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Se fossi ministro dell’Agricoltura, a
cosa darei la priorità? Ho letto in gi-
ro interventi e dichiarazioni, alcune
giuste, altre discutibili, altre così di
circostanza e un po’ ipocrite.
Cominciamo da un leit motiv abusa-
to: la richiesta di snellimento della
burocrazia. Questo è un problema
che riguarda non solo l’agricoltura
ma tutta l’economia italiana, tutte le

imprese di ogni ordine e grado. E che credo il gover-
no Draghi (coi suoi tecnici competenti e preparati,
non politici che sono succubi degli apparati) abbia
ben presente e voglia combattere. In agricoltura la si-
tuazione è peggiore che in altri settori perché l’agri-
coltura “vive” di burocrazia: apparati enormi che
campano sulle domande di aiuti, contributi, ristori,
sussidi, Piani di Sviluppo Rurale e chi più ne ha più ne
metta. 
Del fatturato ‘verde’ dell’Italia più del 30% arriva da
contributi pubblici nazionali o comunitari. Ovvio che
c’è una burocrazia ‘buona’, fisiologica, che serve a far
girare il settore. E c’è una burocrazia malsana, pato-
logica, che crea solo problemi, che mette ostacoli e ga-
belle a ogni piè sospinto, per garantire posti di lavoro,
arricchire le agenzie, gli intermediari, i centri di assi-
stenza… Spesso è difficile distinguere dove comincia
l’una e finisce l’altra.   
Comunque il problema è enorme, travalica l’impegno
del singolo ministro, si scontra con la tenace opposi-
zione degli apparati che di burocrazia vivono (pensa-
te alle professionali agricole con tutti i loro patronati,
centri di assistenza, che fanno tutti lo stesso mestiere
ma in concorrenza l’uno con l’altro; ma anche a certe
OP ortofrutticole che fanno cassa facendo girare solo
carta su carta). Quindi qui c’è poco da fare. Servireb-
be un ministro-Nembo Kid, una intera legislatura su
cui lavorare, personalità autorevoli, con la schiena di-
ritta, in grado di tenere testa agli apparati che non ac-
cettano di farsi tagliare le unghie… ripeto: qui anche
con tutta la buona volontà del ministro Patuanelli
non si va da nessuna parte. Solo lamentazioni e basta.
Altre battaglie inutili sono quelle di chi chiede una
miglior “redistribuzione del valore lungo la filiera”, i
patti “tra produzione, commercializzazione e GDO”.
Altro che patti, qui c’è un convitato di pietra, appun-
to la GDO, che fa il bello e il cattivo tempo e nessuno
dice niente. Alcune catene si comportano bene, altre
male, altre malissimo, ma sono solo scelte loro; è, co-
me si dice, ‘auto-regolamentazione’. Forse quando
sarà legge la direttiva sulle pratiche sleali… ma perso-
nalmente ho molti dubbi che si riesca a farla funzio-
nare. Intanto godiamoci la pubblicità televisiva del-
l’Antitrust (ma non doveva essere la ex Repressione
frodi a vigilare sulle pratiche sleali?) e il cav. Podini

(gruppo MD) che con Antonella Clerici fa gli auguri
agli italiani. Te lo credo, con i bilanci che ha chiuso…
Altre battaglie quasi-inutili (perché destinate a non
cavare un ragno dal buco) sono quelle sui controlli al-
l’import sia dall’UE che dall’extra UE. Qui entrano in
gioco le normative comunitarie, gli accordi dell’Euro-
pa con i Paesi terzi, la diversità tra le normative fito-
sanitarie italiane e quelle dei nostri partner, gli appa-
rati di controllo alle nostre frontiere che dipendono
dalle regioni e in parte dallo Stato. Abbiamo appena
riformato il Fitosanitario nazionale, ma il nuovo cor-
so è tutto da costruire. Tutti chiedono controlli, con-
trolli, controlli… nessuno si chiede perché non si fan-
no. Poi servirebbero anche più controlli di
qualità/conformità anche sulle produzioni di casa no-
stra (che già ci sono, ma andrebbero rafforzati) , per-
ché siamo un paese pieno di furbetti del quartierino. 
E adesso veniamo alle cose che realisticamente si pos-
sono fare nell’arco temporale che il governo Draghi si
è dato (due anni). Serve intervenire sui costi della ma-
nodopera, sulla parte contributiva, per aiutare le im-
prese dell’ortofrutta ad essere competitive sui prezzi.
Servono esoneri contributivi per datori di lavoro e la-
voratori autonomi agricoli, sanatoria e strumenti
contrattuali di massima flessibilità per le aziende. Nei
vari decreti ristori  del 2020 l’ortofrutta è stata colpe-
volmente ignorata. Gli aiuti promessi - anche come
credito di imposta - non sono arrivati (o sono arriva-
ti in misura minima). Serve poi metter mano (e si
può, basta far lavorare in sinergia i ministeri interes-
sati) al problema del reperimento della manodopera
agricola, compresa la burocrazia borbonica relativa
alle pratiche di assunzione. Il collocamento pubblico
non funziona. Per trovare manodopera specializzata
l’anno scorso le imprese hanno attivato a loro spese
corridoi verdi, voli speciali per far venire i lavoratori
dall’estero. Facciamo il bis anche quest’anno? 
Poi una cosa già decisa, già finanziata, rimasta nel
cassetto. Il catasto frutticolo. Non erano stati stanzia-
ti 5 milioni di euro? Possibile continuare a produrre
senza conoscere le superfici coltivate, le varietà, il nu-
mero di piante? Possibile che la Sicilia non disponga
di un catasto agrumicolo? I frutteti non sono colture
annuali, richiedono investimenti di lungo periodo…

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

Se fossi ministro…

SOVRANISMI
Prima c’era il sovranismo alimentare, poi abbiamo
scoperto quello vaccinale. Entrambi  sono fuori della
nostra portata, però, a occhio e croce, il secondo è mol-
to più importante del primo. *

PUNTASPILLI

segue a pag. 5



E
D

IT
O

R
IA

L
E

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

3www.corriereortofrutticolo.itfebbraio 2021

Se fossi ministro dell’Agricoltura, a
cosa darei la priorità? Ho letto in gi-
ro interventi e dichiarazioni, alcune
giuste, altre discutibili, altre così di
circostanza e un po’ ipocrite.
Cominciamo da un leit motiv abusa-
to: la richiesta di snellimento della
burocrazia. Questo è un problema
che riguarda non solo l’agricoltura
ma tutta l’economia italiana, tutte le

imprese di ogni ordine e grado. E che credo il gover-
no Draghi (coi suoi tecnici competenti e preparati,
non politici che sono succubi degli apparati) abbia
ben presente e voglia combattere. In agricoltura la si-
tuazione è peggiore che in altri settori perché l’agri-
coltura “vive” di burocrazia: apparati enormi che
campano sulle domande di aiuti, contributi, ristori,
sussidi, Piani di Sviluppo Rurale e chi più ne ha più ne
metta. 
Del fatturato ‘verde’ dell’Italia più del 30% arriva da
contributi pubblici nazionali o comunitari. Ovvio che
c’è una burocrazia ‘buona’, fisiologica, che serve a far
girare il settore. E c’è una burocrazia malsana, pato-
logica, che crea solo problemi, che mette ostacoli e ga-
belle a ogni piè sospinto, per garantire posti di lavoro,
arricchire le agenzie, gli intermediari, i centri di assi-
stenza… Spesso è difficile distinguere dove comincia
l’una e finisce l’altra.   
Comunque il problema è enorme, travalica l’impegno
del singolo ministro, si scontra con la tenace opposi-
zione degli apparati che di burocrazia vivono (pensa-
te alle professionali agricole con tutti i loro patronati,
centri di assistenza, che fanno tutti lo stesso mestiere
ma in concorrenza l’uno con l’altro; ma anche a certe
OP ortofrutticole che fanno cassa facendo girare solo
carta su carta). Quindi qui c’è poco da fare. Servireb-
be un ministro-Nembo Kid, una intera legislatura su
cui lavorare, personalità autorevoli, con la schiena di-
ritta, in grado di tenere testa agli apparati che non ac-
cettano di farsi tagliare le unghie… ripeto: qui anche
con tutta la buona volontà del ministro Patuanelli
non si va da nessuna parte. Solo lamentazioni e basta.
Altre battaglie inutili sono quelle di chi chiede una
miglior “redistribuzione del valore lungo la filiera”, i
patti “tra produzione, commercializzazione e GDO”.
Altro che patti, qui c’è un convitato di pietra, appun-
to la GDO, che fa il bello e il cattivo tempo e nessuno
dice niente. Alcune catene si comportano bene, altre
male, altre malissimo, ma sono solo scelte loro; è, co-
me si dice, ‘auto-regolamentazione’. Forse quando
sarà legge la direttiva sulle pratiche sleali… ma perso-
nalmente ho molti dubbi che si riesca a farla funzio-
nare. Intanto godiamoci la pubblicità televisiva del-
l’Antitrust (ma non doveva essere la ex Repressione
frodi a vigilare sulle pratiche sleali?) e il cav. Podini

(gruppo MD) che con Antonella Clerici fa gli auguri
agli italiani. Te lo credo, con i bilanci che ha chiuso…
Altre battaglie quasi-inutili (perché destinate a non
cavare un ragno dal buco) sono quelle sui controlli al-
l’import sia dall’UE che dall’extra UE. Qui entrano in
gioco le normative comunitarie, gli accordi dell’Euro-
pa con i Paesi terzi, la diversità tra le normative fito-
sanitarie italiane e quelle dei nostri partner, gli appa-
rati di controllo alle nostre frontiere che dipendono
dalle regioni e in parte dallo Stato. Abbiamo appena
riformato il Fitosanitario nazionale, ma il nuovo cor-
so è tutto da costruire. Tutti chiedono controlli, con-
trolli, controlli… nessuno si chiede perché non si fan-
no. Poi servirebbero anche più controlli di
qualità/conformità anche sulle produzioni di casa no-
stra (che già ci sono, ma andrebbero rafforzati) , per-
ché siamo un paese pieno di furbetti del quartierino. 
E adesso veniamo alle cose che realisticamente si pos-
sono fare nell’arco temporale che il governo Draghi si
è dato (due anni). Serve intervenire sui costi della ma-
nodopera, sulla parte contributiva, per aiutare le im-
prese dell’ortofrutta ad essere competitive sui prezzi.
Servono esoneri contributivi per datori di lavoro e la-
voratori autonomi agricoli, sanatoria e strumenti
contrattuali di massima flessibilità per le aziende. Nei
vari decreti ristori  del 2020 l’ortofrutta è stata colpe-
volmente ignorata. Gli aiuti promessi - anche come
credito di imposta - non sono arrivati (o sono arriva-
ti in misura minima). Serve poi metter mano (e si
può, basta far lavorare in sinergia i ministeri interes-
sati) al problema del reperimento della manodopera
agricola, compresa la burocrazia borbonica relativa
alle pratiche di assunzione. Il collocamento pubblico
non funziona. Per trovare manodopera specializzata
l’anno scorso le imprese hanno attivato a loro spese
corridoi verdi, voli speciali per far venire i lavoratori
dall’estero. Facciamo il bis anche quest’anno? 
Poi una cosa già decisa, già finanziata, rimasta nel
cassetto. Il catasto frutticolo. Non erano stati stanzia-
ti 5 milioni di euro? Possibile continuare a produrre
senza conoscere le superfici coltivate, le varietà, il nu-
mero di piante? Possibile che la Sicilia non disponga
di un catasto agrumicolo? I frutteti non sono colture
annuali, richiedono investimenti di lungo periodo…

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

Se fossi ministro…

SOVRANISMI
Prima c’era il sovranismo alimentare, poi abbiamo
scoperto quello vaccinale. Entrambi  sono fuori della
nostra portata, però, a occhio e croce, il secondo è mol-
to più importante del primo. *

PUNTASPILLI

segue a pag. 5



5www.corriereortofrutticolo.itfebbraio 2021

THE FIRST ITALIAN MONTHLY ON FRUIT AND VEGETABLE MARKET | ANNO XXXV Nuova serie Febbraio 2021

1
GEMMA EDITCO SRL - VIA FIORDILIGI, 6 - 37125 VERONA - I - TEL. 0458352317 /e-mail:redazione@corriereortofrutticolo.it / Poste Italiane Spa Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/04 n.46) Art. 1, comma 1, DCB VR

Direttore responsabile:
Lorenzo Frassoldati

Redazione:
Emanuele Zanini

Hanno collaborato:
Chiara Brandi 

Luca Lanini, Mariangela Latella
Maria Ida Settembrino

Stefania Tessari

Sede operativa
via Fiordiligi, 6
37135 Verona

Tel. 045.8352317 - e-mail: 
redazione@corriereortofrutticolo.it

Editore
Gemma Editco Srl

Coordinatore editoriale
Antonio Felice

Comitato di indirizzo
Duccio Caccioni, Antonio Felice,

Lorenzo Frassoldati, 
Corrado Giacomini,

Claudio Scalise (coordinatore)

Sede legale e amministrativa:
via Fiordiligi, 6 - 37135 Verona

E-mail: 
redazione@corriereortofrutticolo.it

P.IVA 01963490238

Fotocomposizione e stampa:
Eurostampa Srl - via Einstein, 9/C

37100 Verona
Autorizzazione Tribunale 

di Verona n. 176 del 12-1-1965

Chiusura in redazione il 05.03.2021

Associato all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

S O M M A R I O

Sbarca a Roma Amazon Fresh. Dettaglianti capitolini preoccupati PAG. 41

EDITORIALE
Se fossi ministro… 3

CONTROEDITORIALE
La rivoluzione robotica e il 
vertical farming urbano 
trasformeranno il settore 
in una attività da ingegneri 7

NOTIZIARIO 9

DISTRIBUZIONE&MERCATI
Pratiche sleali e aste al doppio
ribasso: la distribuzione dice no 39

Sbarca a Roma Amazon Fresh
Timori nei dettaglianti capitolini 41

Mercati, Verona pensa 
alla digitalizzazione 42

ATTUALITÀ
Patuanelli ministro, il settore
gli dà credito ma attende i fatti 23

I nuovi trend della mela 25

Rivoluzione varietale in Apofruit
ma intanto si ristruttura 29

L’addio a Opera di Luca Granata 31

Unifrutti, i progetti nel nostro Paese 32

Copertina - Protagonisti
SIMONA RUBBI
GIULIA MONTANARO
La sfida passa da loro 33

FOCUS RADICCHIO
Prezzi non sempre all’altezza 
Prodotto scarso ma di qualità 45

FOCUS CAROTE
Ispica e Fucino puntano sull’IGP
ma tutta Italia è sinonimo di qualità 49

PRIMO PIANO LOGISTICA
Dopo la digitalizzazione servono
interventi strutturali 59

Infrastrutture e formazione
due GAP da colmare 63

Poi serve dare priorità alle vacci-
nazioni degli addetti all’export e
degli operatori agricoli, perché se
si fermano loro si fermano le im-
prese e la filiera del cibo. 
Poi, last but not least, bisogna si-
stemare questa storia dell’entrata
in vigore delle nuove disposizioni
europee in tema di default delle
imprese: per le piccole/medie

realtà basta una esposizione di
100 euro che duri almeno tre me-
si per vedersi chiusi tutti i rubi-
netti del credito. Questo è un in-
cubo su cui anche l’ABI ha chiesto
di intervenire e il governo si deve
muovere. 
Questo è solo un piccolo elenco di
cose che un ministro armato di
buona volontà e disponibile al
confronto con le imprese può fare

in tempi abbastanza brevi. Basta
volerlo. Anche su questo misure-
remo il nuovo ministro e la sua
squadra. E poi, per favore, basta
con la retorica della “filiera della
vita che non ha mai smesso di la-
vorare”. Cerchiamo di aiutarla
concretamente questa filiera della
vita, e di farla sopravvivere.

l.frassoldati@alice.it 

segue editoriale
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di Antonio Felice *

