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“Il Governo ascolti le nostre richie-
ste”. Chi lo dice? Il mondo del vino,
aperitivi, distillati e liquori che
chiude un 2020 davvero in fortissi-
ma difficoltà, con una caduta nei
consumi del 40-45% e una perdita
in valore di 30-35 miliardi. Perché
parlo del vino? Perché lo si usa sem-
pre  come termine di paragone in
positivo per quello che è in grado di

fare in termini di rappresentatività, immagine, capa-
cità di premere e ottenere considerazione dal mondo
politico. Insomma il vino sa fare lobby e l’ortofrutta
no. Eppure l’ortofrutta chiude un 2020 non disastro-
so. L’export, dice Fruitimprese, continua a crescere,
ma anche l’import, quindi il saldo attivo della bilan-
cia commerciale è in continua erosione anno dopo
anno. Nessuna sorpresa: l’Italia si avvia a diventare
importatore netto di ortofrutta, in volumi certamen-
te, in valore manca poco. Si parla di patriottismo ali-
mentare, di autosufficienza nel food, ma qui andiamo
in direzione contraria. E continuerà così perché nes-
suno dei temi strategici per il settore sono stati, non
dico risolti, ma neppure affrontati . La cosiddetta
competitività la stanno cercando (chi può) le impre-
se in proprio, razionalizzando strutture e tecnologie,
facendo efficientamento, flessibilità, cercando al-
leanze e partnership, puntando su innovazione, poli-
tiche di marca, cercando marginalità nelle politiche
green, nella distintività, nei prodotti  healthy, più le-
gati al benessere. 
Siamo sicuri che per il vino il Governo qualcosa farà
- ecco un’altra differenza tra i due settori - per l’orto-
frutta abbiamo tantissimi dubbi.  Nonostante la pan-
demia, su manodopera, trasporti, energia - fattori di
competitività - non si è visto niente. Sul fronte inter-
nazionale quasi niente (le mele a Taiwan). Dai vari
decreti ristori al settore non sono venute che briciole,
i costi se li sono caricati addosso le imprese, ancora
una volta. Nel 2021 si allungano le ombre di una
Brexit ‘no deal’ e arriva la plastic tax. La sfida con la
Spagna al momento è persa, più che persa: non c’è
più gara. Siamo i primi produttori d’Europa, ma è un
record del piffero, mentre si affacciano concorrenti
(Grecia) una volta dormienti.  Bisogna mettere il tur-
bo sul fronte internazionalizzazione:  "aprire nuovi
mercati" sarebbe la parola d’ordine, ormai logora e
venuta a noia come “fare sistema”, di cui parliamo da
più di vent’anni. L’ortofrutta italiana rincorre sem-
pre, e in questa rincorsa lascia per strada decine di
migliaia di ettari soprattutto di frutta, migliaia di im-
prese, migliaia di posti di lavoro. Il sistema perde
pezzi e giustamente Marco Salvi, facendo un bilancio
di fine anno, dice: "Se c’è una cabina di regia per l’ex-
port del vino deve essercene una anche per l’ortofrut-

ta, seconda voce del nostro export agroalimentare".
Sarebbe il minimo, ma la voce, la capacità di pressio-
ne  dell’ortofrutta non è così ben organizzata e auto-
revole come quella del vino.
Che dire a bilancio di questo deprimente 2020? La
GDO brinda ad una annata sicuramente positiva.
Tutti i retailer grandi e piccoli fanno festa. I discount
annunciano ogni giorno nuove aperture. Il cav. Podi-
ni, patron di MD, dai teleschermi fa gli auguri agli
italiani assieme ad Antonella Clerici. Francesco Pu-
gliese dice “siamo soddisfatti ma non felici”, ma lui
intanto è diventato la prima catena italiana con la
chiusura dell’operazione Conad-Auchan. L’ortofrut-
ta, per parafrasare, non si può dire né soddisfatta né
felice di questo 2020. Fra l’altro cresce lo shopping in
Italia delle multinazionali estere: Oranfrizer e Besana
, due grandi player del settore, sono passati di mano
e il momento di difficoltà della IV Gamma agevolerà
nuove operazioni su qualche campione nazionale.
Guardando al 2021, vanno segnalate alcune tenden-
ze. Sicuramente la produzione ortofrutticola conti-
nuerà a spostarsi sempre più al Sud, con tutto quello
che questo comporta (infrastrutture, logistica, ma-
gazzini ecc). Nei rapporti con le catene della GDO si
nutre fiducia nella efficacia della normativa sulle pra-
tiche sleali, che non è ancora legge. C’è stato un pre-
accordo tra le imprese del food e le catene della di-
stribuzione. L’accordo va bene al mondo produttivo?
Non l’abbiamo capito e non abbiamo capito quale
sarà il tavolo dove confrontarsi. Segnalo solo che
l’art. 62, primo tentativo di contrasto, attivo in Italia
dal 2012, ha fatto flop (6 infrazioni  e una sola multa)
mentre in Francia si registrano quasi 20 mila ispe-
zioni e multe per 4 milioni, in Spagna 1.735 infrazio-
ni e multe per oltre 10,5 milioni. E’ chiaro? Bisogna
farla funzionare questa normativa, altrimenti  parlia-
mo di niente. Così come bisogna far funzionare il Ta-
volo Ortofrutticolo , finora balbettante. Speriamo nel
2021 di avere qualche dato, qualche numero in più
sul settore.  Possibile che non disponiamo di catasti
aggiornati sulle varie produzioni, che non esista un
catasto agrumicolo al Sud? Possibile.

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

Chi ascolta l’ortofrutta? 

CHI DENUNCIA CHI
Sotto l’albero di Natale ci sono, tutti gli anni, i regali e
la denuncia di speculazioni sui prezzi di frutta e ver-
dura. La domanda è sempre la stessa: chi specula? Co-
me sempre, non c’è risposta, l’importante è denuncia-
re. Siamo sempre al ballo in maschera, anzi in ma-
scherina. *

PUNTASPILLI

segue a pag. 5
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Il maledetto Covid ci lascerà in
eredità (secondo l’EU Agricoltu-
ral Outlook) un cambio delle abi-
tudini alimentari: più consumi in
casa, più acquisti on line, rilancio
dei  consumi di ortofrutta, aran-
ce, mele, kiwi, pomodori… una
opportunità da cogliere, se sare-
mo bravi (e lo siamo) e più orga-
nizzati (e qui c’è tanto da fare).

Bisognerà lavorare più insieme,
fare partnership, alleanze, più ag-
gregazione, quella che funziona
però, non solo quella che sistema
i bilanci o che fa solo cosmesi di
’facciata’.  La GDO si muove, si
aggrega,  e diventa sempre più
forte e aggressiva. L’insegna Selex
è diventato il secondo player na-
zionale dopo Conad. Nell’orto-
frutta non cambia mai niente, i

problemi sono più o meno sem-
pre gli stessi. Di questo passo
molti grandi privati saranno ten-
tati di passare la mano davanti al-
le offerte delle multinazionali. Il
2021 potrà essere un anno di
shopping in cui noi saremo le
prede, non i cacciatori.  Confidia-
mo nella nostra buona stella (e
nel vaccino). Auguri a tutti!

l.frassoldati@alice.it 

segue editoriale
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di Antonio Felice 

I segnali che sono arrivati dal mondo della IV Gam-
ma negli ultimi mesi dell’anno sono poco rassicuran-
ti. Tra novembre e dicembre il sentiment del settore,
nonostante piccole operazioni di maquillage, è ulte-
riormente peggiorato, conseguenza di conti che fan-
no fatica a tornare.
Se le cose andranno avanti così, nel 2021 assistere-
mo certo non alla chiusura di qualche grande azien-
da della trasformazione, ma probabilmente ad ope-
razioni di acquisizione o di integrazione, magari an-
che con interventi dall’estero, perché anche le grandi
aziende possono resistere sì, ma fino a un certo pun-
to: la durata dell’attuale crisi sarà un elemento cru-
ciale per la tenuta del sistema.
Il 27 novembre abbiamo dato la notizia - mentre al-
tri, preferendo il marketing all’informazione, se ne
sono ben guardati - della chiusura della produzione
e dell’ingresso nel regime di concordato preventivo
della COF SpA, azienda di riferimento per la lavora-
zione di IV Gamma nel Meridione, commentando:
“L’azienda calabrese è uno dei primi grandi caduti
della grave crisi scatenata dalla pandemia da Covid”.
Successivamente si sono aggiunti nuovi elementi ne-
gativi come il maltempo, che ha colpito a inizio di-
cembre i produttori. Valerio Del Grosso, vicepresi-
dente dell’Ordine degli agronomi di Salerno e acca-
demico dei Georgofili, ha sottolineato in proposito:
“Sono stati interessati dal maltempo - finendo lette-
ralmente sott’acqua (n.d.r.) - migliaia di ettari di col-
tivazioni di IV Gamma a campo aperto in tutt’Italia”

(su un totale di non più di 10 mila ettari).
Ma l’elemento più preoccupante è un altro: i consu-
mi in GDO, con il ritorno della pandemia a livelli ele-
vati, hanno ripreso a calare di nuovo fortemente. Un
grande produttore della Piana del Sele (e membro di
giunta di Confagricoltura) Rosario Rago, non ha
dubbi: “Se la situazione pandemica dovesse prolun-
garsi per altri quattro-cinque mesi, ovvero fino a tut-
ta la prossima primavera, ci saranno aziende che ri-
schiano di chiudere. È a rischio crack almeno il 10%
dei player del comparto che non riusciranno a regge-
re i colpi della mancanza di liquidità, del calo dei
prezzi, del calo delle forniture e dell’aumento dei co-
sti”.
Anche se Andrea Montagna, amministratore delega-
to di Bonduelle Italia e presidente Gruppo IV Gam-
ma di Unione Italiana Food, ha assunto una posizio-
ne cauta, come compete al suo ruolo (“E’ il momen-
to di unirsi tutti per il rilancio, di fare rete, i tavoli di
confronto sono preziosi oggi più di ieri”), non c’è
dubbio che il settore sia sulla difensiva, specie per
quanto riguarda i grandi trasformatori che hanno in-
vestito tanto in questi anni, hanno assunto, hanno
fatto innovazione, ci hanno creduto fino in fondo, e
oggi si trovano a fare i conti con un mercato che non
li ripaga. Investitori stranieri, fondi di private equity
- per chi ancora non lo sapesse il private equity è
un’attività finanziaria mediante la quale un’entità ri-
leva quote di una società definita obiettivo, sia ac-
quisendo azioni esistenti da terzi sia sottoscrivendo
azioni di nuova emissione apportando nuovi capitali
all’interno - sono lì, pronti, in attesa. E a volte non si
sa bene chi ci sia dietro.

Segnali poco rassicuranti per la IV Gamma
Con la pandemia calo di prezzi e forniture e aumento dei costi
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di Antonio Felice 
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(su un totale di non più di 10 mila ettari).
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- per chi ancora non lo sapesse il private equity è
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Accordo di collaborazione tra
CSO Italy e Nomisma - la nota so-
cietà di studi economici di Bolo-
gna - finalizzato a realizzare
“strumenti per incrementare la
competitività della filiera orto-
frutta”. L’accordo, firmato il 15
dicembre dal presidente di CSO
Italy Paolo Bruni e dall’ammini-
stratore delegato di Nomisma Lu-
ca Dondi dall’Orologio, prevede
ambiti di collaborazione diversi
da realizzarsi mediante “azioni
congiunte di studio e di ricerca,
comunicazione e promozione”,
valorizzando dunque le compe-
tenze sinergiche, con particolare
riguardo al settore dell’ortofrutta.
L’accordo ha durata biennale e
referenti per la sua applicazione e
il suo sviluppo sono da parte di
CSO Italy il direttore Elisa Mac-
chi e da parte di Nomisma la
project manager Ersilia Di Tullio.
L’accordo ha coinvolto il presi-
dente del Comitato scientifico di
Nomisma, on. Paolo De Castro,
che a questo proposito ha sottoli-
neato come in un momento di
grande incertezza e forte cambia-
mento come l’attuale sia “neces-
sario concentrare gli sforzi per of-
frire concreti strumenti di indi-
rizzo e rilancio del settore”.
“L’expertise di Nomisma - ha sot-
tolineato De Castro - sarà messa a
disposizione dell’ampio network
di imprese che CSO Italy ha co-
struito nel corso del tempo e a cui

offre servizi qualificati, che po-
tranno essere ulteriormente am-
pliati grazie alla sinergia con il
Centro di studi economici bolo-
gnese”.
“Questo - ha precisato lo stesso
De Castro - consentirà di affron-
tare al meglio le prossime sfide,
dall’emergenza Covid-19 al nuovo
quadro normativo europeo incen-
trato sulla riforma della Politica
Agricola Comune e l’applicazione
del Green Deal con le strategie
Farm to Fork e Biodiversity”.
Da parte sua il presidente Bruni
ha commentato con soddisfazio-
ne: “L’accordo di reciproca colla-
borazione  Nomisma-CSO Italy è
un fatto importante per mettere a
disposizione del settore ortofrut-
ticolo le più alte competenze. No-
misma è uno storico brand di ele-
vata garanzia come Centro studi
economici  e ricerche di impareg-
giabile pregio. La collaborazione
con CSO Italy permetterà di met-
tere a fuoco analisi specifiche del
settore ortofrutticolo per calibra-
re interventi strutturali e di com-
petitività proprio nel momento in
cui il  Recovery Fund  potrà dare

all’Italia la possibilità di investi-
menti strategici assolutamente
necessari e utili per il comparto”.

Sostenibilità nel rispetto della na-
tura, della comunità e dei coltiva-
tori; alta specializzazione agrono-
mica e tecnologie d’avanguardia a
sostegno della qualità e di un ser-
vizio di prima classe ai clienti. Al-
la base, un forte spirito cooperati-
vo e l’amore per il territorio di
una Valle con caratteristiche uni-
che nell’arco alpino, talmente
specializzata nella coltivazione
della mela da proporsi al mercato
e ai consumatori, a buona ragio-
ne, come “il Paradiso delle mele”.
Tra passato e futuro, VIP, l’Asso-
ciazione delle Cooperative Orto-
frutticole della Val Venosta, fe-
steggia i 30 anni dalla sua fonda-
zione. Anche se il 2020 non ha
portato con sé le condizioni ideali

Intesa tra Nomisma
e CSO Italy
per un settore
più competitivo

VIP Val Venosta,
i primi 30 anni di
un Gruppo sempre
più performante

Paolo De Castro, presidente del Comitato scientifico di Nomisma, e Paolo Bruni,
presidente di CSO Italy. Tra loro un proficuo rapporto di collaborazione
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per le celebrazioni, è un traguar-
do importante, sentito anche co-
me trampolino di lancio verso il
futuro. Celebrato in modo sobrio
come l’attuale periodo impone,
senza feste né assembramenti,
ma con doverose riflessioni sul
percorso finora svolto, sui risulta-
ti raggiunti e sui propositi da rea-
lizzare. Un segno celebrativo ri-
marrà di questo anniversario:
una significativa scultura a forma
di mela (nella foto), dedicata a
VIP e alle sue sette cooperative,
eretta vicino alla sede centrale di
Laces.
Partita nel 1990 con soli tre colla-
boratori, oggi VIP è una realtà
con 45 dipendenti diretti e otto
reparti, che insieme alle sette
cooperative venostane è in grado
di garantire un’organizzazione e
un ambiente di lavoro ideali ai
1.700 agricoltori della Val Veno-
sta. Nel 1997 è stata tra le prime
Organizzazioni di Produttori atti-
ve in Italia, e dal 2007 vanta una
gestione totalmente centralizzata
delle vendite.
Grazie a un microclima ottimale e
all’impegno dei coltivatori, la pro-
duzione naturale si è rafforzata
negli ultimi anni, non solo attra-
verso il biologico ma anche, per
esempio, grazie alla nuova linea
di prodotto coltivato senza diser-
banti.
Straordinario il portafoglio varie-
tale, che affianca alla varietà Gol-
den e alle mele bio - che hanno

caratterizzato più di altre il primo
trentennio di VIP - cultivar più
“moderne” che incontrano il gu-
sto dei consumatori più giovani.
La Golden continuerà ad essere la
principale mela prodotta in Val
Venosta e nel 2025 rappresenterà
il 55% dei volumi totali, ma oltre
a Kanzi®, Envy™ e Ambrosia™ -
per citarne solo alcune di grande
successo -, altre varietà arricchi-
ranno l’offerta di VIP nei prossi-
mi anni.
Non va dimenticato che Val Ve-
nosta e VIP non sono però solo
mele. Un altro punto di forza so-
no i prodotti stagionali, dalle fra-
gole alle albicocche, alle ciliegie,
ai cavolfiori che nei mesi estivi ar-
ricchiscono la gamma di VIP.
Significativa è stata l’evoluzione
anche nella comunicazione e nel
marketing, a partire dal restyling
del logo nel 2016 con l’introdu-
zione delle due coccinelle, che
simboleggiano l’importanza della
produzione naturale per tutti i
prodotti di VIP, per arrivare al
lancio del nuovo marchio VIP po-
chi mesi fa, per sottolineare il ser-
vizio professionale e la presenza
nella comunicazione di un’anima
B2B oltre a quella B2C.
"Consapevoli di aver intrapreso la
giusta strada, illuminata dal faro
della sostenibilità, ci impegnere-
mo per alzare l’asticella e portare
ulteriori miglioramenti economi-
ci per i nostri produttori, oltre che
sociali e ambientali per l’intera

comunità. Siamo orgogliosi del
lavoro svolto in questi trent’anni
e guardiamo al futuro con entu-
siasmo. Insieme siamo riusciti a
raggiungere obiettivi importanti
e risultati incredibili, insieme
continueremo a farlo", dichiara il
direttore generale di VIP, Martin
Pinzger.

Partnership tra Melinda e Nova-
mont, azienda italiana leader nel-
la produzione di bioplastiche da
fonti rinnovabili, biodegradabili e
compostabili secondo lo standard
UNI EN 13432. La collaborazione
ha consentito la messa a punto di
un film in bioplastica che insieme
a vassoio, bollini ed etichette ren-
de totalmente compostabile il
packaging per tutta la linea Me-
linda Bio. 
Tutto l’imballo, realizzato con
una grafica consumer friendly,
può essere riciclato con la raccol-
ta della frazione organica dei ri-
fiuti per essere trasformato in
compost, ossia concime per il ter-
reno, dopo il trattamento in ap-
positi impianti industriali. A ga-
ranzia della certificata biodegra-
dabilità e compostabilità, ogni
confezione della linea Melinda
Bio riporterà il marchio “Ok com-
post Industrial” valido per ogni
singolo componente del pack.
L’intero processo non solo per-
metterà una migliore gestione dei
flussi dei rifiuti, riducendo la loro
contaminazione, ma anche di ri-
portare materia organica pulita in
suolo, contribuendo al ripristino
della sua fertilità e alla riduzione
delle emissioni di CO2.
Grazie a questa partnership inol-
tre su ogni confezione di Melinda
Bio sarà riportato il marchio Ma-
terBi®, di proprietà di Nova-
mont, che identifica la materia
prima bioplastica di qualità della
quale è composto il film, un’ulte-

Patto tra Melinda
e Novamont
per il packaging
compostabile
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riore garanzia per il consumatore.
Secondo una logica di learning by
doing, la partnership tra Melinda
e Novamont  ha dato vita anche
ad un progetto di ricerca sull’uti-
lizzo degli scarti della lavorazione
della mela della filiera Melinda
per l’estrazione di zuccheri di se-
conda generazione che saranno
utilizzati per il processo produtti-
vo della bioplastica stessa: un
esempio di bio-economia circola-
re che vede due realtà apparte-
nenti a settori estremamente di-
versi collaborare ad un progetto
di territorio.
"L’obiettivo è quello di sviluppare
processi sempre più sostenibili in
una valle che ha i requisiti per es-
sere un modello di sostenibilità
nel panorama nazionale e inter-
nazionale, continuando a trovare
soluzioni innovative per condurre
una frutticoltura moderna e sem-
pre più rispettosa dell’ambiente”,
ha dichiarato in proposito Paolo
Gerevini, direttore generale del
Consorzio Melinda.

Se è vero che il 2020 ha messo in
evidenza l’importanza di un’ali-
mentazione sana ed ha reso tutti
più sensibili alla sostenibilità am-
bientale è altrettanto vero che il
comportamento d’acquisto dei
consumatori italiani è difficile da
interpretare. Paolo Pari (nella fo-
to), direttore di Almaverde Bio, la
società Consortile titolare del
marchio leader del biologico ita-
liano, ha tracciato a inizio dicem-
bre una sintesi dell’annata evi-
denziandone luci ed ombre.
Secondo la recente indagine No-
misma sul biologico, in Italia ab-
biamo un valore, fino ad agosto
2020, di 4.258 milioni di euro
con una crescita, rispetto al 2019
del 7% ed un incremento in dieci
anni del 142%. Il freschissimo va-
le 308 milioni di euro ed è gene-

rato dalla GDO mentre l’e-com-
merce vale 46 milioni di euro. Ca-
la drasticamente il fuori casa e
cresce impetuosamente l’export
che vale 2.619 milioni di euro nel
2020 con un aumento dell’8% ri-
spetto al 2019.
“Questa fotografia del valore del
biologico italiano - ha sottolinea-
to Pari - va affiancata ad una con-
statazione che rileviamo ogni
giorno in Almaverde Bio: il com-
portamento del consumatore è
difficilmente decifrabile essendo
condizionato dagli effetti dei di-
versi decreti sulla mobilità e sulle
aperture dei negozi. Se da una
parte, durante il primo lockdown
abbiamo assistito ad un approc-
cio all’acquisto in cui i consuma-
tori facevano la spesa prevalente-
mente una volta alla settimana,
caratterizzato dunque dall’effetto
scorta, oggi questo atteggiamento
sembra meno evidente. Anche se
in parte è aumentata la frequenza
d’acquisto e non ci sono file al su-
permercato, resta la volontà di fa-
re tutto più velocemente e quindi
diminuisce l’acquisto d’impulso e
prevale l’acquisto programmato.
Ovviamente il driver fondamen-
tale per il biologico resta sempre
quello del benessere e del saluti-
smo; sono queste due le motiva-
zioni base che spingono alla scel-
ta bio".
Le chiusure delle gallerie com-
merciali, nel mese di ottobre e
novembre, hanno condizionato
molto gli ipermercati delle aree
metropolitane e non solo, ridu-
cendo ovviamente anche le vendi-
te nelle Isole Almaverde Bio pre-
senti in tali aree. L’ortofrutta con-
tinua a giocare un ruolo prepon-

derante nelle vendite del biologi-
co e, per quanto riguarda Canova,
la società del Gruppo Apofruit
esclusivista del marchio Almaver-
de Bio, l’elemento da evidenziare
in questa annata è la crescita del-
l’export (+ 22% rispetto al 2019),
prevalentemente orientato sul
mercato europeo, in particolare
Germania, Francia e Svizzera.

