple Gin.
“Trent'anni fa siamo partiti dal
nulla quando stabilire un marchio nel settore delle mele era
una novità assoluta. Abbiamo
sempre cercato partnership e alleanze con orizzonti aperti: lavorare in una squadra moltiplica le
forze. E così è nato il Kiku Apple
Gin, un’innovazione nata grazie
alla cooperazione”, spiega
Braun: “Ci sono pochissime gin
di mela in tutto il mondo, ma il
nostro Kiku Apple Gin è l’unico
al mondo ad essere brandizzato”.
Tornando alle varietà anche per
Crimson Snow si prevedono volumi attorno alle 15-17 mila tonnellate, con 600 dei 700 ettari

complessivi coltivati in Italia.
“Un club molto performante e
forte. Oltre alla qualità elevata
del prodotto, in grado tra l'altro
di essere commercializzato per
dieci mesi all’anno, possiamo
contare su quattro partner italiani di primissimo livello come
Clementi e VOG per l'Alto Adige,
Rivoira e Sanifrutta per il Piemonte. La risposta della GDO è
entusiasta”, precisa Braun.
Prosegue il suo viaggio a vele
spiegate anche Red Moon, la mela a polpa rossa di cui quest'anno
si prevede un raccolto di tremila
tonnellate grazie all'aumento
delle superfici investite, arrivate
a 100 ettari.
Braun ha molte aspettative pure
sulla mela Swing, marchio commerciale della varietà Xeleven,
molto robusta e particolarmente
resistente alla ticchiolatura e al
colpo di fuoco, disponibile sia
per il mercato convenzionale che
biologico, su circa 180 ettari di
terreni.
Prospettive incoraggianti anche
per Isaac, la mela in formato “tascabile”, nata nel 2012 dalla collaborazione tra CIV e Kiku, su
cui sta puntando anche Melinda.
(e.z.)

a club: da Sweet Tango a Evelina,
partita con buone premesse, così
come per Kissabel ed Enjoy,
quindi, per ultima in ordine temporale, Morgana.
“Le varietà a club sono per Melinda un progetto strategico nel quale crediamo profondamente e sullo sviluppo del quale continuiamo
ad investire. La risposta su queste
nuove varietà di mele è buona, sia
in termini di primo acquisto che
di gradimento. Con queste nuove
tipologie di frutto siamo in grado
di garantire un’offerta più completa e corrispondente alle esigenze dei consumatori, curiosi,
sperimentatori, attenti alle novità

di mercato anche in settori apparentemente tradizionali come
quello dell’ortofrutta”, afferma
Gerevini. E precisa: "Questi prodotti ci aiutano a continuare a migliorare il livello qualitativo delle
varietà tradizionali grazie al controllo dei quantitativi ed alla loro
concentrazione nelle micro zone
della valle più vocate, con una costante attenzione alla sostenibilità”.
Una strada parallela che Melinda
percorre è quella dei trasformati,
attraverso una proposta diversificata e ampia. Ci sono prodotti che
si possono considerare come alternative sane allo snack da con-

www.corriereortofrutticolo.it

sumare fuori casa (il Tenero
Snack o lo Squeez per esempio)
che assolvono al compito di rendere fruibile la mela a tutti, in tutti i momenti e in tutti i luoghi. Ci
sono prodotti più golosi, come lo
Strudel ma anche altre novità in
cantiere, che impiegano la mela
come ingrediente goloso. “Percorrere questa strada - riporta il
top manager - ha un importante
obiettivo: rendere il brand Melinda sempre più visibile sul punto
vendita anche in reparti diversi
dall’ortofrutta. Vogliamo esserci
in tappe diverse della “shopping
experience” del consumatore. Aggiungo un piccolo tassello a questa considerazione: tra i tanti effetti che il Covid-19 ha generato
sul mercato c’è stato quello di un
profondo cambiamento delle modalità di acquisto che ha portato a
una grossa crescita delle vendite
on line. Anche su questo Melinda
non si è fatta trovare impreparata”.

LA TRENTINA

Restiamo a Gerevini. Il bilancio
dell’alleanza tra Melinda e La
Trentina è "più che positivo dopo
i primi tre anni”. Gerevini è certo
che sia stata intrapresa "la strada
giusta". Queste le sue parole:
"Questa unione ha reso più efficaci ed efficienti tutti i processi, dalla commercializzazione alla vendita, alla gestione della produzione, pur mantenendo fede all’impegno di valorizzare i singoli
marchi. La forza rappresentata
dal Gruppo ha permesso di dedicarsi allo sviluppo di progetti paralleli a quelli delle mele volti alla
valorizzazione delle produzioni
autoctone (per esempio in primavera l’asparago di Zambana
avrebbe rischiato l’invenduto
senza l’intervento de La Trentina), con ricadute anche sull’indotto turistico (visto il nuovo progetto di valorizzazione del brand
La Trentina anche nel canale horeca). Si tratta di un’unione che è
complementarietà, è scambio, è
supporto reciproco ed è fortemente radicata nel territorio, nelOttobre 2020
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Walter Pardatscher, direttore generale di VOG, Paolo Gerevini, direttore generale di Melinda e Fabio Zanesco, direttore
commerciale di VIP. I colossi del Trentino Alto Adige guardano alla nuova stagione positivamente e puntano sull’innovazione

le sue persone, nei suoi frutti. Siamo due realtà con matrice cooperativa ed è questa attitudine e visione del lavoro che rende questa
partnership forte e strategica”.