Quando ho scritto questo commento per i nostri siti,
un mese e mezzo fa, sulle novità offerte dalle nuove
tecnologie e sul loro impatto rivoluzionario sull’agri-
coltura, ero ben convinto di quanto scrivevo. Ora, lo
sono ancora di più. Quasi ogni giorno l’occhio mi ca-
de su notizie che da tutto il mondo vanno in un’uni-
ca direzione: quella del cambiamento epocale dei
settori agricoli e proprio a partire dall’orticoltura e
dalla frutticoltura.
Lo sviluppo della robotica e l’avanzare delle tecniche
della coltura fuori suolo e del vertical farming sono
impressionanti. Serre dalle grandi capacità produtti-
ve e le potenzialità della robotica applicata a orticol-
tura e frutticoltura lasciano presagire che siamo alla
vigilia di una imponente rivoluzione agricola che toc-
cherà per prime le produzioni di ortaggi e verdure
per poi estendersi ad ambiti sempre più vasti.
La nuova serricoltura è in grado di emancipare i rac-
colti dai cicli della natura e dalle bizzarrie del cam-
biamento climatico, oltre che dai luoghi deputati se-
condo natura alla produzione, e di spostarli a due
passi dai luoghi di consumo, nelle periferie delle
città. La robotica, con l’ingresso in  agricoltura di
grandi finanziatori, trasformerà l’orticoltura prima e
la frutticoltura poi in settori per ingegneri gestionali
e tecnici in camice bianco.
Questa rivoluzione segnerà uno stacco netto con le
tradizioni millenarie del settore primario ma anche
con la più recente agricoltura industriale, sconvol-
gendo dalle radici gli assetti del settore come oggi li
conosciamo, la sua valenza, l’identità stessa dall’a-
zienda agricola, e alla fine sarà la tomba del conta-
dino.
Perché? Perché ci sono le tecnologie che lo permetto-
no. Chi governerà questa rivoluzione? Finanzieri, so-
cietà di engineering, tecnici iper-specializzati in gra-
do di governare la genetica e la biologia delle piante,
l’informatica, la robotica applicata a tutto ciò che ser-
ve; gente capace, con qualche accorgimento in più ri-
spetto al Bronx o alla periferia milanese, di impianta-
re una produzione in serra anche sulla Luna.
Quando accadrà? Sono i fatti della cronaca a parlare;
notizie che compaiono sempre più spesso e che, col-
legate l’una all’altra, ci dicono che la corsa verso il fu-
turo è partita; se poi il processo che è stato avviato
corra velocemente proprio verso il punto in cui farà
esplodere il vecchio sistema è un’ipotesi che può es-
sere giudicata terribile, ma non è campata in aria.
Il 30 dicembre la Boston Dynamics di Waltham, nel
Massachusetts, a meno di 20 km da Boston, ha po-

stato su YouTube un video in cui si mostrano quattro
robot, tre bipedi e uno quadrupede, che danzano al
ritmo delle note di “Do You Love me”, con quella che
in tutto il mondo è stata definita una “agilità impres-
sionante”. L’occasione sono stati gli auguri di buon
anno di quest’azienda che da trent’anni costruisce
robot sempre più sofisticati (“Tutta la nostra squadra
di robot si è riunita per celebrare l’inizio di quello che
speriamo sarà un anno più felice”), robot duttili, già
predisposti per utilizzi in agricoltura, nella logistica
di un magazzino, di un negozio, di un supermercato,
oltre che come strumenti di difesa e di attacco, pro-
prio come nelle wargames.
Dall’India all’Australia alla Germania l’utilizzo della
robotica nella distribuzione è sempre più spinto. Un
esperto indiano, Sanjit K. Roy, ha recentemente di-
chiarato: “I robot e le nuove tecnologie stanno cam-
biando la distribuzione sotto i nostri occhi. E il Covid
ha accelerato il processo”. Un esempio semplice? Ec-
colo servito: i supermercati Edeka, 4.100 in Germa-
nia, stanno utilizzando un robot umanoide, che ha
pure un nome (Pepper), per consigliare ai clienti di
tenere il distanziamento per ragioni di sicurezza sa-
nitaria. Nelle corsie di una catena scozzese, la Mar-
giotta Food & Wine, è entrato in azione come assi-
stente alle vendite un robot di nome Fabio. Per tor-
nare all’agricoltura, istituti e fondazioni di ricerca
(una anche in Italia, a Genova), tengono al momen-
to secretati i loro progetti (avanzatissimi) sui robot in
grado di svolgere la gran parte delle funzioni oggi
svolte da uomini e donne nelle campagne. In Giap-
pone la National Agriculture and Food Research Or-
ganization (NARO), con alcuni istituti ad essa colle-
gati, ha sviluppato il prototipo di un robot specializ-
zato nella raccolta automatizzata di mele, pere e altri
prodotti, in grado di accertare il grado di maturazio-
ne dei frutti e riconoscere quelli pronti per essere
raccolti.
Jessica Reid della University of Western Australia ha
scritto serenamente in un articolo ripreso in inglese

La rivoluzione robotica e il vertical farming urbano
trasformeranno il settore in una attività da ingegneri
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di Antonio Felice *

Quando ho scritto questo commento per i nostri siti,
un mese e mezzo fa, sulle novità offerte dalle nuove
tecnologie e sul loro impatto rivoluzionario sull’agri-
coltura, ero ben convinto di quanto scrivevo. Ora, lo
sono ancora di più. Quasi ogni giorno l’occhio mi ca-
de su notizie che da tutto il mondo vanno in un’uni-
ca direzione: quella del cambiamento epocale dei
settori agricoli e proprio a partire dall’orticoltura e
dalla frutticoltura.
Lo sviluppo della robotica e l’avanzare delle tecniche
della coltura fuori suolo e del vertical farming sono
impressionanti. Serre dalle grandi capacità produtti-
ve e le potenzialità della robotica applicata a orticol-
tura e frutticoltura lasciano presagire che siamo alla
vigilia di una imponente rivoluzione agricola che toc-
cherà per prime le produzioni di ortaggi e verdure
per poi estendersi ad ambiti sempre più vasti.
La nuova serricoltura è in grado di emancipare i rac-
colti dai cicli della natura e dalle bizzarrie del cam-
biamento climatico, oltre che dai luoghi deputati se-
condo natura alla produzione, e di spostarli a due
passi dai luoghi di consumo, nelle periferie delle
città. La robotica, con l’ingresso in  agricoltura di
grandi finanziatori, trasformerà l’orticoltura prima e
la frutticoltura poi in settori per ingegneri gestionali
e tecnici in camice bianco.
Questa rivoluzione segnerà uno stacco netto con le
tradizioni millenarie del settore primario ma anche
con la più recente agricoltura industriale, sconvol-
gendo dalle radici gli assetti del settore come oggi li
conosciamo, la sua valenza, l’identità stessa dall’a-
zienda agricola, e alla fine sarà la tomba del conta-
dino.
Perché? Perché ci sono le tecnologie che lo permetto-
no. Chi governerà questa rivoluzione? Finanzieri, so-
cietà di engineering, tecnici iper-specializzati in gra-
do di governare la genetica e la biologia delle piante,
l’informatica, la robotica applicata a tutto ciò che ser-
ve; gente capace, con qualche accorgimento in più ri-
spetto al Bronx o alla periferia milanese, di impianta-
re una produzione in serra anche sulla Luna.
Quando accadrà? Sono i fatti della cronaca a parlare;
notizie che compaiono sempre più spesso e che, col-
legate l’una all’altra, ci dicono che la corsa verso il fu-
turo è partita; se poi il processo che è stato avviato
corra velocemente proprio verso il punto in cui farà
esplodere il vecchio sistema è un’ipotesi che può es-
sere giudicata terribile, ma non è campata in aria.
Il 30 dicembre la Boston Dynamics di Waltham, nel
Massachusetts, a meno di 20 km da Boston, ha po-

stato su YouTube un video in cui si mostrano quattro
robot, tre bipedi e uno quadrupede, che danzano al
ritmo delle note di “Do You Love me”, con quella che
in tutto il mondo è stata definita una “agilità impres-
sionante”. L’occasione sono stati gli auguri di buon
anno di quest’azienda che da trent’anni costruisce
robot sempre più sofisticati (“Tutta la nostra squadra
di robot si è riunita per celebrare l’inizio di quello che
speriamo sarà un anno più felice”), robot duttili, già
predisposti per utilizzi in agricoltura, nella logistica
di un magazzino, di un negozio, di un supermercato,
oltre che come strumenti di difesa e di attacco, pro-
prio come nelle wargames.
Dall’India all’Australia alla Germania l’utilizzo della
robotica nella distribuzione è sempre più spinto. Un
esperto indiano, Sanjit K. Roy, ha recentemente di-
chiarato: “I robot e le nuove tecnologie stanno cam-
biando la distribuzione sotto i nostri occhi. E il Covid
ha accelerato il processo”. Un esempio semplice? Ec-
colo servito: i supermercati Edeka, 4.100 in Germa-
nia, stanno utilizzando un robot umanoide, che ha
pure un nome (Pepper), per consigliare ai clienti di
tenere il distanziamento per ragioni di sicurezza sa-
nitaria. Nelle corsie di una catena scozzese, la Mar-
giotta Food & Wine, è entrato in azione come assi-
stente alle vendite un robot di nome Fabio. Per tor-
nare all’agricoltura, istituti e fondazioni di ricerca
(una anche in Italia, a Genova), tengono al momen-
to secretati i loro progetti (avanzatissimi) sui robot in
grado di svolgere la gran parte delle funzioni oggi
svolte da uomini e donne nelle campagne. In Giap-
pone la National Agriculture and Food Research Or-
ganization (NARO), con alcuni istituti ad essa colle-
gati, ha sviluppato il prototipo di un robot specializ-
zato nella raccolta automatizzata di mele, pere e altri
prodotti, in grado di accertare il grado di maturazio-
ne dei frutti e riconoscere quelli pronti per essere
raccolti.
Jessica Reid della University of Western Australia ha
scritto serenamente in un articolo ripreso in inglese

La rivoluzione robotica e il vertical farming urbano
trasformeranno il settore in una attività da ingegneri
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su più siti: “I robot stanno diventando la nuova nor-
malità e sono decisi a restare tra noi”.
Sulle grandi serre verticali il tam tam parte da più vi-
cino. A Cavenago, in Brianza, è appena nato il più
avanzato stabilimento europeo di vertical farming; si
chiama Planet Farm ed è una struttura di oltre 9.000
metri quadrati (poco meno di un ettaro) governata
da un datacenter ovvero dall’intelligenza artificiale.
Dietro non poteva esserci un contadino della Val
Brembana e infatti ci sono la Travaglini SpA, la Sirti,
la 255 HEC, la Netafim, aziende di tecnologia avan-
zata.
Il Corriere della Sera ha spiegato cosa succede lì den-
tro: “Questo sistema isolato dalle condizioni ambien-
tali esterne permette alle piante di crescere in locali
controllati, lontano da ogni tipo di inquinamento, in-
setti e batteri. Ogni ripiano è dotato di una infinita
serie di sensori che permette il monitoraggio costan-
te di tutta l’attività produttiva e la possibilità di in-
tervenire just in time in caso di necessità. Va da sè
che un sistema così sofisticato presupponga anche la
tracciabilità del prodotto con un sistema Blockchain.
Fin dall’inizio dell’esercizio, nelle prime settimane

del 2021, si parte con la produzione di basilico, erbe
aromatiche e insalate in foglia. Ogni coltivazione ha
origine da sementi tradizionali. In futuro però è pre-
visto che la produzione possa essere estesa non solo
ad altri tipi di vegetali e frutti ma anche alla floricol-
tura”. Anche il Corsera non può esimersi dal com-
mentare che siamo di fronte a “una vera e propria ri-
voluzione nel settore dell’agricoltura che, secondo
l’opinione di molti, in futuro cambierà radicalmente
l’approccio dell’uomo alla coltivazione di ortaggi e
verdure. L’obiettivo è poter coltivare vicino alle gran-
di città, se non addirittura in ambito urbano, azze-
rando l’occupazione del suolo del 90% e ottimizzan-
do la resa e la qualità del prodotto”.
Siamo avvisati, il futuro è cominciato e offre le sue
soluzioni. E’ vero che la realtà a cui assistiamo è
complessa, ha molte facce, ma questo non sia un ali-
bi; non facciamo gli struzzi che mettono la testa sot-
to la sabbia. Diamoci 15 anni e il mondo, dopo la ri-
voluzione dello smartphone, sarà di nuovo cambiato
e questa volta il cambiamento toccherà nel profondo
l’agricoltura.

* Direttore editoriale
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Secondo i dati rilasciati dall’Os-
servatorio di Mercato di CSO
Italy, su rilevazioni GFK, nel cor-
so dei 12 mesi del 2020 il totale di
frutta e verdura consumate dagli
italiani ha di poco superato i 6
milioni di tonnellate, pari a 233
kg a famiglia. Un comportamento
d’acquisto sostanzialmente in li-
nea al 2019 (-1%). Il dato finale è
però il risultato di un andamento
del tutto irregolare: l’incremento
dei volumi si è concentrato in cor-
rispondenza del primo e del se-
condo trimestre, con un aumento
del 2% nei mesi gennaio-marzo e
del 3% da aprile a giugno, con un
forte impulso al consumo “in ca-
sa” dettato dalla pandemia. Nei
trimestri successivi si è registrato
un  calo rispettivamente del 6% e
del 2%
“La frutta è il segmento che evi-
denzia l’andamento più proble-
matico. La contrazione del 3,5%
dei volumi sul 2019 conferma il
trend negativo degli ultimi due”,
commenta il direttore di CSO
Italy Elisa Macchi.
Tra le specie frutticole sono po-
che a registrare quantitativi in
crescita anno su anno: tra le prin-
cipali spiccano le mele (+4%), le
arance (+3%), l’uva da tavola
(+14%) e i piccoli frutti (+1%). Se-
gnalano invece una flessione le
angurie (-8%), le clementine (-
7%) e i meloni (-5%). Capitolo a
parte le drupacee, i cui risultati di

vendita sono stati influenzati dal-
le pesanti gelate di inizio aprile
che hanno di fatto compromesso
la disponibilità di prodotto sul
mercato: -20% per le pesche, -
23% per le nettarine, -29% per le
albicocche, -21% per le  susine e  -
20% per le ciliegie.
Migliore la situazione per gli or-
taggi, i cui acquisti nell’arco del-
l’anno segnano un +2%. Nella top
10 delle principali specie acqui-
state dalle famiglie italiane nel
2020 troviamo segni positivi per
patate (+11%), carote (+8%), zuc-
chine (+1%), cipolle (+8%), finoc-
chi (+9%), melanzane (+2%), pe-
peroni (+6%), mentre in calo ri-
sultano pomodori (-2%), insalate
(-5%) e cavolfiori (-3%).
Sul fronte prezzi Daria Lodi di
CSO Italy precisa: “La spesa me-
dia per famiglia nel 2020 è stata
di 458 euro (+4%), con prezzi
medi diffusamente superiori ri-
spetto al 2019 per tutti i macro
periodi dell’anno in tutti i canali
di vendita e sull’intero territorio
nazionale”.
La distribuzione moderna segna
un aumento dei volumi venduti
pari al 3%. Una crescita a cui non
hanno contribuito gli ipermerca-
ti, che invece subiscono una per-
dita del 5%, mentre risultano
maggiori i flussi gestiti da super-
mercati (+4%), discount (+2%) e
superette (+10%). Circa i canali
tradizionali, l’Osservatorio di
Mercato di CSO Italy sottolinea il
forte calo dell’ambulantato e dei
mercati rionali (-18%), chiara-
mente dovuto anche alla pande-
mia, a fronte di un aumento dei
fruttivendoli pari al 3%.
Passando all’analisi per aree geo-

grafiche, nel Nord Ovest del Pae-
se si sono concentrati il 31% degli
acquisti nazionali con un calo in
valore assoluto dell’1%. In cresci-
ta del 3%, invece, i volumi nel
Nord Est, l’area dove si acquista il
21% del totale di ortofrutta, e al
Centro e Sardegna, macro regio-
ne che vanta una rappresentanza
del 24% dei volumi nazionali. Il
comprensorio Sud + Sicilia, an-
ch’esso con una quota del 24% sul
totale del venduto, vede una con-
trazione del 7%.
Una nota, infine, su due impor-
tanti aspetti: “Circa i consumi di
ortofrutta biologica - spiega Elisa
Macchi - si evidenzia una battuta
d’arresto: con un calo del 2%, i
quantitativi si attestano a 343 mi-
la tonnellate, con la frutta che
perde il 3% delle quantità a fron-
te di un incremento del 2% degli
ortaggi. Per quel che riguarda le
quote di ortofrutta a peso
fisso/confezionato, invece, nel
corso del 2020 si passa da 1,5 ad
oltre 1,6 milioni di tonnellate, con
un balzo dell’8% dei volumi ac-
quistati nonostante l’aumento del
6% del prezzo medio”.