Funziona la collaborazione tra
Apo Conerpo e Legambiente. Ste-
fano Ciafani, presidente naziona-
le dell’associazione ambientali-
sta, ha dichiarato in proposito:
"Come Legambiente consideria-
mo strategica la collaborazione
con le organizzazioni dei produt-
tori del nostro Paese e, in partico-
lare, siamo ben lieti di collabora-
re con Apo Conerpo. Il serrato
confronto di questi anni ci ha per-
messo di conoscere la loro realtà,
i loro problemi e il loro straordi-
nario impegno per un’agricoltura
produttiva sì, ma anche attenta
alla sostenibilità agroambientale
ed etica delle produzioni. I pro-
duttori di Apo Conerpo, occupan-
dosi delle diverse filiere, costitui-
scono un valido strumento di
contrasto alla battaglia contro i
cambiamenti climatici, che può
essere vinta solo attraverso lo svi-
luppo e l’adozione di strategie ca-
paci di porre al centro la sosteni-
bilità ambientale ed ecologica
delle produzioni”. 
"Nel corso del ‘900 - ricorda Cia-
fani - l’eccessivo utilizzo della chi-
mica come unica fonte di prote-
zione da attacchi dei nocivi e co-
me fattore in grado di incremen-
tare le rese o gestire i cicli coltu-
rali, ha generato una gravissima
perdita di biodiversità e ridotto la
fertilità dei terreni, talvolta con-
ducendo i medesimi in uno stato
di vera e propria desertificazione.
Serve invertire la rotta e la colla-

Almaverde:
cresce del 22%
l’export
di ortofrutta bio

Legambiente
stringe
la collaborazione
con Apo Conerpo
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borazione con una realtà come
Apo Conerpo è fondamentale e ci
consente di essere ancora una
volta tramite tra le esigenze del
mondo agricolo, che sappiamo
pieno di sfide, e le richieste di un
consumatore sempre più attento
e informato". 
Soddisfatto della collaborazione il
presidente di Apo Conerpo Davi-
de Vernocchi.

Anche OP Campidanese entra nel
commercio online. A novembre il
Gruppo sardo ha concluso un ac-
cordo di distribuzione con la piat-
taforma e-commerce Cortilia
dando seguito all’importante cre-
scita delle richieste di vendita a

domicilio che continuamente
pervengono alla sua pagina Face-
book.
“Non avendo interesse a creare
una nostra piattaforma, abbiamo
pensato di appoggiarci a chi fa
questo di mestiere - spiega Marco
Lotta, responsabile commerciale
Italia-estero di OP Campidanese -
. Per il momento abbiamo inizia-
to con qualche bancale che faccia-
mo arrivare direttamente a Mila-
no da dove poi Cortilia provvede
a distribuirlo presso i clienti. Il
servizio, al momento, copre Lom-
bardia, Piemonte ed Emilia Ro-
magna. In un mese siamo arriva-
ti a distribuire già l’1% del nostro
volume attraverso e-commerce,
ma gli obiettivi sono quelli di ar-
rivare tra il 5 e il 10% del totale
prodotto. Crediamo molto nel
commercio online e pensiamo
che sia strategico, destinato a di-
ventare sempre più importante
nel futuro in affiancamento alle

piattaforme della GDO”.
La prima vetrina dei prodotti in
vendita (che, in questa fase inizia-
le, sono i carciofi Thema confe-
zionati a marchio l’Orto di Eleo-
nora) è la pagina Facebook dell’a-
zienda che ha già superato la so-
glia dei 30 mila follower e che si
avvia, di questo passo, a diventa-
re un vera e propria influencer
dell’ortofrutta.
“Grazie al valore aggiunto che
Cortilia riesce a dare ai prodotti -
precisa Lotta - riusciamo a spun-
tare prezzi che possono parago-
narsi a quelli di un’insegna di fa-
scia alta. In ogni caso, è decisa-
mente una remunerazione mag-
giore rispetto al canale discount.
Oltre alla vendita del carciofo spi-
noso che parte dopo Natale, pro-
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OP Campidanese
lancia la sfida:
con Cortilia parte
l’e-commerce
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Sostenibili
e certificati
i bancali in legno
di Corno Pallets

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

17www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2020

ATTUALITÀ

Dal primo gennaio 2021, con la fi-
ne del periodo di transizione, il
Regno Unito è definitivamente
fuori dall’Unione Europea. Una
svolta storica, un cambiamento
dalle ripercussioni importanti
che coinvolgeranno l’intera eco-
nomia, comparto ortofrutticolo
compreso, per il quale il Paese
d’Oltremanica è tra i principali
mercati di destinazione.
“Nell’ultimo quinquennio, le
esportazioni di ortofrutta dell’Ita-
lia verso gli UK sono state supe-
riori alle 140 mila tonnellate an-
nue, di cui più di 100 mila tons
delle specie frutticole maggior-
mente prodotte”, ha spiegato il
presidente di CSO Italy Paolo
Bruni in apertura dell’incontro
online del 10 dicembre dal titolo
“La Gran Bretagna fuori dall’U-
nione Europea: Cosa cambia per
gli operatori dell’ortofrutta dal 1°
gennaio 2021”, organizzato da
CSO Italy, Fruitimprese  e DCS
Tramaco e che ha visto la presen-
za di oltre 120 partecipanti.
Il Regno Unito diventerà dunque
a tutti gli effetti un Paese terzo
per gli Stati membri dell’Unione
Europea e ciò si tradurrà in mag-
giori controlli fitosanitari sul mo-
vimento merci dall’UE, nell’im-
plementazione di nuove pratiche
doganali e dazi, nell’introduzione
di regimi IVA diversi, nella ge-
stione di differenti standard di
etichettatura e imballaggio e di
nuovi protocolli di trasporto.
“Una riforma radicale, anche se
non ancora del tutto definita a
causa del prolungarsi delle tratta-
tive tra le parti, che ci auguriamo
si concludano al più presto con
un accordo di libero scambio - ha
commentato da parte sua Marco
Salvi, presidente di Fruitimprese
-. Per l’ortofrutta italiana il Regno
Unito rappresenta il sesto merca-
to di esportazione in termini di
volumi e il quarto per fatturato,

con un valore di oltre 250 milioni
di euro l’anno, generati in primis
dall’export di mele, uva da tavola
e kiwi”.
La transizione verrà gestita dal
governo britannico introducendo
nuovi controlli doganali in tre fa-
si, con piena applicazione dal pri-
mo luglio 2021.

Cosa succede dunque dal 1° gen-
naio?
“A gennaio le nuove procedure in
ambito ortofrutticolo riguardano
gli scambi di patate da semina e
da consumo, mentre per tutti gli
altri prodotti c’è ancora qualche
mese a disposizione - ha precisa-
to Paolo Triossi, consigliere dele-

Tempo di Brexit, il Regno Unito
diventa Paese Terzo

Dal 1° gennaio i primi effetti sull’export ortofrutticolo italiano 
anche se le conseguenze maggiori si avranno dalla fine di luglio.

Esportiamo in UK 140 mila tonnellate di ortofrutta l’anno

Code chilometriche all’imbarco di Calais per Dover nella seconda metà 
di dicembre per il timore di blocchi con l’ingresso della Brexit il 1° gennaio 2021
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gato di DCS Tramaco -. Si tratta
di un tempo prezioso che gli ope-
ratori hanno a disposizione per
non farsi trovare impreparati. Il
consiglio è di dotarsi di un codice
EORI (Economic Operator Regi-
stration and Identification), di ri-
volgersi ad un intermediario do-
ganale e di chiarire preventiva-
mente alcuni punti con il proprio
partner commerciale in loco”.
Approfondire tutti gli aspetti e te-
nersi aggiornati grazie alla co-
stante consulenza del modello su
cui si baseranno le operazioni di
gestione di confine del Regno
Unito, il Border Operating Mo-
del, consultabile anche online,
sembra essere il modo migliore
per affrontare le novità commer-
ciali legate alla Brexit.
Persistendo però l’incertezza do-
vuta all’attuale mancanza di un
accordo di scambio, non è possi-
bile fare chiarezza su alcuni pas-
saggi critici ad esso legati, in par-

ticolare in riferimento alla logisti-
ca e al trasporto.
"Elementi fondamentali che me-
riterebbero il giusto approfondi-
mento - ha concluso l’incontro
Paolo Bruni -. È pertanto nostro
impegno darci appuntamento per
fare una sintesi alla luce dei pros-
simi sviluppi prima dell’inizio
della seconda fase, quando le
nuove procedure coinvolgeranno
la maggior parte dei prodotti or-
tofrutticoli esportati dall’Italia
verso il Regno Unito.”
Il Console generale britannico in-
caricato e direttore del Depart-
ment for International Trade
Italy Ben Greenwood, il senior
trade policy advisor Davide Ten-

tori e la direttrice dell’Ufficio per
gli Affari Europei dell’Ambasciata
Britannica in Roma Anita Nappo,
hanno fornito alle imprese asso-
ciate al CSO un quadro esaustivo
e chiaro con tutte le indicazioni
pratiche.
Intanto si è complicata la situa-
zione dell’autotrasporto su en-
trambe le coste della Manica (16
km di coda a Calais il 12 dicem-
bre, ritardi di 5 ore negli imbarchi
per Dover). Difficoltà causate da
due fattori concomitanti: il tradi-
zionale picco di domanda di tra-
sporto delle festività natalizie e la
possibilità che, in mancanza di
accordi, entrino in vigore i con-
trolli e i dazi previsti per le spedi-
zioni extra-comunitarie, con la
previsione di ulteriori code chilo-
metriche ai porti e all’imbocco
dell’Eurotunnel. Ciò ha spinto le
industrie e gli importatori britan-
nici ad accumulare scorte prima
di gennaio.

Seminario di CSO Italy, 
Fruitimprese e DCS Tramaco

sugli effetti dell’uscita 
di Londra dalla UE
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Il 2020 per l’export di ortofrutta
chiuderà col segno più a valore
ma col segno meno in quantità.
Marco Salvi, presidente Fruitim-
prese, commenta i dati del terzo
trimestre dell’anno che si chiude.
“La tendenza dei primi 9 mesi
dell’export (a settembre +7% a
valore, -3,6% in quantità) si do-
vrebbe confermare a fine anno.
Paghiamo la scarsità di produzio-
ne del 2019 che ha condizionato
anche le vendite del primo seme-
stre 2020.  Nell’import le quan-
tità si mantengono, a valore stia-
mo crescendo quindi il saldo atti-
vo della bilancia commerciale è in
costante riduzione anno dopo an-
no. Una tendenza che si può in-
vertire solo lavorando sulla com-
petitività del Paese e delle nostre

imprese con interventi struttura-
li. Cresciamo su prodotti di alta
qualità e varietà club (mele, uva,
ecc) però essendo noi un Paese
leader anche nella produzione ab-
biamo bisogno di poter valorizza-
re anche i prodotti standard. Sul-
le commodity però siamo perden-
ti perché il mercato si sposta su
altri Paesi per una questione di
costi”.
“Manodopera, trasporti, energia,
da noi sono più cari che dai nostri
competitor - sottolinea Salvi -,
qui bisogna incidere e dare un so-

stegno alle imprese per allargare
gli orizzonti commerciali, aprire
nuovi mercati, essere più efficien-
ti ed efficaci nel sottoscrivere ac-
cordi bilaterali. Una questione
che ripeto da nove anni, da quan-
do sono presidente: abbiamo fat-
to troppo poco sul fronte dell’in-
ternazionalizzazione, siamo trop-
po lenti. Gli altri occupano per
primi mercati nuovi e godono di
rendite di posizione. Dobbiamo
sempre rincorrere e in questa rin-
corsa si perde tempo e la nostra
frutticoltura perde tanti produt-

L’export di settore chiude il 2020
con il + in valore e il - in quantità

L’Italia paga la scarsità di produzione del 2019 che ha 
condizionato le vendite del primo semestre dell’anno. Crescono 

i prodotti di qualità e le varietà Club. Salvi: “Credere nel rilancio”

L’Italia ha bloccato il documento di conclusione del
Consiglio Agricoltura UE che avrebbe accelerato l’a-
dozione di un sistema di etichettatura a colori sul mo-
dello del Nutriscore francese che danneggia le produ-
zioni made in Italy e non informa - secondo i rappre-
sentanti italiani - correttamente i consumatori.
Il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova
si è infatti opposta insieme ai colleghi della Repub-
blica Ceca e Grecia, con il sostegno di altri Paesi. L’e-
tichettatura Nutriscore francese, come il sistema a
semaforo adottato in Gran Bretagna influenzano il
consumatore, con un bel verde, a scegliere prodotti
con ingredienti di sintesi e a basso costo spacciando-
li per più salutari. Un sistema fuorviante, discrimi-
natorio ed incompleto, secondo molti esponenti del-
l’agricoltura italiana a partire dalle grandi organizza-
zioni agricole nazionali, che finisce per escludere pa-
radossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali
per favorire prodotti artificiali di cui, in alcuni casi,
non è nota neanche la ricetta. Il rischio è che venga-
no promossi cibi spazzatura con edulcoranti al posto
dello zucchero e di sfavorire, per esempio, l’olio ex-
travergine di oliva considerato il simbolo della dieta
mediterranea, ma anche specialità come il Grana Pa-

dano, il Parmigiano Reggiano ed il prosciutto di Par-
ma le cui semplici ricette non possono essere certo
modificate.
“In un momento difficile per l’economia - ha affer-
mato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini -
dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto del-
la trasparenza contrastando le indicazioni fuorvianti
ed estendendo l’obbligo di indicare in etichetta il
Paese d’origine di tutti gli alimenti per combattere la
concorrenza sleale al made in Italy. L’Italia grazie ai
primati nella qualità e nella sicurezza alimentare
conquistati a livello europeo ha la responsabilità di
svolgere un ruolo di leadership in Europa”.

No al Nustriscore. L’Italia blocca l’adozione
nella UE dell’etichettatura francese
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tori e tanti ettari per strada”.
"Si chiude un anno complicato, in
cui il settore - precisa il presiden-
te Fruitimprese - ha garantito
produzione e distribuzione di
prodotti indispensabili per la sa-
lute e il benessere degli italiani. I
nostri produttori, sin dalle prime
ore della crisi, si sono prodigati
per garantire alla popolazione la
fornitura continua di prodotti fre-
schi nonché un reddito alle fami-
glie dei propri dipendenti che
purtroppo è venuto meno in altri
settori. Questo sforzo e i relativi
costi non hanno trovato alcun ri-
conoscimento in sede di provve-
dimenti governativi. Dalla man-
cata inclusione della filiera orto-

frutticola tra quelle beneficiarie
della decontribuzione prevista
dai vari Decreti che si sono susse-
guiti, alla beffa del credito di im-
posta per le spese di sanificazione
ed acquisto dei dispositivi di pro-
tezione (passato dal 60% annun-
ciato al  28% dei costi sostenuti),
gli imprenditori del settore orto-
frutticolo hanno beneficiato di
aiuti pressoché irrilevanti”.
Tra le sfide del 2021 Salvi vede un
rischio fortissimo per il ‘no deal’
con la Gran Bretagna legato alle
trattative per la Brexit : “Speria-
mo che con Biden gli Stati Uniti
chiudano la fase dell’attacco a
suon di dazi e ritorsioni contro
l’Europa”.

La legge di Bilancio prevede il
rinvio al 1 Luglio 2021 dell’entra-
ta in vigore della plastic tax: “Au-
spichiamo la cancellazione di
questo balzello che si somma al-
l’incremento del contributo am-
bientale CONAI per la plastica,
previsto dal prossimo 1° Gennaio.
Un insostenibile aggravio dei co-
sti di produzione per il settore,
che non può fare a meno di que-
sto materiale per garantire fre-
schezza e conservabilità”, avverte
Salvi.
Per il futuro ci attende anche la
Farm to Fork Strategy, strategia
“dal campo alla tavola” collegata
al Green Deal, con cui l’Unione
Europea vuole rendere l’attuale

I dati dell’Osservatorio di Mercato di CSO Italy sul-
la base delle rilevazioni GFK, con riferimento ai pri-
mi 10 mesi del 2020, tracciano un andamento a due
velocità dei consumi di ortofrutta delle famiglie ita-
liane, in cui gli aumenti registrati durante il lock-
down di marzo e aprile compensano i cali dei mesi
successivi. 
Da inizio anno sono state acquistate circa 5 milioni
di tonnellate di ortofrutta per il consumo fresco,
l’1% in meno del totale gennaio-ottobre 2019, men-
tre la spesa generata è stata del +5%, grazie a prezzi
medi superiori del 6% rispetto ai primi 10 mesi del-
l’anno precedente.
Con riferimento al solo mese di ottobre, l'Osserva-
torio CSO evidenzia una contrazione del 10% degli
acquisti di ortofrutta, per un totale di 407 mila ton-
nellate. In termini di valore si registra una perdita
del 2%, malgrado un aumento del prezzo medio, fis-
sato a 2,04 euro/kg,  dell'8% sul 2019. La frutta è
ancora una volta il macro-comparto più in difficoltà,
con una flessione del 12% dei volumi anno su anno
a fronte di una crescita del prezzo medio dell’11%
(da 1,93 euro/kg  a 2,15 euro/kg di quest'anno). Be-
ne l'andamento dei prodotti di stagione come pere
(+17%), clementine (+10%), arance (+3%), kiwi
(+13%), mandarini (+40%) e frutta secca e a guscio,
con castagne e marroni al +4%. In termini assoluti i
più acquistati restano mele, in leggera sofferenza
dopo mesi con trend positivi (-2%), uva da tavola (-
1%) e banane (-5%).
Sempre a ottobre stesso copione per gli ortaggi, in
contrazione del 7% sull’ottobre 2019 e con prezzi

medi passati da 1,85 euro/kg a 1,93 euro/kg (+5%).
Rispetto ai dieci ortaggi più acquistati dalle famiglie
italiane, a fronte di un andamento positivo per pa-
tate (+1%), carote (+11%) e zucche (+13%), CSO
Italy segnala un calo per pomodori (-21%), insalate
(-5%), zucchine (-28%), cipolle (-5%), finocchi (-
3%), peperoni (-17%) e melanzane (-18%).
Nell'analisi delle vendite per canali di approvvigio-
namento i supermercati, leader con il 39% delle
quantità gestite, registrano un calo del 2%, così co-
me le superette o piccole superfici (-2%) mentre gli
iper si attestano a -3%. Crollo del 47% per i di-
scount. Riguardo ai canali tradizionali permane una
forte situazione di stress, con il -21% degli ambulan-
ti e dei mercati rionali, mentre i fruttivendoli, dopo
un buon andamento nel periodo del lockdown, ad
ottobre segnano un brusco -17%.
Per il comparto del biologico ad ottobre si nota un
calo del 3% rispetto al 2019, con un aumento del
prezzo medio dell'8%, portatosi a 2,34 euro/kg. In
controtendenza le vendite degli ortofrutticoli a peso
fisso/confezionati, che grazie alla crescita del 4% dei
volumi, passano dal 23% al 27% in termini di quota
del venduto sul totale dell’intera categoria.
“La compressione degli acquisti riguarda tutto il ter-
ritorio nazionale così come l'aumento dei prezzi me-
di. I maggiori cali dei quantitativi si registrano al
Sud, Sicilia compresa, con un -20%. Al Nord Ovest,
invece, tale percentuale è del -9% mentre al Centro
e Sardegna del -7%. Solo il Nord Est eguaglia i risul-
tati del 2019”, sottolinea Elisa Macchi, direttore di
CSO Italy.

I consumi reggono nei primi 10 mesi
ma ottobre getta ombre sul bilancio di fine anno
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sistema alimentare più sostenibi-
le, equo e rispettoso della salute
umana e dell’ambiente.
Salvi afferma in proposito: “Vo-
glio fugare sospetti e possibili
equivoci. Le aziende dell’ortofrut-
ta sono pronte a raccogliere la sfi-
da, già da diversi anni sono in pri-
ma linea nel ridurre l’impiego di
sostanze chimiche privilegiando
metodi alternativi come la lotta
integrata. Le nostre imprese sono
disponibili ad essere protagoniste
di questa rivoluzione verde, pur-
ché dispongano dei necessari
strumenti di protezione delle col-
ture, indispensabili per un  setto-
re soggetto alla crescente instabi-
lità climatica, a ricorrenti fitopa-
tie e  invasioni di specie aliene.
Siamo in linea con quanto chiesto
dalle centrali cooperative di  Bel-
gio, Francia, Germania, Italia,
Spagna e Polonia alla Commis-
sione UE e all’Europarlamento.
Bisogna tenere conto anche della

sostenibilità economica degli
obiettivi previsti dalla F2F. Ri-
spettare standard ambientali più
elevati significa sostenere costi
maggiori, i quali potrebbero ren-
dere la produzione europea meno
competitiva rispetto a quella di
altri continenti dove non rispetta-
no le stesse norme”.
Serve capire bene cosa accadrà:
non ci possiamo permettere di
perdere ulteriori quote produtti-
ve  di aprire la porta dell’Europa e
dell’Italia ad un incremento del-
l’import, che metterebbe a rischio
la nostra autosufficienza alimen-
tare e la nostra leadership in pro-

duzioni di eccellenza importanti
come mele, pere, kiwi, uva e or-
taggi.
“Chiediamo da tempo alla politi-
ca - conclude Salvi - di mettere le
nostre imprese in condizioni di
maggiore competitività per af-
frontare la sfida dei mercati glo-
bali. Abbiamo tagliato e disinve-
stito sulla sanità e abbiamo visto i
risultati. L’ortofrutta è una pro-
duzione strategica per il futuro
del made in Italy: servono più at-
tenzione e politiche mirate per
creare le condizioni di una nuova
fase di crescita e sviluppo. Se c’è
una cabina di regia per l’export
del vino deve essercene una an-
che per l’ortofrutta, seconda voce
del nostro export agroalimentare.
Il Tavolo nazionale dell’ortofrutta
deve diventare la sede del rilancio
di un comparto strategico per il
futuro del Paese e del suo Mezzo-
giorno. Il mondo produttivo è
pronto a fare la sua parte”.