GRUPPO RIVOIRA

Eccoci in Piemonte e al suo leader, il Gruppo Rivoira. C’è soddisfazione. La qualità generale è definita "molto buona". Nonostante
la partenza un po' in sordina, non
manca ottimismo nel bacino piemontese, sebbene restino alcuni
nodi da sciogliere. “Le incognite
non sono mancate, causate specialmente dall’incertezza generata dall’emergenza sanitaria. Ma il
settore, come sempre, ha saputo
reagire e organizzarsi bene”, premette Marco Rivoira, amministratore delegato del Gruppo. I
volumi di mele sono in linea con
quelli del 2019, tra i più bassi degli ultimi anni.
Partenza così così ma da fine settembre - inizio ottobre la situazione è migliorata. “Dal Medio
Oriente al Nord Africa, fino all’America Latina e Centrale, il mercato estero si è risvegliato” riporta Marco Rivoria.
Spostando l’attenzione sulle varietà desta qualche preoccupazione la Gala, che ha conosciuto un
record produttivo. “I prezzi si sono stabilizzati anche se leggermente deficitari. Ci giocheremo
comunque bene la partita da gennaio in poi, considerando anche
la qualità non elevata delle produzioni dell’Est Europa e i volumi
non eccessivi della Spagna”. MolOttobre 2020

to bene Granny Smith e ottime
prospettiva per Fuji: “Per quest’ultima varietà - sottolinea Rivoira - gli sbocchi per il prodotto
italiano saranno più che buoni e
con prezzi appetibili, considerato
il consistente calo produttivo
francese (-35%)”. Per Red Delicious non ci saranno problemi a
servire Paesi affezionati a questa
tipologia, come Medio Oriente e
India.
Anche dall’angolo visuale piemontese, continua con il vento in
poppa la marcia delle mele a club.
Marchi come Pink Lady, Kanzi e
Ambrosia stanno viaggiando a
ritmi sostenuti. “Con Ambrosia in
particolare le richieste sono altissime. La domanda è ben superiore all’offerta”, confessa Rivoira.
“Avessimo più prodotto potremmo vendere almeno il 30% in
più”. Lo scorso anno sono state
23 mila le tonnellate commercializzate tra il Gruppo piemontese e
VIP Val Venosta. Quest’anno si
arriverà a 25 mila tons. “Ma nei
prossimi quattro anni puntiamo a
raggiungere le 40 mila tonnellate”, annuncia Marco Rivoira. “Lo
spazio su questa varietà è incredibile. Le richieste sono esorbitanti
non solo sul mercato interno ma
anche all’estero, a partire dalla
Germania”. Un successo determinato dalla qualità premium del
prodotto ma anche, secondo il
manager cuneese, dalla mancanza di altre tipologie di mele simili
ad Ambrosia nel segmento sweet.
Alte aspettative pure per Crimson
Snow, la varietà ultra tardiva

(matura dopo Pink Lady, con raccolta tra fine ottobre e novembre)
originaria dell’Australia, coltivata
in Italia da Rivoira, Sanifrutta,
F.lli Clementi, VOG e per il biologico Bio Meran. “Come gruppo
italiano quest’anno arriveremo a
18 mila tons. La GDO è molto interessata, con alcune catene che
hanno già chiesto di realizzare
volantini ad hoc per Natale. Rischia di rubare spazio alla Fuji,
che è più difficile da gestire”.
Un fattore da gestire durante
questo periodo così tormentato a
causa della pandemia è il costante aumento di richieste di prodotto confezionato con pellicole da
parte soprattutto dei supermercati. “Lo sfuso in éra pre-Covid
rappresentava il 70% dell’offerta.
Oggi siamo al di sotto del 50%. In
questo modo si rischia di ingolfare le stazioni di confezionamento.
Ad ogni modo ci attrezzeremo”,
dice il top manager Rivoira.
Ci sono poi i progetti che vedono
il gruppo in prima linea: da una
parte il tris extra sweet con tre
nuove varietà di mele di origine
brasiliana, di categoria premium,
subacide con grado brix fino a 1618 punti; dall’altra il progetto
'mela snack', avviato con VOG e
VIP, attraverso la creazione di
una società unica. “Inventiamo
un nuovo segmento che prima
non c’era. Siamo convinti che
sarà un successo”, chiude Marco
Rivoira.

GULLINO GROUP

Restiamo in Piemonte. Si profila
www.corriereortofrutticolo.it
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Anche la mela di pianura può essere Premium
Melapiù punta sul gusto superiore e sul territorio
Un potenziale produttivo tra le
20 e le 25 mila tonnellate, di cui
circa 17-18 mila tons di prodotto
di prima e seconda categoria (il
resto è destinato all'industria)
con il primo e secondo stacco.
Due terzi della produzione distribuita nel canale della GDO, e un
terzo nel normal trade. Sono alcuni numeri del consorzio Melapiù, i cui associati a inizio ottobre
hanno iniziato la raccolta, dedicata esclusivamente alla mela
Fuji di pianura coltivata nel territorio emiliano-romagnolo.
“Anche se è prematuro in questa
fase della raccolta (20 ottobre,
ndr) azzardare previsioni - spiega Gianmauro Bergamini, presidente del Consorzio - possiamo
constatare che per alcuni cloni
precoci (tipo Aztek), il primo
stacco è stato terminato ed ha interessato il 30-40% della produzione, mentre per cloni più tardivi (tipo Kiku8, Fubrax ed altri),
la percentuale di prodotto raccolto si è attestata intorno al 2030%. Se il clima si mantiene
ideale, con escursioni termiche
tra giorno e notte, prevediamo
un secondo stacco, peraltro il più
importante per quantità, davvero interessante anche per la qua-

lità del prodotto”.
Si registra un buon calibro del
frutto, superiore a quello registrato nel 2019 ed anche di buona colorazione. “Contiamo di
trovarci di fronte ad un’annata
buona. Possiamo senz’altro prevedere - precisa Bergamini - che
avremo una percentuale di prodotto superiore da vendere a
marchio Melapiù rispetto allo
scorso anno. Siamo fiduciosi e in
attesa di confermare questa previsione”.
Contestualmente alla raccolta è
iniziata la campagna di comunicazione rivolta al normal trade e
al consumatore finale. Non cambia, rispetto ai mesi passati, la
grafica, che accompagna ancora
l’importante traguardo dei 25
anni del Consorzio. Ai valori di
Melapiù, ossia il territorio, l’origine italiana del prodotto, la sua
qualità, la sostenibilità produttiva, la tradizione garantita dai soci, viene aggiunto il tema della
rassicurazione, un elemento che
conferma quanto il Consorzio
Melapiù di Ferrara sia attento alla sicurezza alimentare, da precisare e raccontare a un consumatore molto sensibile alla tematica. Ad accompagnare i valori di