La stima delle superfici a fragola
in coltura specializzata a livello
nazionale è una delle attività sto-
riche di CSO Italy, che da anni
fornisce indicazioni precise e utili
agli operatori del settore. La sti-
ma si basa sui dati catastali dei
soci a cui viene affiancato il pre-

Nel 2020 consumi
in altalena, ma
l’anno chiude
con il segno meno

Tornano
gli investimenti
sulla fragola,
soprattutto al Sud
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Secondo i dati rilasciati dall’Os-
servatorio di Mercato di CSO
Italy, su rilevazioni GFK, nel cor-
so dei 12 mesi del 2020 il totale di
frutta e verdura consumate dagli
italiani ha di poco superato i 6
milioni di tonnellate, pari a 233
kg a famiglia. Un comportamento
d’acquisto sostanzialmente in li-
nea al 2019 (-1%). Il dato finale è
però il risultato di un andamento
del tutto irregolare: l’incremento
dei volumi si è concentrato in cor-
rispondenza del primo e del se-
condo trimestre, con un aumento
del 2% nei mesi gennaio-marzo e
del 3% da aprile a giugno, con un
forte impulso al consumo “in ca-
sa” dettato dalla pandemia. Nei
trimestri successivi si è registrato
un  calo rispettivamente del 6% e
del 2%
“La frutta è il segmento che evi-
denzia l’andamento più proble-
matico. La contrazione del 3,5%
dei volumi sul 2019 conferma il
trend negativo degli ultimi due”,
commenta il direttore di CSO
Italy Elisa Macchi.
Tra le specie frutticole sono po-
che a registrare quantitativi in
crescita anno su anno: tra le prin-
cipali spiccano le mele (+4%), le
arance (+3%), l’uva da tavola
(+14%) e i piccoli frutti (+1%). Se-
gnalano invece una flessione le
angurie (-8%), le clementine (-
7%) e i meloni (-5%). Capitolo a
parte le drupacee, i cui risultati di

vendita sono stati influenzati dal-
le pesanti gelate di inizio aprile
che hanno di fatto compromesso
la disponibilità di prodotto sul
mercato: -20% per le pesche, -
23% per le nettarine, -29% per le
albicocche, -21% per le  susine e  -
20% per le ciliegie.
Migliore la situazione per gli or-
taggi, i cui acquisti nell’arco del-
l’anno segnano un +2%. Nella top
10 delle principali specie acqui-
state dalle famiglie italiane nel
2020 troviamo segni positivi per
patate (+11%), carote (+8%), zuc-
chine (+1%), cipolle (+8%), finoc-
chi (+9%), melanzane (+2%), pe-
peroni (+6%), mentre in calo ri-
sultano pomodori (-2%), insalate
(-5%) e cavolfiori (-3%).
Sul fronte prezzi Daria Lodi di
CSO Italy precisa: “La spesa me-
dia per famiglia nel 2020 è stata
di 458 euro (+4%), con prezzi
medi diffusamente superiori ri-
spetto al 2019 per tutti i macro
periodi dell’anno in tutti i canali
di vendita e sull’intero territorio
nazionale”.
La distribuzione moderna segna
un aumento dei volumi venduti
pari al 3%. Una crescita a cui non
hanno contribuito gli ipermerca-
ti, che invece subiscono una per-
dita del 5%, mentre risultano
maggiori i flussi gestiti da super-
mercati (+4%), discount (+2%) e
superette (+10%). Circa i canali
tradizionali, l’Osservatorio di
Mercato di CSO Italy sottolinea il
forte calo dell’ambulantato e dei
mercati rionali (-18%), chiara-
mente dovuto anche alla pande-
mia, a fronte di un aumento dei
fruttivendoli pari al 3%.
Passando all’analisi per aree geo-

grafiche, nel Nord Ovest del Pae-
se si sono concentrati il 31% degli
acquisti nazionali con un calo in
valore assoluto dell’1%. In cresci-
ta del 3%, invece, i volumi nel
Nord Est, l’area dove si acquista il
21% del totale di ortofrutta, e al
Centro e Sardegna, macro regio-
ne che vanta una rappresentanza
del 24% dei volumi nazionali. Il
comprensorio Sud + Sicilia, an-
ch’esso con una quota del 24% sul
totale del venduto, vede una con-
trazione del 7%.
Una nota, infine, su due impor-
tanti aspetti: “Circa i consumi di
ortofrutta biologica - spiega Elisa
Macchi - si evidenzia una battuta
d’arresto: con un calo del 2%, i
quantitativi si attestano a 343 mi-
la tonnellate, con la frutta che
perde il 3% delle quantità a fron-
te di un incremento del 2% degli
ortaggi. Per quel che riguarda le
quote di ortofrutta a peso
fisso/confezionato, invece, nel
corso del 2020 si passa da 1,5 ad
oltre 1,6 milioni di tonnellate, con
un balzo dell’8% dei volumi ac-
quistati nonostante l’aumento del
6% del prezzo medio”.

La stima delle superfici a fragola
in coltura specializzata a livello
nazionale è una delle attività sto-
riche di CSO Italy, che da anni
fornisce indicazioni precise e utili
agli operatori del settore. La sti-
ma si basa sui dati catastali dei
soci a cui viene affiancato il pre-
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zioso contributo degli esperti del-
la coltivazione della fragola nelle
aree dove la base sociale CSO non
è sufficientemente rappresentati-
va. La stima inoltre tiene conto
delle vendite dei maggiori vivaisti
operanti sul territorio nazionale.
Per quest’anno, dopo la flessione
registrata nel 2020, gli investi-
menti sembrano riprendere quo-
ta, con quasi 4.000 ettari a livello
nazionale, registrando un +9%
sull’anno precedente, ascrivibile
sia agli impianti in coltura protet-
ta che in pieno campo, anche se il
peso della coltura protetta è pre-
ponderante: supera infatti l’85%
del totale.
Tutti i principali areali di produ-
zione evidenziano aumenti ma la
crescita è senza dubbio trainata
dai maggiori investimenti nelle
regioni del Meridione, principal-
mente Basilicata e Campania, le
regioni oggi leader di questa colti-
vazione e che da sole coprono il
50% degli ettari in Italia, con cir-
ca 1.000 ettari ciascuna.
In Basilicata l’incremento stimato
è dell’ordine di 19 punti percen-
tuali rispetto a quelli dell’anno
scorso, e quasi il 70% degli im-
pianti è concentrato sulla varietà
Sabrosa Candonga®.
La crescita in Campania sembra
porsi attorno al 6%. In questa re-
gione il 40% del totale degli im-
pianti riguarda la varietà Melissa,
seguita da Sabrina.  La Sicilia re-
gistra un incremento degli ettari
del 3% con il predominio della va-
rietà Florida Fortuna.
Nel Nord Italia, Veneto ed Emi-
lia-Romagna manifestano lievi
incrementi con una situazione va-
rietale più diversificata: in Veneto
Aprica e Antea insieme rappre-
sentano oltre il 35% del totale
mentre in Emilia-Romagna pre-
vale Sibilla con circa il 20% del
totale.

CARLO GAUDIO PRESIDENTE DEL CREA
Professore ordinario della Sapienza di Roma, già sub-commissario del-
l’Ente per l’attività scientifica e per il coordinamento con i centri di ricerca,
Carlo Guadio è il nuovo presidente del CREA, il più importante Ente ita-
liano per la ricerca nel settore agroalimentare, uscito da una gestione com-
missariale durata oltre un anno e mezzo. Il CdA è inoltre composto da: Al-
berto Basset, presidente della Società Italiana di Ecologia; Stefania De Pa-
scale, ordinaria di Orticoltura e floricoltura; Enrica Onorati, assessore al-
l’Agricoltura della Regione Lazio; Domenico Perrone, tecnologo CREA.

CASELLI A BRUXELLES PER LEGACOOP AGROALIMENTARE
Simona Caselli ha assunto la rappresentanza della cooperazione agroali-
mentare di Legacoop presso le istituzioni europee per i prossimi due anni.
Caselli, già assessore all’Agricoltura della Regione Emila-Romagna, è an-
che presidente di AREFLH (l’Associazione delle Regioni Ortofrutticole
d’Europa). Dopo la nomina ha dichiarato: "Ringrazio per la fiducia il pre-
sidente nazionale Christian Maretti e le cooperative agroalimentari che
hanno fortemente voluto e sostenuto questo progetto. Farò del mio meglio
per valorizzare il valore sociale, produttivo, ma soprattutto le buone prati-
che di sostenibilità e la capacità di innovazione delle nostre cooperative”. 

BASTONI NEL TEAM DI GREENYARD FRESH ITALY
Ilenio Bastoni, già direttore generale di Apofruit, è entrato nel manage-
ment team di Greenyard Fresh Italy. A comunicarlo, attraverso una nota,
è stata  la filiale italiana del gruppo belga: “L’arrivo di Ilenio è il completa-
mento dei passi già avviati verso il mondo della produzione biologica e con-
venzionale che, insieme alle partnership ed esperienze di Greenyard con i
retailers, possono dare un valore aggiunto a tutto il settore che necessita di
un’importante evoluzione in questo momento di difficoltà”. "Ho scelto di
continuare il mio percorso professionale in un contesto più ampio ed in ot-
tica internazionale”, ha dichiarato da parte sua Bastoni. 

MARTINA VICEDIRETTORE GENERALE AGGIUNTO DELLA FAO
Maurizio Martina, già ministro delle Politiche Agricole con delega all’Expo
2015 nei Governi Renzi e Gentiloni, si è dimesso da parlamentare alla Ca-
mera per andare alla FAO dove ricopre il prestigioso ruolo di vicedirettore
generale aggiunto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimenta-
zione e l’Agricoltura. Ha dichiarato: “Si tratta di una scelta carica di forti
emozioni personali: dopo più di vent’anni di militanza politica diretta,
compio un passo nuovo nell’esperienza diplomatica internazionale".

SERGIO MARINI PRESIDENTE DI COPAGRI UMBRIA
Il consiglio generale di Copagri Umbria ha eletto all’unanimità Sergio Ma-
rini presidente della Federazione per il prossimo mandato. Marini è stato
presidente di Coldiretti nazionale. Visto il profilo, questa nomina lascia
presagire per il futuro nuovi ruoli per lui nell’organizzazione a livello na-
zionale. Dopo la nomina, Marini si è così espresso: “Copagri incarna una
rappresentanza nuova, giovane, aperta e dinamica”.

NOMINE
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La fragola lucana ha finalmente il
suo Club Varietale. L’iniziativa è
di Nova Siri Genetics. In occasio-
ne di una conferenza stampa on
line, è stato lanciato ufficialmente
il 23 febbraio il primo brand pre-
mium “Rosetta®” dedicato al
consumatore italiano, con una di-
sponibilità varietale da gennaio a
giugno. Nova Siri Genetics si è
detta pronta a lanciare, a partire
dalla prossima campagna, un
progetto per un target diverso di
consumatore, puntando alle linee
premium per la grande distribu-
zione: in questo caso il brand de-
dicato sarà “Marimbella®”, va-
rietà precoce promettente, già
coltivata in tutte le regioni meri-
dionali italiane e in Spagna con
ottimi risultati.
Con una produzione che può ga-
rantire frutti a scaffale anche per
8-9 mesi l’anno, il prodotto frago-
la si prepara così a fidelizzare
realmente il consumatore finale. 
Compito del Club Varietale di
NSG è quello di garantire una
qualità organolettica ed estetica
costante, in modo da rendere le
fragole realmente appealing. A
spiegare il progetto sono stati Ni-
cola Tufaro, fondatore della so-
cietà e breeder, e Alida Stigliano,
responsabile marketing.

“Con il Club Varietale NSG - ha
spiegato Alida Stigliano - la no-
stra azienda, facendo leva sui ri-
sultati della sua attività di ricerca,
mette a disposizione le proprie
varietà, accompagnandole dalla
moltiplicazione delle piante alla
commercializzazione, sino alla
creazione dei brand, per un posi-
zionamento valorizzante. Ecco
che la ricerca e il mercato vanno
di pari passo per portare vantaggi
a tutti gli attori della filiera. Si
pensi a temi quali il sapore del
frutto, la sua shelf-life: una va-
rietà deperibile in 24 ore non può
avere successo. Nostro compito è
quello di identificare unicamente
varietà che possano avere un otti-
mo riscontro da parte dei vari
cluster di consumatori”.
A ogni brand corrisponderà dun-
que un posizionamento, pensato

per specifici target di clientela fi-
nale. In questo contesto Nova Si-
ri Genetics, in quanto azienda
specializzata nell’attività di ricer-
ca, sperimentazione e moltiplica-
zione di nuove varietà di fragola,
porta in dote ai player della filiera
le proprie competenze e cono-
scenze delle migliori varietà. Ciò
consente, per esempio, di identi-
ficare varietà perfette per la colti-

vazione nel Bacino del Mediterra-
neo, così come di rendere dispo-
nibili cultivar innovative a basso
impatto ambientale.
“Fino a oggi - precisa Nicola Tufa-
ro - il produttore che sceglieva
una varietà di fragola da coltivare
non aveva una perfetta conoscen-
za della pianta e della sua resa;
ciò si poteva trasformare, all’atto
pratico, in un feedback negativo
da parte del mercato. Con il Club
Varietale NSG copriamo questo
gap, orientiamo nella scelta varie-
tale fornendo un vantaggio com-
petitivo importante. Inoltre, so-
steniamo una coltivazione con
metodi sempre più ecologici e in-
tercettiamo, con la giusta pianifi-
cazione, la domanda nello specifi-
co periodo in cui questa si espri-
me: una operazione win-win”.