Il presidente di Fruitimprese: 
“Insistiamo a chiedere 
alla politica di mettere 

le nostre imprese 
in condizioni 

di maggiore competitività”
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Antonio Felice

“Siamo stati pionieri qui in Basili-
cata di un grande processo di ag-
gregazione del settore ortofrutti-
colo del Mezzogiorno; pionieri
che non hanno mollato mai. Il
processo di aggregazione infatti
continua, confermato dalla nasci-
ta nel 2020 della AOP Arcadia,
una creatura che abbiamo co-
struito insieme a Francesco Nico-
demo, che ne è diventato il presi-
dente, e che vede, con noi di Asso
Fruit Italia, la presenza della neo-
nata OP Frutthera Growers”.
Parla Andrea Badursi, presidente
dal giugno scorso della OP Asso
Fruit Italia, una lunga storia di
impegno in prima persona sul
fronte dell’innovazione e dell’ag-
gregazione nel settore ortofrutti-
colo della Basilicata, un manager
da 20 anni in prima linea, che

Il Sud aggregato ce la fa

ANDREA BADURSI. Da giugno è il presidente di Asso Fruit Italia

Da vent’anni in prima linea sul fronte dell’innovazione 
e dell’aggregazione in Basilicata e nel Mezzogiorno: 

da Assobasilicata ad Asso Fruit Italia alla AOP Arcadia

Lavorazione del kiwi in un mgazzino associato all’OP Asso Fruit Italia. La produ-
zione di kiwi si estende su 80 ettari. In alto, il presidente Andrea Badursi
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non smette mai di progettare e
costruire il futuro: "Abbiamo an-
cora tante sfide davanti, sia inter-
ne che verso l’esterno. La nuova
AOP, partita dalle nostre due OP,
ha l'obiettivo di mettere in rete al-
tre organizzazioni. Guardiamo al-
le altre regioni del Sud per diven-
tare più forti, per presentarci sul

fronte internazionale con una si-
gla dietro alla quale ci sia una for-
te massa critica, per valorizzare
ancora meglio la produzione degli
associati e rappresentarli con più
forza nei confronti delle istituzio-
ni. Per quanto riguarda la nostra
regione, ci poniamo, tra gli altri,
l’obiettivo di costituire l’IGP Fra-

gola della Basilicata. Ma dobbia-
mo renderci conto innanzitutto -
anche guardando al consumato-
re, al quale garantire qualità e si-
curezza alimentare - di una cosa:
che l’aggregazione è la strategia,
verso la produzione, verso il mer-
cato, verso le istituzioni. Il Sud
aggregato può farcela”.

Quali sono state le tappe
principali del processo di
crescita dell’aggregazione di
cui è stato protagonista?
“Siamo partiti da una realtà mol-
to eterogenea e sulla quale c’è an-
cora da lavorare. Uno scenario
con poche grandi aziende ben
strutturate  e una presenza forte-
mente polverizzata di piccole
aziende che - sebbene confinanti
in alcuni casi e con le stesse pro-
duzioni in campo - non facevano
alcuna interazione tra loro, tanto
da vendere lo stesso prodotto in
alcuni casi a prezzi diversi. Il per-
corso  dell’aggregazione ha dovu-
to fare i conti con queste realtà
eterogenee. Nel corso degli anni il
ruolo delle OP e di alcuni impren-
ditori che ci hanno creduto è sta-
to fondamentale. Dieci anni fa, la
nascita di Asso Fruit Italia, che ha
messo insieme realtà importanti
come Asso Fruit, Prometas, Ge-
neral Fruit  Basilicata e Fruit Ita-
lia, ha rappresentato una svolta
nel nostro territorio ma direi an-
che per il Sud, visto che alla OP
fanno capo produttori di cinque
diverse regioni. Come suggerisce
anche la scelta del nome, gli oriz-
zonti associativi e aziendali si di-
latavano notevolmente. La mis-
sion dell’OP ha fatto propri valori
aziendali che, sostenuti dell’espe-
rienza aggregativa, si sono diretti
lungo il versante dell’internazio-
nalizzazione e della promozione
nei contesti internazionali più au-
torevoli. Si è saldata dal 2010 an-
che la collaborazione con Univer-
sità ed enti di ricerca, che ha per-
messo di concretizzare progetti
come il Carbon Footprint, per la
misurazione dell’impronta di car-
bonio, Life AgroClimaWater, per
l’agricoltura resiliente ai cambia-

ANDREA BADURSI
E’ nato a Pisticci, in provincia di
Matera, il 4 settembre 1966. Da
giugno 2020 è presidente della
OP Asso Fruit Italia, dopo una
lunga carriera maturata all’in-
terno della cooperazione della
sua regione, la Basilicata, a for-
tissima vocazione ortofruttico-
la. Dopo un periodo di forma-
zione in Emilia Romagna, nei
primi Anni Novanta, in cui ap-
prende le tecniche di produzione
biologica e integrata, ed una
precedente esperienza nel cam-
po della surgelazione delle fra-
gole e del Baby Food (due anni
di lavoro per Plasmon), Andrea
Badursi entra infatti nella coo-
perazione come tecnico di cam-
pagna di Asso Basilicata, ap-
portando da subito il contributo
delle esperienze da poco matu-
rate. Badursi illustra ai produt-
tori l’importanza del nuovo mo-
do di produrre, racconta  e di-
mostra le potenzialità dell’ag-
gregazione e i risultati non tar-
dano ad arrivare: le aziende
coinvolte rispondono  e vendono
ai grandi gruppi di trasforma-
zione prodotti di qualità nelle
quantità richieste. Negli anni
1996-97 Asso Basilicata diventa
OP e prende il nome di Asso-
fruit, una OP pionieristica, non
solo per la Basilicata ma per
tutto il Mezzogiorno: Andrea
Badursi ne assume il coordina-
mento commerciale. Nel 2005
ne diventa il vicepresidente do-
po essersi impegnato nel raffor-
zamento del management e nel
dare impulso all’aggregazione.

La crescita è continua ed è la
premessa alla svolta del 2010:
le principali realtà attive nella
produzione ortofrutticola del
Metapontino decidono di met-
tersi insieme. Assofruit, Prome-
tas, General Fruit  Basilicata e
Fruit Italia danno vita a Asso
Fruit Italia.  Il consiglio di am-
ministrazione affida ad Andrea
Badursi il ruolo di direttore ge-
nerale e vicepresidente di Asso
Fruit Italia. 
Nel 2020, esattamente dieci an-
ni dopo la “grande fusione”, As-
so Fruit Italia nomina presiden-
te Andrea Badursi, dopo che lo
stesso ha esercitato un forte
ruolo di impulso nella costitu-
zione della prima AOP (Associa-
zione Organizzazioni di Produt-
tori) della Basilicata: nasce in-
fatti Arcadia.

CHI è :-)
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menti climatici nei Paesi Medi-
terranei, il progetto Iquasopo per
migliorare la produttività dei ter-
reni preservando l’ecosistema, il
recente progetto condotto con
l’Università della Tuscia per mi-
gliorare la conservazione dei pro-
dotti ortofrutticoli,con una speri-
mentazione che coinvolge le fra-
gole e presto comprenderà anche
l’uva da tavola”. 
"L’Ufficio tecnico di Asso Fruit
Italia - sottolinea Badursi - ha in-
tercettato i principali strumenti
normativi che hanno offerto im-
portanti opportunità di crescita e
di ammodernamento aziendale:
la stesura e lo sviluppo dei pro-
grammi operativi e dei progetti
integrati di filiera sono diventati
strategici; l’attività di partecipa-
zione dell’Organizzazione di Pro-
duttori ai diversi bandi regionali,
nazionali e europei, è stata una
costante e l’elevata qualità della
progettazione hanno consentito
di avere accesso alle misure, an-
che con il ruolo di capofila,  a tut-
to vantaggio della platea dei soci e
dei processi di ammodernamen-
to”.

Che ruolo ha Asso Fruit Ita-
lia nello sviluppo delle pro-
duzioni?  
"Il ruolo di impulso offerto dal-
l’OP ha tracce importanti nella
valorizzazione di alcune delle
produzioni più caratteristiche del
panorama ortofrutticolo. Da un
lato il rilancio della fragolicoltu-
ra, avviato già nel 2009 con la
partecipazione di aziende molto

dinamiche e lungimiranti che
hanno affiancato l’OP. La strate-
gia sinergica  ha segnato un’esca-
lation verso traguardi impensabi-
li:  tanto da posizionare la Basili-
cata al primo posto in Italia come
livelli di produzione e soprattutto
come qualità. La fragola della Ba-
silicata, come testimoniamo i da-
ti, è la più ricercata dai consuma-
tori. Inoltre, sul fronte dell’uva da
tavola significativa è la partecipa-
zione di Asso Fruit Italia al pro-
getto  Rete Italy Club Variety che
ha come finalità quella di speri-
mentare nuove varietà compati-
bili con le caratteristiche pedocli-
matiche dei luoghi e agevolare co-
sì i produttori associati che po-
tranno disporre di know how a
costi agevolati oltre che accresce-
re la competitività sul mercato

delle aziende, mediante la com-
mercializzazione delle novità ve-
getali prodotte dalla ricerca pro-
grammata”.

Avete nuovi progetti nel cas-
setto?
“Per la fragola vogliamo guardare
oltre la produzione del fresco. Ab-
biamo già inserito in un progetto
di filiera regionale la realizzazio-
ne di un magazzino di produzione
di fragole surgelate. E’ un obietti-
vo 2021. La fragola di Basilicata è
una produzione di eccellenza del
nostro territorio, ormai affermata
fra i consumatori come produzio-
ne fresca; rappresenta un ottimo
prodotto per le caratteristiche
qualitative, organolettiche, nu-
traceutiche e antiossidanti  che
esprime. Essa può essere surgela-

OP Asso Fruit Italia ha intercettato i principali strumenti normativi per offrire
opportunità di crescita e di ammodernamento aziendale agli associati
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tranno disporre di know how a
costi agevolati oltre che accresce-
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delle aziende, mediante la com-
mercializzazione delle novità ve-
getali prodotte dalla ricerca pro-
grammata”.

Avete nuovi progetti nel cas-
setto?
“Per la fragola vogliamo guardare
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biamo già inserito in un progetto
di filiera regionale la realizzazio-
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una produzione di eccellenza del
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prodotto per le caratteristiche
qualitative, organolettiche, nu-
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OP Asso Fruit Italia ha intercettato i principali strumenti normativi per offrire
opportunità di crescita e di ammodernamento aziendale agli associati
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ta ma anche  trasformata per  la
produzione di purea nell’indu-
stria dolciaria. Partendo dalle fra-
gole fresche  con caratteristiche
gustative particolarmente distin-
tive per dolcezza e freschezza, è
possibile ottenere un prodotto
trasformato che si distingue net-
tamente dalle marche già presen-
ti in commercio.  Nello stesso
tempo, questo filone produttivo
può rappresentare una valida at-
tività per le aziende agricole da
affiancare a quella della produ-
zione per il consumo fresco, am-
pliandone il calendario di produ-
zione e dando maggiori possibi-
lità di continua valorizzazione del
prodotto anche in quei momenti
del ciclo produttivo in cui il mer-
cato si presenta statico o poco re-
munerativo. Il tutto si traduce in

maggiore sostegno alle aziende
agricole ed in una maggiore spin-
ta nella ricerca di una produzione
sempre più volta alla qualità in
senso ampio”.

Come è andata la campagna
produttiva 2020?
“Se si esclude, nella parte finale
dell’anno, una campagna proble-
matica per le clementine, non ci

possiamo proprio lamentare. Le
vendite sono state regolari per
tutti gli altri prodotti. Avevamo
timori per le fregole ma poi la si-
tuazione si è raddrizzata. Global-
mente, rispetto al 2019, chiudia-
mo con qualche numero in più.
Nel 2020 abbiamo incrementato
la produzione di kiwi portando la
superficie dedicata a 80 ettari,
approfittando del fatto che nel
Sud non abbiamo i problemi fito-
sanitari registrati al Centro e al
Nord. Abbiamo disinvestito sulle
drupacee. Le fragole hanno tenu-
to anche grazie alla forte attenzio-
ne al rinnovamento varietale. L’a-
desione alla rete Italy Club Va-
riety ci permette di lavorare su
varietà di uva da tavola adatte al-
le condizioni pedoclimatiche del
Sud Italia”. 

Un investimento di 2 milioni 
di euro per un magazzino di
surgelazione delle fragole è

uno dei progetti della OP per 
il 2021. Con Arcadia l’impegno 

di arrivare all’IGP Fragola 
della Basilicata

ASSO FRUIT ITALIA
Nata nel 2010, Asso Fruit Italia
aggrega oggi 250 produttori or-
tofrutticoli di Basilicata, Puglia,
Calabria, Campania e Piemonte
che operano su 3.000 ettari. La
OP esprime un fatturato di 68
milioni di euro. Le produzioni
principali riguardano l’uva

(1.400 ettari), le fragole (150 et-
tari), le pesche (300 ettari), le
albicocche (350 ettari), le aran-
ce (250 ettari) e le clementine
(250 ettari). 
Realtà dinamica, fortemente
proiettata verso i mercati esteri,
Asso Fruit Italia ha interessanti
progetti per il 2021: realizzare

un magazzino per la surgelazio-
ne delle fragole con un investi-
mento di due milioni di euro, in-
crementare la produzione di
kiwi, sperimentare nuove va-
rietà sia nell’ambito dell’uva da
tavola che in quello delle stesse
fragole.

CHI è :-)
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Le cinque Imprese familiari ita-
liane che costituiscono il Consor-
zio SUN, dall’1 gennaio 2021 en-
trano nella compagine azionaria
di Selex Gruppo Commerciale
che si rafforza e raggiunge una
quota di mercato del 13,7%* (Iper
+ Super + Superettes + Discount)
diventando il secondo attore del-
la distribuzione moderna nazio-
nale.
SUN (Supermercati Uniti Nazio-
nali) riunisce alcune tra le inse-
gne regionali più riconosciute e
apprezzate del Centro-Nord Ita-
lia, guidate da imprenditori che
hanno creduto nei territori dove
sono nati e in cui lavorano da ge-
nerazioni. Alfi, Cadoro, CediGros,
Gruppo Gabrielli, Italbrix, sono i
cinque soci che operano con 640
punti vendita e che intendono
proseguire il trend di sviluppo. Il
fatturato complessivo delle azien-
de del consorzio SUN, secondo le
prime stime, dovrebbe raggiun-
gere i 3,9 miliardi al termine del
2020, rispetto ai 3,3 miliardi del
precedente esercizio.
Marco Odolini, presidente del
Consorzio SUN, si è così espresso
in occasione dell’incontro di metà
dicembre che ha sancito l'accor-
do: “La vita di ognuno di noi è co-
stellata da momenti davvero im-
portanti, che imprimono una
svolta alle nostre esistenze e a
quella delle nostre aziende. Oggi,
sono orgoglioso di essere qui, in
veste di presidente del Consorzio
Sun nel giorno in cui compiamo
un gesto che segnerà il destino fu-
turo della distribuzione moderna
italiana: le aziende del consorzio
Supermercati Uniti Nazionali en-
trano nella compagine azionaria
di Selex Gruppo Commerciale.
Questo evento rappresenta un
cambiamento epocale, perché la
nostra nuova compagine diven-
terà il secondo attore della distri-
buzione moderna nazionale. È

una decisione che vede il Consor-
zio SUN protagonista del cambia-
mento, come fu quando nacque
nel 1976. Allora, si trattò di crea-
re la centrale d’acquisto, che di
fatto portò allo sviluppo di altre
centrali nel nostro Paese: oggi, è
necessario evolversi per raggiun-
gere nuovi traguardi. In realtà, la
sfida che SUN accetta parte già da
presupposti più che ottimi”.
Alessandro Revello, presidente di
Selex Gruppo Commerciale ha
così commentato: “Questa opera-
zione, che rafforza il nostro Grup-
po in previsione delle sfide dei
prossimi anni, è la naturale evo-
luzione di un rapporto di collabo-
razione pluriennale tra imprendi-
tori che condividono gli stessi va-
lori, la stessa passione e le stesse
esigenze. La storia di Selex e la
scelta fatta oggi dai Soci SUN di-
mostrano che, quando c’è un pro-

getto strategico e di lungo termi-
ne, gli imprenditori sono capaci
di fare squadra e perseguire allo
stesso tempo la creazione di valo-
re per la propria azienda e per il
Gruppo”.
L’ingresso delle Imprese SUN
porta a 18 i soci del Gruppo Selex
e ne rafforza l’identità rispetto al
mercato. Se il fatturato alla ven-
dita stimato per il 2020 passa da
12,3 miliardi di euro a 16,2 mi-
liardi di euro (+31,7%), a gennaio
la rete sarà costituita da 3.207
punti vendita in tutta Italia, con
un presidio multicanale e multi-
insegna, e un organico di oltre 41
mila collaboratori.
Numeri destinati a crescere. Il
piano di sviluppo 2021 prevede
infatti investimenti per oltre 360
milioni di euro che riguarderanno
il rinnovamento della rete: 207
punti vendita, fra 72 nuove aper-
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Con l’ingresso del Consorzio SUN
Selex secondo player della GDO

Dall’1 gennaio nuovo assetto della compagine azionaria del 
Gruppo Commerciale che raggiunge una quota di mercato 
del 13,7% con 3.207 punti vendita e oltre 41 mila dipendenti

Marco Odolini, presidente del Consorzio SUN, con Alessandro Revello, 
presidente del Gruppo Commerciale Selex
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ture e 135 ristrutturazioni (focus
sui supermercati e i superstore).
L’inserimento delle imprese SUN
permette di sviluppare anche la
dimensione del Gruppo rispetto
alle marche del distributore. Ol-
tre all’attuale portafoglio brand,
tra cui Selex, Vale, Il Gigante, Se-
lex Gruppo Commerciale gestirà
Consilia, fiore all’occhiello delle
insegne del Consorzio. Il fattura-
to alla vendita MDD a fine 2020 è
stimato in 1,4 miliardi di euro.
Dal primo gennaio tutti i rapporti
con i partner, fornitori dell’Indu-
stria di Marca e delle Marche del

Distributore, saranno coordinati
dalla Centrale Selex (oltre che da
ESD Italia). Le Imprese del Con-
sorzio SUN parteciperanno ai
piani promozionali nazionali e

accederanno a servizi a valore ag-
giunto quali piattaforma e-com-
merce, strumenti CRM, cluster
assortimentali, i format dei punti
vendita e molti altri.
"Tra gli obiettivi dell’operazione -
ha dichiarato il dg di Selex, Ma-
niele Tasca - c’è la volontà degli
imprenditori di incrementare le
economie di scala e le sinergie
nell’ambito commerciale, dell’or-
ganizzazione e della condivisione
del know-how, per accelerare i
processi di innovazione e miglio-
ramento necessari per affrontare
le sfide dei prossimi anni”. 
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E’ stato inaugurato l’8 dicembre
a Torino ‘Green Pea’, l’ultima
idea di Oscar Farinetti. Uno scri-
gno di prodotti improntati a scel-
te di vita ed economia sostenibi-
le, su una superficie di 15 mila
metri quadri, 5 livelli, cento mar-
chi dall’arredamento alla bellez-
za, dalla moda all’automotive.
Progettato dagli architetti Cri-
stiana Catino e Carlo Grometto,
l’edificio è la continuazione del
primo Eataly aperto in assoluto e
completa il recupero della Car-
pano. E’ stato progettato per ave-
re la piena autonomia energetica
ed emissioni zero. La struttura
portante è in acciaio, materiale
riciclabile al 100%, la copertura
in lamelle di legno ricavate dagli
alberi abbattuti, due anni fa, dal-
la tempesta Vaia, gli arredi inter-
ni sono invece di legno recupera-
to nei letti dei fiumi piemontesi.
Ammonta a oltre 50 milioni di
euro l’investimento della fami-
glia Farinetti per questo nuovo
progetto. Il primo Green Retail
Park al mondo - così lo ha battez-
zato Oscar Farinetti - ha dato vi-
ta a 200 nuovi posti di lavoro. Si
tratta del terzo progetto impren-
ditoriale della famiglia Farinetti,
dopo UniEuro e Eataly. La Green
Pea è una newco, 90% della Ea-

tinvest - di cui maggiori azionisti
sono le famiglie Farinetti 60% e
Nocivelli 20% - e 10% della fami-
glia Orecchia, storici imprendito-
ri nel fashion a Torino, dove sono
punto di riferimento da tre gene-
razioni con il loro flagship Vestil.
Presidente e amministratore de-

legato è Francesco Farinetti, fi-
glio più grande del fondatore
Oscar, classe 1980, già ammini-
stratore delegato di Eataly, dove
ora ricopre il ruolo di vicepresi-
dente.
L’edificio Green Pea è di pro-
prietà della Eataly Real Estate,
società proprietaria, tra gli altri,
degli immobili di Eataly Ostiense
Roma e Eataly Smeraldo Milano.
Il piano 4 ospita un esclusivo, ma
inclusivo, Club sul Rooftop dedi-
cato all’ozio creativo, con Spa,
Cocktail Bar e la prima infinity
pool di Torino affacciata sull’ar-
co alpino: l’Otium Pea Club, cu-
rato da To Be.

La nuova sfida di Farinetti. Aperto a Torino
Green Pea, il primo green retail park al mondo

Salgono a 18 i soci di Selex.
Il Consorzio SUN porta nel

Gruppo le insegne: Alfi, 
Cadoro, CediGros, 
Gruppo Gabrielli e 

Italbrix per un totale 
di 640 punti vendita

La sede di Green Pea a Torino e, sotto, il suo ideatore Oscar Farinetti



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

31www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2020

ture e 135 ristrutturazioni (focus
sui supermercati e i superstore).
L’inserimento delle imprese SUN
permette di sviluppare anche la
dimensione del Gruppo rispetto
alle marche del distributore. Ol-
tre all’attuale portafoglio brand,
tra cui Selex, Vale, Il Gigante, Se-
lex Gruppo Commerciale gestirà
Consilia, fiore all’occhiello delle
insegne del Consorzio. Il fattura-
to alla vendita MDD a fine 2020 è
stimato in 1,4 miliardi di euro.
Dal primo gennaio tutti i rapporti
con i partner, fornitori dell’Indu-
stria di Marca e delle Marche del

Distributore, saranno coordinati
dalla Centrale Selex (oltre che da
ESD Italia). Le Imprese del Con-
sorzio SUN parteciperanno ai
piani promozionali nazionali e

accederanno a servizi a valore ag-
giunto quali piattaforma e-com-
merce, strumenti CRM, cluster
assortimentali, i format dei punti
vendita e molti altri.
"Tra gli obiettivi dell’operazione -
ha dichiarato il dg di Selex, Ma-
niele Tasca - c’è la volontà degli
imprenditori di incrementare le
economie di scala e le sinergie
nell’ambito commerciale, dell’or-
ganizzazione e della condivisione
del know-how, per accelerare i
processi di innovazione e miglio-
ramento necessari per affrontare
le sfide dei prossimi anni”. 