Melapiù, il claim “Autentica Passione”.
Per quanto riguarda le attività rivolte al normal trade, l’obiettivo
della campagna è quello di consolidare le quote di mercato e aumentare la notorietà della marca
attraverso la veicolazione di materiali sui punti di vendita, in
modo che il consumatore possa
ritrovare nel reparto ortofrutta la
mela la cui immagine ha visto
transitare sui media. Il Consorzio si impegna inoltre a mantenere rapporti diretti con tutta la
rete di vendita. Al cliente finale,
invece, verrà presentata una mela ‘gourmand', prodotto d’eccellenza per gli intenditori, i foodlover, i buongustai, il tutto esaltando le qualità di MelaPiù attraverso gli elementi distintivi del prodotto e del Consorzio. La strategia di comunicazione sarà multicanale e in linea con le campagne
precedenti: “Melapiù - afferma il
presidente Bergamini - è nuovamente pronta a raccontarsi come
la mela buona da mangiare così,
dal gusto superiore, che racchiude il piacere e la passione della
sua terra; pregevole dunque da
sola, ma anche perfetta da utilizzare in cucina”. (e.z.)

una stagione positiva anche per
Gullino, un altro piemontese che
si colloca tra i principali operatori del settore a livello nazionale.
Per questa campagna l’azienda
cuneese prevede di toccare le 38
mila tonnellate complessive. Di
queste circa 23 mila sono mele. Il
40% del prodotto è biologico.
“Dal punto di vista qualitativo spiega Giovanni Gullino, amministratore delegato del Gruppo siamo molto soddisfatti. La qualità è ottima, specialmente per
quanto riguarda la famiglia delle
mele rosse: il gruppo Gala, Red
Delicious, Fuji e Braeburn. Il nostro areale, grazie ad un microcli-

ma favorevole abbinato a specifiche tecniche di produzione, ci
permette di ottenere standard
qualitativi sempre più alti, che
hanno portato ad ottenere il marchio IGP Mela Rossa Cuneo per le
varietà indicate”.
Dal punto di vista commerciale i
vertici dell’azienda si ritengono
soddisfatti per le vendite del primo trimestre, “nonostante un
mercato partito in sordina, soprattutto per il prodotto convenzionale. A settembre la richiesta è
aumentata, soprattutto sulla mela estiva. Il Nord Africa, prevalentemente l’Egitto, ha registrato volumi importanti rispetto alle altre

annate. Stesso discorso per il Regno Unito, complice anche una
scarsa offerta su certe pezzature.
Il biologico sta trovando sempre
più spazio per un prodotto con
caratteristiche organolettiche elevate, come grado zuccherino e
durezza della polpa, standard selettivi che permettono di mantenere un prezzo interessante”.
Diversa la situazione per la produzione destinata alla trasformazione: “Complice la pandemia
mondiale, il prodotto trasformato
dedicato al baby food vede un forte rallentamento da parte delle
fabbriche, che ritirano il prodotto
con il contagocce minimizzando
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Marco Rivoira, AD del Gruppo Rivoira, Giovanni Gullino, imprenditore dell’omonimo Gruppo piemontese, due campioni
della melicoltura del Nordovest. Valentina Chini, responsabile marketing della AD Chini, specializzata nelle mousse di mela

le produzioni in base alle vendite
a breve periodo”.
Riguardo sempre alla produzione
biologica, a cui Gullino si dedica
dalla fine degli Anni Novanta, sia
negli areali piemontesi che laziali,
sono circa 10 mila le tonnellate di
frutta bio certificate, di cui il 60%
sono mele, mentre il restante
40% sono kiwi e drupacee.
“Grazie all’area in cui produciamo, ai territori destinati alle nostre specialità, riusciamo ad avere
degli standard qualitativi alti, difficilmente avvicinabili da altri
Paesi. La crescita del mercato
biologico è appena iniziata e ci saranno delle opportunità commerciali importanti nel futuro prossimo. Noi, nel biologico, crediamo
fermamente”, spiegano alla Gullino. “Notiamo una crescita dell’interesse da parte del consumatore
che vuole essere sicuro di quello
che mangia e vuole verificare la
certificazione e la tracciabilità del
prodotto. Tuttavia sarebbe necessaria una maggiore visibilità del
prodotto bio nei punti vendita, oltre che una sensibilizzazione capillare sui temi della sostenibilità
e del green. Noi di Gullino cerchiamo di fare questo con la nostra comunicazione aziendale,
dando una mano non solo a noi
stessi ma a tutto il settore. I consumatori vogliono sapere cosa
mangiano ed è giusto che gli vengano date le giuste informazioni.
È la consapevolezza che ha fatto
crescere i consumi”.
Riguardo la partnership con Apofruit, rimane alta la soddisfazioOttobre 2020

ne. “Un accordo nato dalle reciproche sinergie, per fare sistema
e combattere la concorrenza estera. Condividiamo valori commerciali e agricoli che viviamo con la
stessa etica e passione”, afferma
Giovanni Gullino.
Riguardo ai progetti in cantiere,
l’imprenditore, che gestisce l’azienda con la sorella Carola, sottolinea come “l’obiettivo primario
è crescere ancora nel biologico
con tutte le produzioni anche grazie all’alleanza con Apofruit. Inoltre stiamo sviluppando sui nostri
campi sperimentali, a Cuneo, una
selezione di mele resistenti alla
ticchiolatura e tolleranti agli attacchi di alcuni parassiti”.