Maria Ida Settembrino

Parola d’ordine: aggregazione. È
ciò che sta alla base della neo co-
stituita Arcadia, prima AOP (As-
sociazione di Organizzazioni di
Produttori) della Basilicata, di cui
è presidente Francesco Nicode-
mo. Un elemento di ulteriore va-
lorizzazione per i produttori di
fragole - e non solo - dell’area me-
ridionale della regione lucana.
“AOP Arcadia si è costituita già lo

Nova Siri Genetics
lancia il Club
Varietale
della fragola

AOP Arcadia,
parola d’ordine:
aggregazione in
Basilicata e oltre
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scorso anno per volontà di OP As-
so Fruit Italia e di OP Frutthera
Growers. L’idea nasce dalla vo-
lontà di rappresentare le esigenze
di un mondo, quello aggregato
delle OP, che ha necessità diverse
rispetto alle aziende singole o alle
società agricole di solito rappre-
sentate dalle organizzazioni pro-
fessionali agricole”, precisa il pre-
sidente Nicodemo.
L’obiettivo principale è quello di
sostenere i produttori nella ridu-
zione dei costi, nel miglioramento
della qualità attraverso le azioni
dei programmi operativi condivi-
dendo metodi di produzione eco-
compatibili, nel programmare le
produzioni prestando la massima
attenzione alla vocazione degli
areali di produzione.
La scarsa aggregazione dell’orto-
frutta impone ragionamenti di
strategia condivisa nei confronti
della DO e della GDO, non più so-
lo a livello di imprenditori agrico-

li ma anche di Organizzazioni di
Produttori. “Questo a nostro pa-
rere - afferma Francesco Nicode-
mo - potrà, nel tempo, trasfor-
marsi in valore aggiunto per l’im-
prenditore associato. Dopo la co-
stituzione abbiamo iniziato a la-
vorare al fine di allargare la base
dei soci e quindi la base della con-
divisione. Nel contempo la AOP
ha iniziato ad interessarsi alla va-
lorizzazione della fragola, vera e
propria eccellenza della nostra
base sociale, e delle albicocche,
prodotto storico per il Metaponti-
no; per entrambi pensiamo sia
arrivata l’ora del giusto riconosci-
mento di Indicazione Geografica
Protetta”.
Nicodemo sottolinea infine: "Si-
curamente la fragolicoltura in
provincia di Matera è un’eccellen-
za. Ci sono aziende che sono già
alla terza generazione e hanno
raggiunto un livello di specializ-
zazione elevatissimo. Probabil-

mente, ciò che si può migliorare è
l’aggregazione e la concentrazio-
ne dell’offerta in strutture che si
sono attrezzate per interloquire
con i grandi players della distri-
buzione organizzata". (mida)

Cosmic Crisp®, Giga® e Red-
Pop®: sono questi i marchi delle
tre nuove varietà di mele (tecni-
camente indicate con i nomi: Ipa-
dor, WA38, CIVM49) dei Consor-
zi altoatesini VOG e VIP. Le tre
mele sono state presentate uffi-
cialmente dai due consorzi del-
l’Alto Adige, che ampliano così il
loro assortimento varietale, nel-
l’ambito dell’Apple Summit 2021,
andato in scena digitalmente da

VOG e VIP
lanciano insieme
tre nuove
varietà di mele

N
N

O
T

IZIA
R

IO

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

15www.corriereortofrutticolo.itfebbraio 2021

Bolzano a fine gennaio all’insegna
del motto Tasty Trend³. Oltre ai
maggiori esponenti della frutti-
coltura altoatesina, hanno preso
la parola coltivatori, tecnici, bree-
der, ricercatori, esperti di marke-
ting e professionisti del gusto.
Ecco in breve i profili delle tre va-
rietà. Proprietario della varietà
Ipador e del marchio Cosmic Cri-
sp® è l’Istituto Better3Fruit di

Rillaar, Belgio. Il titolare a livello
mondiale della licenza Master per
la cessione dei diritti di coltiva-
zione è l’IPA (International Pome
Fruit Alliance Ltd.). Il VOG è sta-
to il primo in Europa a introdurre
la coltivazione di mele Giga®. La
varietà è resistente alla ticchiola-
tura, con il conseguente vantag-
gio di un minor ricorso ai fitofar-
maci. Il frutto è grande e si distin-

gue per la straordinaria capacità
di conservazione. Ha un aroma
intenso e pieno, dolce-acidulo in
maniera equilibrata, con note che
vanno dalla banana al miele, dal-
la cannella alla frutta secca. La
mela Giga® ha una polpa parti-
colarmente soda e, come un buon
vino, raggiunge la sua piena
espressione di gusto diversi mesi
dopo la raccolta. Il marchio Gi-

La Ipador Giga®, la WA38 Cosmic Crisp® e la CIVM49 RedPop®: le nuove varietà di mele presentate congiuntamente a
fine gennaio da VOG e VIP. Cosmic Crisp è già entrata in produzione anche se ancora con quantitativi modesti
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Una svolta nella presentazione e nell’offerta delle
mele: la propone VIP con “La Saporeria”, un proget-
to che il 23 febbraio, dopo lunga gestazione, è entra-
to nella sua fase operativa. È stata infatti lanciata
online la piattaforma che mostra la mela come mai
si era vista prima, affiancata da modalità commer-
ciali dedicate, rivolte al consumatore e ai partner
della distribuzione. L’obiettivo del progetto è nel no-
me stesso: si vuole cambiare l’approccio del consu-
matore guidandolo a scegliere una mela non in base
al colore, al prezzo o alla semplice abitudine ma
piuttosto al sapore; ad ognuno la sua mela, la mela
che piace di più. Per questo, la nuova piattaforma la-
saporeria.it è la scoperta di un nuovo mondo, un
viaggio avvolgente dentro le varietà, i loro gusti, i lo-
ro sapori. Ne viene fuori una mela vista da un livello
più elevato. La selezione delle varietà, ognuna con le
sue caratteristiche spiegate come mai prima, ognu-
na con il suo sapore, viene presentata come una col-

lezione di vini, in modo empatico ed emozionale.
Un’immersione che parte dal Paradiso delle Mele
della Val Venosta e approda alla dimensione digita-
le, diventata esperienza comune alla maggior parte
dei consumatori proprio nei mesi della crisi pande-
mica. VIP ha dunque deciso, con “La Saporeria”, di
dare più valore alla mela rivoluzionando i codici del-
la comunicazione di settore, eliminando i tecnicismi
e puntando, seguendo appunto l’esempio del settore
enologico, sul tono emozionale.
Da lasaporeria.it il consumatore potrà anche ordina-
re e ricevere direttamente a casa propria una confe-
zione di mele arricchita da preziose informazioni
dopo aver compiuto il suo viaggio virtuale alla sco-
perta delle varietà preferite. D’altra parte, “La Sapo-
reria” sarà anche un format per i punti vendita che
VIP condividerà con i partner della distribuzione,
con lo stesso scopo dell’online: valorizzare la mela,
informare il consumatore e guidarlo verso il sapore
che più incontra i suoi gusti personali.

“Le mele sono frutti unici, troppo spesso comunica-
ti al cliente in modo banale e semplice. Ogni singola
varietà ha le sue caratteristiche specifiche. L’amplia-
mento dell’offerta ci impone di relazionarci con il
consumatore in maniera innovativa, con un approc-
cio diverso, che coinvolga anche i nostri partner del-
la GDO”, ha dichiarato il direttore di VIP Martin
Pinzger durante la conferenza stampa online del 23
febbraio, che ha tenuto a battesimo il progetto.
“Dobbiamo ripartire dai valori fondamentali e co-
municare al consumatore che le mele possono con-
tenere fino a 300 aromi diversi. Alla diversità gusta-
tiva e alla diversa consistenza si aggiunge un’enorme
diversificazione aromatica. Ma tutto ciò fino ad oggi
è stato valorizzato troppo poco; la mela è uno dei
prodotti agricoli più sottovalutati dal punto di vista
organolettico. Per questo abbiamo deciso di intra-
prendere un’iniziativa che segni un cambio di passo
offrendo uno strumento per una nuova e più appro-

priata percezione della mela”, ha commentato il di-
rettore commerciale di VIP Fabio Zanesco.
Benjamin Laimer, responsabile marketing di VIP,
ha spiegato l’approccio che si è reso necessario per
garantire l’utilizzo di un contenuto supportato pro-
fessionalmente e allo stesso tempo per usare una co-
municazione emozionale verso l’amante della mela.
Per tutto questo è stato necessario compiere tre pas-
si: un’analisi sensoriale delle singole varietà effet-
tuata insieme a una rinomata scienziata sensoriale
svizzera; una descrizione di ogni varietà di mela dal
punto di vista del gusto, dell’odore, dell’aspetto e dei
suoi valori interni; la realizzazione di immagini
emozionali e accattivanti del prodotto. “Nel loro in-
sieme - ha precisato Laimer - questi elementi ci han-
no garantito una presentazione della mela a 360
gradi per supportare al meglio il consumatore nella
scelta della sua mela preferita. La buona abitudine
di consumare mele si trasforma con questa nostra
iniziativa in una vera e propria degustazione”.

Debutto della Saporeria, la piattaforma VIP
che fa apprezzare le mele per il loro sapore
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ga® rispecchia le peculiarità del-
la mela, ha un aspetto grafico ben
definito e viene completato con il
posizionamento “Grande e Gu-
stosa”.
Veniamo alla WA38 - Cosmic Cri-
sp®. Proprietaria della varietà e
del marchio è la WSU, Washing-
ton State University di Wenat-
chee, USA; il breeder è Bruce Bar-
ritt. Il titolare a livello mondiale
della licenza Master per la cessio-
ne dei diritti di coltivazione è la
statunitense PVM (Proprietary
Variety Management) di Yakima.
Entrambi i consorzi altoatesini
hanno iniziato la coltivazione a fi-
ni commerciali e con la raccolta
2021 lanceranno sul mercato le
prime quantità commerciali di
Cosmic Crisp®; per la stagione in
corso è invece prevista la fornitu-
ra a titolo di test dei primi frutti
ad alcuni clienti selezionati. La
mela ha un’ottima conservabilità,
che le permette di rimanere a lun-
go croccante e succosa mante-
nendo tutto il suo aroma, che
spazia dai frutti esotici al kiwi,
dall’uva spina alla scorza d’aran-
cia. La sua texture è particolare,
in quanto le sue cellule sono
grandi quasi il doppio rispetto al-
le altre mele. Cosmic Crisp® è già
presente sul mercato statunitense
e ora fa la sua comparsa sul mer-
cato europeo grazie alla partner-
ship con la frutticoltura altoatesi-
na. Il logo è stato ripreso senza
modifiche così come i colori del
marchio. È stato invece necessa-
rio adeguare al mercato europeo
il linguaggio visuale tramite im-
magini di volti molto espressivi. Il
posizionamento del marchio è
“Un gusto nuovo da scoprire”.
Ed ecco la CIVM49 - RedPop®.
Proprietario della varietà e del
marchio è il Consorzio Italiano
Vivaisti (CIV) di Ferrara. I titolari
della licenza Master per la cessio-
ne dei diritti di coltivazione in
Europa sono il VOG (primo a par-
tire con la coltivazione della nuo-
va varietà) e il VIP. La varietà è
resistente alla ticchiolatura, con il
conseguente vantaggio di un mi-
nor ricorso ai fitofarmaci. La me-

la ha un’ottima conservabilità, i
frutti maturi hanno una dimen-
sione maneggevole e si presenta-
no con un bel colorito rosso. La
polpa è soda, dolce al palato, suc-
cosa e croccante. La gamma di
aromi spazia dalle prugne ai fiori
di sambuco, dalla frutta secca al
miele. Il marchio RedPop® ri-
chiama le caratteristiche di que-
sta mela: pratica, gustosa, dall’a-
spetto appariscente e moderno.
Lo slogan che accompagna il
marchio è: “piccola grande dol-
cezza”.
Nel corso dell’evento di presenta-
zione sono intervenuti i vertici dei
due consorzi altoatesini e alcuni
esperti del settore per illustrare le
caratteristiche delle tre nuove ti-
pologie di mele e gli scenari del
mondo melicolo, anche a fronte
di queste novità in arrivo sul mer-
cato.

Molte fiere e manifestazioni, or-
mai da tempo, hanno deciso di
spostarsi on-line a causa dell’e-
mergenza Covid. Anche Biofach,
il più importante evento fieristico
dedicato al mondo del biologico e
del naturale, quest’anno ha avuto
un’edizione totalmente digital,
che si è chiusa il 19 febbraio. Tra
gli oltre 1.500 espositori da tutto
il mondo anche Biosüdtirol, la
cooperativa del Consorzio VOG
dedicata esclusivamente al biolo-
gico. L’edizione 2021 di Biofach
ha sottolineato per Biosüdtirol un
traguardo strategico. Per la prima
volta la cooperativa potrà offrire
prodotto fino alla fine della sta-
gione commerciale. “Quest’anno
per la prima volta riusciremo a
soddisfare le richieste dei clienti
con le nostre mele bio di alta qua-
lità per tutti i 12 mesi,” ha sottoli-
neato per l'occasione il direttore
generale del VOG Walter Pardat-
scher. Nel 2020 cinquanta nuovi

agricoltori sono diventati soci
della cooperativa, permettendo di
aumentare la superficie melicola
bio da 650 a 800 ettari. La resa
totale, inoltre, è passata dalle 28
mila tonnellate della scorsa sta-
gione alle 37.500 disponibili que-
st’anno. Un incremento impor-
tante che si unisce ad una qualità
elevata e alla presenza di calibri
di buona dimensione. “Gusto,
shelf-life e innovazione sono fat-
tori fondamentali per avere suc-
cesso sul mercato - commenta il
direttore di Biosüdtirol Werner
Castiglioni -. La nostra cooperati-
va lavora costantemente per cer-
care nuove varietà e ampliare
l’assortimento, come avvenuto
negli ultimi anni con Natyra,
Story® Inored e Bonita”.

La tendenza italiana verso la pro-
duzione biodinamica è in linea
con quella europea e presenta
una crescita costante delle azien-
de convertite. Sono attualmente
circa 4.500 le aziende italiane
biodinamiche su una superficie di
quasi 15 mila ettari. L’Italia è il
primo Paese esportatore al mon-
do di prodotti biodinamici, il se-
condo per ettari coltivati e il terzo
in Europa per la produzione dopo
Germania e Francia. Questo
trend si conferma anche per Ca-
nova, la società del Gruppo Apo-
fruit specializzata in ortofrutta
biologica che presenta una cresci-
ta costante del segmento biodina-
mico dedicato all’ortofrutta fre-
sca.
Apofruit ha scommesso sul biodi-
namico da diversi anni e, insieme
a Coop Sole, OP Terra di Bari e al-
la stessa Canova, ha messo a pun-
to il sistema di certificazione
Verdéa, il  marchio che certifica la
produzione biodinamica del
Gruppo. “La crescita c’è - dichiara
Paolo Pari, direttore di Almaver-

Biosüdtirol
per la prima volta
dispone di mele
bio per 12 mesi

Biodinamico,
nuovo segmento
di sviluppo
per Almaverde Bio
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Biosüdtirol
per la prima volta
dispone di mele
bio per 12 mesi

Biodinamico,
nuovo segmento
di sviluppo
per Almaverde Bio
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de Bio - e c’è interesse sia da par-
te della produzione che da parte
del mercato. I nostri prodotti bio-
dinamici vengono gestiti com-
mercialmente con una specifica
caratterizzazione sui punti vendi-
ta. Nelle Isole Almaverde Bio ab-
biamo aree dedicate dove sono
presenti nel formato sfuso o con-
fezionato. Qui stiamo concen-
trando gli sforzi sulla comunica-
zione b2c che ritengo fondamen-
tale per lo sviluppo del segmen-
to”.
"Facciamo una comunicazione
dedicata e una visualizzazione
specifica nei reparti. I consuma-
tori - precisa Pari - ci danno ra-
gione perché, mai come ora, dopo
un anno di pandemia, si registra
attenzione e consapevolezza sulle
scelte alimentari, sia con l’obietti-
vo del proprio benessere, sia con
quello di dare un contributo alla
sostenibilità ambientale attraver-
so la scelta di prodotti che garan-
tiscono un basso impatto e una
grande attenzione a fattori chiave
della sostenibilità quali la fertilità
del suolo, l’equilibrio agro-ecolo-
gico della produzione, la riduzio-
ne delle emissioni. Il consumato-
re ha bisogno di sapere di più sul
biodinamico ed ha bisogno di as-
saggiarne i prodotti.”

“La stagione produttiva di Aran-
cia Rosaria proseguirà fino a tut-
to aprile con la varietà tardiva Ta-
rocco Meli e si concluderà sul pia-
no commerciale a metà giugno.
La campagna è caratterizzata da
prodotto abbondante, prezzi più
bassi dello scorso anno ma in li-
nea con l’andamento medio degli
anni precedenti. In questa fase di
mercato, non ci possiamo lamen-
tare”.
Così Aurelio Pannitteri, presiden-
te di OP Rosaria, l’Organizzazione
di Produttori giunta alla sua sedi-

cesima stagione commerciale.
Dopo un buon avvio con la Bion-
da Navelina a inizio stagione, se-
guito dalle preoccupazioni per i
prezzi praticati dall’industria per
il prodotto di taglia minore, que-
st’anno abbondante, la stagione
ha trovato una sua quadratura.
OP Rosaria ha reagito ancora una
volta rilanciando Baby Rosaria,
piccola ma succosa, aromatica,
sana e naturale, ed ha ampliato
l’offerta entrando, sempre a mar-
chio Rosaria, nel segmento delle
clementine con la varietà Nova,
una tardiva la cui raccolta conti-

nua fino a metà marzo. 
“Succosa e gustosa, questa cle-
mentina - precisa Pannitteri - ha
tutte le caratteristiche per incon-
trare il gusto dei consumatori. I
distributori l’hanno capito e
l’hanno accolta con favore. Per
noi si tratta di una diversificazio-
ne interessante, che arricchisce la
gamma a marchio Rosaria e ci
permette di valorizzare l’intero
territorio su cui operiamo, dalle
pendici dell’Etna alla piana di Ca-
tania e fino alla costa jonica dove
il salso del mare dà proprio a que-
sta clementina un sapore ottima-
le. Quello del Nova è stato un bat-
tesimo positivo”.
Il marchio Rosaria è nato nel
2005 allo scopo di valorizzare l’a-
rancia siciliana e il suo territorio,
andando incontro alle esigenze
del consumatore nazionale e in-
ternazionale in fatto di qualità,
caratteristiche organolettiche, sa-
lute e rispetto dell’ambiente. 
Per la prima volta quest’anno si è
presentato al mercato anche con
un agrume diverso dall’arancia, la
clementina Nova appunto. Oggi

dunque il marchio abbraccia la
classica Arancia Rossa Rosaria
oltre a Baby Rosaria, Arancia
Bionda Rosaria, Rosaria Nova e
Rosaria Arancia Bio. Sul biologi-
co la OP sta creando le premesse
per arrivare alla massa critica ne-
cessaria per affrontare con suc-
cesso il mercato dopo i test positi-
vi delle ultime due stagioni.
L’OP, con sede a Belpasso, opera
con i suoi associati su un territo-
rio intorno ai 1.500 ettari nella Si-
cilia orientale e conta su una pro-
duzione complessiva che si aggira
intorno alle 34 mila tonnellate.