MERCATI&D
IST

R
IBU

ZIO
N

E

E’ stato inaugurato l’8 dicembre
a Torino ‘Green Pea’, l’ultima
idea di Oscar Farinetti. Uno scri-
gno di prodotti improntati a scel-
te di vita ed economia sostenibi-
le, su una superficie di 15 mila
metri quadri, 5 livelli, cento mar-
chi dall’arredamento alla bellez-
za, dalla moda all’automotive.
Progettato dagli architetti Cri-
stiana Catino e Carlo Grometto,
l’edificio è la continuazione del
primo Eataly aperto in assoluto e
completa il recupero della Car-
pano. E’ stato progettato per ave-
re la piena autonomia energetica
ed emissioni zero. La struttura
portante è in acciaio, materiale
riciclabile al 100%, la copertura
in lamelle di legno ricavate dagli
alberi abbattuti, due anni fa, dal-
la tempesta Vaia, gli arredi inter-
ni sono invece di legno recupera-
to nei letti dei fiumi piemontesi.
Ammonta a oltre 50 milioni di
euro l’investimento della fami-
glia Farinetti per questo nuovo
progetto. Il primo Green Retail
Park al mondo - così lo ha battez-
zato Oscar Farinetti - ha dato vi-
ta a 200 nuovi posti di lavoro. Si
tratta del terzo progetto impren-
ditoriale della famiglia Farinetti,
dopo UniEuro e Eataly. La Green
Pea è una newco, 90% della Ea-

tinvest - di cui maggiori azionisti
sono le famiglie Farinetti 60% e
Nocivelli 20% - e 10% della fami-
glia Orecchia, storici imprendito-
ri nel fashion a Torino, dove sono
punto di riferimento da tre gene-
razioni con il loro flagship Vestil.
Presidente e amministratore de-

legato è Francesco Farinetti, fi-
glio più grande del fondatore
Oscar, classe 1980, già ammini-
stratore delegato di Eataly, dove
ora ricopre il ruolo di vicepresi-
dente.
L’edificio Green Pea è di pro-
prietà della Eataly Real Estate,
società proprietaria, tra gli altri,
degli immobili di Eataly Ostiense
Roma e Eataly Smeraldo Milano.
Il piano 4 ospita un esclusivo, ma
inclusivo, Club sul Rooftop dedi-
cato all’ozio creativo, con Spa,
Cocktail Bar e la prima infinity
pool di Torino affacciata sull’ar-
co alpino: l’Otium Pea Club, cu-
rato da To Be.

La nuova sfida di Farinetti. Aperto a Torino
Green Pea, il primo green retail park al mondo

Salgono a 18 i soci di Selex.
Il Consorzio SUN porta nel

Gruppo le insegne: Alfi, 
Cadoro, CediGros, 
Gruppo Gabrielli e 

Italbrix per un totale 
di 640 punti vendita

La sede di Green Pea a Torino e, sotto, il suo ideatore Oscar Farinetti



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

33www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2020

Sono numeri squillanti quelli che
il 2020 consegna a Gruppo VéGé.
Fatto salvo l’impatto delle spese
natalizie, infatti, il 2020 del pri-
mo Gruppo della Distribuzione
Moderna nato in Italia, dovrebbe
chiudersi con il fatturato al con-
sumo a quota 11,25 miliardi di eu-
ro, con un incremento complessi-
vo del 10,1% ed una crescita a pa-
rità di rete distributiva del +6,9%
rispetto al 31 dicembre 2019, che
costituisce una crescita netta-
mente superiore rispetto la media
di settore (+4,2%).
Con 35 imprese associate e 3.585
punti di vendita per 2,4 milioni di
mq di superficie commerciale
complessiva, Gruppo VéGé si col-
loca al secondo posto in Italia per
numero di PDV e occupa la quin-
ta posizione nel canale Dettaglio
con una quota di mercato del
7,20% (GNLC Settembre 2020
Nielsen). Tra gli ingressi più si-
gnificativi degli ultimi anni tro-

viamo imprese mandanti come
Vega, Morgese, Scelgo, Bennet,
American Cash e Metro.
A livello regionale, le imprese as-
sociate a Gruppo VéGé detengo-
no la leadership assoluta in ter-
mini di quote di mercato in Cam-
pania (30,7%), Basilicata (23,7%)
e Sicilia (21,61%) e sono seconde
in Sardegna (13,6%) e Veneto
(12,6%).
“Andare oltre le stime di crescita
d’inizio anno è una costante di
Gruppo VéGé. Essere riusciti a
confermare questa prerogativa in
un 2020 che ha stravolto le abitu-
dini di vita e di consumo degli ita-
liani e messo in difficoltà l’intera
filiera, è un’impresa di cui possia-
mo andare legittimamente fieri”,
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2021, torna l’insegna VéGé
con un PDV di nuovo formato 

Un supermercato di dimensioni medie, accogliente, conveniente,
con assortimenti profondi in particolare di freschi e freschissimi.

Il Gruppo ha chiuso il 2020 con un fatturato a +10%

Nicola Mastromartino, presidente 
di Gruppo VéGé

Quando il 2 novembre il CEO del
Gruppo Carrefour, Alexandre
Bompard, aveva annunciato l’ac-
quisizione della catena specializ-
zata Bio c’Bon, i dettagli non era-
no stati resi noti. Uno su tutti: che
la cessione della catena fondata
da Thierry Brissaud nel 2008 ri-
guardasse soltanto i negozi in
Francia, condannando di fatto i
punti vendita aperti fuori dai con-
fini francesi, ovvero in Italia, Spa-
gna e Belgio, alla chiusura.
È così che il Corriere della Sera
ha annunciato la chiusura dal 19
dicembre dei punti vendita ita-
liani del marchio francese spe-
cializzato nella vendita di pro-
dotti biologici, lasciando un cen-

tinaio di lavoratori senza impie-
go né prospettiva di reimpiego.
“Al momento abbiamo ricevuto
lo stipendio di settembre e anche
le forniture hanno subìto ritardi
nei mesi scorsi. Adesso la notizia
della chiusura dei punti vendita
ancora aperti ci ha lasciati com-
pletamente sorpresi: sapevamo
che le cose non andavano bene
ma non fino a questo punto”,
hanno dichiarato a Milano alcuni
dipendenti a metà dicembre.
L’esperienza di Bio c’Bon in Ita-
lia finisce dunque dopo una serie
di segnali negativi, nonostante la
crescita degli acquisti del bio so-
prattutto in fase di lockdown.
L’insegna francese, approdata a

Milano sei anni or sono, aveva
preferito un modello di business
basato sull’acquisto di singoli ne-
gozi accomunati dallo stesso
brand, sganciandosi quindi dalla
casa madre, ma senza ricorrere
al franchising. Tuttavia, non era
mai riuscita a sottrarre fette di
mercato significative agli altri
player del settore che, oltre ai
marchi più noti, è frammentato
fra produttori a chilometro zero
e aziende bio spesso a carattere
familiare. E adesso il triste epilo-
go, a conferma che la crescita del
bio passa soprattutto dalle gran-
di catene della distribuzione che
hanno lanciato marchi di private
label specifici per il biologico.

Bio c’Bon ha chiuso in Italia, Spagna e Belgio
Gli specializzati perdono la sfida con la GDO
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Sono numeri squillanti quelli che
il 2020 consegna a Gruppo VéGé.
Fatto salvo l’impatto delle spese
natalizie, infatti, il 2020 del pri-
mo Gruppo della Distribuzione
Moderna nato in Italia, dovrebbe
chiudersi con il fatturato al con-
sumo a quota 11,25 miliardi di eu-
ro, con un incremento complessi-
vo del 10,1% ed una crescita a pa-
rità di rete distributiva del +6,9%
rispetto al 31 dicembre 2019, che
costituisce una crescita netta-
mente superiore rispetto la media
di settore (+4,2%).
Con 35 imprese associate e 3.585
punti di vendita per 2,4 milioni di
mq di superficie commerciale
complessiva, Gruppo VéGé si col-
loca al secondo posto in Italia per
numero di PDV e occupa la quin-
ta posizione nel canale Dettaglio
con una quota di mercato del
7,20% (GNLC Settembre 2020
Nielsen). Tra gli ingressi più si-
gnificativi degli ultimi anni tro-

viamo imprese mandanti come
Vega, Morgese, Scelgo, Bennet,
American Cash e Metro.
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mini di quote di mercato in Cam-
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dini di vita e di consumo degli ita-
liani e messo in difficoltà l’intera
filiera, è un’impresa di cui possia-
mo andare legittimamente fieri”,
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2021, torna l’insegna VéGé
con un PDV di nuovo formato 

Un supermercato di dimensioni medie, accogliente, conveniente,
con assortimenti profondi in particolare di freschi e freschissimi.
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Nicola Mastromartino, presidente 
di Gruppo VéGé
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commenta Nicola Mastromartino,
presidente di Gruppo VéGé. “Da
una parte l’emergenza sanitaria
ha imposto flessibilità e revisioni
in corsa di progetti e tempistiche,
dall’altra le imprese associate
hanno offerto una risposta corale
ammirevole per reattività e senso
di responsabilità alla pressione
cui sono state sottoposte.”
Al netto delle incognite legate al-
l’andamento della pandemia, le
previsioni di chiusura 2020 met-
tono Gruppo VéGé nelle condi-
zioni ottimali per dedicare il 2021
non solo al rapido riallineamento
di investimenti già programmati
e in corso, quali, ad esempio, l’ul-
teriore estensione degli assorti-
menti per le marche del distribu-
tore VéGé ed Ohi Vita e l’affianca-
mento agli associati nella realiz-
zazione delle loro piattaforme di-
gitali di e-commerce e proximity
marketing, ma anche all’avvio di
un progetto ambizioso riguardan-

te l’insegna VéGé.
Nel corso del 2021, infatti, è previ-
sto un nuovo format di punti di
vendita a insegna VéGé. "Il rilan-
cio dell’insegna VéGé, allo studio
da qualche tempo e rimasto in
stand-by a causa dell’emergenza
sanitaria, prevede lo sviluppo di
punti di vendita concepiti e strut-
turati per essere l’evoluzione del
format supermercato - afferma in
proposito Giuseppe Maiello, vice
presidente di Gruppo VéGé -. La
tendenza in atto nel mercato ita-
liano della distribuzione moder-
na, premia infatti un format di
punto vendita medio che sa pro-
porre il mix meglio calibrato di ac-
coglienza, convenienza, assorti-
menti profondi e qualificati nell’a-

limentare - con particolare atten-
zione a freschi e freschissimi - e
servizio personalizzato al cliente".
Tutte le imprese socie e i nuovi
imprenditori che entreranno nel
gruppo dal 2021, potranno sce-
gliere di aderire al progetto con i
nuovi punti vendita a insegna
VéGé, ovviamente assecondando
tutte le caratteristiche del nuovo
format.
“La storia di VéGé ci insegna che
le grandi innovazioni di cui è sta-
to protagonista sono state realiz-
zate prevedendo i trend di consu-
mo e anticipandone le reali esi-
genze - dichiara da patte sua Val-
ter Mion, l’altro vice presidente di
Gruppo VéGé -. È esattamente
questo ciò che intendiamo fare,
andando a proporre un format di
supermercato che sappia acco-
gliere e far sentire a casa propria
il cliente, offrendogli sempre più
freschezza di assortimento e ser-
vizio personalizzato.”
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Il Gruppo  conta su 3.585 
punti vendita che lo colloca 

al secondo posto 
per numero di PDV
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Antonio Felice

Al Centro Agro Alimentare Tori-
no (CAAT) sono state rimesse le
cose a posto. A luglio la società di
gestione ha rinnovato il consiglio
di amministrazione. Presidente:
Marco Lazzarino, indicato dal Co-
mune di Torino; consiglieri: Or-
nella Cravero, indicata da Coldi-
retti/Camera di Commercio; Car-
melo Bruno, indicato da Regione
Piemonte; Roberta Baima Poma,
indicata da Confesercenti; Stefa-
no Cavaglià, indicato da APGO
(l’Associazione dei grossisti pie-
montesi, di cui è presidente) e
Ascom-Confcommercio. E ora è
tempo di bilanci e di ripartenza. 
Con il presidente Lazzarino, giun-
to al secondo mandato triennale,
e Cavaglià, affrontiamo i temi sul
tappeto.
“Abbiamo raggiunto due risultati
importanti a conclusione del mio
primo triennio di presidenza - ri-
ferisce Lazzarino - e da qui ades-
so stiamo ripartendo. Il primo è

stato il risanamento del bilancio
della società di gestione; siamo
tornati all’equilibrio recuperando
perdite per una decina di milioni
di euro, accumulate negli anni,

nel contempo rinnovando tutta
una serie di appalti in prorogatio
da lungo tempo. Il secondo risul-
tato, non meno importante, è che
abbiamo ripristinato come so-
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Il presidente di CAAT Marco Lazzarino con il presidente dell'Associazione 
grossisti piemontesi APGO, Stefano Cavaglià

Il riscatto di Torino

CENTRI AGROALIMENTARI. Bilancio e prospettive del CAAT

Sistemati i bilanci, deficitari da anni, e ritrovata la pace interna
tra Ente gestore e grossisti, il Centro guidato da Marco 

Lazzarino lancia il progetto del Mercato digitale
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cietà di gestione rapporti positivi,
di collaborazione con i grossisti,
partendo da una situazione di
conflitto. E’ stata una conquista
graduale, dovuta all’impegno di
entrambe le parti, che ha portato
a raggiungere un’unità di intenti
sulle cose da fare”.
“Il pareggio di bilancio - precisa il
presidente - è stato raggiunto
senza intaccare i servizi, che anzi
sono stati migliorati pur riducen-
do i costi. Ciò è stato possibile
grazie ad un meticoloso lavoro di
revisione di tutti i rapporti econo-
mici in essere, portato avanti in
particolare dal direttore generale
Gianluca Cornelio Meglio, un la-
voro che richiede ancora conti-
nuità a garanzia di una gestione
efficiente”.
Conferma il presidente di APGO,
Stefano Cavaglià: “Abbiamo su-
perato i momenti difficili. C’è vo-
luto del tempo a trovare una solu-
zione al contenzioso avendo do-

vuto attendere i lunghi tempi del-
la giustizia, ma alla fine ci siamo
riusciti giungendo a posizioni ra-
gionevoli di entrambe le parti con
l’importante risultato per i grossi-
sti di aver visto riconosciuti i pro-
pri diritti ma soprattutto aver ri-
trovato l’armonia con il CAAT”.
E, a questo punto, quali sono gli
obiettivi?
“Innanzitutto, ci apprestiamo a
chiudere il 2020 con il miglior ri-
sultato nella storia della società di
gestione. Questo - risponde il pre-
sidente Lazzarino - ci permette di
investire nella struttura fisica del

Mercato e anche di programmare
investimenti importanti nel digi-
tale”.
“Certo - gli fa eco Stefano Cava-
glià - è il momento di una nuova
progettualità fondata sulla colla-
borazione tra società di gestione e
associazione grossisti. Noi ci sia-
mo per dare il nostro contributo
nel triennio appena cominciato”.
Ma cerchiamo di capire quello
che sembra essere il progetto più
innovativo: la digitalizzazione del
Mercato.
“Siamo molto motivati a realizza-
re il CAAT 4.0 - risponde il presi-
dente Lazzarino - uno strumento
digitale che nelle nostre intenzio-
ni andrà a integrare progressiva-
mente il Mercato fisico. Per que-
sto ci siamo confrontati con ope-
ratori specializzati, abbiamo
stanziato un finanziamento signi-
ficativo e incaricato un’azienda di
mettere a punto uno studio di fat-
tibilità. Prossimamente bandire-
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Stefano Cavaglià, presidente
APGO: “Abbiamo gettato 

le basi di un nuovo modello
operativo che dovrà 

rispondere con elasticità alle
esigenze reali dei grossisti”
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mo una gara per individuare il
fornitore. E’ un servizio che la so-
cietà di gestione intende offrire
agli operatori, un’opportunità che
vogliamo dare a tutti i nostri
grossisti con costi a carico del
Mercato. Ritengo che questa piat-
taforma informatica possa avvici-
nare al CAAT clienti che normal-
mente non lo frequentano, com-
pratori esteri, settori come l’hore-
ca quando i tempi lo permette-
ranno. Sono convinto sia l’avvio
di un processo che prenderà del
tempo per funzionare a pieno re-
gime anche perché coinvolgerà
nel complesso tutti i servizi acces-
sori alla vendita: la logistica, lo
stoccaggio, la consegna”.
Ma i grossisti coglieranno l’op-
portunità?
“Il progetto - risponde il presi-
dente di APGO Stefano Cavaglià -
ha basi già definite ed è stato pre-
sentato ai grossisti; è un modello
aperto, che potrà evolvere e ri-
spondere alle esigenze reali dei
grossisti che potranno cambiare e
crescere nel tempo. Ritengo che il
processo di digitalizzazione possa
essere importante per un buon
numero di grossisti”.
Il tema di CAAT 4.0 non è così
lontano dall’evoluzione della vec-
chia questione degli orari di mer-
cato, che per la verità riguarda la
maggior parte dei Centri Agroali-
mentari italiani. “A Torino - affer-

ma Cavaglià - lo spazio per fare
un ragionamento c’è. In teoria il
tema di un servizio esteso al gior-
no è fondamentale per lo svilup-
po del nostro settore, per una ge-
stione aggiornata delle nostre
aziende, per rispondere alle esi-
genze dei più giovani tra noi e al
cambio generazionale; in pratica
dobbiamo fare i conti con la
realtà del lavoro dei nostri 85
operatori grossisti e dei loro
clienti. Ambulanti e mercati rio-
nali pongono difficoltà. Serve un
progetto da condividere anche
con i decisori politici. Ma teniamo
conto del momento del tutto ati-
pico, che ha complicato il lavoro.
Dobbiamo aspettare che la situa-
zione sia più chiara”.
Lazzarino è prudente ma, sul pia-
no generale e in prospettiva, ritie-
ne necessaria la svolta negli orari:
“Non sarà mai l’ente gestore a im-
porre degli orari. Tuttavia - affer-
ma - questo è un tema imprescin-
dibile per il futuro, un tema so-

prattutto culturale, di cambio di
mentalità rispetto al quale le
maggiori resistenze di trovano
nei mercati rionali. Anche questo
è un processo che richiede un ac-
compagnamento, una prepara-
zione ma inevitabile non solo a
Torino ma in tutti i Mercati”. 
Gli orari di mercato coinvolgono i
rapporti con le piattaforme della
GDO e soprattutto con quella pic-
cola e media distribuzione mo-
derna che può trovare nel dialogo
con i grossisti nuove opportunità.
E il discorso è reciproco.
E’ tempo di Covid, di ristrettezze
per molti e di festività cristiane; è
opportuno allora ricordare anche
quello che si sta facendo al CAAT
in termini di solidarietà alimenta-
re. Alla storica attività di sostegno
al Banco Alimentare, dentro il
Mercato di Torino, si sono infatti
aggiunte, nel corso di questo
2020 segnato dalla pandemia,
importanti donazioni da parte dei
grossisti a ospedali e mense; non
solo, il Mercato ospita una trenti-
na di volontari, collegati con par-
rocchie ma anche con moschee,
che si sono proprio insediati al-
l’interno del Mercato in accordo
con i grossisti e ogni mattina rac-
colgono prodotti destinati a co-
munità di bisognosi. I grossisti
hanno gareggiato in solidarietà
dando concretezza al motto
“CAAT ha un grande cuore”.  
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Il consiglio di amministrazione di CAAT Torino insediato nel luglio 2020. Da sinistra: Stefano Cavaglià, Ornella Cravero,
Marco Lazzarino, Roberta Baima Poma e Carmelo Bruno

2020, tempo di Covid, scatta
la solidarietà alimentare:

collaborazione tra volontari e
grossisti per la distribuzione

di prodotti alle comunità 
di bisognosi secondo il motto
“CAAT ha un grande cuore”
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Chiara Brandi

In Italia il comparto della frutta
esotica rappresenta un mercato
in sviluppo, con volumi ancora li-
mitati ma elevati margini di cre-
scita. Negli ultimi anni la doman-
da si è allargata a tutte i prodotti
della categoria, sebbene le per-
centuali più interessanti siano
state registrate da avocado e
mango, tanto da essere inseriti al-
l’interno del paniere ISTAT per la
misurazione dell’inflazione. Se-
condo i dati elaborati dal CSO
Italy su rilevazioni Eurostat,
escludendo banane e ananas, i cui
consumi sono ormai consolidati
oltre che de-stagionalizzati, avo-
cado e mango rappresentano la
maggior parte dei volumi di frut-
ta esotica movimentati a livello
nazionale, con un consumo appa-
rente rispettivamente attorno alle
24 mila tonnellate (+18%) e alle
15 mila tonnellate (+17%). 
L’eccezionalità del 2020 ha tutta-
via coinvolto anche questo com-

parto, con una contrazione pe-
sante durante il periodo di lock-
down, mai appianata nei mesi
successivi.  
Il Corriere Ortofrutticolo ha chie-
sto a tre importanti protagonisti
del settore di fare il punto sulla si-
tuazione attuale, tracciando un
bilancio a fine 2020 e ipotizzando

alcuni sviluppi futuri. Ecco quan-
to emerso.