OP NORDEST

Siamo in Veneto, dove pure la
melicoltura fa parte della tradizione. Si respira aria di ottimismo, in particolare all'OP Nordest, con sede a Verona ma con soci
in tutta la regione. Per Costantino
Tibaldo, presidente dell'organizzazione di produttori “tutte le varietà hanno pezzature migliori del
2019. Per Golden la produzione è
inferiore, per Fuji l'andamento è
più altalenante, mentre è positiva
per Granny e Gala. Per quanto riguarda le vendite per Gala i prezzi si sono livellati a quelli ottenuti
lo scorso anno, forse anche qualcosa in più. Per Golden ci sono
buoni riscontri grazie a volumi
scarsi”.
Se da una parte i consumi sono
interessanti, dall'altra il Covid
procura incertezza: “Siamo molto

preoccupati. Dobbiamo navigare
a vista e non sappiamo come reagirà il mercato nei prossimi mesi,
come procederanno i consumi e
le esportazioni. Staremo a vedere”.

AD CHINI

C’è il mondo degli specialisti della trasformazione. Per questo torniamo in Trentino. AD Chini, da
tempo partner proprio di Melinda, fa il punto della situazione,
considerando in particolare le
difficoltà generali causate dalla
pandemia: “Il contesto generale
in cui ci troviamo sicuramente influisce anche sul nostro lavoro,
ma fortunatamente non così pesantemente come per altri settori”, afferma Valentina Chini, responsabile marketing dell'azienda trentina. “Il mercato delle
mousse di mela si basa su un percorso di consolidamento costruito nel corso degli anni e che ora
dobbiamo difendere e mantenere
sia attraverso attività commerciali ma anche di comunicazione”.
"Con la ripresa delle attività lavorative, scolastiche e del tempo libero abbiamo notato una normalizzazione del trend. Può sembrare un comparto saturo e vecchio,
ma in realtà gode di un bel dinamismo e soprattutto offre ancora
margini di sviluppo interessanti e
su questi stiamo lavorando. Con i
cambiamenti che il mercato e soprattutto le modalità di acquisto e
consumo stanno subendo, non si
può certo stare fermi”, avverte
Valentina Chini.
www.corriereortofrutticolo.it
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Ordinativi importanti e prezzi superiori al 2019
Anche per Melannurca la campagna è positiva
Ottima l’annata di Melannurca per Giaccio Frutta.
Nonostante una fase un po' rallentata nell'ultima
parte di ottobre, il mercato della tipica mela campana sta andando bene, secondo Antonio Giaccio, amministratore dell'omonima azienda casertana. “Abbiamo registrato ordinativi importanti, specie da
metà settembre, con prezzi più alti rispetto al 2019.
Dal punto di vista dei volumi abbiamo un 10-15% in
meno rispetto allo scorso anno”, commenta.
Buona la qualità del prodotto, caratterizzato da calibri medio-grandi. A contribuire al livello qualitativo
più che soddisfacente è stata l'assenza di danni da
grandine e da parassiti.
"Terminata la raccolta, rimaniamo ottimisti anche
per il prosieguo dell'annata che andrà avanti almeno fino ad aprile-maggio». Circa il 20% delle Melannurca prodotte da Giaccio vengono vendute fresche, subito dopo la raccolta. Il restante 80% viene
stoccato, frigoconservato, e venduto durante tutta la
stagione commerciale.
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“Oltre a Melannurca, prodotto di punta di questo
periodo autunnale, prevediamo una buona annata
anche per i kiwi, grazie anche all'entrata a regime di
nuovi impianti. Inoltre - sottolinea Giaccio - lavoriamo con soddisfazione mele cotogne, oltre a melograni, mele Fuji e Gala”.
Melannurca rappresenta il 25% del giro d'affari dell'azienda campana. Il 90% di queste mele tipiche del
territorio viene distribuito nelle catene della grande
distribuzione italiana. Limitato l'estero e circoscritto a Svizzera, Austria e Germania, dove il prodotto
made in Italy viene particolarmente apprezzato.
“Rimane una nicchia che però per la nostra impresa
rimane un prodotto strategico, direi fondamentale”,
confessa l'imprenditore casertano. La Melannurca,
oltre al mercato del fresco, viene utilizzata anche nel
comparto del trasformato: dalle puree ai succhi, a
specialità di pasticceria, dai panettoni ad altri dolci
e torte. (e.z.)
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Il mercato tira la filiera italiana
e premia innovazione e territorio
La filiera della frutta secca italiana è ripartita. Il là lo hanno dato,
negli ultimi anni, alcuni grandi
progetti, come quello della Ferrero sulle nocciole, ma certamente
anche un più stretto rapporto tra
alcuni grandi player nazionali, un
tempo ancora più legati di oggi alle importazioni, da Besana a Noberasco, da Eurocompany a New
Factor, in fondo alla stessa Madi
Ventura, e il territorio. C’è un dato alla base: il mercato tira, la domanda è forte, il settore registra
ritorni economici tra i più alti del
mondo dell’ortofrutta. Si fa tanta
innovazione e con essa aumenta
l’utilizzo della materia prima. Gli
snack, per fare solo un esempio,
con le loro infinite declinazioni,
vanno fortissimo.
Nel 2019 SGMarketing ha orga-
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nizzato a Milano la prima edizione dell’International Nut Forum,
convegno-evento di respiro internazionale in cui il settore della
frutta secca e disidratata si è confrontato sulle direttrici di futuro
sviluppo del suo mercato. Sono
emerse - come ricorda l’analista
Raffaello Bernardi - tendenze ancora di grande attualità. Aumenterà, in un orizzonte a tre anni, sia
la penetrazione che la quota di
consumo dei prodotti di frutta disidratata, dei mix e delle barrette
di frutta secca e disidratata. Si registrerà un rilevante incremento
della propensione all’acquisto di
prodotto biologico. La dinamica
complessiva di mercato sarà
spinta da una maggiore attitudine
di consumo di frutta secca e disidratata a colazione, negli spuntini