Polymer Logistics Italy SpA è di-
ventata dal 1° febbraio Tosca Italy
SpA. Tosca è un leader globale
con 60 anni di esperienza nelle
soluzioni di imballaggio riutiliz-
zabili. Già da inizio 2020 Tosca e
Polymer Logistics hanno offerto
ai distributori commerciali ed ai
fornitori una partnership più
performante. 
L’acquisizione di Polymer Logi-
stics da parte di Tosca risale alla
fine del 2019, ma fino al gennaio
2021 le due società hanno opera-
to separatamente. 
Da febbraio il cambio di marchio
e denominazione sociale segna
l’inizio ufficiale delle attività co-
me realtà unica.
Il Gruppo Tosca nel corso del
2020 ha acquisito anche Contra-
load, leader europeo nel pooling
di pallet in plastica. 
Gli imballaggi di Contraload, co-
me i pallet, i contenitori per pro-
dotti liquidi ed i contenitori per
prodotti confezionati, sono at-
trezzature ideali per le supply
chains dell’industria dove si ge-
stiscono forniture di materie pri-
me ed ingredienti. Contraload ag-
giunge anche più di 20 Centri di
Servizio alla rete globale del
Gruppo Tosca.

Positivo il debutto 
della clementina
Nova
a marchio Rosaria

Polymer Logistics
è ufficialmente
dal 1° febbraio
Tosca Italy
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Se n’è andato un pezzo della sto-
ria del giornalismo agricolo tren-
tino. All’età di 83 anni è morto l’11
febbraio Sergio Ferrari, esperto di
agricoltura e prestigiosa firma di

diversi giornali di settore. Oltre
ad essere stato docente dell’Istitu-
to Agrario di San Michele per
trent’anni, Ferrari, laureato in
Scienze Agrarie all’università di
Padova, ha scritto per anni su al-
cune delle principali testate spe-
cializzate e sui quotidiani regio-
nali (dall’Alto Adige a Il Dolomiti,

a Vita Trentina e ha anche colla-
borato con la RAI). Con il Corrie-
re Ortofrutticolo ha collaborato
come corrispondente da Trento
per circa venticinque anni, tra gli
anni Settanta e la metà degli anni
Novanta. Alla famiglia vanno le
più sentite condoglianze da parte
del Corriere Ortofrutticolo.

Lutto: scomparso
Sergio Ferrari

Si terrà a Bari il 18 giugno Protagonisti dell’Orto-
frutta Italiana. L’evento, giunto alla nona edizione,
proporrà dieci imprenditori e manager eccellenti
del settore ortofrutticolo nazionale, che si sono di-
stinti nel corso del 2020 e hanno superato una sele-
ziona rigorosa da parte di rappresentanti delle asso-
ciazioni partner dell’evento (Fruitimprese, CSO
Italy, Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Italmerca-
ti, Confagricoltura) prima di affacciarsi sulla coper-
tina del Corriere Ortofrutticolo, la nostra rivista, che
ha lanciato l’iniziativa nel 2012.
Un evento diventato un riferimento esclusivo e im-
prescindibile del settore ortofrutticolo, che ha i suoi
momenti clou nella premiazione dei 10 prescelti e
nella elezione dell’Oscar dell’Ortofrutta Italiana da
parte della platea dei partecipanti.
Stante la situazione pandemica, l’edizione 2021 non
ha potuto svolgersi, come da tradizione, nel terzo
venerdì di gennaio, ma per prudenza e imprescindi-

bili esigenze di sicurezza sanitaria è stata rinviata al
terzo venerdì di giugno.
I dieci protagonisti 2020 sono: Martin Pinzger, VIP
Val Venosta / Alto Adige; Natalino Gallo, OP Agri-
cor / Calabria; Serena Pittella, AOP Luce / Campa-
nia; Simona Caselli,  AREFLH / Emilia-Romagna;
Massimiliano Del Core, OP Pignataro e Grape&Gra-
pe / Puglia; Vitantonio e Nicola Giuliano, OP Orchi-
dea / Puglia; Giorgio Mercuri, Coop. Giardinetto e
Alleanza Cooperative Agroalimentari / Puglia; An-
gelo Ruggiero, Ruggiero SpA / Lazio; Ibrahim Saa-
deh, OP Pempacorer / Emilia-Romagna; Andrea
Badursi, Asso Fruit Italia / Basilicata.
Per la prima volta, ai 10 Protagonisti sarà affiancata
una Selezione Giovani, con quattro under 35, i cui
nomi saranno resi noti entro il mese di marzo. Part-
ner territoriale dell’edizione barese dell’evento è
l’associazione APEO. Gli sponsor, per il momento,
sono BPER Banca e UNITEC.

A Bari il 18 giugno la nona edizione
dei Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana
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ATTUALITÀ

La sera del 12 febbraio, salito al
Quirinale, Mario Draghi ha accet-
tato l’incarico di formare il nuovo
governo; la mattina dopo, ha pre-
sentato al presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella la lista
dei ministri. Qui ci interessa so-
prattutto lui, Stefano Patuanelli
(Cinque Stelle), nominato all’A-
gricoltura, dopo essere stato nel
secondo governo Conte allo Svi-
luppo Economico. Anche se il set-
tore, per determinati argomenti,
dovrà vedersela anche con altri
ministri, come Roberto Cingolani
(tecnico), alla Transizione ecolo-
gica, come Andrea Orlando (PD),
al Lavoro, o magari anche con
Enrico Giovannini (tecnico), alle
Infrastrutture e ai Trasporti.
Stefano Patuanelli è un ingegnere
edile di 47 anni. Friulano, è spo-
sato e ha tre figli. Grande appas-
sionato di basket, dal 2011 al
2016 è stato consigliere comunale
a Trieste. Alle elezioni politiche
2018 è eletto senatore del Movi-
mento Cinque Stelle nella circo-
scrizione Friuli-Venezia Giulia,
per poi diventare capogruppo al
Senato del movimento fondato da
Beppe Grillo. Dei Cinque Stelle
rappresenta la linea moderata co-
me Luigi Di Maio.
Patuanelli dovrà gestire dossier
delicati come il PNRR (Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza)
determinando il ruolo del settore
primario nella transizione ecolo-
gica, una sfida che viene dall’Eu-
ropa, con il famoso New Green
Deal e la strategia From Farm to
Fork, e che un governo europeista
come quello di Mario Draghi non
sottovaluta nonostante il settore
agricolo sia spaccato tra conser-
vatori (in maggioranza) e innova-
tori. Un dossier delicato è certa-
mente anche quello del riparto
delle risorse FEASR (Fondo Eu-
ropeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale) per il quale è stata avan-

zata una richiesta di modifica da
15 Regioni del Centro-Nord deci-
samente osteggiata da quelle del
Sud, Campania e Sicilia in testa. E
poi i tanti altri nodi da sciogliere
per far decollare l'agricoltura,
senza dimenticare che il settore
ortofrutticolo attende di condivi-
dere con il ministro una strategia
complessiva, sulla quale erano
emersi solo i primi vagiti nell’am-
bito delle prime e poco conclu-
denti riunioni del Tavolo Orto-
frutticolo Nazionale.
Le reazioni alla nomina sono sta-
te immediate nel settore. Marco
Salvi, presidente nazionale Frui-
timprese: “Abbiamo accolto con
soddisfazione la nomina di Stefa-
no Patuanelli al MIPAAF. E' per-
sona seria, preparata e moderata
(lo ha dimostrato come ministro
nel governo Conte 2),  anche se
certamente non è un tecnico di
cose agricole. Ci aspettiamo crei

una squadra di persone compe-
tenti perché di questo c’è bisogno
per affrontare la grande sfida del-
la Farm2Fork che condizionerà il
settore per i prossimi dieci anni.
Noi come Fruitimprese siamo ov-
viamente a disposizione per sup-
portare l’azione del ministro. Le
nostre imprese - i dati dell’export
lo confermano -  stanno dimo-
strando dinamismo e intrapren-
denza ma in un mercato sempre
più globalizzato, che chiede qua-
lità e made in Italy. Dobbiamo
però essere maggiormente sup-
portati da una forte azione politi-
co-diplomatica per aprire nuovi
mercati. La doppia sfida della
Farm2Fork e dell’internazionaliz-
zazione sarà decisiva per il futu-
ro”.
E così Davide Vernocchi, respon-
sabile nazionale ortofrutta ACI-
Alleanza Cooperative: "Ci atten-
dono sfide epocali. L’ortofrutta è

Patuanelli ministro, il settore
gli dà credito ma attende i fatti

Sui sottosegretari Centinaio (Lega) e Battistoni (Forza Italia)
maretta politica nel PD, rimasto completamente fuori da 

un ministero chiamato ad affrontare le sfide lanciate dall’Europa

Il ministro dell'Agricoltura del governo Draghi, Stefano Patuanelli, ingegnere,
47 anni, Movimento 5 Stelle, già ministro dello Sviluppo Economico
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al Lavoro, o magari anche con
Enrico Giovannini (tecnico), alle
Infrastrutture e ai Trasporti.
Stefano Patuanelli è un ingegnere
edile di 47 anni. Friulano, è spo-
sato e ha tre figli. Grande appas-
sionato di basket, dal 2011 al
2016 è stato consigliere comunale
a Trieste. Alle elezioni politiche
2018 è eletto senatore del Movi-
mento Cinque Stelle nella circo-
scrizione Friuli-Venezia Giulia,
per poi diventare capogruppo al
Senato del movimento fondato da
Beppe Grillo. Dei Cinque Stelle
rappresenta la linea moderata co-
me Luigi Di Maio.
Patuanelli dovrà gestire dossier
delicati come il PNRR (Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza)
determinando il ruolo del settore
primario nella transizione ecolo-
gica, una sfida che viene dall’Eu-
ropa, con il famoso New Green
Deal e la strategia From Farm to
Fork, e che un governo europeista
come quello di Mario Draghi non
sottovaluta nonostante il settore
agricolo sia spaccato tra conser-
vatori (in maggioranza) e innova-
tori. Un dossier delicato è certa-
mente anche quello del riparto
delle risorse FEASR (Fondo Eu-
ropeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale) per il quale è stata avan-

zata una richiesta di modifica da
15 Regioni del Centro-Nord deci-
samente osteggiata da quelle del
Sud, Campania e Sicilia in testa. E
poi i tanti altri nodi da sciogliere
per far decollare l'agricoltura,
senza dimenticare che il settore
ortofrutticolo attende di condivi-
dere con il ministro una strategia
complessiva, sulla quale erano
emersi solo i primi vagiti nell’am-
bito delle prime e poco conclu-
denti riunioni del Tavolo Orto-
frutticolo Nazionale.
Le reazioni alla nomina sono sta-
te immediate nel settore. Marco
Salvi, presidente nazionale Frui-
timprese: “Abbiamo accolto con
soddisfazione la nomina di Stefa-
no Patuanelli al MIPAAF. E' per-
sona seria, preparata e moderata
(lo ha dimostrato come ministro
nel governo Conte 2),  anche se
certamente non è un tecnico di
cose agricole. Ci aspettiamo crei

una squadra di persone compe-
tenti perché di questo c’è bisogno
per affrontare la grande sfida del-
la Farm2Fork che condizionerà il
settore per i prossimi dieci anni.
Noi come Fruitimprese siamo ov-
viamente a disposizione per sup-
portare l’azione del ministro. Le
nostre imprese - i dati dell’export
lo confermano -  stanno dimo-
strando dinamismo e intrapren-
denza ma in un mercato sempre
più globalizzato, che chiede qua-
lità e made in Italy. Dobbiamo
però essere maggiormente sup-
portati da una forte azione politi-
co-diplomatica per aprire nuovi
mercati. La doppia sfida della
Farm2Fork e dell’internazionaliz-
zazione sarà decisiva per il futu-
ro”.
E così Davide Vernocchi, respon-
sabile nazionale ortofrutta ACI-
Alleanza Cooperative: "Ci atten-
dono sfide epocali. L’ortofrutta è

Patuanelli ministro, il settore
gli dà credito ma attende i fatti

Sui sottosegretari Centinaio (Lega) e Battistoni (Forza Italia)
maretta politica nel PD, rimasto completamente fuori da 

un ministero chiamato ad affrontare le sfide lanciate dall’Europa

Il ministro dell'Agricoltura del governo Draghi, Stefano Patuanelli, ingegnere,
47 anni, Movimento 5 Stelle, già ministro dello Sviluppo Economico
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coinvolta in primo piano nella
transizione ecologica. Ci auguria-
mo e chiediamo che il governo ci
accompagni nella maniera più
opportuna. Mi riferisco soprat-
tutto alla ricerca per trovare le so-
luzioni necessarie per evitare che
pezzi importanti dell’ortofrutta
italiana si perdano. La ricerca è
l’elemento-chiave che deve aiuta-
re le imprese a raggiungere gli
obiettivi della Farm2Fork. Le im-
prese italiane dell’ortofrutta sul
fronte della sostenibilità ambien-
tale stanno lavorando da anni,
ma in questo ulteriore sforzo van-
no accompagnate e sostenute dal-
la ricerca perché il rischio è dav-
vero di perdere quote importanti
di produzione con tutte le conse-
guenze sociali ed economiche del
caso”. 
In generale l’arrivo di Patuanelli è
stato bene accolto. I sottosegreta-
ri che lo affiancheranno, Gian
Marco Centinaio (Lega) e France-
sco Battistoni (Forza Italia) sono
un ex ministro dell’Agricoltura
(dal giugno 2018 al settembre
2019) e un ex assessore all’Agri-
coltura del Lazio (per alcuni mesi
nel 2010).
La nomina dei sottosegretari ha
sollevato qualche mal di pancia
nel PD. Con un lungo post su Fa-
cebook è scesa in campo Simona
Caselli, ex assessore all’agricoltu-
ra dell’Emilia Romagna e oggi

presidente AREFLH oltre che
rappresentante Legacoop Agroa-
limentare a Bruxelles: "Sottose-
gretari all’agricoltura solo uomini
con ministro uomo, e ancora una
volta nessuno del PD. Io questa
politica non la capisco più. Si ve-
de che la grande sfida del nutrire
il pianeta, anche nelle pandemie,
far tirare l’export e vincere il cam-
biamento climatico, il Green Deal
europeo, la Farm to Fork al mio
partito non interessa. E sulle don-
ne credo che in questo Paese sia-
mo all’emergenza democratica:
rappresentanza negata, recrude-
scenze di toni anni ’50, femmini-
cidi. Io non intendo starci a que-
sto andazzo. Lotterò con tutte le
mie forze contro questo scandalo
tutto italiano. Perché è un proble-
ma soprattutto nostro”.
Lo sfogo sui social della Caselli,
raccolto dal nostro portale e com-
mentato dal direttore Frassoldati,
riflette lo stato d’animo del PD
emiliano, in aperta polemica con
la segreteria Zingaretti. Il presi-

dente della Regione, Stefano Bo-
naccini, pur non commentando
ufficialmente, ha avuto uno sfogo
nel suo entourage: “Un partito
evanescente, tutti i settori pro-
duttivi in mano agli altri". 
"La Caselli - scrive il direttore
Frassoldati sul nostro portale - è
sempre stata fuori dai giochi di
corrente, facendosi apprezzare
come tecnico al servizio dell’agri-
coltura. Il suo nome era girato già
ai tempi del Conte 2, quando però
le fu preferita la renziana Bella-
nova, e il suo nome non fu ‘spin-
to’ dal PD neppure come vicemi-
nistra (dove finì il grillino L’Ab-
bate). Adesso col governo dei ‘mi-
gliori’, dei competenti, il suo no-
me non è neppure stato preso in
considerazione per il ministero,
ma neppure (e questo è franca-
mente incredibile) per un posto
da sottosegretario dove ha pre-
valso il ‘manuale Cencelli’ con un
posto assegnato a Forza Italia e
uno all’ex ministro leghista Centi-
naio. Una disattenzione, una sot-
tovalutazione delle risorse inter-
ne, delle risorse ‘rosa’, davvero
imperdonabile. E che alimenta le
polemiche”.
Ora il ministro e i sottosegretari
sono attesi alla prova dei fatti.
Certo è che con un ministro di
centrosinistra e due sottosegreta-
ri di centrodestra trovare la linea
politica non sarà facile. (a.f.)