LUCA BATTAGLIO 
Presidente Battaglio SpA
Dal suo osservatorio privile-
giato, qual è lo stato dell’arte
del comparto, con particola-
re focus su avocado e mango?
“Facendo un’analisi storica del
mercato della frutta esotica, par-
tendo dall’avocado è evidente un
momento importante nella curva
di sviluppo che ha segnato il cam-
bio di passo dei consumi, ovvero
quando gli operatori hanno inizia-
to a puntare sulla varietà Hass
matura. Una scelta che ha deter-
minato un nuovo posizionamen-
to, più definito e in linea con la
specifica funzione d’uso, a benefi-
cio delle vendite. Al contrario, il
mango non ha ancora trovato un
suo collocamento preciso, soprat-
tutto per l’incoerenza della qualità
proposta al consumo, dovuta alla
differenza tra un prodotto fibroso
via mare e un buon prodotto via

La parola ai grandi importatori
Frenata Covid, ma c’è fiducia

Luca Battaglio, leader nella
commercializzazione di frutta esotica
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aerea, che genera confusione nel
consumatore che, non essendo
esperto, finisce per diffidare”. 
Come è andato il 2020 dal
punto di vista dei consumi,
anche in relazione all’anda-
mento del comparto negli ul-
timi anni?
“Sebbene la chiusura del Paese di
marzo e aprile abbia inciso sulla
domanda, ancora oggi non è faci-
le quantificare in quale misura lo
abbia fatto. Il 2020 alla fine è sta-
to discretamente equilibrato, se si
considerano i diversi problemi di
produzione, logistica e consumo”.
Quali sono le attività che il
gruppo Battaglio ha intra-
preso a sostegno dei consu-
mi di frutta esotica?
“Nel pre-Covid avevamo propo-
sto e realizzato con successo di-
verse promozioni in-store per in-
centivare l’assaggio e la cono-
scenza del prodotto, tutte attività
che speriamo di riprendere appe-
na la situazione lo consentirà. Nel
frattempo siamo attivi nella co-
municazione social con l’ambizio-
ne di suscitare interesse nel con-
sumatore e mantenere il contatto
con chi ci ha già conosciuti”.
Cosa pensa della frutta esoti-
ca made in Italy?
“Guardo questa possibilità con
molto interesse, penso tuttavia
che la filiera sia ancora molto
acerba. Ad oggi i principali Paesi
da cui importiamo sono Colom-
bia, Perù,  Messico, Sudafrica e
Brasile; non siamo ancora pre-
senti in Italia, stiamo investendo
dove ci sono esperienza e spazio
per progetti di maggior dimensio-
ne, con un alto valore di sosteni-
bilità sociale. Ritengo comunque
che ci sia spazio per tutti, l’impor-
tante è lavorare affinché aumen-
tino i consumi, il che dipenderà
da quanto saremo bravi a creare
apprezzamento e cultura nel con-
sumatore, offrendo al contempo
un giusto livello di prezzo e qua-
lità. E’ fondamentale essere tutti
alleati, dai produttori ai distribu-
tori, coinvolgendo infine i detta-
glianti. Non è semplice, ma fatti-
bile”.

MATTIA NENNI - Marke-
ting manager Spreafico
Qual è stato l'andamento dei
consumi di frutta esotica nel
2020?
“Come tutti i prodotti caratteriz-
zati da un elevato valore aggiun-
to, quest’anno la frutta esotica ha
sofferto e perso qualche punto
percentuale in confronto agli an-
ni precedenti. In questo ultimo
periodo, l’andamento sta regi-
strando un'inversione di tenden-
za, complice l’arrivo del Natale, in
cui tradizionalmente le vendite di
frutta esotica osservano picchi fi-
no al 20%”.
Quali strategie credete sia
necessario adottare per su-
perare questa fase?
“Spreafico ha intrapreso un per-
corso di ridefinizione dei progetti
di categoria in GDO. Crediamo
sia indispensabile nel prossimo
futuro iniziare a segmentare l’of-
ferta, sia in termini di varietà sia
rispetto al grado di maturità del
prodotto proposto, come avviene
già in altri mercati europei, Fran-
cia in primis. L’avocado, poi, per
mantenere il suo trend di crescita
dovrà uscire dal concetto di ‘frut-
to’ ed essere proposto a scaffale
tra le verdure. Su questo stanno
già lavorando alcune insegne, con
cui stiamo anche collaborando
per l'implementazione dei loro
marchi commerciali o MDD. Un
ultimo elemento, fondamentale
per ampliare il bacino dei consu-
matori di frutta esotica, è riuscire
a comunicare di più e meglio il
prodotto, le sue caratteristiche, la
provenienza, la qualità organolet-
tica e le proprietà nutritive oltre
ai modi di utilizzo”.
Questo il piano per il com-
parto, mentre quello di
Spreafico? 
“La nostra ambizione è di non ap-
parire solo come produttori/di-
stributori ma assumere il ruolo di
partner commerciali in grado di
controllare al meglio l’intera filie-
ra. È per questo motivo che ci
proponiamo sempre più come
esperti selezionatori, a garanzia
della qualità del prodotto, con-

trollandone tutte le fasi dal cam-
po al supermercato. Non a caso
siamo presenti con un'azienda
agricola di proprietà in Cile e
guardiamo con grande interesse
la produzione di frutta esotica in
Italia”.
Può approfondire quest’ulti-
mo aspetto? 
“Soprattutto in questo momento
in cui il ‘made in Italy’ rappresen-
ta un plus non solo in termini di
qualità ma anche di sicurezza, noi
di Spreafico, in coerenza con i no-
stri obiettivi di cui ho appena par-
lato, abbiamo deciso di investire
in Italia, come è stato fatto con il
progetto sulla melagrana in Pu-
glia”.
Cosa può dirci riguardo al
segmento della frutta esotica
di IV Gamma?
“Quest’anno purtroppo la combi-
nazione IV Gamma e frutta esoti-
ca ha portato a risultati impensa-
bili solo qualche mese fa. Il conte-
sto sfavorevole a questo tipo di
consumi ha comportato una ge-
nerale riduzione delle rotazioni
del comparto, con una vera e pro-
pria battuta d’arresto per l’esoti-
co: diverse referenze ready-to-eat
hanno visto crollare le vendite,
sia per minori acquisti da parte
dei consumatori ma anche, di pa-
ri passo, per un’importante ridu-
zione degli spazi a scaffale a favo-
re di altre categorie ortofrutticole
più basiche".

LUCA GARLETTI 
CEO McGarlet
Quali sono le maggiori criti-
cità che ha incontrato il com-
parto in questi ultimi mesi?
“La richiesta e la diffusione di
esotico negli ultimi anni sono cre-
sciute in termini di volumi, oggi
non ancora del tutto consolidati.
Nonostante i nostri sforzi per
soddisfare il consumatore, in
quanto parte fondamentale della
catena commerciale, il nostro
comparto ha attraversato grandi
difficoltà per quanto riguarda l’a-
spetto agronomico e della logisti-
ca. Criticità talvolta sottovalutate
dagli operatori, ma che si sono ri-
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velate cruciali soprattutto in que-
sti mesi”.
Qual è la situazione del mer-
cato al consumo: quali sono i
margini di crescita e cosa
fanno gli operatori/importa-
tori per sostenere lo svilup-
po del mercato?
“In questo momento storico più
che di ‘margine di crescita’ si par-
la di ‘margine di sopravvivenza’
di tutti gli attori che formano la
filiera. Ogni operatore del com-
parto dovrebbe tenerne conto,
collaborando con tutti gli anelli a

vantaggio dell’intero sistema”.
McGarlet come mette in pra-
tica tale insegnamento?
“Puntando sulla valorizzazione
dell’origine del prodotto. McGar-
let commercializza frutta esotica
da tutto il mondo. Il nostro exper-
tise ci permette di selezionare so-
lo le migliori provenienze ed è per
questo che non potevamo dimen-
ticarci dell’Italia. Da qualche tem-
po infatti abbiamo iniziato un
progetto di valorizzazione di frut-
ta esotica coltivata nel territorio
nazionale con particolare riferi-
mento all’avocado, al mango, al
passion fruit e al litchi, conside-
rando il melograno ormai acqui-
sito come prodotto made in Italy.
Dalle ricerche di mercato risulta
che l’origine locale è sempre più
richiesta anche per quanto ri-
guarda i frutti esotici. McGarlet
riconosce alla filiera italiana una
grossa importanza su cui ha deci-
so di operare in modo industriale.
Il suo sviluppo è però legato, ine-
vitabilmente, alla tempistica dei
cicli della natura da cui non si
può prescindere. Si tratta di un
processo che richiede anni, ma
che stiamo implementando”.

Al di là del risultato econo-
mico, cosa significherebbe
per McGarlet raggiungere
questo obiettivo?
“La nostra filiera vive e si relazio-
na all’interno di uno scenario più
complesso che corrisponde al
mercato mondiale. L'azienda ri-
conosce l'importanza del sostene-
re il made in Italy non solo per
quanto riguarda la frutta e ha de-
ciso, per esempio, di proporre
idee regalo per le feste includen-
do pezzi artigianali in ceramica
fatti a mano da piccoli artigiani
siciliani”. 
Un commento sull’anda-
mento del segmento della
frutta esotica di IV Gamma.
“La IV Gamma è quella che in
questa situazione emergenziale
ha sofferto di più, a causa dei vari
lockdown e dell'avvento massic-
cio dello smart working. La do-
manda che adesso bisogna farsi
riguarda il futuro: il consumatore
di domani si avvicinerà alla IV
Gamma cercando la proposta
commerciale di prima o ci sarà bi-
sogno di una nuova offerta com-
merciale in linea con nuovi biso-
gni/caratteristiche?”.

Luca Garletti, CEO di McGarlet

Mariangela Latella

In Italia la frutta tropicale è in
ascesa costante. Secondo le indi-
cazioni che abbiamo raccolto, il
settore, nonostante l’anno di
pandemia, ha fruttato ai produt-
tori crescite del giro di affari fino
a 40%. Se il settore sta andando
bene, le previsioni per l’anno
prossimo sono ancora migliori se
si considera che quest’anno i 35
mila ettari di produzione israelia-
na di avocado hanno perso la
metà del raccolto a causa delle
forti piogge che hanno colpito il
Paese e del caldo eccessivo, tra i
45 e i 49°, durante la fase di alle-

Sicilia, Puglia e Calabria: l’esotico
è diventato la grande scommessa

Mango di produzione siciliana, sempre più richiesto dalla GDO nazionale
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gagione.
Israele insieme alla Spagna (altri
35 mila ettari) è il principale for-
nitore europeo di avocado dell’e-
misfero boreale, sicché si stima
che le quotazioni, per la campa-
gna appena iniziata, andranno al
rialzo per mancanza di prodotto
con buone prospettive per i pro-
duttori italiani che comunque fi-
no ad oggi erano riusciti a vende-
re l’avocado sfuso sui 10 euro al
chilo, ossia 1,80-2 euro per frutto.
Non a caso, il primo vivaista ita-
liano di avocado (e soprattutto di
melograno), Uzi Cairo dell’azien-
da Cairo & Doutcher di Coperti-
no, in provincia di Lecce, negli ul-
timi due anni ha investito circa
2,5 milioni di euro per creare
piante di avocado che oggi man-
cano, ed i semi vengono venduti
sul mercato, oggi, intorno al prez-
zo esorbitante di 5 euro a seme.
“Abbiamo in vivaio - spiega il tito-
lare Uzi Cairo - 350 mila piante di
avocado da innesto e circa duemi-
la di selvatico Un numero impor-
tante che ci ha fatti diventare il
primo produttore di avocado
d’Europa. Lo stesso primato lo
deteniamo anche per il melogra-
no. Il patrimonio vivaistico sull’a-

vocado servirà a produrre 540
nuovi ettari di piantagioni di cui
100 che stanno per essere pianta-
ti in Salento dalle aziende facenti
capo alla Cooperativa Agromea di
cui pure Cairo & Doutcher è par-
te”.
Anche se l’Italia è ancora il fanali-
no di coda per i consumi di frutta
esotica con circa 400 grammi di
consumo pro-capite all’anno con-
tro gli oltre due kg della Francia,
si tratta di prodotti in forte cresci-
ta. Basti pensare che in soli tre
anni, nel Belpaese, la domanda di
frutta esotica è cresciuta di oltre il
40%.
E questo nonostante gli areali
non siano ancora tantissimi, circa
500 ettari in tutto il Paese, in for-
te espansione, suddivisi tra le di-
verse cultivar: mango, avocado,
papaya, passion fruit (il più red-
ditizio), ma anche guava, banane
e caffé.
Il segreto è la qualità del prodot-
to, che raccolto al giusto grado di
maturazione sembra restituire
performance organolettiche im-
paragonabili con la frutta tropica-
le che proviene dai Paesi d’Oltre-
mare. Il boom di mercato è legato
anche ai canali di vendita alterna-
tivi, come la vendita diretta o l’e-
commerce, che per alcune azien-
de punta a diventare sempre più
importante e gestisce fino al 50%
delle vendite come nel caso di Si-
cilia Avocado.
I prezzi volano. Si parla di prezzi
al produttore che, facendo una
media tra tutte le tipologie di
frutta subtropicale, viaggiano da-
gli 8 ai 16 euro al chilo, nel caso di
vendita diretta o e-commerce.
Una novità 2020 sono i nettari e
le prime confetture di frutta tro-
picale made in Italy. Sono stati
prodotti dalla ditta Papaya di Si-
cilia, che ha fornito la materia
prima mentre sono stati trasfor-
mati dalla ditta Perricone specia-
lizzata nella trasformazione di
prodotti locali, quali le ciliegie, si-
tuata a Chiusa Sclafani in provin-
cia di Palermo. “Abbiamo lancia-
to a dicembre - spiega Luigi Spe-
ciale dell’azienda Papaya di Sici-

Il Gruppo israeliano Zemach,
specializzato nella produzione di
avocado, sta progettando di ve-
nire a coltivare avocado in Pu-
glia. Ce lo ha rivelato Uzi Cairo,
titolare dell’azienda vivaistica
Cairo & Doutecher con base a
Copertino in provincia di Lecce.
"Il progetto, al momento è fermo
per il Covid - ha detto Cairo - ma
appena si sbloccherà la situazio-
ne, l’azienda israeliana ha mani-
festato la sua volontà di volere
creare dei propri impianti in Ita-
lia anche per compensare alla
mancanza di prodotto crescente
in Israele, a causa del cambia-
mento climatico”.

Si parla di un migliaio di ettari
nuovi nella zona del Salento.
L’esigenza di trasferire le produ-
zioni in Italia è maturata dopo
un’annata, quella 2020, in cui
tra le intense piogge, oltre mille
mm di acqua in pochi giorni che
hanno allagato le colture, e le
elevate temperature, sopra la
media stagionale, nella fase di
allegagione (tra i 45 e i 49°) si è
persa la metà del raccolto. I van-
taggi  del trasferimento sono le-
gati - secondo quanto riporta
Uzi Cairo - al minor costo dei
terreni, ai trattamenti fiscali e,
naturalmente al clima. (m.l.)

La Puglia per l’avocado 
nel mirino degli israeliani 

Alfonso Collura dell’omonima 
azienda di Ficarazzi, Palermo

Andrea Passanisi, presidente di
Sicilia Avocado

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

43www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2020

FR
U

T
A

 E
SO

T
IC

A

FOCUS PRODOTTO   F

lia, situata nel Palermitano e spe-
cializzata nella produzione frutta
subtropicale - quattro nuovi net-
tari (rispettivamente a base di pa-
paya, mango, guava e passion
fruit) e quattro nuove confetture
(rispettivamente a base di pa-
paya, mango, papaya e peperon-
cino e mango e peperoncino) in
formato da 100 grammi. Verran-
no venduti, a marchio Papaya di
Sicilia, con un prezzo al pubblico
che oscilla tra i 4 e i 4,5 euro a
confezione. I formati per i succhi
sono da 240 ml”. Nonostante il
Covid, l’azienda chiuderà il 2020
con una crescita di fatturato del
40%.
Ci crede anche la Collura di Fica-
razzi in provincia di Palermo, che
ha portato in produzione i primi
seimila mq di mango bio e ne ha
già piantati altri 20 ettari (che an-
dranno a regime nel 2021) preve-
dendo di piantarne altrettanti. Il
complesso degli impianti sarà in
produzione dal 2026. “Stanno
confluendo intorno alla nostra
realtà - spiega Alfonso Collura, al-
la guida dell’azienda - tanti picco-
li e piccolissimi produttori dell’a-
rea. Alcuni per rendere produttivi
i propri terreni incolti, altri per ri-
convertire le produzioni agrumi-
cole anche per la redditività del
prodotto che viaggia tra i 3,2 euro
e i 4 euro al chilo, praticamente
gli stessi prezzi a scaffale del pro-
dotto importato ma senza i relati-
vi costi di importazione. Abbiamo
impianti in diverse zone della Si-
cilia. Non solo a Ficarazzi ma an-
che ad Acquedolci, in provincia di
Messina. Quest’ano abbiamo
avuto il primo raccolto con circa
90 quintali che ci hanno resi sod-
disfatti nonostante il Covid abbia
rallentato l’attività. Facciamo
vendita diretta e, da quest’anno,
anche l’e-commerce, con la piat-
taforma Biofarm. All’estero, in
Francia e Germania, vendiamo
nel canale tradizionale”.
Altra novità di quest’anno è il
boom del frutto della passione,
che pur tra mille accorgimenti
colturali e criticità, è indubbia-
mente la varietà subtropicale più

Piantagione di mango a Terrasini, in provicia di Palermo, di L’Orto di Rosolino

Cassetta della Sicilia Avocado, che sta lavorando alla denominazione d’origine

Mango siciliani a marchio Etna Mango e l’Orto di Rosolino, a dimostrazione
della rapida evoluzione anche nel marketing delle colture tropicali in Sicilia
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lia, situata nel Palermitano e spe-
cializzata nella produzione frutta
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(rispettivamente a base di pa-
paya, mango, papaya e peperon-
cino e mango e peperoncino) in
formato da 100 grammi. Verran-
no venduti, a marchio Papaya di
Sicilia, con un prezzo al pubblico
che oscilla tra i 4 e i 4,5 euro a
confezione. I formati per i succhi
sono da 240 ml”. Nonostante il
Covid, l’azienda chiuderà il 2020
con una crescita di fatturato del
40%.
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redditizia dopo il caffè made in
Italy.
“Da quest’estate - afferma Andrea
Passanisi, presidente di Sicilia
Avocado, che produce in un anno
circa mille tonnellate di frutta
esotica tra le principali varietà -
abbiamo iniziato a commercializ-
zare passion fruit con costanza e
per l’intera stagione su una piat-
taforma della GDO di Milano. Ab-
biamo avuto un flusso dai 4 ai 6
mila chili settimanali. Su tutto il
prodotto inviato ho avuto conte-
stazioni per sole 15 vaschette.
Praticamente niente. Vorrei sot-
tolineare però, che nonostante
questa euforia intorno alle coltu-
re subtropicali, occorre molta for-
mazione e preparazione perché
altrimenti si rischia la fallanza,
ossia che gli impianti non funzio-
nino o non rendano quanto do-
vrebbero rendere per ottenere un
reddito agricolo. A causa della
mancanza di preparazione, in al-
cune aree la fallanza è stata anche
del 40%”.

Le soglie di produttività per la
frutta esotica vanno dai 12 mila ai
18 mila chili/ettaro per l’avocado,
22mila chili/ettaro per il mango e
18-24 chili di frutto per pianta
per quanto riguarda il passion
fruit che, per l’azienda di Catania,
viaggia su quotazioni da 14-16 eu-
ro al chilo ma che con la vendita
diretta ha registrato prezzi che
hanno toccato i 20 euro al chilo.
“Lo scorso 25 settembre - raccon-
ta Passanisi che ha iniziato a di-
stribuire i suoi avocado anche
presso Lidl Sicilia e Malta in col-
laborazione con FAI Coldiretti -
abbiamo lanciato il primo inte-
gratore a base di avocado ottenu-
to con un processo di bio-fermen-
tazione, sia in bustine che capsu-

le. Sta andando molto bene. Stia-
mo lavorando per potere arrivare
un giorno alla denominazione di
origine. A tal fine abbiamo avvia-
to, con la misura 16.2 della vec-
chia PAC, uno studio dettagliato
sulla pianta, sulle sue proprietà,
sugli areali di coltivazione e sulle
tecniche colturali con l’obiettivo
di andare ad individuare una sor-
ta di indice di unicità. In fase di
analisi anche la possibilità di co-
struire una blockchain ma, per
questo, servirà trovare il partner
ideale. Penso che potremmo arri-
vare ad una blockchain in tre an-
ni”.
Sta per mettere a dimora (il pros-
simo marzo) un migliaio di pian-
te, il primo produttore italiano di
caffè ossia Rosolino Palazzolo al-
la guida dell’azienda L’Orto di
Rosolino di Terrasini, in provin-
cia di Palermo, specializzata in
colture subtropicali bio, tra cui
appunto il caffè.
“Abbiamo già piantato 300 pian-
te di caffè che ancora producono
volumi troppo piccoli per il mer-
cato. Tuttavia abbiamo aspettati-
ve importanti gustificate dalle
elevate proprietà organolettiche
di questo prodotto che gli esperti
quotano molto bene. Il 2020 è
stato un anno positivo che chiu-
diamo con un +20% nonostante il
grave problema della pandemia
da Covid. Siamo riusciti a evitare
problemi perché spediamo in
tutt’Italia direttamente a privati
che ci contattano sulle nostre pa-
gine facebook e instagram, trami-
te whatsapp o semplicemente con
il passaparola. Abbiamo in pro-
getto di prendere altri quattro et-
tari in affitto e dedicarli alla pro-
duzione di avocado e mango con
frutto della passione e maracuya
nell'interfilare. I quattro ettari si
aggiungono ai due già attivi dove
coltiviamo anche banane per le
quali la richiesta è altissima e che
vendiamo a 4 euro al chilo. Stia-
mo inoltre pensando di aprire
un’azienda da sette ettari di avo-
cado e mango a Castel Vetrano
che collaborerà con L’Orto di Ro-
solino.”

Rosolino Palazzolo, titolare di L’Orto di Rosolino. L’azienda coltiva anche caffè

Il primo produttore 
di avocado d’Europa 

è l’azienda Cairo&Doutcher 
di Copertino in provincia 

di Lecce
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Le prospettive sono solo in parte
incoraggianti. La partenza della
campagna 2020-21 non è stata
ottimale a causa di consumi ini-
ziali non esaltanti. Tuttavia le
arance italiane hanno tutte le car-
te in regola per contraddistin-
guersi in un'annata da una parte
influenzata per forza di cose dal
Covid - che tuttavia ha avuto ef-
fetti commerciali decisamente
positivi nell'ultima parte della
scorsa stagione - dall'altra segna-
ta tuttavia da una produzione con
frutti in media con calibri più pic-
coli della norma a causa dell'an-
damento climatico che ha inciso
sulla produzione non solo delle
arance ma anche degli altri agru-
mi. Risulta che oltre il 30% della
produzione sia di piccolo calibro,
adatta certo al mercato del fresco
ma anche alla trasformazione in-
dustriale, che è partita con prezzi
di acquisto inferiori ai costi di

produzione. Le arance di calibro
medio-grande e grande hanno co-
munque, nelle giornate delle fe-
stività natalizie e fine anno, preso
il volo in termine di consumi.
A delineare le aspettative della
stagione sono alcune delle princi-
pali realtà del comparto.