extra-domestici, in occasione di
attività sportive, ma anche durante i pasti principali. Di più: nei
mesi del primo lockdown, dunque a marzo e aprile 2020, i mix
di frutta secca hanno registrato
una crescita dei consumi del 15%
rispetto ai mesi pre-lockdown.
Nella seconda metà di settembre
si è riunito L’International Nut
and Dried Fruit Council (INC),
con imprenditori ed esperti di
tutto il mondo. Il nostro Paese è
stato rappresentato da Mario Zani, referente Nucis Italia, che ha
dichiarato: "Siamo in un momento di enormi cambiamenti e di
trasformazioni destinate a rimanere. Il Covid-19 ha accelerato un
processo evolutivo che era già in
atto, in cui una quota significativa
dei consumi è stata assorbita dal-
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l’online in modo definitivo e irreversibile. Noi, come comparto
della frutta secca, dobbiamo cogliere questa straordinaria opportunità”.
Può stare tranquillo Mario Zani,
la frutta secca, nel nostro Paese,
conta su driver che le opportunità
non se le fanno sfuggire, le sanno
cogliere fino in fondo grazie a una
segmentazione dell’offerta modulata sul più ampio spettro possibile di canali di vendita.
Ma torniamo al rapporto con il
territorio perché alcune cose vanno sottolineate. Il recupero della
noce italiana, innanzitutto, a partire dall’Emilia Romagna, grazie
in particolare all’accordo di filiera
In-Noce che ruota intorno a New
Factor che ne è capofila insieme
alla cooperativa Agrintesa, e che
nel 2019 metteva insieme 250 ettari di noceto di cui 130 di New
Factor e i restanti di Agrintesa.
Gli areali sono in continuo ampliamento. L’obiettivo era arrivare a 300 ettari nei prossimi cin-
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que anni portando la produzione
da 1.500 a 1.800 tonnellate, ma
già in questo autunno si contano
313 ettari di impianti, di cui 211 in
produzione e 112 ettari in allevamento. In-Noce si è dato un
brand: Noci di Romagna e ha avviato processi di trasformazione
avanzati, che hanno portato ad
esempio alla realizzazione di
snack morbidi a base di noci e altri ingredienti (pere, mele, fichi)
al 100% italiani.
Quando è nato, il progetto mirava
a sviluppare la coltivazione del
noce da frutto assicurando alle
aziende agricole aderenti la necessaria assistenza tecnica, il ritiro e la gestione del prodotto, la
valorizzazione delle noci attraverso elevati standard qualitativi ed
importanti investimenti di
marketing sul marchio Mister
Nut Noci di Romagna. Obiettivi
ambiziosi, che non solo sono stati
raggiunti ma che hanno dato il
via ad un percorso virtuoso che
porterà nel 2021 a raddoppiare la

capacità di essicatura dell’impianto di San Martino di Forlì con
introduzione in loco di macchinari di sgusciatura per rispondere
ad una richiesta del mercato sempre più evidente. “Quest’anno
l’annata è stata ottima. La primavera è stata eccezionale dal punto
di vista climatico e si prevede una
produzione attorno alle 600 tonnellate, il 100% in più rispetto alla precedente”, commenta soddisfatto Alessandro Annibali di
New Factor, che del progetto è
stato l’ideatore.
Non lontano da questa esperienza, dunque sempre in Emilia Romagna, la produzione delle prime
noci biologiche italiane da parte
del Consorzio Noci del Delta del
Po.
Ma le nuove iniziative coinvolgono anche altri prodotti e le aeree
vocate alla frutta secca di tutta
Italia. La notizia più recente? E’
alla stretta finale il riconoscimento del Distretto campano
frutta in guscio. (a.f.)

Anche le importazioni vanno bene, meglio
se di prodotto certificato. Il caso di Alimex
La crescente domanda di frutta secca impone una
robusta importazione dall’estero non solo di materia
prima ma anche di prodotto lavorato, spesso di qualità top come nel caso delle importazioni dalla Francia di noci di Grenoble, di noci e nocciole del Perigord, di prugne d’Agen, che in Italia trovano come
importatore di eccellenza la società modenese Alimex, sul mercato da vent’anni, specializzata anche in
frutta essiccata
Per l’origine Francia e per i prodotti sopra citati in
particolare, Alimex è leader in Italia. Partita con la
vendita a grossisti, che rimangono comunque un importante interlocutore, Alimex lavora con soddisfazione anche con le insegne più conosciute della GDO
e con diversi co-paker. La commercializzazione di
prodotto europeo permette ad Alimex un controllo
della filiera con precise garanzie sull’origine e sulla
qualità.Tra i principali partner di Alimex c’è Coopenoix, una cooperativa situata nel cuore delle Alpi
francesi fondata nel 1929. La società è leader europeo della noce francese: produce noci essiccate in
guscio e sgusciate per un giro d'affari di svariate decine di milioni di euro. Al mercato italiano, attraver-
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so Alimex, sono destinati quantitativi notevoli.
Alla Alimex sottolineano che le noci di Grenoble godono della denominazione di origine protetta e ricordano che la varietà principale è la Franquette, di
forma allungata, gusto saporito e gherigli polposi.
Raccolte a fine settembre, queste noci sono pronte
per la commercializzazione da ottobre. Coopenoix ha
anche una produzione di noci bio.
Per quanto riguarda le prugne secche d'Agen IGP firmate da Coufidou, la produzione supera le 3.500
tonnellate, di cui oltre 200 biologiche.
La Francia ha anche una produzione di nocciole in
Francia in costante crescita, concentrata nella regione dell'Agenais. La nocciola francese si distingue dalle altre origini per i suoi calibri generosi, soprattutto
nelle varietà Ennis, Corabel e Fertile de Coutard,
mentre le varietà Segorbe e Pauetet sono dedicate alla produzione di nocciole sgusciate. Il vantaggio stagionale permette di commercializzare prodotto dall’inizio di ottobre rispetto alle varietà americane che
arrivano a dicembre. Anche per le nocciole francesi
Alimex garantisce la sua esperienza e professionalità.