Peccato per l’esclusione 
di Simona Caselli, che da

Assessore dell’Emilia
Romagna e nei suoi incarichi

europei, ha sempre 
dimostrato competenza
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Antonio Felice

Dalla produzione genericamente
intesa alla differenziazione varie-
tale, dalla tradizione all’innova-
zione, dalla quantità alla qualità.
Sono i trend che stanno cambian-
do il mercato globale delle mele.
L’Italia fa la sua corsa su tutti i
fronti, da protagonista. Non a ca-
so occupa tra il 5° e il 7° posto a li-
vello mondiale per produzione (a
seconda che si considerino oppu-
re no due Paesi che sono esclusi
dalle classifiche internazionali uf-
ficiali come India e Iran); è tra i
primi tre Paesi esportatori (con
Cina e Stati Uniti) e per qualità
teme pochi confronti.
Sono questi i dati essenziali che
emergono da Italian Apples 2021,
l’iniziativa editoriale del Corriere
Ortofrutticolo, interamente dedi-
cata alla mela italiana, che si ri-

volge ai buyer esteri. La versione
digitale di Italian Apples è inviata
in PDF a 2000 indirizzi e-mail di
importatori e distributori inter-
nazionali in Europa e nel mondo,
comprese le maggiori insegne
della grande distribuzione euro-
pea, del Medio Oriente, dell’Asia
e dell’America Latina. La versio-
ne cartacea verrà distribuita in
occasione delle fiere di settore,
appena torneranno in presenza.
Italian Apples si divide, come già
avvenne per la prima edizione del
2017, in tre sezioni: where (ricca
di immagini delle zone di produ-
zione), what (ricca di dati inter-
nazionali e nazionali), who (dove

I nuovi trend della mela

EDIZIONI SPECIALI. Diffusa la guida in inglese sulle mele italiane

Tre distinte sezioni: sui luoghi di produzione, sugli orientamenti
varietali e sulle prospettive di mercato. Sondaggio tra venti

protagonisti della melicoltura italiana sulle strategie aziendali

La copertina di Italian Apples 2021,
la guida per il buyer internazionale
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si presentano imprese e impren-
ditori).
Per questa edizione di Italian Ap-
ples, abbiamo compiuto un son-
daggio tra 20 protagonisti per
avere conferma delle tendenze di
fondo che caratterizzano le politi-
che delle aziende leader e capire
come gli operatori giudicano le
prospettive della mela italiana sul
mercato mondiale per i prossimi
anni.

LA VALORIZZAZIONE

Il dato principale che è emerso
dal nostro sondaggio è che il pri-
mo obiettivo delle aziende è la va-
lorizzazione. A questo proposito
così si è espresso Walter Pardat-
scher, direttore generale di VOG:
“Sicuramente le prospettive della
mela italiana nel mondo sono ot-
time, ma ad una condizione: che
la distintività delle mele italiane,
grazie alla presenza di varietà in
grado di esaltare i differenti terri-
tori di origine e soddisfare i gusti
dei consumatori, sia sempre valo-
rizzata con costanza e politiche di

marca adeguate”. Sullo stesso te-
nore, anche il direttore generale
di Melinda, Paolo Gerevini: “La
continua valorizzazione dei nostri
frutti guida la nostra strategia
verso i mercati. Mi riferisco al va-
lore della qualità, che parte dal-
l’interno e permea la nostra inte-
ra filiera operativa. Melinda, ma
direi la produzione italiana, deve
puntare solo sulla qualità e deve
impegnarsi affinché sia ricono-
sciuta su tutti i mercati. Vendere
la mela a bins, a container, al me-
tro cubo non ci appartiene”.

L’INNOVAZIONE

Il secondo dato importante che è
emerso dal nostro sondaggio è il
ruolo dell’innovazione, soprattut-
to per quanto riguarda le varietà,
in uno scenario di mercato inter-
nazionale che vede una competi-
zione sempre più forte, orientata
soprattutto sul prezzo.
Fabio Zanesco, direttore com-
merciale di VIP: “Non possiamo
negare che le condizioni generali
siano difficili, a causa dell’accre-

sciuta produzione mondiale e
della forte pressione sui mercati.
Molti produttori si stanno affac-
ciando all’esportazione saturando
mercati che erano storicamente
importanti per l’export italiano.
Da parte nostra stiamo investen-
do fortemente su sostenibilità,
biologico, servizio e innovazione:
riteniamo siano queste le chiavi
per differenziarci e rendere VIP
un first class apple partner”.
Marco Rivoira, ceo di Rivoira
Group, che esporta l’80% delle
sue mele, il 50% delle quali fuori
dall’Unione Europea, pratica una
innovazione continua pensando
alla mela giusta per ogni mercato.
Malgrado il rinnovato successo di
alcune sue produzioni a partire
da Ambrosia, non nasconde alcu-
ni timori: “Il nostro futuro dipen-
de anche dagli altri. Se i volumi
prodotti in Est Europa continue-
ranno ad aumentare, se la sola
Polonia arriverà a 5 milioni di
tons, non sarà facile”.
Massimo Perotto, direttore com-
merciale di Lagnasco Group, non
è pessimista: “Abbiamo dalla no-

Meleti a Castel Tirolo, vicino a Merano. Nella pagina precedente, mele biologiche nell’azienda Tetto Bernardo in Piemonte
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stra parte una buona organizza-
zione che garantisce la continuità
delle forniture programmate e
anche una conservabilità dei frut-
ti che ci permette di raggiungere i
mercati d’Oltremare da dicembre
fino ad aprile-maggio, richiaman-
do l’attenzione degli importatori
nella parte medio-tardiva della
campagna commerciale. Qualità
e innovazione sono i punti di for-
za sui cui puntare nei prossimi
anni”.
Silvio Canestrini, direttore del
settore mele della cooperativa
trentina Mezzacorona che va sul
mercato con il brand “Valentina”,
traccia questo scenario: “Le pro-
spettive sono cautamente positi-
ve soprattutto per le mele prodot-
te nelle zone più vocate di monta-
gna a cui molti mercati mondiali
riconoscono caratteristiche quali-
tative di assoluta eccellenza. Nel
contesto europeo, per evitare la
prevedibile concorrenza basata

solo sul prezzo, è strategico riu-
scire ad aprire alcuni mercati che
valorizzano maggiormente la
qualità e che attualmente sono
chiusi e nei quali le mele italiane
potrebbero essere adeguatamen-
te valorizzate. Penso agli USA, al-
la Cina e, perché no, anche al
Messico”.
Antonio Zani di Granfrutta Zani:
“Le prospettive del mercato della
mela Italiana in ottica mondiale
sono buone se riusciamo a salva-
guardare la qualità come elemen-
to di distintività rispetto agli altri

Paesi produttori. Non è più possi-
bile competere sul prezzo, in
quanto la Polonia e altri Paesi
dell’Est hanno costi di manodo-
pera troppo inferiori ai nostri.
Prevediamo un buon futuro per le
mele a club sulle quali continuia-
mo ad investire. Tuttavia, non bi-
sogna per forza creare un club per
vendere una mela, ma bisogna
puntare su elementi di distinti-
vità, a partire dalla qualità orga-
nolettica”.
Anche Carola Gullino, della Gulli-
no Import Export, pone l’accento
sulla concorrenza dell’Est Euro-
pa, dove i governi hanno incenti-
vato gli investimenti nella produ-
zione, ma ritiene importanti i
vantaggi competitivi della mela
italiana: “Il nostro know how, ab-
binato ad un  territorio partico-
larmente favorevole, ci permette
di arrivare ad una qualità eccel-
lente, che viene spesso ricono-
sciuta dai grandi distributori in-

La valorizzazione della qualità
e il rinnovamento varietale

sono i principali obiettivi
che emergono dal sondaggio

che abbiamo compiuto
presso le aziende leader 

del settore melicolo italiano
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ternazionali.
Per noi la strada vincente è pun-
tare sul biologico e sulle varietà
Club. Non dobbiamo stancarci di
sperimentare per proporre al
mercato varietà interessanti”.
Mauro Laghi, direttore generale
di Alegra: “Stiamo parlando di
uno dei frutti più prodotti al
mondo, la competizione è fortis-
sima. Difficile vincere sul prezzo.
A mio avviso si deve puntare sul-
l’innovazione varietale, su un’a-
deguata comunicazione, sulla ri-
cerca di varietà croccanti, succose
e con il giusto equilibrio tra dol-
cezza ed acidità, varietà che diano
alle mele la possibilità di distin-
guersi sul mercato ed ottenere
una maggiore remunerazione.
L’Italia, su questi aspetti, è sulla
buona strada”.
Prudente è Gianmauro Bergami-
ni, presidente di Melapiù: “Nei
prossimi 3 anni non assisteremo
ad uno sconvolgimento nel mer-
cato mondiale delle mele. Le me-
le italiane continueranno a man-
tenere le loro quote di mercato.
Aumenterà in modo significativo
la produzione e l’offerta delle
nuove varietà a Club di cui ormai
si è perso il conto, e probabilmen-
te assisteremo a un graduale calo
delle varietà tradizionali, ma non
è detto”.

L’IMPORTANZA 
DELL’EXPORT

Nel sondaggio, le risposte alla do-
manda sulla quota export, rispet-
to alla produzione totale delle

singole aziende, sono emblemati-
che: l’export ha una media del
56% sulla produzione complessi-
va delle aziende considerate, con-
fermando l’importante ruolo dei
mercati esteri per la produzione
melicola italiana. Ci sono aziende
con punte di export dell’80% e
più, come nel caso di Rivoira e
Gullino, entrambi piemontesi. Il
colosso VOG esporta  la ragguar-
devole quota del 65% della sua
produzione totale. Anche Lagna-
sco Group supera il 60% di quota
export. Un numero ragguardevo-
le di aziende esporta poco più o
poco meno del 50%. Alegra scen-
de al 30%, ma perché ha una suf-
ficiente remunerazione sul mer-
cato italiano.
Circa i Paesi esteri di riferimento
dell’export anche il nostro son-
daggio conferma la tradizionale
leadership del mercato tedesco,
che tuttavia non ha più la centra-
lità di un tempo e per nessuna
azienda ormai è un riferimento
esclusivo. Anzi, ormai per ogni
singola azienda, i mercati di de-
stinazione sono molto differen-
ziati. Subito dopo la Germania
viene la Scandinavia, che insieme

al Regno Unito è particolarmente
interessante per gli esportatori di
mele biologiche. La terza destina-
zione europea è la Spagna. Ma ciò
che emerge con forza anche dal
nostro sondaggio è l’importanza
crescente dei mercati esterni al-
l’Unione Europea. Alcuni espor-
tatori hanno quasi completamen-
te abbandonato il mercato euro-
peo. Il Nordafrica ha perso un po’
di attrattività già da qualche anno
anche se non sono poche le azien-
de che hanno mantenuto posizio-
ni interessanti. Crescono le desti-
nazioni del Medio Oriente, a par-
tire dall’Arabia Saudita, così co-
me quelle dell’America Latina, a
partire dal Brasile. L’India è un
mercato difficile ma importante.
Il Far East anche nella campagna
2020-21 è una destinazione mi-
nore anche se ha fortissime po-
tenzialità. Infatti nelle risposte al-
la domanda sui mercati sui quali
si sta indirizzando l’attenzione
delle aziende, si incontrano Paesi
come la Thailandia, Taiwan, il
Vietnam, oltre all’Africa a sud del
Sahara e a nuove destinazioni in
Sudamerica. Tutte le aziende
chiedono siano abbattute, con le
necessarie azioni diplomatiche, le
barriere che impediscono l’export
di mele italiane in Cina.
Le risposte alla domanda sulle
varietà di punta per i mercati
esteri non fa che confermare che
l’Italia è diventata un grande la-
boratorio di sperimentazione di
nuove varietà selezionate in tutto
il mondo, per cui non manca la
mela adatta ad ogni mercato.

Quote di export molto elevate,
fino e oltre l’80%,

caratterizzano le aziende 
più competitive. La Germania

resta il principale mercato 
di sbocco ma ormai si guarda

soprattutto Oltreoceano
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Con la partecipazione di oltre 500
presenze tra soci, clienti, istitu-
zioni e stampa, il direttore gene-
rale del Gruppo Apofruit Ernesto
Fornari ha presentato a inizio
febbraio il nuovo piano di svilup-
po dell’azienda nel quinquennio
2021-2025.
La linea guida su cui si sviluppa il
piano di crescita del Gruppo Coo-
perativo di Cesena è l’innovazio-
ne varietale a 360°. Sono nume-
rose le varietà che Apofruit mette
a disposizione in esclusiva alla
propria base sociale per rivolu-
zionare l’offerta produttiva che ri-
guarderà tutto il territorio nazio-
nale, dal Piemonte alla Sicilia. Si
parte dalle mele, con le varietà a
Club Pink Lady®, Candine® e
Joya®. Si passa al kiwi giallo Ze-
spri®, con oltre 1000 ettari di su-
perficie già investita, per prose-
guire con la varietà verde Divo®
e il kiwi rosso HFR 18®. Sempre
tra le specie frutticole invernali si
propone la pera Fred® e, per gli
agrumi, le nuove arance bionde
Lanelate® e Fukumoto® oltre
che il clementino tardivo Tan-
go®. Per l’uva da tavola prosegue
lo sviluppo delle varietà senza se-
mi in partnership con quattro co-
stitutori. Per le produzioni estive
Apofruit propone di investire sul-
le ciliegie di qualità coperte, le al-
bicocche tardive (disponibili da
fine giugno in poi), le nettarine
platicarpe bianche Ondine® e il
kaki Maxim®. Per fragole e pic-
coli frutti l’innovazione e lo svi-
luppo si concentrerà sulle fragole
Sabrosa® e Rossetta®, sul mir-
tillo Fall Creek® e sul lampone
Adelita®.
“Si tratta della più grande trasfor-
mazione varietale realizzata in
Italia”, ha dichiarato Fornari, pre-
cisando: "Penso che l’innovazio-
ne, in questo momento storico
debba partire da un’eccellente
qualificazione dell’offerta che sia

in grado di dare la giusta retribu-
zione ai produttori e di vincere la
competizione sui mercati globali.
Le novità produttive multiple a
disposizione di Apofruit e dei pro-
pri soci produttori daranno un
impulso importante alla superfi-
cie coltivata del Gruppo che au-
menterà, in 5 anni, di almeno il
20%. Il valore dei prodotti di alta
gamma avrà ricadute su tutta la
compagine sociale". "Le strategie
di Apofruit - ha sottolineato - re-
stano peraltro incentrate sui tre
grandi pilastri della nostra offer-
ta: politica di marca, biologico e
produzione integrata di alta qua-
lità. Sarà all’interno di questi tre
pilastri che si collocheranno le
varietà innovative di cui dispo-
niamo. Penso che siamo di fronte
ad un progetto di portata enorme
per il nostro settore, in grado di
cambiare il volto della nostra of-
ferta ma anche dell’immagine
dell’offerta italiana sui mercati
globali”.
Per il direttore commerciale Mir-
co Zanelli “questi nostri progetti
richiedono una programmazione
accurata che è già in atto, ma an-

che il sostegno da parte di Apo-
fruit verso i produttori, attraverso
forme di finanziamento quali
l’OCM e i PSR per sviluppare sia
l’innovazione varietale sia inve-
stimenti per la protezione delle
produzioni e il miglioramento
della qualità”. "Sul mercato - ha
precisato Zanelli - attueremo una
politica commerciale aggressiva e
attenta alle esigenze del consu-
matore in termini di eco-sosteni-
bilità anche a livello di packaging.
In un momento in cui l’agroali-
mentare europeo si sta attrezzan-
do per rispondere concretamente
alle nuove indicazioni della stra-
tegia From Farm to Fork, Apo-
fruit unisce l’esperienza passata e
la visione di futuro per dare ai
propri associati e al made in Italy
le risposte per crescere”.
A un mese da questi annunci,
dunque nei primissimi giorni di
marzo, mentre questo nostro gior-
nale chiude, il Gruppo Apofruit ha
confermato una serie di dismis-
sioni già preannunciate alla base
sociale. In particolare verranno
dismessi otto centri di raccolta ma
ne saranno potenziati altri.