ORANFRIZER
In linea generale secondo Oran-
frizer, una delle più importanti
aziende del settore agrumicolo
italiano, l'inizio della stagione
non è stato dei migliori a causa
del clima, con il caldo di novem-
bre che ha condizionato le produ-
zioni e soprattutto rallentato i
consumi. “Tuttavia per la nostra
impresa in particolare il discorso
è stato diverso”, precisa Nello Al-
ba, amministratore dell'impresa
catanese. “Abbiamo registrato in-
crementi di vendite già da no-
vembre, con un prodotto, la Na-
vel, subito di ottima qualità e gra-
di brix elevati, incrementi confer-

mati a dicembre. I risultati positi-
vi nascono dalla qualità del pro-
dotto, raccolto al momento giu-
sto, a differenza di altre aziende
che hanno iniziato la raccolta di
Tarocco prima della sua matura-
zione”.
Per l'imprenditore siciliano, con
l'arrivo del freddo il mercato è
cambiato con un aumento delle
richieste sebbene sul territorio i
calibri nella media siano più pic-
coli del dovuto. Con il Tarocco,
tuttavia Oranfrizer ai primi di di-
cembre ha avuto un'impennata
degli ordini favorita anche da una
qualità notevole. “Ci discostiamo
dal panorama generale grazie a
un prodotto che non ha avuto
problemi di calibro - precisa Alba
-. Anzi. E anche a livello di vendi-
te si è avvertita una certa diffe-
renza nei prezzi tra pezzature me-
die e grandi, anche del 30-40% a
favore delle seconde. Abbiamo
ottenuto un risultato straordina-
rio quando la campagna è partita

Con il freddo tira il mercato
ma per i calibri più grandi
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veramente, anche grazie alle pro-
duzioni in arrivo dai nuovi im-
pianti. Ora, vigilia di Natale, le ri-
chieste sono in aumento. L'onda
lunga dell'emergenza sanitaria e
del lockdown si fa sentire. Il trend
è positivo”.
Sotto le feste natalizie Oranfrizer è
partita con le forniture all’estero:
“Anche oltre abbiamo buone ri-
chieste - precisa Alba -. La Scandi-
navia è ripartita alla grande. L'in-
cognita rimane la Brexit. Su que-
sto fronte stiamo alla finestra”.
Dalla seconda settimana di gen-
naio, e in particolare dal 7 al 20
gennaio, riferisce inoltre il
marketing manager Salvo Lauda-
ni, partiranno delle consistenti
attività di promozione in diversi
punti vendita. “Ci auguriamo che
i consumi possano viaggiare a ve-
le spiegate. Siamo fiduciosi”.
Sul recente accordo con il colosso
Unifrutti, Oranfrizer precisa che

l'intesa è mirata a sviluppare ulte-
riormente l'estero, non solo con le
arance ma pure con il pomodoro
di Pachino. “A livello nazionale -
assicura Alba - per noi non cam-
bia nulla. In Italia rimaniamo ac-
costati al nostro primo cliente che
è Coop”.
Significativi i numeri sviluppati
da Oranfrizer nell'ultimo anno, a
partire dal giro d'affari. Nel 2019
il gruppo con sede a Scordia (Ca-
tania) ha chiuso a 39,7 milioni di
fatturato. Al 30 novembre scorso
il valore è salito a 46,9 milioni di
euro con una stima per fine 2020
di oltre 50 milioni di euro. Per

quanto riguarda i volumi, consi-
derando il periodo gennaio-no-
vembre, nel 2019 sono stati pro-
dotte oltre 35.600 tonnellate di
ortofrutta (di cui poco più di 28
mila tons di agrumi e di questi
14.600 tons di arancia rossa),
mentre, da inizio 2020 fino al 30
novembre scorso si sono superate
le 34.500 tons (poco meno di 26
mila tons di agrumi a novembre,
di cui 13.131 tons di arancia ros-
sa). Poco meno di mille tons sono
state esportate nel 2019, mentre
nei primi undici mesi del 2020 si
è arrivati a quasi 868 tons. A li-
vello distributivo la GDO nel
2019 ha pesato per il 73%, mentre
nei primi undici mesi del 2020 la
quota è salita a oltre l'84%. In ca-
lo, inevitabile visto l'emergenza
Covid, l'horeca passata dal 3,9%
al 2,6%. In diminuzione anche gli
altri canali scesi dal 22,6% al
13,1%.

E’ prevista entro la fine di gen-
naio la convocazione di un tavo-
lo, con il coinvolgimento mini-
steriale, per discutere del prezzo
all’industria delle arance dopo
che i produttori e le loro OP, in
particolare siciliane, hanno lan-
ciato un grido di allarme per il
prezzo di acquisto praticato dai
trasformatori nella stagione
agrumicola corrente. Si parla di
12 centesimi al chilo e attorno a
questo prezzo i trasformatori
avrebbero fatto cartello. Sono
condizioni non accettabili da
parte della produzione aggrega-
ta, che deve fare i conti con
un’annata che presenta per il 30-
40% frutti di piccola dimensione
che trovano proprio nell’indu-
stria la loro più naturale - quasi
esclusiva - destinazione. 
Dodici centesimi al chilo è un
prezzo sotto i costi di produzione
e date le caratteristiche della
campagna di quest’anno, se le

condizioni dell’industria non
dov’essere cambiare, il danno
globale per l’agrumicoltura na-
zionale sarebbe enorme. Il puro
costo di raccolta e trasporto di un
chilo di arance in campagna non
è inferiore ai 9 centesimi al chilo.
I numerosi agrumicoltori iscritti
alle Organizzazioni di Produttori
(OP) si stanno chiedendo se val-
ga ancora la pena di restare nel-
l’aggregazione se la remunera-
zione (nel caso l’OP trattenga ze-
ro per i suoi servizi) è di 3 cente-
simi. E’ opinione diffusa nelle OP
siciliane che affinché il sistema
aggregato possa funzionare il
prezzo non dovrebbe mai scen-
dere sotto i 25 centesimi, piutto-
sto attestarsi sui 30.
Nella precedente campagna l’in-
dustria ebbe un atteggiamento
completamente diverso (indub-
biamente anche perché le quan-
tità disponibili erano decisamen-
te inferiori): in primo luogo non

fece cartello, in secondo luogo
perché i prezzi praticati sulle di-
verse piazze di acquisto oscilla-
rono da un minimo di 18-22 cen-
tesimi al chilo fino a un massimo
di 26. 
Nessuno mette in discussione -
affermano alcuni dei grandi pro-
duttori siciliani - la libertà di
mercato, ma non si può parlare
un giorno sì e l’altro pure di equa
distribuzione delle risorse lungo
la filiera, di sostenibilità econo-
mica delle produzioni agricole,
se poi il carico dei sacrifici ricade
sempre su chi produce e non
vengono garantite ai frutticoltori
nemmeno le condizioni minime
per rientrare dai costi.
Il segnale ai decisori politici e al-
le autorità ministeriali è partito.
Gli agrumicoltori attendono una
risposta, in particolare si appel-
lano al ministro Teresa Bellano-
va affinché intervenga.

Prezzi sotto i costi per le arance da industria.
Appello di produttori e OP alla Bellanova

Nello Alba: “Impennata 
di ordini per il Tarocco 

di buona pezzatura. Anche 
all’estero richieste sostenute.

L’incognita è la Brexit”
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La valorizzazione delle produzio-
ni agrumicole certificate con i
marchi a denominazione d'origi-
ne sono una delle carte vincenti
con cui il settore può emergere.
Facciamo il punto con la presi-
dente del Distretto Agrumi di Si-
cilia Federica Argentati (nella fo-
to).
Presidente Argentati, il Rap-
porto Ismea-Qualivita 2020
indica nelle DOP e IGP degli
agrumi italiani la maggiore
crescita: +34% del valore al-
la produzione (31milioni di
euro)…
“E’ una conferma della competiti-
vità del settore agrumicolo italia-
no, di cui quello siciliano rappre-
senta la quota parte maggiore
(60% circa): un mosaico di medie
e grandi aziende che storicamen-
te e culturalmente manifestano
poca propensione all’aggregazio-
ne. Un fattore di criticità, per
competere all’estero, per il quale
da anni ci battiamo cercando di
riunire l’intera filiera sotto l’egida
del Distretto Agrumi di Sicilia,
organismo che include le DOP e
le IGP degli agrumi siciliani e
proprio quest’anno abbiamo assi-
stito al battesimo dell’IGP Limo-
ne dell’Etna. Un plus qualitativo
per gli agrumi siciliani nel seg-
mento export (cresciuto dal 6 al
9%, fonte ISMEA), dove arance e
limoni DOP, IGP e bio manten-
gono le posizioni sui mercati in-
ternazionali, primo fra tutti quel-
lo della Germania, grazie a una
precisa strategia: valorizzare le
eccellenze. Obiettivo per il quale
il Distretto si spende sui fronti
istituzionali, imprenditoriali e
mediatici".
Promozione delle eccellen-
ze, miglioramento delle tec-
niche agronomiche, iniziati-
ve per un’agrumicoltura eti-
ca e sostenibile, marketing
territoriale a supporto del

turismo. Il Distretto sostie-
ne la filiera. In che modo?
"Sì, da sempre siamo impegnati a
360° anche con il fattivo contri-
buto di enti terzi (Università,
CREA, ARCES) e onlus (come
The Coca Cola Foundation) a
coinvolgere la filiera con progetti
mirati alle imprese di trasforma-
zione (riciclo del pastazzo), ai
produttori con il primo censi-
mento sulle risorse idriche (pro-
getto Acqua), agli aspiranti agru-
micoltori provenienti da catego-
rie svantaggiate (social farming).
Ultimo e ancora in fieri, quello al-
tamente tecnologico della block-
chain per una condivisione coe-
rente e puntuale del tracciamento
della produzione mentre è immi-
nente un progetto di comunica-
zione su DOP e IGP promosso
dalla Regione Siciliana. Esperien-
ze che hanno accresciuto l’auto-
revolezza del Distretto come
player di valore che raccoglie e dà
voce nei tavoli istituzionali all’in-
tero comparto agrumicolo, un va-
lore che oggi sentiamo di poter
spendere anche a livello naziona-
le, all’interno di un organismo di
sistema nel quale come Distretto
Agrumi siamo pronti a sostenere
e difendere le istanze di quell’ec-
cellenza che è l’agrumicoltura ita-
liana".
Quali i prossimi obiettivi?
"La strada è già tracciata. L’im-
pennata di richieste di agrumi

durante il primo lockdown con-
ferma come arance e limoni siano
universalmente percepiti come
frutti sani e salutari: un ottimo
punto di partenza per proseguire
nella valorizzazione delle produ-
zioni di qualità allargando l’oriz-
zonte a temi come biodiversità,
sostenibilità ambientale e salute
del consumatore. Occorre far cre-
scere i Consorzi di Tutela, sup-
portandoli nelle campagne di co-
municazione sia perché i consu-
matori comprendano il valore
della qualità sia perché cresca la
base dei produttori certificati. Se
è vero che la GDO ha fiutato l’af-
fare degli agrumi DOP, IGP e bio
proposti con coinvolgenti campa-
gne di marketing che trovano il
consumatore preparato all’acqui-
sto di arance e limoni col bollino
di qualità, c’è ancora tanto da la-
vorare nei mercati ortofrutticoli
cittadini. Al MIPAAF rilanciamo
l’indifferibilità di redigere il cata-
sto agrumicolo su scala naziona-
le. Un documento che fotografi la
reale situazione del comparto in
Italia: ettari agrumetati, cultivar,
cloni, nuovi innesti, stima delle
produzioni e tipologia. Una carta
d’identità degli agrumi italiani
propedeutica a migliorarne la
competitività, e dunque la com-
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Il Distretto Agrumi di Sicilia punta su DOP e IGP
e propone un organismo nazionale di settore 
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CONSORZIO DI 
TUTELA ARANCIA 
DI RIBERA DOP
Per Giuseppe Pasciuta, presiden-
te del Consorzio di Tutela dell'A-
rancia di Ribera DOP, almeno fi-
no a metà dicembre, la campagna
arance si può definire discreta,
influenzata da un problema ini-
ziale di siccità, con piogge arriva-
te solo nell'ultimo mese dell'an-
no. Il calendario è stato anticipa-
to di una decina di giorni (si è
partiti a inizio novembre con la
Navelina, per poi proseguire con
Washington Navel e Brasiliano) a
causa delle temperature elevate.
“Abbiamo dovuto irrigare fino al-
l'inizio di dicembre, una cosa mai
successa prima”, sottolinea Pa-
sciuta. “La pioggia è arrivata solo
il 6 e 7 dicembre, questo ha cau-
sato in alcuni areali pezzature più
piccole del solito. Gli agrumi
quindi sono leggermente più pic-
coli sebbene i volumi rimangano
buoni così come la qualità”.
Le previsioni dovrebbero mante-
nere le quantità più o meno del
2019: 7 mila tons per l'Arancia di
Ribera DOP e 20 mila tons per il
prodotto a marchio Riberella.
“Forse riusciremo anche a supe-
rarle grazie all'allargamento della
nostra base sociale. Stiamo ri-
scontrando un grande interesse
da parte pure di trasformatori e
confezionatori. Sono segnali im-
portanti”, precisa Pasciuta. Sono
190 i soci del Consorzio di tutela,
mentre sono 310 gli iscritti alla fi-

liera dell'Arancia di Ribera DOP,
tra cui produttori, confezionatori
e trasformatori.
“Con Navelina siamo andati mol-
to bene e soprattutto a dicembre i
mercati hanno risposto bene su
tutte le tipologie, compreso DOP
e Riberella. C'è una certa soddi-
sfazione anche tra i produttori.
Qualche problema lo stanno
avendo gli operatori con vendita
diretta nel Nord Italia e in Europa
perché faticano a raggiungere fi-
sicamente le postazioni fisse e i
vari magazzini a causa delle re-
strizioni da Covid. Ottimi riscon-
tri sta avendo invece chi opera in
loco appoggiandosi direttamente
a catene distributive o mercati al-
l'ingrosso. Viaggia benissimo an-
che l'e-commerce. Si sta lavoran-
do ma rimangono le incognite le-
gate all'emergenza sanitaria in at-
to. Speriamo in una riapertura
generale in  tempi non lunghi”.

PARLAPIANO FRUIT
Si sono aperti i battenti della nuo-
va stagione dell'Arancia di Ribera
DOP anche per Parlapiano Fruit,
leader nella vendita di questo
agrume insignito della denomi-
nazione d'origine protetta. “La
campagna agrumicola
2020/2021 - secondo quanto ri-
ferisce il responsabile acquisti
Vincenzo Parlapiano - si presenta
ottima e, rispetto alla stagione
2019/2020, caratterizzata da una
maggiore disponibilità di calibri
piccoli. Si registra, inoltre, la pre-

senza di un grado brix più eleva-
to, con i frutti ancora più dolci.
Per questa stagione, il responsa-
bile vendite Paolo Parlapiano
prevede un incremento della do-
manda dell’Arancia di Ribera
DOP, come risposta alle esigenze
di un consumatore sempre più at-
tento alla qualità e alla garanzia
di un prodotto certificato”. Il
principale mercato di riferimento
rimane la GDO italiana, “anche se
prevediamo per questa campagna
agrumicola un aumento della
quota export, grazie all'interesse
dimostrato da parte di alcuni
gruppi distributivi del Nord Eu-
ropa”, precisa aggiunge Paolo
Parlapiano: "Stiamo credendo
fortemente anche nel biologico,
con una linea bio dedicata agli
estimatori del prodotto. In conti-
nua crescita pure la commercia-
lizzazione dell'Arancia vaniglia
Paradiso, l'unica arancia di va-
rietà Vaniglia senza semi esisten-
te al mondo, dal gusto delicato e
profumato”. 
L'amministratore unico della so-
cietà, Biagio Parlapiano, ricorda
inoltre che “è in corso di realizza-
zione e sarà ultimato entro la
prossima campagna agrumicola,
un progetto di ampliamento dello
stabilimento produttivo, che arri-
verà a 5.500 metri quadri, per
soddisfare le esigenze di un trend
produttivo in continua crescita”.
Verranno utilizzate nuove e sofi-
sticate tecnologie per la selezione
dei frutti, che non avverrà più
manualmente ma attraverso l'uti-
lizzo di un software intelligente,
che tramite telecamere riesce ad
analizzare e classificare le arance,
garantendo un rilevamento accu-
rato dei difetti ed una cernita otti-
male, “riuscendo ad incrementa-
re la classificazione delle imperfe-
zioni fino a livelli mai raggiunti
nel settore”.
Tra le novità della stagione, vi è
anche un restyling della brand
identity che coinvolgerà l'intera
azienda con nuovi e moderni
packaging, che esaltano la sicilia-
nità e la tipicità dei prodotti com-
mercializzati.

Giuseppe Pasciuta, presidente del Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP e
Paolo Parlapiano, responsabile vendite della Parlapiano Fruit



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

49www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2020

A
G

R
U

M
I

FOCUS PRODOTTO   F

CONSORZIO DI 
TUTELA ARANCIA 
DI RIBERA DOP
Per Giuseppe Pasciuta, presiden-
te del Consorzio di Tutela dell'A-
rancia di Ribera DOP, almeno fi-
no a metà dicembre, la campagna
arance si può definire discreta,
influenzata da un problema ini-
ziale di siccità, con piogge arriva-
te solo nell'ultimo mese dell'an-
no. Il calendario è stato anticipa-
to di una decina di giorni (si è
partiti a inizio novembre con la
Navelina, per poi proseguire con
Washington Navel e Brasiliano) a
causa delle temperature elevate.
“Abbiamo dovuto irrigare fino al-
l'inizio di dicembre, una cosa mai
successa prima”, sottolinea Pa-
sciuta. “La pioggia è arrivata solo
il 6 e 7 dicembre, questo ha cau-
sato in alcuni areali pezzature più
piccole del solito. Gli agrumi
quindi sono leggermente più pic-
coli sebbene i volumi rimangano
buoni così come la qualità”.
Le previsioni dovrebbero mante-
nere le quantità più o meno del
2019: 7 mila tons per l'Arancia di
Ribera DOP e 20 mila tons per il
prodotto a marchio Riberella.
“Forse riusciremo anche a supe-
rarle grazie all'allargamento della
nostra base sociale. Stiamo ri-
scontrando un grande interesse
da parte pure di trasformatori e
confezionatori. Sono segnali im-
portanti”, precisa Pasciuta. Sono
190 i soci del Consorzio di tutela,
mentre sono 310 gli iscritti alla fi-

liera dell'Arancia di Ribera DOP,
tra cui produttori, confezionatori
e trasformatori.
“Con Navelina siamo andati mol-
to bene e soprattutto a dicembre i
mercati hanno risposto bene su
tutte le tipologie, compreso DOP
e Riberella. C'è una certa soddi-
sfazione anche tra i produttori.
Qualche problema lo stanno
avendo gli operatori con vendita
diretta nel Nord Italia e in Europa
perché faticano a raggiungere fi-
sicamente le postazioni fisse e i
vari magazzini a causa delle re-
strizioni da Covid. Ottimi riscon-
tri sta avendo invece chi opera in
loco appoggiandosi direttamente
a catene distributive o mercati al-
l'ingrosso. Viaggia benissimo an-
che l'e-commerce. Si sta lavoran-
do ma rimangono le incognite le-
gate all'emergenza sanitaria in at-
to. Speriamo in una riapertura
generale in  tempi non lunghi”.

PARLAPIANO FRUIT
Si sono aperti i battenti della nuo-
va stagione dell'Arancia di Ribera
DOP anche per Parlapiano Fruit,
leader nella vendita di questo
agrume insignito della denomi-
nazione d'origine protetta. “La
campagna agrumicola
2020/2021 - secondo quanto ri-
ferisce il responsabile acquisti
Vincenzo Parlapiano - si presenta
ottima e, rispetto alla stagione
2019/2020, caratterizzata da una
maggiore disponibilità di calibri
piccoli. Si registra, inoltre, la pre-

senza di un grado brix più eleva-
to, con i frutti ancora più dolci.
Per questa stagione, il responsa-
bile vendite Paolo Parlapiano
prevede un incremento della do-
manda dell’Arancia di Ribera
DOP, come risposta alle esigenze
di un consumatore sempre più at-
tento alla qualità e alla garanzia
di un prodotto certificato”. Il
principale mercato di riferimento
rimane la GDO italiana, “anche se
prevediamo per questa campagna
agrumicola un aumento della
quota export, grazie all'interesse
dimostrato da parte di alcuni
gruppi distributivi del Nord Eu-
ropa”, precisa aggiunge Paolo
Parlapiano: "Stiamo credendo
fortemente anche nel biologico,
con una linea bio dedicata agli
estimatori del prodotto. In conti-
nua crescita pure la commercia-
lizzazione dell'Arancia vaniglia
Paradiso, l'unica arancia di va-
rietà Vaniglia senza semi esisten-
te al mondo, dal gusto delicato e
profumato”. 
L'amministratore unico della so-
cietà, Biagio Parlapiano, ricorda
inoltre che “è in corso di realizza-
zione e sarà ultimato entro la
prossima campagna agrumicola,
un progetto di ampliamento dello
stabilimento produttivo, che arri-
verà a 5.500 metri quadri, per
soddisfare le esigenze di un trend
produttivo in continua crescita”.
Verranno utilizzate nuove e sofi-
sticate tecnologie per la selezione
dei frutti, che non avverrà più
manualmente ma attraverso l'uti-
lizzo di un software intelligente,
che tramite telecamere riesce ad
analizzare e classificare le arance,
garantendo un rilevamento accu-
rato dei difetti ed una cernita otti-
male, “riuscendo ad incrementa-
re la classificazione delle imperfe-
zioni fino a livelli mai raggiunti
nel settore”.
Tra le novità della stagione, vi è
anche un restyling della brand
identity che coinvolgerà l'intera
azienda con nuovi e moderni
packaging, che esaltano la sicilia-
nità e la tipicità dei prodotti com-
mercializzati.
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OP ROSARIA
Buona la partenza in novembre
della campagna commerciale
2020-21 di Arancia Rosaria con la
varietà bionda Navelina. I frutti si
sono presentati con un grado brix
ottimale, colore ottimo, pezzatura
media. “Abbiamo qualità e quan-
tità. Grazie anche all’attenta rac-
colta che stiamo facendo i frutti
in consegna sono a un grado di
maturazione ottimale per garan-
tire ai clienti e al consumatore un
prodotto di qualità”,  aveva com-
mentato a inizio novembre il pre-
sidente dell’OP, Aurelio Pannitte-
ri, quando da pochi giorni Rosa-
ria aveva avviato le forniture alla
GDO italiana della precoce Aran-
cia Bionda Rosaria.
OP Rosaria si presenta quest’an-
no con un’ampia gamma varieta-
le, a partire dal più classico dei
suoi prodotti, il Tarocco, che se-
condo tradizione è  stato disponi-
bile subito dopo l’Immacolata,
martedì 8 dicembre. Nel corso di
questo mese è emerso tuttavia,
anche per i produttori aderenti a
questa importante OP, assoluta-
mente tra le maggiori in Sicilia, il
problema dei frutti di piccola di-
mensione, in numero particolar-
mente consistente, e del prezzo
offerto dall’industria di trasfor-
mazione, a cui questi frutti sono
in parte destinati.
L’alternativa alla trasformazione
industriale delle arance di piccola
dimensione, per la verità proprio
Rosaria l’ha trovata quattro anni
fa, quando ha dato vita al mar-

chio Baby Rosaria all’insegna del
motto: "Nell’arancia piccola c’è il
succo buono”, a evidenziare il
mantenimento delle straordina-
rie caratteristiche organolettiche
di un’arancia rossa anche a fronte
di una pezzatura minore - anzi,
con polpa e succo dalle caratteri-
stiche superiori - e il suo utilizzo
ideale nelle spremute.
Baby Rosaria è partita bene anche
quest'anno, nelle insegne che
hanno capito e apprezzato il pro-
getto di dare un’identità e di pre-
sentare in modo appropriato al
mercato e al consumatore le aran-
ce di calibro piccolo. "Siamo da-
vanti ad arance - sottolinea il pre-
sidente Pannitteri - più aromati-
che e succose delle altre, un vero
concentrato di vitamine e di anto-
ciani. Il messaggio deve passare al
consumatore e lo stiamo facendo.
Con Baby Rosaria stiamo anche
rispondendo agli interessi e alle
richieste specifiche dei produttori
associati alla nostra OP”.
Il marchio Rosaria è nato nel
2005 allo scopo di valorizzare l’a-
rancia siciliana e il suo territorio,
incontrando le esigenze del con-
sumatore in fatto di qualità, ca-
ratteristiche organolettiche, salu-
te e rispetto dell’ambiente. Oltre a
Baby Rosaria, il marchio abbrac-
cia la classica Arancia Rossa Ro-
saria e le novità - dalla scorsa
campagna - Rosaria Arancia Bio e
Arancia Bionda Rosaria.
L’epidemia da Covid ha impedito
alla OP di festeggiare nel corso di
questo 2020 i quindici anni di vi-

ta del marchio come si deve, un
marchio tra i più conosciuti tra
quelli dell’ortofrutta italiana, so-
stenuto da cospicui investimenti
in comunicazione, a partire dalle
principali reti TV e radiofoniche. 