Ottobre 2020

FRUTTA SECCA

F FOCUS PRODOTTO

60

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

Le sfide di Besana dopo l’integrazione
con il gruppo spagnolo Importaco
Stefania Tessari
Dati positivi e previsioni di crescita in un mercato florido. Così
appare il comparto della frutta
secca nell’indagine condotta dall’INC (International Nut and
Dried Fruit Council). Come interpreta questi dati una realtà leader
in Europa nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione della frutta secca ed
essiccata, come Besana?
Lo abbiamo chiesto a Vittoria
Calcagni, responsabile delle relazioni esterne di Besana. “Secondo
i dati INC, entro la fine del 2021
la produzione di frutta secca arriverà a superare i 5,3 milioni di
tonnellate, segnando un +39% rispetto alla media degli ultimi dieci anni”, commenta la manager:
"Se nel 2018 i consumatori di
frutta secca hanno raggiunto nel
mondo la quota di 1 miliardo, già
nel 2030 le nostre previsioni parlano di 1,8 miliardi di consumatori e, nel 2040, si arriverà probabilmente 2,8 miliardi”.
Segnali positivi di crescita che
fanno ben sperare per tutto il
comparto. “Nonostante la situazione sanitaria sia ancora molto
preoccupante a livello internazionale - commenta Vittoria Calcagni - i segnali che riceviamo dal
mercato sono di ripresa. La consapevolezza dell’importanza di
alimentarsi in modo sano sta aumentando, inducendo il consumatore a preferire cibi salutari,
biologici e naturali. La frutta secca da questo punto di vista rappresenta una scelta ideale. Anche
se il consumo on-the-go ha subìto forti contrazioni nel periodo
del lock down, dobbiamo essere
pronti a recepire le nuove opportunità di consumo che si stanno
aprendo”.
Le sfide di Besana non sono state,
nell’ultimo periodo, solo quelle
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Da sinistra, Pino Calcagni, presidente onorario di Besana, Riccardo Calcagni,
amministratore delegato e Toño Pons, presidente di Importaco e del nuovo
gruppo industriale

legate a garantire la produzione e
le vendite in questa fase delicata.
Besana infatti è stata recentemente protagonista di un’importante integrazione con il gruppo
spagnolo Importaco, specializzato nel settore della frutta secca e
in quello delle bevande naturali.
L’intesa tra le due aziende - che
vede Riccardo Calcagni amministratore delegato, Pino Calcagni
presidente onorario e Toño Pons
presidente del nuovo gruppo industriale - è volta al potenziamento sul piano internazionale e
al rafforzamento del vantaggio
competitivo nel settore delle
nuts. Grazie alla partnership, oggi il Gruppo può disporre di 17
stabilimenti produttivi e raggiunge un fatturato di 770 milioni.
"Lo sviluppo di sinergie insieme
ad Importaco - precisa la responsabile delle pubbliche relazioni di
Besana – è sostenuto da valori
aziendali condivisi tra i due partner: sicurezza alimentare, qualità, innovazione, sostenibilità,
competenza".
Lanciando uno sguardo rivolto al
futuro, Besana ha di recente proposto sui mercati internazionali
alcuni prodotti innovativi. In pri-

mis, la crema spalmabile 100%
frutta secca, in 4 varianti di gusto.
Il 'nut butter' è una vera spremuta ottenuta solo dalla frutta secca
e dai semi: sana e genuina, ad alto tenore proteico, è naturalmente ricca di preziosi elementi nutritivi e totalmente priva di conservanti, coloranti e aromi artificiali.
Accanto ad essa, di rilievo la nuova linea premium con prodotti
esclusivi, come le mandorle tostate spolverate di tartufo Urbani, ricco in proteine e fibre. Così
come le nocciole ricoperte di
cioccolato fondente con estratto
di caffè mono-origine brasiliano e
le mandorle ricoperte spolverate
di cacao, con vaniglia del Madagascar.
Vittoria Calcagni si sofferma infine a sottolineare la natura stessa
di Besana: "Con la sua piattaforma industriale, Besana fornisce
soluzioni personalizzate e diversificate. Anche nel recente periodo, caratterizzato da cambiamenti così repentini, abbiamo potuto
supportare i clienti con soluzioni
di prodotto e packaging evoluto,
studiando proposte flessibili e innovative per ogni specifica esigenza".
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Diversificare è nel DNA di quest’azienda, partita dalla produzione e dal commercio di mele, ciliegie e altri ortofrutticoli verso Germania e Austria, approdata all’esportazione di prodotti alimentari
tipici italiani (per rispondere alle
richieste dei clienti esteri) e negli
ultimi anni alla produzione di
verdure di IV Gamma (in Spagna)
e loro trasformazione, oltre che
alla produzione e commercializzazione di ortofrutta essiccata.
Ci riferiamo alla Rizzi Group di
Laces, in alta Val Venosta (nata
negli Anni Settanta, divisa in reparto fruit e reparto food, con filiali in Germania e Spagna), e partiamo da questa premessa per focalizzarci sull’ultima nata: la produzione di snack di ortofrutta essiccata, un mix di innovazione e
successo commerciale, una casehistory degna di essere registrata
e analizzata per farne tesoro.
"Siamo partiti con la frutta secca
da zero solo tre anni fa e siamo
praticamente cresciuti del 100%
anno su anno, fino a raggiungere
gli attuali due milioni e mezzo di
fatturato circa, derivanti totalmente dalle vendite destinate alla
GDO estera”, sottolinea Florian
Rizzi, direttore e titolare della società insieme alla sorella Simona.
"Stiamo in particolare sviluppando - precisa Florian - la nostra linea di ortofrutta essiccata puntando su standard qualitativi elevati grazie a processi di trasformazione specifici e brevettati. Mi
riferisco al sistema “soft-dry" che
utilizziamo sia per la frutta e che
per verdure: un’essiccazione lenta
che prevede una temperatura a
40° e che permette di mantenere
sapori, colori e tutte le caratteristiche della materia prima. Utilizziamo anche il sistema “fruit-dry
liofilizzato”, esclusivamente per
alcune varietà di frutta; un sistema di lavorazione che parte da
Ottobre 2020