Rivoluzione varietale in Apofruit
ma intanto si ristruttura

La nuova offerta produttiva riguarderà l’intero territorio 
nazionale. Prevista la dismissione di otto centri di raccolta,

contemporaneamente ne saranno però potenziati altri

Da sinistra, Mirco Zanelli, Mirco Zanotti, Mario Tamanti ed Ernesto Fornari:
la dirigenza di Apofruit, a cui si può aggiungere Claudio Magnani
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Un comunicato della direzione del
Consorzio Opera il 28 gennaio ha
annunciato che "il Dr. Luca Gra-
nata (nella foto), che nel corso de-
gli ultimi 6 anni ha ricoperto il
ruolo di direttore generale di Ope-
ra, lascerà il suo incarico dal 1°
febbraio 2021, avendo raggiunto i
termini per il pensionamento”. Si
è ritirato così un personaggio em-
blematico dell’ortofrutta italiana.

di Lorenzo Frassoldati 

Cosa farà adesso Luca Granata? Il vulcanico mana-
ger ex Dupont, ex Melinda, oggi anche ex Opera, an-
drà davvero in pensione?
Nel comunicato di addio da Opera si parla di “realiz-
zazione dei propri sogni ed obiettivi di carattere ex-
tra-professionale”. Quindi? Andrà in giro per il
mondo in motocicletta (Covid permettendo), sua
grande passione? Farà il pensionato di lusso o accet-
terà un’altra sfida professionale dopo i sei anni tra-
scorsi come direttore generale del Consorzio (oggi
con una base solo cooperativa) leader nel settore pe-
ra in Italia con 14 aziende socie, circa 1.000 frutti-
coltori, oltre 5.000 ettari coltivati a pero e circa il
22,5% della produzione italiana di pere?
Nel mondo ApoConerpo si sta cercando il nuovo di-
rettore generale cui affidare “l’ulteriore sviluppo di
Opera e il conseguimento di risultati sempre miglio-
ri per i frutticoltori facenti riferimento a Consorzio”.
L’uscita di scena di Granata ripropone in pieno il te-
ma dell’aggregazione in ortofrutta: s’ha da fare? fun-
ziona? è davvero vincente? il rapporto costi/benefici
porta a risultati concreti?
So qual’è la risposta più facile e comune: l’aggrega-
zione s’ha da fare. Punto. E magari è così. Però le pe-
re dell’Emilia Romagna non sono le mele della Val di
Non e anche nel mondo cooperativo è difficile far ra-
gionare tutti con una testa unica (o con un unico uf-
ficio commerciale).
Quando nel 2019 il progetto Opera subì il primo ver-
ro scossone con l’uscita dalla base societaria della
componente privata (Gruppo Mazzoni, OP La Dia-
mantina e IAFFA), con la perdita del 4% della pro-
duzione complessiva, il n.1 di Confcooperative,
Maurizio Gardini, parlò di Opera come di una ope-
razione coraggiosa ma anche “rischiosa” , forse “non
matura”, ma che comunque doveva andare avanti.
"Non esistono alternative al processo avviato", sen-
tenziò il CdA. Il progetto finale resta sempre lo stes-

so: far diventare Opera “la più grande azienda di
commercializzazione di pere del mondo”, “lavorare
come un’azienda realmente unica”. Però le difficoltà
sul cammino non sono mancate e non mancano. An-
che perché il mondo delle pere è diviso tra due poli e
chi non è confluito in Opera (tanti privati ma anche
una grande coop come Apofruit), non condividendo
le “regole d’ingaggio” messe da Granata, ha scelto
Origine Group, che lascia più libertà commerciale ai
propri soci. L’azione di Granata ha puntato su due
direttrici: reale aggregazione e politica di marca. Del
livello di aggregazione raggiunto il manager rodigi-
no si è sempre detto insoddisfatto, perché per dare
sostenibilità economica alla pericoltura servirebbe
almeno il 50%, e qui siamo a meno della metà.
Su altri fronti (politica di marca, promozione del
marchio, sviluppo organizzativo) la sua azione ha ot-
tenuto risultati più tangibili e che resteranno in dote
al successore. Erano anni che non si vedevano sui
media campagne massicce di promozione delle qua-
lità organolettiche e salutari della pera italiana. Il
cambiamento climatico, insetti alieni, nuove emer-
genze fitosanitarie hanno colpito duramente il setto-
re negli ultimi anni sia in quantità che in qualità.
Tanto che è stato messo in cantiere - sotto la regia di
CSO Italy e con l’appoggio della Regione - un pro-
getto di rilancio della pera dell’Emilia-Romagna at-
traverso la valorizzazione dell’IGP su cui c’è la con-
vergenza dei due player regionali (e nazionali) Ope-
ra e Origine Group. Siamo arrivati ad una fase di
emergenza in cui è a forte rischio lo stesso futuro
della pericoltura nazionale. Il dibattito teorico sul-
l’aggregazione deve lasciare spazio all’individuazio-
ne di strategie concrete e vincenti, condivise fra i due
principali player del settore. Porsi obiettivi troppo
alti, troppo ambiziosi, in un Paese ad individualismo
esasperato come l’Italia non funziona. Meglio cerca-
re di far funzionare quello che c’è, trarre tutto il po-
sitivo possibile dalla nostra “disorganizzazione orga-
nizzata”.

Un’uscita di scena che ripropone il tema dell’aggregazione

L’addio
a Opera 
di Luca
Granata
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Mariangela Latella

Dopo l’acquisizione dell’azienda
spagnola DimiFruit, Unifrutti
(gruppo con 700 milioni di dolla-
ri di fatturato realizzato in tutti i
principali mercati del mondo
Asia compresa) non ferma il suo
ingresso nel mondo degli ortaggi
(avviato proprio con quest’ultima
operazione in Spagna) e si prepa-
ra a nuovi sviluppi in Italia dove
sta testando anche colture inno-
vative come quella idroponica. Si
tratta di operazioni strettamente
collegate ad un parallelo lavoro
sulla qualità e sul branding che ha
come filo conduttore la natura-
lità, la salubrità dei prodotti e so-
prattutto il loro legame con i ter-
ritori.
Marco Venturelli, Ceo di Unifrut-
ti Group, ha dichiarato al Corrie-
re Ortofrutticolo: “Vogliamo al-
largare il nostro basket di frutta
anche con gli ortaggi che è un
prodotto complementare e com-
patibile con il mondo della frutta.
Siamo partiti dall’Almeria perché
è una zona altamente vocata per
gli ortaggi per le sue peculiari ca-
ratteristiche pedoclimatiche. Ab-
biamo acquisito circa 80 ettari
sotto serra che producono tra le
6mila e le 7mila tonnellate di or-
taggi quali pomodori, peperoni e

melanzane. Ora, nei nostri pro-
getti di sviluppo, siamo interessa-
ti all’area di Pachino, in Sicilia,
per la produzione di pomodori, e
al Valdaso nelle Marche per la
produzione di finocchi e cavolfio-
ri. In quest’area stiamo anche fa-
cendo dei test, in vista dei proget-
ti di acquisizione, su sistemi di
coltivazione alternativi come
quello idroponico. L’idea è sem-
pre di orientarsi su produzioni di
qualità, un fattore che teniamo in
considerazione guardando al fu-
turo. Ad esempio, in Spagna, tut-
ta la produzione è realizzata in
lotta integrata con un azzeramen-
to di fatto dell’uso di pesticidi.
Guardiamo inoltre con grande in-
teresse al tema della sostenibilità
ambientale e i test sulle colture
idroponiche nascono in funzione
di volere ridurre l’utilizzo dell’ac-
qua in campo. Per noi acqua e
terra sono beni primari. Noi na-
sciamo come produttori, siamo
anche distributori ma la nostra
anima è quella del produttore”.
Sulla strategia a più largo raggio
di Unifrutti, Venturelli precisa:
“Noi produciamo attualmente in
Ecuador, Cile, Argentina, Suda-
frica, Italia, Filippine ed Egitto.
Prendiamo in considerazione in-
vestimenti dove ci sono aree sto-
riche e culturalmente importanti
nei settori in cui andiamo ad in-
vestire. In questo modo realizzia-
mo una grossissima diversifica-
zione del rischio e possiamo esse-
re presenti con i nostri prodotti
per un periodo di tempo maggio-
re. Le faccio l’esempio dell’acqui-
sizione di Oranfrizer che per noi
ha significato avere la migliore
arancia rossa sul mercato”.

Unifrutti, i progetti
nel nostro Paese

Investimenti a tutto campo
dalla frutta agli ortaggi.

Interesse per Pachino

Marco Venturelli, Ceo di Unifrutti
Group

Ha preso vita ufficialmente il
10 febbraio, con la conferenza
stampa di presentazione,
Green Farm Innovation, pro-
gramma di SG Project (spin off
di SGMarketing) per la proget-
tazione UE, focalizzato a sup-
portare le imprese e le filiere
italiane agroalimentari nel
cambiamento green. il pro-
gramma si farà carico, grazie a
un gruppo di lavoro altamente
qualificato riunito in un Comi-
tato Scientifico Istituzionale
(che darà le linee guida e con-
trollerà la coerenza dei proget-
ti in relazione agli obiettivi di
“Farm to Fork”), di creare pro-
getti su misura per le singole fi-
liere e affiancare le imprese
nello sviluppo di processi pro-
duttivi green economicamente
sostenibili. Alla conferenza
stampa hanno partecipato per-
sonalità di spicco del mondo
della consulenza, delle impre-
se, della ricerca: da Claudio
Scalise per SGMarketing e SG
Project a Simona Caselli per
AREFLH, a Ersilia Di Tullio di
Nomisma, ad Angelo Frasca-
relli del Dipartimento di Scien-
ze Agrarie, Alimentari ed Am-
bientali dell'Università di Pe-
rugia. Il Comitato Scientifico
Istituzionale di Green Farm In-
novation è composto da pro-
fessionalità di assoluto valore:
Simona Caselli presidente di
AREFLH, Ersilia di Tullio per
Nomisma, Flaminia Ventura
ed Angelo Frascarelli dell’Uni-
versità di Perugia e Raffaello
Bernardi di SGMarketing.
“Il settore agroalimentare me-
rita di guardare in modo stra-
tegico al futuro”, ha commen-
tato Scalise.

SG lancia
il programma
Green Farm
Innovation
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Antonio Felice

La sfida dei nuovi mercati è di-
ventata sempre più importante
per l’ortofrutta italiana ma le dif-
ficoltà da superare sul fronte del-
le barriere fitosanitarie, degli ac-
cordi bilaterali, sono particolar-
mente impegnative. Lo scenario
non aiuta: la competizione inter-
nazionale cresce, con l’ingresso
sui mercati di nuovi operatori e
nuovi Paesi esportatori, e il Covid
rappresenta un’ulteriore compli-
cazione incidendo sul flusso delle
merci da un confine all’altro e ral-
lentando le trattative. 
CSO Italy e Assomela, realtà che
associano i principali esportatori
italiani, si sono affidati a due
donne per affrontare questi pro-
blemi: Simona Rubbi per il CSO e
Giulia Montanaro per Assomela.
Fanno squadra. Sono diventate

delle specialiste, ottenendo rico-
noscimenti internazionali. Fac-
ciamo con loro - due Protagoniste
per "meriti sul campo" - il punto
su temi che tanto stanno a cuore
alle aziende del settore. 

L’INIZIO
Simona Rubbi: “Il battesimo del
fuoco è avvenuto con l’apertura
del dossier kiwi con la Cina, un
lavoro partito tra il 2005 e il 2006
e portato a termine dal CSO, in
collaborazione con Freshfel, nel
2009. Ne sono stata coinvolta a
partire dal 2007. Fondamentale
fu la missione in Cina di quell'an-
no con Freshfel, che permise di

sbloccare contemporaneamente
l’export verso la Cina del kiwi ita-
liano e delle pere belghe. Seguiro-
no nel 2008 due visite di ispetto-
ri cinesi agli impianti di kiwi e ai
magazzini delle aziende in Pie-
monte, Veneto ed Emilia Roma-
gna. Il primo container di kiwi
italiano sbarcò a Shanghai nella
primavera del 2009. Eravamo lì
ad aspettarlo. Era una cosa molto
nuova per me, un impegno im-
portante e coinvolgente. C’erano
da coordinare tutti i passaggi tec-
nici, cercando di entrare nella te-
sta, nella cultura dei cinesi, che è
altra cosa rispetto alla nostra, e di
superare, con l’aiuto di interpreti,

La sfida passa da loro

SIMONA RUBBI/GIULIA MONTANARO. Le donne dei nuovi mercati

Il ruolo cruciale di Rubbi e Montanaro, alle quali CSO Italy 
e Assomela, realtà che associano i principali esportatori, si sono

affidati per affrontare il problema delle barriere fitosanitarie
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la barriera della lingua; doveva
essere organizzata e poi seguita la
visita degli ispettori cinesi; si do-
vevano dare tutte le informazioni
attuative necessarie ai nostri
esportatori. Il dossier kiwi in Cina
ha segnato l’avvio, nell’ambito del
CSO, di un’attività molto intensa
sul fronte internazionale”.
Giulia Montanaro: “Quando sono
entrata in Assomela nel 2013, il
settore si stava interessando ai
Mercati Terzi. Erano in produzio-
ne varietà nuove e lo scenario in-
ternazionale si mostrava sempre
più competitivo. In particolare,
Assomela stava lavorando all'im-
pegnativo dossier USA, il primo
impegno dell’Associazione a livel-

lo di accordi bilaterali per aprire
un nuovo mercato, con tutte le
complicazioni del caso, dalla for-
mazione all’organizzazione delle
visite. Sono stati due-tre anni di
duro lavoro, esteso anche alle pe-
re in collaborazione con il CSO,
attorno a un protocollo che pre-
vede procedure particolari per il
'cold treatment’, ispezioni su ogni
singolo container da parte ameri-
cana e altre complicazioni. Ci sia-
mo chiesti alla fine se il gioco fos-
se valso la candela, perché i costi
che i nostri esportatori devono
sopportare per entrare negli Stati
Uniti sono proibitivi. Così l’ex-
port, purtroppo, nonostante i no-
stri sforzi e la nostra assistenza,

non è mai decollato. Per quanto
difficile, è stato un lavoro appas-
sionante e un’esperienza prezio-
sa. Da allora mi sono sempre de-
dicata con impegno ed entusia-
smo ai dossier sui mercati che ci
sono preclusi fintantoché non si
arrivi alla firma di un protocollo
d'intesa”.