OP GALLETTO
Si profila un'annata regolare ma
con volumi in aumento quella di
OP Galletto, nata nel 2008 dal
volere di Giuseppe Auteri, da più
di 20 anni attivo nel settore agru-
micolo, che insieme ad altri nove
produttori di alto livello hanno
deciso di fondare una cooperativa
agricola in grado di far fronte ad
una richiesta costantemente in
aumento. Negli anni il volume
d’affari del Galletto è aumentato,
così come il pacchetto clienti e il
numero di associati alla coopera-
tiva. Ad oggi esporta circa il 20%
delle produzioni e il restante 80%
rimane in Italia. É presente in
buona parte della GDO nazionale,
in alcune catene estere, ma anche
nei maggiori Mercati italiani.
Per quest'anno il calendario di
raccolta è in anticipo di circa 20
giorni rispetto alla precedente
campagna. “Abbiamo circa il 40%
in più di produzione rispetto allo
scorso anno, e la qualità del pro-
dotto è eccellente con frutti però
medio-piccoli”, spiega il presi-
dente Giuseppe Auteri. “La par-
tenza a livello commerciale, è sta-
ta negativa, con un andamento
lento perché, sul mercato, si sono
accavallate troppe varietà (cle-
mentino, arance Navel, Tarocco)
e questo ha creato un po’ di con-
fusione nel consumatore finale,
poiché c’era più offerta che ri-
chiesta. Dal 7 gennaio in poi i
consumi si dovrebbero regolariz-
zare per quanto riguarda il Taroc-
co, anche perché il clementino è
giunto ormai alla fine”.
Il Galletto da anni investe in ri-
cerca, al fine di identificare nuove
varietà da immettere sul mercato.
“In questo momento puntiamo
comunque molto sulla varietà Ta-
rocco Rosso, che già da qualche
anno commercializziamo con
marchio proprio. Ma la vera

Aurelio Pannitteri, presidente di OP Rosaria
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scommessa che abbiamo fatto è
una gamma di ibridi senza semi,
in fase di sperimentazione, deri-
vati da un incrocio tra mandarino
e clementino, che a mio parere
potrebbero rappresentare una
svolta a livello commerciale e che
spero saremo in grado di immet-
tere sul mercato tra pochi anni”.

OP ROSSA DI SICILIA
Dall'OP Rossa di Sicilia, presie-
duta da Giuseppe Di Silvestro, si
segnala un aumento della produ-
zione del 20% per questa stagione
(nel 2019 si erano superate le 42
mila tonnellate di ortofrutta com-
mercializzata di cui oltre 29 mila
tonnellate rappresentate dall'a-
rancia). “Il nostro vero elemento
distintivo - si precisa all’OP - ri-
mane la qualità. Le caratteristi-
che organolettiche del prodotto
sono di eccellenza, anche se si re-
gistra l’aumento di un livello di
pezzatura medio bassa. Le condi-

zioni climatiche favorevoli hanno
aumentato il grado zuccherino
rendendo il prodotto eccezional-
mente gradevole, incontrando il
favore dei consumatori. Tuttavia
la riduzione del potere di acquisto
dei consumatori causata dall’at-
tuale crisi ha influito sull’anda-
mento dei consumi in questa fase
iniziale, ma siamo sicuri che gli
elementi salutistici di un prodot-
to vitaminico come l’arancia  co-
stituisce uno strumento impor-
tante per rafforzare le difese im-
munitarie, per cui si prevede per i
prossimi mesi un incremento
esponenziale dei consumi”.
Per quanto riguarda i progetti
dell’OP, è in corso un piano di ri-
conversione varietale iniziato at-
traverso l’utilizzo delle somme
messe a disposizione dall’OCM
Ortofrutta mediante i programmi
operativi. L'obiettivo è far diven-
tare protagoniste assolute, in un
territorio altamente vocato, le

arance rosse nelle varietà Tarocco
Ippolito, TDV, Tarocco Rosso e
Meli e nelle varietà dell’Arancia
Moro. L'OP ha aderito all'accordo
di valutazione di varietà Citrus
(Programma Fast-track) con il
CREA.
L'Organizzazione di Produttori
Rossa di Sicilia ha inoltre imple-
mentato un progetto di innova-
zione del metodo di produzione
mirato ad acquisire conoscenze e
attivare nuove strategie di difesa,
attraverso la valutazione degli ef-
fetti relativi all’utilizzo di una at-
trezzatura innovativa per il diser-
bo a vapore in agrumicoltura. Ta-
le attività, sviluppata coinvolgen-
do la Facoltà di Agraria dell’Uni-
versità degli studi di Catania, ha
lo scopo di ridurre la presenza di
residui nocivi attraverso l’uso di
una macchina per l’eco diserbo a
vapore che utilizza un additivo
naturale a base di propoli e scarti
di agrumi.
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Emanuele Zanini

Una campagna difficile per tutti,
che è diventata drammatica per
molte imprese del settore. Il
mondo delle clementine, Covid a
parte, non scorderà facilmente
questo 2020 che verrà ricordato
come una delle annate più disa-
strose del comparto. Il clima av-
verso è stata la principale causa
della debacle (quasi) generale che
ha visto una produzione contras-
segnata da molti (troppi) frutti
con calibri piccoli o medio-picco-
li e grandi quantità di frutta in-
vendibile a causa dei danni subìti
prima dalla siccità e poi dalle
piogge di novembre concentrate
in una manciata di giorni. A farne
le spese sono state soprattutto le
principali aree produttive nazio-
nali, a partire dalla Calabria, ma
non solo. Una crisi così grave che
una catena come COOP, nella pri-
ma settimana di dicembre, ha
messo in piedi una strategia mi-
rata a garantire un giusto prezzo
di acquisto ai produttori e un
prezzo al consumatore entro i 90
centesimi al chilo.

Operazioni della GDO a parte, co-
me quasi sempre capita in conte-
sti del genere, a reggere l'onda
d'urto di un'annata così, sono sta-
te le imprese più organizzate che
sono riuscite, non senza fatica, a
“salvare” volumi di prodotto di
buona o ottima qualità sufficienti
a soddisfare le richieste del mer-
cato. L'innovazione varietale e la
spinta sulle clementine tardive ha
contribuito a distinguere i gruppi
più strutturati. Vediamo come.

OP AGRICOR
Le perdite sono consistenti seb-
bene la qualità del poco prodotto
rimasto sano sia di ottimo livello.
Anche per l’OP Agricor la stagio-
ne delle clementine quest’anno è
stata una delle più complesse di
sempre.
E, come anticipato, ad incidere in
maniera determinante è stato an-
cora una volta il meteo. “I sette
mesi di siccità nel corso dell’anno
hanno causato una massiccia pre-
senza di prodotto di calibro pic-

Clementine, la campagna
più difficile impone una svolta

Natalino Gallo, presidente di OP Agricor
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colo”, spiega Natalino Gallo, pre-
sidente dell’Organizzazione di
Produttori calabrese, nonché
Protagonista 2020 del Corriere
Ortofrutticolo. “La bomba d’ac-
qua del 22 e 23 novembre scorsi,
caratterizzata da precipitazioni
elevatissime, ha danneggiato la
buccia di molti frutti. Tra novem-
bre e dicembre poi le mattine
fredde da una parte e le giornate
calde e soleggiate dall’altra hanno
ammorbidito troppo la merce”. Il
risultato è che nei magazzini lo
scarto è arrivato anche al 40%,
con una buona percentuale desti-
nata anche all’industria, “la quale
però paga la frutta sì e no un cen-
tesimo”.
“Come OP - precisa Gallo - tra le
perdite in campagna e gli scarti in
magazzino, ci mancano tra i 30 e
i 40 mila quintali sulla media
complessiva. Se solitamente pro-
duciamo attorno ai 120 mila
quintali, quest’anno arriveremo a
circa 80 mila quintali”. “L’orga-
nizzazione e la tecnologia dei
macchinari a disposizione ci con-
sente di offrire un prodotto co-
munque di buon livello”.
Di solito la stagione termina tra il
15 e il 20 gennaio, “ma in que-
st’anno così tribolato se va bene
concluderemo a fine dicembre”,
osserva l’imprenditore calabrese
Non ci sono problemi invece sulle
clementine tardive e senza semi,
come Tango, Mandalate e Gold
Nugget, su cui l’Agricor sta inve-
stendo. “Quest’anno immettiamo
sul mercato il tardivo anche con
produzioni a filiera controllata e a
residuo zero e pure biologiche. Su
queste tipologie abbiamo grande
fiducia”.
In generale, comunque, pure se-
condo Gallo la stagione delle cle-
mentine si profila complessiva-
mente “drammatica", soprattutto
per le aziende poco strutturate.
Ma clima a parte, una battaglia
che secondo l’imprenditore cala-
brese è necessario portare avanti
e vincere è quella delle quotazio-
ni. “Se con le catene distributive
l’intesa è più che buona, se non
ottima, la guerra dei prezzi appli-

cata da alcuni gruppi di discount
stranieri è insostenibile. Senza
questi retailer che puntano la loro
politica solo sul prezzo più basso,
l’ortofrutta italiana - a partire
dalle clementine - si rivalutereb-
be del 20-30%”.

CONSORZIO DI
TUTELA CLEMENTINE
DI CALABRIA IGP
Lo scenario delineato non cambia
nelle considerazioni di Giovanni
Mastrangelo, direttore del Con-
sorzio di Tutela Clementine di
Calabria IGP. Le piogge concen-
trate nei tre giorni della terza set-
timana di novembre hanno dato
un'ulteriore mazzata alla merce.
“Dopo le abbondanti precipita-
zioni in un paio di giorni con oltre
300 millimetri di pioggia, sulla
buccia del prodotto si è formata
una macchia nera che ha causato
un consistente aumento del pro-
dotto di scarto”, spiega sconsola-

to Mastrangelo. “Questo fenome-
no ha ulteriormente sconvolto i
piani delle imprese del settore,
già fortemente penalizzate dalla
siccità dei mesi precedenti e dalle
dinamiche di mercato. Si sono
subìte grosse perdite di produzio-
ne con un sensibile abbassamen-
to delle quotazioni, oltre ad un
preoccupante blocco del merca-
to”. 
La situazione da metà dicembre
in poi è leggermente migliorata
ma la situazione rimane molto
delicata. “Sebbene la produzione
si sia ridotta, con le varietà tardi-
ve prevedo ci sarà maggiore sta-
bilità”, afferma il direttore del
Consorzio di Tutela calabrese. Le
previsioni dicono che la campa-
gna dell'IGP andrà avanti almeno
fino al 10 gennaio. “Sarà comun-
que una chiusura anticipata, visto
che di solito arriviamo fino a feb-
braio”, precisa Mastrangelo. Per
quanto riguarda i volumi si pre-

Un prezzo di acquisto giusto in grado di coprire i costi di gestione e la
disponibilità a dare evidenza nei propri punti vendita ai frutti più pic-
coli ma ugualmente gustosi. E’ la strategia attuata da COOP a inizio
dicembre a fronte della crisi in atto del comparto delle clementine ca-
labresi. COOP ha fatto sapere che, quello delle clementine, è un mer-
cato caratterizzato da problemi storici. COOP è quindi intervenuta a
sostegno dei produttori agricoli calabresi, tramite un’operazione con
durata settimanale, a partire da mercoledì 2 dicembre, su tutta la sua
rete (ovvero oltre 1.100 punti vendita)”.

La COOP a sostegno del comparto
Prezzi “giusti” nei 1.100 PDV
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vede un calo tra il 30 e il 50% del
prodotto convenzionale non mar-
chiato, mentre per le clementine
IGP il Consorzio stima una dimi-
nuzione tra il 10 e il 20% (rispet-
to alle 10 mila tonnellate medie
prodotte ogni anno, nel 2020 ci si
fermerà probabilmente attorno
alle ottomila), “con prezzi legger-
mente inferiori rispetto alla me-
dia. Le offerte delle catene ri-
schiano di svilire le produzioni e
allontanare i produttori dal pro-
dotto certificato”. La qualità delle
clementine ‘salvate' comunque ri-
mane buona”.
La situazione è quindi legger-
mente migliorata rispetto alle se-
conda settimana di novembre
quando Giorgio Salimbeni, presi-
dente del Consorzio Clementine
di Calabria IGP, tratteggiava la si-
tuazione a tinte ancora più fo-
sche, con circa un quarto del pro-
dotto sottomisura, riduzione de-
gli ordini da parte della GDO,
contrazione dei consumi del 20%,
interruzione della raccolta da
parte di non poche aziende.

OP ARMONIA
Per Marco Eleuteri, amministra-
tore delegato dell'OP Armonia, la
campagna clementine
2019/2020 sarà ricordata come
quella della definitiva “debacle”
della varietà Comune, non più in
grado di arrivare in buone condi-
zioni oltre la metà di dicembre.
“Non si tratta certo di una sorpre-
sa. Infatti il cambio climatico in
corso da tempo impone agli ope-
ratori che non l’avessero già fatto,
di fare scelte non più rimandabili
per un rinnovamento varietale
degli impianti produttivi, sosti-
tuendo la varietà Comune - che
ancora oggi rappresenta circa il
90% della produzione clementi-
cola nazionale - con varietà più
precoci e più tardive. Solo così
sarà possibile stare sul mercato
da ottobre a marzo, al pari dei no-
stri competitors internazionali, in
primis gli spagnoli, che hanno in-
trapreso questo percorso di rin-
novamento almeno dieci anni
prima di noi”, afferma senza giri

di parole Eleuteri.
“La situazione produttiva attuale
appare particolarmente critica
soprattutto a partire dalla metà di
dicembre, da quando, cioè, la va-
rietà Comune inizia a non presen-
tare più condizioni qualitative
soddisfacenti per un mercato
sempre più globalizzato e con
sempre più alternative varietali
che hanno reso il nostro Paese nel
tempo, da esportatore ad impor-
tatore netto di clementine, con la
Spagna, tanto per fare un esem-
pio, che da nostro principale
competitor sui mercati interna-
zionali, oggi è diventato il nostro
maggior fornitore, il che dovreb-
be preoccupare e non poco tutti
gli operatori di settore. È chiaro
che il cambio sarà epocale, chi
non si adeguerà rischia seriamen-
te di uscire dal mercato”, afferma
ancora l'imprenditore a capo del-
l'OP campana.
“Purtroppo, per ciò che riguarda
le clementine, gli investimenti in
ricerca e sviluppo nel nostro Pae-
se, sono stati molto ridotti negli
ultimi anni, come è emerso anche
dall’ultimo WorkShop organizza-
to dal CREA-OFA di Acireale, il
maggior Istituto di ricerca in
agrumicoltura del nostro Paese,
lo scorso 15 dicembre. Al momen-
to, infatti, esiste un solo program-

ma di miglioramento genetico
della clementine italiana, avviato
nel 2017, e finanziato interamen-
te da OP Armonia, un program-
ma coordinato dall’agronomo ca-
labrese Francesco Perri, che ha
già prodotto un primo grande ri-
sultato, la Clementine Perrina ®,
una mutazione spontanea della
varietà Comune, con maturazio-
ne a partire dalla seconda metà di
dicembre, che grazie a questo
programma pubblico-privato è
stata risanata, ed è oggi, dopo
aver avviato il processo di otteni-
mento di privativa internazionale
presso il Cpvo,  in corso di molti-
plicazione”.
OP Armonia, dopo un primo im-
pianto di 20 ettari, ha in progetto
di realizzarne altri 80 nel corso
dei prossimi due anni per rag-
giungere una produzione che a
pieno regime dovrebbe raggiun-
gere i 40.000 quintali. Ma non si
tratta dell’unico investimento
produttivo realizzato dall’OP
campana, che al tempo stesso ha
chiuso un accordo con l’azienda
spagnola Eurosemillas, titolare di
diritti di moltiplicazione della va-
rietà Tang-Gold, mandarino api-
reno che matura tra febbraio e
marzo, di cui sono stati realizzati
impianti per circa 20 ettari, ed al-
trettanti saranno realizzati nel
2021. 
“In questo modo - afferma Eleu-
teri - saremo sul mercato con una
clementine tradizionale dall’ele-
vato profilo gustativo, e partico-
larmente apprezzata dai consu-
matori italiani, fino all’inizio di
febbraio, per poi passare dalla
prima decade di febbraio al man-
darino della varietà Tang-Gold,
che ci permetterà di arrivare con
un ottimo soft-citrus apireno e
easy-pealer fino alla fine di mar-
zo. Per noi si è trattato di uno
sforzo enorme in termini di risor-
se finanziarie investite in questi
ultimi 4-5 anni ma sapevamo che
non potevamo fare diversamente
se volevamo restare su un merca-
to che probabilmente vedrà ri-
dursi drasticamente nei prossimi
anni il numero dei players com-

Marco Eleuteri, amministratore 
delegato di OP Armonia
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petitivi sul mercato. Perché se
questo è un momento di dram-
matica crisi del settore clementi-
colo, al tempo stesso proprio in
momenti come questo, ci sono
opportunità altrettanto grandi.
Inoltre grazie al progetto dì bree-
ding in corso con il CREA-OFA,
abbiamo buone possibilità di en-
trare in un mercato mondiale in
grande fermento e ad alto valore
aggiunto, quale appunto quello
delle varietà vegetali di agrumi,
su cui abbiamo buone possibilità
di affermarci con i soft citrus easy
pealer pigmentati, che rappre-
sentano l’obiettivo principale del
nostro progetto di ricerca, e che
potrebbero restituire all’Italia un
ruolo di primo piano nell’agrumi-
coltura mondiale”.
Per quanto riguarda i numeri del-
la campagna, nonostante le diffi-
coltà generali, OP Armonia do-
vrebbe raggiungere l’obiettivo
prefissato dei 70 mila quintali di
prodotto commercializzato. La
varietà Comune terminerà a metà
gennaio, poi si passerà ad Her-

nandina dalla seconda metà di
gennaio a metà febbraio e si ter-
minerà poi con Tang-Gold da
metà febbraio all’inizio di marzo.
Il fatturato della OP Armonia su-
pererà quest’anno i 24 milioni di
euro, con una crescita del 20%
sull’anno precedente. “Da eviden-
ziare - sottolinea infine l’impren-
ditore - il risultato della nostra li-
nea Premium DolceClementina,
che con quasi 2,5 milioni di cesti-
ni venduti rappresenta circa il
50% dell’intero fatturato dell'OP
relativo alle Clementine, in cre-

scita per il quinto anno consecuti-
vo. È chiaro che in questo scena-
rio produttivo, la prima ad avvan-
taggiarsi del progressivo miglio-
ramento qualitativo delle nostre
produzioni, sarà proprio la nostra
linea Premium DolceClementina,
dove inseriremo progressivamen-
te tutte le nuove produzioni, con
un innalzamento della qualità
media, il che ci fa ben sperare an-
che sul futuro buon andamento di
questa linea, che anno dopo anno
fidelizza un numero crescente di
consumatori”.
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Stefania Tessari

Che costituisca la marinatura dei
piatti dei ristoranti stellati, venga
assaporato in forma di spremuta
dalle notevoli proprietà salutisti-
che, oppure apprezzato come
componente essenziale dell'acqua
di colonia, il bergamotto spicca e
stupisce per la sua versatilità di
utilizzo. 
A raccontarci questo frutto eclet-
tico e salutare è l’avvocato Ezio
Pizzi, presidente del Consorzio
del Bergamotto di Reggio Cala-
bria, cui sono iscritte aziende, il
cui totale di produzione ammon-
ta all’80% della produzione na-
zionale e mondiale. 
Gli olii essenziali derivati dalla
buccia costituiscono la base es-
senziale per la creazione di una
fragranza, l’acqua di colonia, in-
ventata nel ‘700 e poi diffusa in
tutta Europa.  “Negli anni passati
- spiega in proposito il presidente
Pizzi - noi produttori abbiamo
avuto un concorrente sleale, l’olio
essenziale ricavato in laboratorio
tramite adulterazioni. Sul merca-
to veniva quindi immesso un pro-
dotto caratterizzato da un prezzo
bassissimo, rispetto all’olio es-
senziale derivante dai frutti dei
nostri agrumeti”. 
Il Consorzio di Tutela del Berga-
motto di Reggio Calabria è stato
costituito per contenere questa
distorsione del mercato. Nello
specifico, riferisce il presidente,
“nel 2001 abbiamo ottenuto la
denominazione di origine protet-
ta (DOP) e successivamente ci
siamo organizzati in Consorzio
andando a tutelare il frutto, l’olio
essenziale e l’immagine del pro-
dotto nel mondo”. Tale azione ha
permesso di contenere i concor-
renti sleali che da allora vengono
perseguiti con azioni di controllo
di ispettori che, di concerto con i
nuclei NAS anti-sofisticazione,

controllano che il prodotto circo-
lante risponda ai requisiti. 
Un tema su cui Pizzi pone l’atten-
zione è quello relativo alle nume-
rose ricerche scientifiche condot-
te in merito alle proprietà del ber-
gamotto: “Nel 2011 l’Università di
Cosenza, ci ha dato una notizia
straordinaria: nel succo e nella
polpa del bergamotto esistono dei
principi attivi che inibiscono la
produzione del colesterolo nel
sangue. Anche la classe medica
ha verificato clinicamente questo
dato e ha iniziato a promuovere la
spremuta, che noi chiamiamo
premuta, di bergamotto”. Buone
notizie anche per i diabetici: “Due
anni fa l’Università di Parma ha
individuato un altro beneficio.