La produzione dell’azienda di Laces, in Val Venosta, si basa
sulle tecniche più avanzate e su un packaging d’avanguardia,
ed è interamente destinata ai mercati esteri
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Da Rizzi Group frutta essiccata
biologica e bio-dinamica

Mix di frutti di bosco della Rizzi Group destinati al mercato di lingua tedesca

una materia prima congelata (a 20°) che viene direttamente deumidificata e liofilizzata, con un
risultato finale molto interessante
dal punto di vista dell’utilizzo e
del livello qualitativo".
L’attività di essiccazione di Rizzi
Group, sviluppata insieme a partner specializzati, parte da una base molto ampia di prodotti ortofrutticoli. Tra le verdure vengono
lavorati pomodorini, datterini,
peperoni, melanzane, zucchine.
Per quanto riguarda la frutta: fragole, lamponi, meloni, kiwi verdi
gialli e rossi, ananas, banane. E
inoltre cocco, bacche di goji, zenzero, curcuma e gelso bianco. Tra
tutti questi prodotti vengono liofilizzati banane, ananas, cocco e
lamponi, mentre Rizzi Group non
rinuncia alla tradizionale essiccazione al sole per il pomodoro.
“Abbiamo cercato dunque di raggiungere una precisa distinzione afferma Florian Rizzi - e ciò non
solo nella lavorazione e nel livello
qualitativo del prodotto ma an-

che, aggiungo, nelle confezioni,
perché abbiamo scelto imballi sono tutte confezioni monodose
che variano tra i 20 e i 40 grammi
- che fanno vedere molto bene il
prodotto al consumatore. Si tratta
in definitiva di snack, adatti per il
tempo libero, da consumarsi onthe-go, e per chi fa sport. Per questo il nostro prodotto non deve essere solo di qualità ma deve essere soprattutto un prodotto sano.
Dunque lavoriamo dal 2019
esclusivamente con prodotti biologici ma siamo entrati anche nella produzione bio-dinamica a certificazione Demeter, molto richiesta in Germania che è il nostro
primo mercato”.
Un cenno meritano anche le mele,
la cui campagna è in pieno svolgimento. Da una produzione 100%
biologica, Rizzi Group è passata
quest’anno parzialmente al biodinamico. Gli impianti a meleto,
dai 700 ai 1.000 metri di quota in
alta Val Venosta, stanno garantendo un’ottima qualità. (a.f.)
www.corriereortofrutticolo.it
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Sta prendendo forma la filiera
dell’arachide italiana, una leguminosa di cui si erano perse le
memorie contadine, ma che fino
agli anni Sessanta vantava nicchie di eccellenza in diversi areali
vocati della Penisola. Come abbiamo anticipato nel numero precedente della nostra rivista, un
importante progetto, che coinvolge SIS, Società Italiana Sementi,
realtà del gruppo agroindustriale
BF SpA (Bonifiche Ferraresi),
Noberasco e Coldiretti, dopo oltre
tre anni di gestazione è stato presentato il 10 settembre a Bologna.
Il progetto ha un traguardo molto
ambizioso: arrivare a 30 mila ettari di impianti per soddisfare
l’intera domanda nazionale, che è
notevole.
Ma intanto, anche tra produttori
che fanno capo alla stessa Coldiretti, l’arachide italiana è una
realtà già in movimento. E’ il caso
in primo luogo di La Cenerentola
di Somma Vesuviana, azienda
specializzata nella frutta secca ed
essiccata che fa capo alla famiglia
Auriemma, che sull’arachide ha
puntato con decisione dando vita
a una filiera che funziona e dà risultati economici, un esempio
virtuoso, di livello nazionale.
La Cenerentola ha cominciato ad
occuparsi di arachidi, anche dal
punto di visto produttivo, quattro
anni fa, utilizzando le varietà Valencia e Virginia e riuscendo successivamente a recuperare e duplicare il seme autoctono per migliorarlo, mettendo a segno otto
nuove sperimentazioni varietali e
valutandole sotto il profilo della
resa, della qualità, della dimensione, della resistenza alle malattie, della facilità di sgusciatura,
delle proprietà chimiche dell’olio
e delle caratteristiche di sapore e
trasformazione. Il titolare, Giovanni Auriemma, che è affiancato
dal fratello Francesco, può oggi
Ottobre 2020

Lanciato in settembre il progetto di SIS, Noberasco e Coldiretti
con l’obiettivo di arrivare a 30 mila ettari e soddisfare la domanda
nazionale, ma intanto si registra il successo di La Cenerentola

affermare soddisfatto: “Abbiamo
attivato progetti di filiera che mirano a ottenere un’elevata specializzazione in grado di reggere una
forte crescita nei prossimi anni”.
L’azienda nel 2018 aveva raggiunto i 46 ettari tra Campania
(22 ha), Puglia (17 ha) e Veneto (5
ha). Il 18 dicembre di quell’anno
era in grado di portare a termine
la prima importante consegna di
arachidi italiane al leader della
distribuzione nazionale, Coop
Italia. Un passo che ha segnato
un percorso di crescita significativo. Nel 2019, grazie ai nuovi areali produttivi, gli ettari coltivati ad
arachide sono saliti a 60 e il potenziale produttivo ha raggiunto
le 120 tonnellate circa di prodotto
in guscio e le 30 tonnellate di sgusciato.
"Oggi il più grande produttore di
arachidi è la Cina - ha raccontato
Giovanni lo scorso febbraio alla
giornalista Sara Barbanera - seguita da India e Stati Uniti. Da
decenni quella delle arachidi è