Bere una premuta di bergamotto
permette, nel giro di un’ora, di
abbassare i livelli glicemici nel
sangue”. 
I passi avanti compiuti per la va-
lorizzazione di questo frutto sono
notevoli, “basti pensare che fino a
qualche anno fa il ministero della
Salute aveva dichiarato tossico
questo frutto. Ora è giudicato
prezioso, perché migliora la qua-
lità della vita e ci aiuta a combat-
tere le patologie cardiovascolari e
il diabete”. 
Un altro campo di utilizzo del
bergamotto è quello della gastro-
nomia: “Ho partecipato - è sem-
pre l'avvocato Pizzi a spiegare - ad
una serie di show cooking, con
grandi chef, come Francesco

Bergamotto, il frutto versatile
ha potenzialità ancora inespresse
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Mazzei o Giuseppe Ferraro. In
buona parte del Meridione e d’I-
talia quasi tutti i ristoranti hanno
una pietanza cucinata con berga-
motto, che viene utilizzato per l’a-
romatizzazione e la marinatura
sui carpacci di carne e pesce”.
Per quanto riguarda la produzio-
ne delle aziende del Consorzio,
Pizzi precisa che “quest’anno è di
un 30% superiore rispetto all’an-
no scorso. La campagna è ancora
in corso e si protrarrà fino a fine
febbraio”.
Il prezzo è leggermente inferiore
rispetto all’anno scorso, e si aggi-
ra sui 93 euro al quintale; pertan-
to resta uno dei prodotti agricoli
più remunerativi ed economica-
mente vantaggiosi. 
La produzione annua è di circa
20-25 mila tonnellate. “Il 15%
viene commercializzato come
frutto fresco diretto ai mercati ge-
nerali e alla GDO, e utilizzato nel-
l’industria alimentare, dolciaria o
sfruttato come premuta per le sue

proprietà salutistiche; l’85% circa
viene, invece, inviato negli im-
pianti di estrazione dell’olio es-
senziale per essere impiegato poi
nella produzione dei profumi più
rinomati e nella cosmetica di alta
qualità”. 
Il bergamotto di Calabria ha rag-
giunto i mercati esteri, tra cui
Spagna, Inghilterra, Belgio, Olan-
da, Germania, Svizzera, Francia,
seppur con quantità ridotte, tut-
tavia, precisa sempre il presiden-
te, “questi Paesi si stanno ponen-
do con sempre maggiore curiosità

rispetto al bergamotto”. 
Le aziende iscritte al Consorzio
sono 486; quattro sono i trasfor-
matori. Il Consorzio ha accordi
commerciali decennali con i tre
più grossi esportatori di olio es-
senziale presenti sul territorio. 
Il Bergamotto del Consorzio vie-
ne prodotto in una zona ristrettis-
sima di Reggio Calabria, corri-
spondente a 120 km di costa Ioni-
ca. Da tre secoli vengono acqui-
state in Sicilia, a Barcellona e Mi-
lazzo, le piantine, un ibrido che si
riproduce per talea. Il microclima
della costa ionica, fa il resto, per-
mettendo la crescita di questo
frutto, che in nessun altro luogo
cresce con le stesse caratteristi-
che. “Già oltre Reggio Calabria le
produzioni sono minime e di li-
vello qualitativo diverso. Si tratta
del grande miracolo nostrano de-
terminato da un’unicità che anco-
ra resiste, e che speriamo resista
ancora a lungo”, conclude il pre-
sidente Ezio Pizzi.
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Lumì il limone Siciliano è la nuo-
va scommessa del Gruppo Villari
di Roccalumera (Messina), costi-
tuito da tre aziende principali: la
Villari Srl, che si occupa della
produzione e del conferimento di
agrumi siciliani, la Agro Fruit,
con piattaforma a Brescia, che si
occupa di confezionamento, con-
segna alla GDO e importazione,
infine la Centrale Agricola con
posteggio all’Ortomercato di
Brescia che completa la filiera
commerciale. Il Gruppo è da ol-
tre cinquant’anni specializzato
negli agrumi, a partire dai limo-
ni, e con Lumì intende lanciare
un limone di eccellenza, esclusi-
vamente siciliano, risultato di
tecniche agronomiche affinate
nel tempo e di rigorosi controlli
di qualità. “Un limone - precisa
Attilio Villari, direttore commer-
ciale - selezionato, proveniente
dai terreni più vocati, certamen-
te top di gamma per colore e ca-
libro, ma soprattutto dalle carat-
teristiche organolettiche supe-
riori, particolarmente ricco di
sostanze nutraceutiche a partire

dai flavonoidi con le loro pro-
prietà anti-ossidanti e anti-age”. 
Il Gruppo lancia Lumì a partire
da gennaio 2021. Una sfida im-
portante, che poggia su solide
basi. Non solo l’esperienza, giun-
ta alla terza generazione della fa-
miglia Villari, la passione e la ca-
pacità di innovazione del Grup-
po, ma la cura con cui il progetto
Lumì è stata preparato, a partire
dalla collaborazione richiesta al-
l’Università di Messina, che ha
identificato con precisione le ca-
ratteristiche del limone siciliano
e le ha comparate con quelle di
limoni di altre origini, italiane e
non, arrivando alla conclusione
che la Sicilia esprime il meglio
delle caratteristiche organoletti-
che questa specie. “Se è siciliano
il limone migliore - afferma Atti-
lio Villari - noi su questo abbia-
mo costruito con Lumì l’eccel-

lenza. Intendiamo così risponde-
re alla domanda di un consuma-
tore che cerca in ciò che mangia
salute e benessere e lo fa con
consapevolezza. Intendiamo nel-
lo stesso tempo valorizzare la
produzione di un limone di alta
qualità, emancipare il prodotto
da una banalizzazione che non
conviene a nessuno e in cui limo-
ne ha vissuto per troppo tempo.
Siamo determinati a lavorare in
questa direzione e ci aspettiamo
una risposta  importante dal
mercato”.
Il lancio di Lumì sarà associato,
per i primi mesi, ad una iniziati-
va benefica in collaborazione con
Telethon, la nota Fondazione che
finanzia la ricerca per trovare
una cura a tutte le malattie gene-
tiche rare. Gruppo Villari donerà
a Telethon parte del ricavato dal-
le vendite di Lumì e il
consumatore non solo parteci-
perà a questa iniziativa di bontà
con il suo acquisto ma potrà a
sua volta liberamente fare una
donazione scansionando un QR-
code che si trova nella confezio-
ne (a due o a quattro frutti, pla-
stic free).
Gruppo Villari commercializza
non meno di 35-38 mila tonnel-
late di agrumi l’anno. Di questi
circa 12 mila sono limoni prove-
nienti non solo dal Messinese
bensì da tutte le zone più vocate
della Sicilia Orientale compren-
dendo i tre IGP (Femminello di
Siracusa, Interdonato Costa Io-
nica e Limone dell’Etna). Il
Gruppo prevede di lanciare sul
mercato nel 2021 circa 3.000
tonnellate di Lumì, il meglio del-
la produzione. La produzione di
arance è pari a circa 12 mila ton-
nellate; infine quella di mandari-
ni (una produzione di particolare
qualità proveniente da terreni
ricchi di sali minerali) varie tra le
due e le tremila tonnellate. (a.f.)

LA STORIA. Villari scommette
sul limone con una marcia in più

Un Gruppo con 3 società
che commercializza

35-38 mila tonnellate
di agrumi l’anno
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Maria Ida Settembrino

A febbraio-marzo, oltre alle diffi-
coltà dovute alla scarsità di pro-
dotto per alti e bassi climatici,
manco a dirlo  la richiesta di li-
moni è raddoppiata. Ciò è stato
dovuto in buona parte alla diffu-
sione da parte dei media della
consigliata assunzione di molta
vitamina C come rimedio natura-
le di contrasto alla pandemia da
Covid-19. A dicembre invece ef-
fetti negativi sull’export si sono
avuti dagli stop alla frontiera tra
Francia e Regno Unito e alle in-
certezze legate alla Brexit. Tutta-
via non si può dire che il frutto, in
generale, stia attraversando mo-
menti critici soprattutto grazie al-
la sua naturale componente salu-
tistica, un aspetto decisamente
importante di questi tempi.
Abbiamo “sentito il polso” ad al-
cune realtà importanti del setto-
re, tra Sicilia e Campania.

CONSORZIO TUTELA
LIMONE DI SIRACUSA 
“Un anno sicuramente difficile
sotto tutti i punti vista e altale-
nante nella produzione e nelle
vendite”.  A commentare il bilan-
cio di chiusura 2020 è Alessandra
Campisi, presidente del Consor-
zio di Tutela del Limone di Sira-
cusa. 
“La varietà che l'Unione Europea
ha riconosciuto come Limone di
Siracusa IGP è il Femminello”. 
Il termine si applica sia al frutto
sia al suo albero e rappresenta un
richiamo alla fertilità: la stessa
pianta produce fioriture diverse
in tutte le stagioni: primo fiore in
autunno e inverno, bianchetto in
primavera, verdello in estate. Il
Limone di Siracusa IGP è un frut-
to che respira il mare: può essere
coltivato solo al di sotto dei 210
metri sul livello dello Ionio ed en-
tro 10 km di profondità dalla co-

sta, in una fascia di territorio
compresa fra le valli bagnate dal
Porcària a nord e dal Tellàro a
sud.  Tutte le fioriture del Limone
di Siracusa IGP sono diverse fra
loro per aspetto, colore, calibro,
mentre il peso di ogni singolo
frutto è di almeno 100 grammi e il
suo succo mai inferiore al 34%,
due caratteristiche di grande qua-
lità e convenienza del Limone di
Siracusa IGP. Le aziende socie del
Consorzio sono poco meno di
180. Il Consorzio oggi è un attore
di riferimento nel territorio di Si-
racusa: è passato dai 25 soci fon-
datori del 2000 agli oltre 170
iscritti del 2020, con un tasso di
rappresentatività del comparto
superiore al 90%. 
"L’anno della pandemia è stato an-
che l’anno della riscoperta di quel-
le che sono le proprietà organolet-
tiche dei nostri frutti italiani, sulla
cui difesa i produttori dovranno
fare fronte comune. Unire le forze,
questo è il nostro obiettivo”, sotto-
linea Alessandra Campisi.

LEMONGROUP
La campagna 2020 è così sinte-
tizzabile: minori quantità dispo-
nibili ma ottima qualità del frut-
to. Nel 2021 si prevedono mag-
giori quantità a disposizione, otti-
ma previsione a livello qualitati-
vo, mercati al momento pesanti
influenzati anche dall'emergenza
sanitaria e dalle limitazioni adot-
tate. 35 aziende agricole fanno ca-
po alla cooperativa, con 200 etta-
ri, posizionate in Costiera Amalfi-
tana e nelle aree più vocate del
Sud Italia con 6 mila tonnellate
conferite. Il fatturato 2020 chiu-
de con un + 10%. “Il nostro è un
limone con buccia edibile, a resi-
duo zero, naturale, non trattato
post-raccolta, garantiamo ai no-
stri clienti, un prodotto italiano
tutto l’anno. I produttori della
cooperativa hanno sposato la no-

stra idea di qualità e la nostra po-
litica di controllo e di garanzia,
seguendo un Disciplinare di pro-
duzione integrata molto attento
che riduce al minimo l’uso di pro-
dotti chimici. Abbiamo installato
pannelli fotovoltaici per ridurre il
consumo di energia e sviluppare
risorse rinnovabili, affinché al
consumatore arrivi sempre un
prodotto fresco, sano e sostenibi-
le”, ci ha detto il presidente della
cooperativa, Michele Ruocco.

OP CAI
Vendite  a singhiozzo, clima alta-
lenante e previsioni non partico-
larmente nitide per quello che
sarà. Una dinamica che ci confer-
ma la Cooperativa Agricoltori Io-
nici (CAI), importante OP sicilia-
na che coltiva limoni e arance
(anche rosse) su oltre 1.200 etta-
ri. L’obiettivo per il 2021 - ci spie-
ga il presidente della OP, Salvato-
re Scarcella - è triplice: essere al-
l’avanguardia sul fronte delle tec-
nologie di lavorazione, migliorare
ulteriormente la qualità dell’of-
ferta e garantire servizi ancora
più completi alla clientela, con un
occhio sempre proteso verso l’Eu-
ropa con i sui nuovi standard
qualitativi, dagli obiettivi sempre
più sfidanti. 
La CAI è una Organizzazione di
Produttori composta da 156 soci
singoli più 3 cooperative, tutti
concentrati lungo la costa della
Sicilia orientale. Una caratteristi-
ca della OP è una significativa
produzione biologica. Lo sottoli-
nea Salvatore Scarcella: "Noi da
tanti anni operiamo nel settore
biologico, siamo molto attenti al-
le tecniche di coltivazione e lavo-
razione e teniamo alla rigorosa
professionalità degli associati.
Tutte queste combinazioni garan-
tiscono che i nostri prodotti siano
di elevata qualità".
"Per quanto riguarda la sostenibi-

Aziende dinamiche, frutto salutare
Il limone italiano può solo crescere
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Maria Ida Settembrino

A febbraio-marzo, oltre alle diffi-
coltà dovute alla scarsità di pro-
dotto per alti e bassi climatici,
manco a dirlo  la richiesta di li-
moni è raddoppiata. Ciò è stato
dovuto in buona parte alla diffu-
sione da parte dei media della
consigliata assunzione di molta
vitamina C come rimedio natura-
le di contrasto alla pandemia da
Covid-19. A dicembre invece ef-
fetti negativi sull’export si sono
avuti dagli stop alla frontiera tra
Francia e Regno Unito e alle in-
certezze legate alla Brexit. Tutta-
via non si può dire che il frutto, in
generale, stia attraversando mo-
menti critici soprattutto grazie al-
la sua naturale componente salu-
tistica, un aspetto decisamente
importante di questi tempi.
Abbiamo “sentito il polso” ad al-
cune realtà importanti del setto-
re, tra Sicilia e Campania.

CONSORZIO TUTELA
LIMONE DI SIRACUSA 
“Un anno sicuramente difficile
sotto tutti i punti vista e altale-
nante nella produzione e nelle
vendite”.  A commentare il bilan-
cio di chiusura 2020 è Alessandra
Campisi, presidente del Consor-
zio di Tutela del Limone di Sira-
cusa. 
“La varietà che l'Unione Europea
ha riconosciuto come Limone di
Siracusa IGP è il Femminello”. 
Il termine si applica sia al frutto
sia al suo albero e rappresenta un
richiamo alla fertilità: la stessa
pianta produce fioriture diverse
in tutte le stagioni: primo fiore in
autunno e inverno, bianchetto in
primavera, verdello in estate. Il
Limone di Siracusa IGP è un frut-
to che respira il mare: può essere
coltivato solo al di sotto dei 210
metri sul livello dello Ionio ed en-
tro 10 km di profondità dalla co-

sta, in una fascia di territorio
compresa fra le valli bagnate dal
Porcària a nord e dal Tellàro a
sud.  Tutte le fioriture del Limone
di Siracusa IGP sono diverse fra
loro per aspetto, colore, calibro,
mentre il peso di ogni singolo
frutto è di almeno 100 grammi e il
suo succo mai inferiore al 34%,
due caratteristiche di grande qua-
lità e convenienza del Limone di
Siracusa IGP. Le aziende socie del
Consorzio sono poco meno di
180. Il Consorzio oggi è un attore
di riferimento nel territorio di Si-
racusa: è passato dai 25 soci fon-
datori del 2000 agli oltre 170
iscritti del 2020, con un tasso di
rappresentatività del comparto
superiore al 90%. 
"L’anno della pandemia è stato an-
che l’anno della riscoperta di quel-
le che sono le proprietà organolet-
tiche dei nostri frutti italiani, sulla
cui difesa i produttori dovranno
fare fronte comune. Unire le forze,
questo è il nostro obiettivo”, sotto-
linea Alessandra Campisi.

LEMONGROUP
La campagna 2020 è così sinte-
tizzabile: minori quantità dispo-
nibili ma ottima qualità del frut-
to. Nel 2021 si prevedono mag-
giori quantità a disposizione, otti-
ma previsione a livello qualitati-
vo, mercati al momento pesanti
influenzati anche dall'emergenza
sanitaria e dalle limitazioni adot-
tate. 35 aziende agricole fanno ca-
po alla cooperativa, con 200 etta-
ri, posizionate in Costiera Amalfi-
tana e nelle aree più vocate del
Sud Italia con 6 mila tonnellate
conferite. Il fatturato 2020 chiu-
de con un + 10%. “Il nostro è un
limone con buccia edibile, a resi-
duo zero, naturale, non trattato
post-raccolta, garantiamo ai no-
stri clienti, un prodotto italiano
tutto l’anno. I produttori della
cooperativa hanno sposato la no-

stra idea di qualità e la nostra po-
litica di controllo e di garanzia,
seguendo un Disciplinare di pro-
duzione integrata molto attento
che riduce al minimo l’uso di pro-
dotti chimici. Abbiamo installato
pannelli fotovoltaici per ridurre il
consumo di energia e sviluppare
risorse rinnovabili, affinché al
consumatore arrivi sempre un
prodotto fresco, sano e sostenibi-
le”, ci ha detto il presidente della
cooperativa, Michele Ruocco.

OP CAI
Vendite  a singhiozzo, clima alta-
lenante e previsioni non partico-
larmente nitide per quello che
sarà. Una dinamica che ci confer-
ma la Cooperativa Agricoltori Io-
nici (CAI), importante OP sicilia-
na che coltiva limoni e arance
(anche rosse) su oltre 1.200 etta-
ri. L’obiettivo per il 2021 - ci spie-
ga il presidente della OP, Salvato-
re Scarcella - è triplice: essere al-
l’avanguardia sul fronte delle tec-
nologie di lavorazione, migliorare
ulteriormente la qualità dell’of-
ferta e garantire servizi ancora
più completi alla clientela, con un
occhio sempre proteso verso l’Eu-
ropa con i sui nuovi standard
qualitativi, dagli obiettivi sempre
più sfidanti. 
La CAI è una Organizzazione di
Produttori composta da 156 soci
singoli più 3 cooperative, tutti
concentrati lungo la costa della
Sicilia orientale. Una caratteristi-
ca della OP è una significativa
produzione biologica. Lo sottoli-
nea Salvatore Scarcella: "Noi da
tanti anni operiamo nel settore
biologico, siamo molto attenti al-
le tecniche di coltivazione e lavo-
razione e teniamo alla rigorosa
professionalità degli associati.
Tutte queste combinazioni garan-
tiscono che i nostri prodotti siano
di elevata qualità".
"Per quanto riguarda la sostenibi-
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lità - precisa Scarcella - si sono
fatti notevoli passi in avanti, so-
prattutto per quanto riguarda il
packaging, anche perché ormai
questi due temi viaggiano di pari
passo. Stiamo sempre di più pri-
vilegiando la cellulosa, fonda-
mentale per la realizzazione di
imballaggi a basso impatto am-
bientale, facili da riciclare".  

LIMONI LA COSTIERA
“Chiudiamo il 2020, un po’ diso-
rientati ma sempre fiduciosi, con
l’immagine dell’assalto ai banchi
della frutta dei supermercati nei
primi giorni della pandemia. Era
marzo. A distanza di nove mesi
circa, l’emergenza sanitaria non è
finita, nostro malgrado. E’ stato
un Natale ridimensionato negli
ordini, anche nell’export. Dopo le
evoluzioni virali registratesi in
Inghilterra, i nostri limoni sono
fermi sulle pedane ma per fare ri-
torno in sede”. 
Lo afferma Valentina Sanna, che
gestisce le pubbliche relazioni di
Limoni La Costiera, un’azienda
molto attiva anche sui mercati

esteri, con sede a Fondi ma con il
cuore sulla costiera amalfitana e
in Sicilia.
"Ma non è tempo per ammorbar-
si - sottolinea Sanna -. Sono tante
le novità che ci attendono. Per la
produzione: siamo alle prese con
la Costiera Primo Fiore Bio e vi-
viamo una stagione nuova del li-
mone IGP. Nel packaging, è tem-
po di evoluzione:  siamo pronti
con un cestino di cartone sia da
quattro frutti che da due frutti,
packaging particolare gradito ai
supermercati, soprattutto in In-
ghilterra”. 
"Intanto - precisa ancora Valenti-
na Sanna - le temperature sono
calate, i nostri limoni hanno rag-
giunto il giallo pieno e una condi-
zione ottimale. Abbiamo a dispo-
sizione anche arance biologiche
certificate, che, con l’inizio del
nuovo anno, sono vendute in rete
da un kg e in cartone da 10 chili”. 

COSTIERAGRUMI
Eccoli i produttori veraci della
Costiera amalfitana. Sono 170
agricoltori che fanno parte della

OP Costieragrumi che a sua volta
occupa più di 70 dipendenti. E' la
realtà più rappresentativa del ter-
ritorio con quasi l’80% del pro-
dotto certificato del limone d’A-
malfi, una realtà che è cresciuta e
sta raccogliendo soci anche da
areali vocati fuori dal comprenso-
rio. La OP lavora all’incirca 1.200
tonnellate di prodotto certificato
e 2.500 di prodotto non certifica-
to. Dal 2021 entra in produzione
anche la linea biologica. Per
quanto riguarda la sostenibilità, il
presidente Carlo De Riso, perso-
naggio popolare anche a livello
nazionale quale promotore del li-
mone amalfitano e del territorio,
dichiara che nonostante il perio-
do di assoluta incertezza l’OP ha
fatto investimenti importanti sia
per quanto riguarda il prodotto
confezionato, acquistando alcuni
macchinari dal Gruppo Sorma,
sia per quanto riguarda il mon-
taggio degli imballaggi in cartone,
acquistando un’ulteriore tecnolo-
gia che abbatte vertiginosamente
le necessità di trasporto e l’utiliz-
zo della plastica. 
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