FRUTTA SECCA

L’Italia riscopre le arachidi
Caso di successo in Campania

una produzione trasversale ai
continenti: vengono coltivate
ovunque tranne che in Europa,
dove la produzione è di fatto sparita. Fino agli anni ’60 si coltivavano anche in Italia poi è diventata una coltura economicamente
insostenibile per un mancato sviluppo della meccanizzazione della parte agricola. In realtà quello
delle arachidi è un settore promettente e ha un forte indotto,
come quello della frutta secca in
generale che è cresciuta molto in
questi ultimi anni. Il progetto è
partito proprio dalla constatazione delle potenzialità di questo
prodotto e perché l’Italia offre
tanti territori dove la produzione
poteva e può rifiorire. Quindi, tre
due uno: via. Siamo partiti!"
"Quando abbiamo dato il via al
progetto - ha precisato Giovanni non avevamo idea di quanto sarebbe stato difficile far rinascere
qui questa varietà. Abbiamo superato ostacoli di non poco conto.
Non c’era meccanizzazione e
www.corriereortofrutticolo.it
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Regia comune tra 5 Paesi UE
sul rilancio della castagna
L’European Chestnut Network ha organizzato a inizio ottobre il suo
primo webinar “Eurocastanea 2020” sulle previsioni di raccolta di castagne e marroni, e sulle prospettive di mercato in Europa. La rete europea del castagno ha riunito online una settantina di operatori del
settore: produttori, commercianti, ricercatori, Consorzi di Valorizzazione DOP e IGP di 8 Paesi europei. I partecipanti provenienti da Austria, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, ma anche da Marocco e Cile, si sono collegati per seguire questa conferenza online sulla
campagna in corso e sull’impatto e il consumo in epoca di pandemia.
Tre i temi principali emersi. Tutti i Paesi europei hanno adottato un
protocollo per la gestione biologica del cinipide (la vespa del castagno)
attraverso l’introduzione di Torymus. Questo metodo risultato efficace
consente un buon controllo del parassita che, in passato, ha causato
perdite significative nella produzione. Ciò ha consentito in particolare
all’Italia di tornare ad un elevato potenziale produttivo. Tuttavia, Spagna, Portogallo e la regione della Limousine in Francia stanno ancora
registrando perdite di resa, poiché le popolazioni di parassita ed antagonista non sono ancora in equilibrio.
Sono state avviate le procedure per i nuovi impianti di castagneti, iniziate in molte regioni del Portogallo, nel Nord della Spagna e in Francia di fronte a un mercato che risulta essere deficitario e della domanda che tende ad aumentare.
Il Portogallo stima una produzione di 36 mila tonnellate, con calibri
medi e buona qualità. La sua produzione è in aumento con l’entrata in
produzione di nuovi impianti. In Francia si registra un raccolto abbastanza buono nel Sud-Est e più scarso nel Sud-Ovest. In Italia si stima
un raccolto in linea o di poco superiore a quello del 2019 vista la differenza produttiva fra le diverse regioni, alcune in aumento, altre in diminuzione. La produzione prevista per la Spagna è di circa 28 mila tonnellate e sarà in deficit a causa delle perdite legate al cinipide. Infine,
l’Austria sta vedendo aumentare la propria produzione, nuovi frutteti
razionali stanno gradualmente entrando in produzione, ma i volumi
raccolti rimangono inferiori a quelli di altri paesi produttori dell’UE.
Durante il webinar sono stati evidenziati temi comuni dai rappresentanti dei 5 Paesi della rete Eurocastanea. Il primo argomento affrontato ha riguardato il controllo delle malattie dovute ai cambiamenti climatici, ai periodi estivi caldi e secchi. Secondo punto importante, la
definizione di una strategia di gestione in rapporto ai cambiamenti climatici e dell’acqua, essenziale per una produzione sostenibile. Infine,
gli stakeholder di ogni Paese hanno riconosciuto che è essenziale stimolare il mercato e soprattutto il consumo di castagne e marroni comunicandone il valore, soprattutto ai giovani.
Questo webinar ha sostituito le Giornate europee della castagna.
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nemmeno l’esperienza, non c’era
più la cultura di questa produzione. E, soprattutto, non c’erano
più semi certificati e senza il seme
puoi sognare quanto vuoi ma non
puoi produrre! Quindi abbiamo
iniziato a girare il mondo: abbiamo cercato il seme e lo abbiamo
trovato da un’azienda americana
in Texas. L’accordo con loro sembrava fatto ma poi tutto si è bloccato perché non ricevevamo più
semi per continuare la produzione. Dopo altri viaggi e ricerche alla fine abbiamo trovato un’altra
azienda e abbiamo siglato un accordo di sviluppo delle varietà e
di costruzione della filiera delle
arachidi in Italia. Un po’ per volta, missione compiuta".
"Oggi stanno nascendo varie
esperienze, in Spagna, Francia e
Italia. La nostra - ha aggiunto
Giovanni Auriemma – è una delle
prime ad essere ripartita. Vogliamo far crescere la produzione,
anche perché questa coltura è
una delle più grandi commodity
al mondo. Inoltre abbiamo registrato l’interesse di altre aziende
che vedono il settore come un’alternativa a colture che non rendono più come una volta. Quantità sì, ma anche qualità e varietà:
continueremo la ricerca di varietà
estinte e con il nostro ufficio ricerca e sviluppo, porteremo avanti il lavoro di sperimentazione per
ampliare la varietà di semi in coltivazione. Vale la pena sognare e
provarci. Perché, a volte, succede
che i sogni si avverino".
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