VERSO ORIENTE
Da anni economia e consumi
hanno i trend di crescita più im-
portanti in Estremo Oriente, dal-
la Cina al Sud-Est asiatico. CSO
Italy e Assomela affrontano insie-
me nel 2017, dopo la vittoria sul
kiwi, la partita delle pere e delle
mele in Cina, ma i cinesi, che non

SIMONA RUBBI
Laurea in giurisprudenza e due master universita-
ri in sicurezza alimentare e marketing dei prodot-
ti ortofrutticoli. È a CSO Italy dal 2003, dopo due
anni in uno studio legale di diritto agroalimentare
ed è responsabile della parte legislativa e delle re-
lazioni Internazionali. Si è occupata e si continua
ad occupare di sicu-
rezza alimentare e di
progetti, nello specifi-
co di promozione, di
cui CSO Italy è titola-
re dal 2006, e di Indi-
cazioni Geografiche.
Dal 2007 si occupa
della parte internazio-
nale per l’apertura dei
nuovi mercati attra-
verso l’abbattimento
delle barriere fitosanitarie. Un’attività intensa, fo-
calizzata sui diversi prodotti di interesse degli as-
sociati CSO: oltre al kiwi, mele, pere, agrumi ed
uva da tavola. Partecipa ad appuntamenti istitu-
zionali ed internazionali, comprese le missioni del-
la Commissione Europea per l’apertura di nuovi
mercati. In settembre 2020, è eletta membro del
Board di Freshfel Europe. Dopo due mandati da
vice presidente, a novembre 2020 è eletta presi-
dente del Gruppo di Dialogo Civile Qualità e Pro-
mozione della Commissione Europea. L’organi-
smo, con rappresentanti di diversi settori agroali-
mentari, dà indirizzi e fa proposte alla Commis-
sione - DG Agri - sulle politiche della qualità e del-
la promozione. Vi partecipa dal 2006.

CHI è :-)

GIULIA MONTANARO
Classe 1987, Giulia Montanaro si trasferisce dal-
l’Abruzzo a Forlì, dove si laurea in Scienze Inter-
nazionali e Diplomatiche approfondendo in modo
particolare la sua conoscenza delle istituzioni eu-
ropee. Dopo sei mesi a Maastricht, nei Paesi Bassi,
alla fine del percorso universitario, Giulia lavora

prima per l’ambascia-
ta d’Italia in Senegal,
dove inizia a conosce-
re meglio il mondo
dell’agricoltura, se-
guendo progetti di
cooperazione allo svi-
luppo in questo cam-
po, e poi per la Dele-
gazione dell’Unione
Europea presso le Na-
zioni Unite (FAO,

WFP, IFAD) a Roma. Nel 2013 si trasferisce in
Trentino Alto Adige per iniziare la sua avventura
in Assomela, dove lavora tuttora. Si occupa prin-
cipalmente di internazionalizzazione del settore -
dall’apertura dei mercati ai problemi all’export -,
di relazioni con le istituzioni e di progettazione eu-
ropea.
Socia fondatrice dell’Associazione Nazionale Don-
ne dell’Ortofrutta, dove ha ricoperto il ruolo di te-
soriera e ora quello di rappresentante regionale, è
anche membro del Consiglio di Amministrazione
di AREFLH, l’Associazione delle regioni ortofrutti-
cole europee. 

CHI è :-)
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amano la fretta, chiedono di co-
minciare da un solo prodotto e di
scegliere da quale. Si apre così il
dossier pere, portato avanti dal
CSO: dopo oltre tre anni, sembra
molto prossimo ad una conclu-
sione positiva. Le mele sono in
coda, ancora oggi restano in atte-
sa, con il settore che freme perché
ritiene che, con il blocco russo
che continua, la Cina sia diventa-
ta un obiettivo strategico. Nel
frattempo la Cina si apre alle
arance italiane, via aerea e nave
container, ma è un varco stretto
stretto: la nave impiega troppo
tempo, l’aereo è poco convenien-

te. I cinesi lo sanno ma la loro
strategia di fondo è: procedere
con prudenza, porre difficoltà al-
l’import ogni volta che la produ-
zione interna è sufficiente (e
quella di arance lo è spesso). L’a-
rancia italiana avrà una chance in
Cina quando sarà regolarizzato e
reso economicamente accessibile
il trasporto ferroviario lungo la
Silk Road, la rivisitata Via della
Seta.  
Ma CSO e Assomela, su indicazio-
ne degli esportatori alla ricerca di
nuovi mercati, agiscono nel frat-
tempo su Vietnam, Taiwan e Tai-
landia per quello che si conferma,
anno dopo anno, il primo prodot-
to ortofrutticolo italiano da espor-
tazione: la mela. I tre dossier
viaggiano molto più veloci dei
dossier cinesi. Tra il 2019 e il
2020 i tre mercati sono sbloccati,
pur con alcune difficoltà in Viet-
nam a causa di un regolamento
penalizzante (e assurdo) sulla du-
rata del ‘cold treatment’ (84 gior-
ni). A Taiwan le prime mele italia-

ne sbarcano a fine gennaio 2021.
Spiegano Simona Rubbi e Giulia
Montanaro: “Con il Vietnam la
trattativa è stata avviata nel 2014
ed è stata sbloccata nel 2019. Un
grande Consorzio come VOG ha
aperto la strada dell’export verso
quel Paese, con una prima spedi-
zione, tuttavia il dossier va mi-
gliorato. Ci stiamo lavorando in
collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia ad Hanoi. Anche con
Taiwan la trattativa si è conclusa
positivamente nel 2019 e le spe-
dizioni di mele italiane verso quel
Paese sono in corso (aperte da
Melinda e da Apofruit, ndr) an-

Simona Rubbi, a sinistra, e Giulia Montanaro durante l’intervista avvenuta nella redazione del Corriere Ortofrutticolo 
(le foto di queste pagine sono state realizzate da Next Video Production per il copyright di Gemma Editco)

Dopo i successi sul kiwi,
l’azione in Cina 

sta procedendo più a rilento,
mentre risultati importanti 

si stanno ottenendo 
nel Sud-Est asiatico.
Giappone nel mirino

In Tailandia il dossier 
ha corso velocemente: aperto

nel 2018, si è chiuso 
il 23 aprile 2020 e nella 

campagna melicola 
in corso sono partite 
le prime spedizioni
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che se complicate dalle procedure
burocratiche. In Tailandia il dos-
sier ha corso velocemente: aperto
nel 2018, si è chiuso il 23 aprile
2020 e con la campagna melicola
2020-2021 sono già partite le pri-
me spedizioni. E’ stato un caso
particolarmente positivo grazie
anche ad un’azione concertata
con altri Paesi europei e per que-
sto agevolata dalla Comunità at-
traverso la Delegazione UE a

Bangkok. Germania, Polonia e
Belgio erano in fase avanzata nel-
le loro trattative per entrare nel
mercato, proprio come noi. Ed è
andata bene a tutti”.
Stiamo parlando di due mercati
con più abitanti del nostro Paese
(Vietnam con oltre 96 milioni,
Tailandia con 70) e di un’isola ad
economia avanzata e oltre 25 mi-
lioni di abitanti (Taiwan).

I DOSSIER APERTI
Simona Rubbi elenca i dossier
aperti per tutto ciò che non è me-
le. Eccoli: Vietnam per il kiwi, a
cui seguirà la trattativa per l’ex-
port di pere; Tailandia per kiwi,
pere e uva da tavola; Messico per
le pere; Ecuador per le pere; Bra-
sile per le susine; Giappone per il
kiwi; Perù per il kiwi. Una matas-
sa enorme da sbrogliare, un lavo-
ro complicato e rallentato dal

Giovedì 25 febbraio, sul filo di la-
na, la questione relativa alla cer-
tificazione OGM-free per le
esportazioni di alcuni prodotti
italiani in India, tra cui le mele,
ha finalmente trovato una solu-
zione, in prima battuta transito-
ria, ma che a breve potrà essere
stabilizzata.
Gli operatori potranno così con-
tinuare la campagna di esporta-
zione con una “dichiarazione”,
firmata dalle autorità fitosanita-
rie regionali/provinciali previa
presentazione da parte degli
esportatori di analisi specifiche
sulla varietà esportata, che verrà
allegata al certificato fitosanita-
rio di ogni carico.
Un risultato che è costato fatica e
impegno da parte di numerosi
soggetti: i produttori certamen-
te, rappresentati in modo parti-
colare da Assomela (visto il volu-
me decisamente importante e
crescente di mele che ogni sta-
gione raggiunge l’India), il Servi-
zio Fitosanitario centrale ed al-
cuni servizi Fito regionali/pro-
vinciali in particolare, che si sono
spesi per trovare l’equilibrio tra
“competenza” delle autorità e ne-
cessità degli operatori evitando
così il blocco delle esportazioni.
Un ruolo cardine ha certamente
avuto l’Ambasciata Italiana a
Nuova Delhi, in contatto con i
produttori, il MIPAAF, la Farne-
sina e ovviamente, in loco, con

l’FSSAI (l’autorità indiana che ha
emesso l’ordine) e la delegazione
dell’Unione Europea.
La vicenda è per molti aspetti in-
sensata, considerato il divieto al-
la coltivazione di piante - e quin-
di frutti - OGM in Europa, ma è
stata per mesi elemento di preoc-
cupazione. L’ordine delle auto-
rità indiane risale all’agosto del
2020; vista la natura della richie-
sta indiana, il dossier è stato trat-
tato a partire dalle fasi iniziali
dall’Unione Europea, che tutta-
via sta ancora negoziando una
esenzione dell’UE dalla necessità
di emettere il certificato - consi-
derata la legislazione europea
che vieta la coltivazione OGM - o,
in alternativa, l’emissione di una
dichiarazione OGM-free una
tantum valida per tutti gli Stati
membri.
Dopo il rinvio dell’entrata in vi-
gore del provvedimento - dal 1°
gennaio 2021 al 1° marzo 2021 -
ogni singolo Paese ha continua-
to, parallelamente all’Europa, ad
impostare e negoziare un percor-
so “nazionale” bilaterale con l’In-
dia. Il problema, in Italia come
nel resto dell’Unione, è la scarsa
chiarezza rispetto alla autorità
“competente” per il rilascio di
certificazioni o dichiarazioni
OGM-free.
Dopo settimane di confronto sia
in Italia che con le autorità india-
ne, si è giunti finalmente ad una

conclusione che permetterà, con
il coinvolgimento delle autorità
fitosanitarie, di continuare ad
esportare le mele in India, con
un sospiro di sollievo degli ope-
ratori in un momento in cui la
campagna commerciale è in pie-
no corso. Lunedì 1 marzo alcune
decine di container sono partiti e
molti altri sono partiti nel corso
della prima settimana di marzo.
Nella stagione 2018/2019 (la
scorsa è stata condizionata dalla
pandemia e dalle dinamiche che
si sono innescate a livello mon-
diale) è stato raggiunto il record
di 48.081 tons di mele esportate
in India, per un valore di 40,9
milioni di euro, permettendo al-
l’Europa, scalzando gli USA, di
diventare il primo fornitore di
mele di questo Paese. L’India si
sta rivelando negli ultimi anni un
Paese strategico per la colloca-
zione delle mele europee, soprat-
tutto per alcune varietà ed in an-
nate cariche di prodotto.
Considerato che le prospettive
per una risoluzione comune eu-
ropea sono ormai, almeno nel
breve periodo, molto ridotte e
che diversi Paesi interessati sem-
brano non avere trovato una loro
autonoma strada, l’accordo tro-
vato a livello nazionale diviene
ancora più significativo perché
permette, tra l’altro, di non la-
sciare spazio ai Paesi esportatori
concorrenti.

Eportazioni in India: trovata una soluzione
sulla certificazione obbligatoria OGM-free

permanere dell’epidemia da Co-
vid. E il lavoro non si limita ai
nuovi dossier. Precisa Rubbi:
“Con Giulia dobbiamo pensare
anche al mantenimento dei dos-
sier completati. E’ un fronte d’im-
pegno che non possiamo trascu-
rare. Dopo tre anni possiamo cer-
care di migliorare le condizioni
raggiunte, possiamo chiedere
qualcosa di più, grazie anche alla
credibilità conquistata dai nostri
esportatori. E poi c’è l’assistenza
sui problemi che possono emer-
gere. Come quello dovuto al cam-
bio del sistema informatico da
parte degli organismi di controllo
sulle importazioni in Indonesia
(teoricamente un Paese aperto,
ndr). La novità ha di fatto creato
il blocco, dal 1° ottobre scorso, del
nostro kiwi, anche per i container
già spediti. Taiwan ha alzato l’a-
sticella sui limiti dei residui, con
complicazioni difficili da capire, a
meno che non le si interpretino

come una sorta di chiusura o di
ritorsione. Infine cerchiamo in-
sieme ad Assomela di dare sup-
porto per tutti i problemi che pos-
sono scaturire dal Covid, come
nel caso delle richieste di certifi-
cazioni Covid-free da parte di al-
cuni Paesi. Fortunatamente ci so-
no anche Paesi con cui non è così
difficile rapportarsi”.
Nell’agosto 2020 la strategia del
mantenimento, anzi in questo ca-
so del miglioramento dei dossier
chiusi, porta ad un ulteriore pas-
so decisivo per agevolare le

esportazioni di kiwi in Cina: i ci-
nesi ammettono il trasporto del
kiwi su nave stiva (decisamente
più veloce delle grandi porta-con-
tainer), dopo aver accordato, nel
2018, la possibilità di effettuare il
‘cold treatment’ in magazzino in
Italia prima della partenza.
Per i dossier specifici sulle mele,
precisa Giulia Montanaro: “Il
fronte d’impegno per allargare i
mercati è vasto. Comprende Mes-
sico, Perù, Corea del Sud, Giap-
pone e lo stesso Vietnam, dove il
dossier va migliorato, mentre in
un grande mercato come il Brasi-
le non si frappongono ostacoli ai
nostri flussi di export. Con il Mes-
sico le trattative sono in corso da
anni e non sono mai uscite dal-
l’incertezza, nel senso di stabilire
se sia appropriato agire come rete
di Paesi europei, sotto l’ombrello
dell’UE, o con un rapporto bilate-
rale. Con il Perù abbiamo avviato
una trattativa diretta nel 2020.
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In corso trattative per il kiwi
con Vietnam, Tailandia, 

Giappone e Perù, per le pere 
con Messico, Ecuador 
e Tailandia, per l’uva

da tavola con la Tailandia 
e per le susine con il Brasile
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vid. E il lavoro non si limita ai
nuovi dossier. Precisa Rubbi:
“Con Giulia dobbiamo pensare
anche al mantenimento dei dos-
sier completati. E’ un fronte d’im-
pegno che non possiamo trascu-
rare. Dopo tre anni possiamo cer-
care di migliorare le condizioni
raggiunte, possiamo chiedere
qualcosa di più, grazie anche alla
credibilità conquistata dai nostri
esportatori. E poi c’è l’assistenza
sui problemi che possono emer-
gere. Come quello dovuto al cam-
bio del sistema informatico da
parte degli organismi di controllo
sulle importazioni in Indonesia
(teoricamente un Paese aperto,
ndr). La novità ha di fatto creato
il blocco, dal 1° ottobre scorso, del
nostro kiwi, anche per i container
già spediti. Taiwan ha alzato l’a-
sticella sui limiti dei residui, con
complicazioni difficili da capire, a
meno che non le si interpretino

come una sorta di chiusura o di
ritorsione. Infine cerchiamo in-
sieme ad Assomela di dare sup-
porto per tutti i problemi che pos-
sono scaturire dal Covid, come
nel caso delle richieste di certifi-
cazioni Covid-free da parte di al-
cuni Paesi. Fortunatamente ci so-
no anche Paesi con cui non è così
difficile rapportarsi”.
Nell’agosto 2020 la strategia del
mantenimento, anzi in questo ca-
so del miglioramento dei dossier
chiusi, porta ad un ulteriore pas-
so decisivo per agevolare le

esportazioni di kiwi in Cina: i ci-
nesi ammettono il trasporto del
kiwi su nave stiva (decisamente
più veloce delle grandi porta-con-
tainer), dopo aver accordato, nel
2018, la possibilità di effettuare il
‘cold treatment’ in magazzino in
Italia prima della partenza.
Per i dossier specifici sulle mele,
precisa Giulia Montanaro: “Il
fronte d’impegno per allargare i
mercati è vasto. Comprende Mes-
sico, Perù, Corea del Sud, Giap-
pone e lo stesso Vietnam, dove il
dossier va migliorato, mentre in
un grande mercato come il Brasi-
le non si frappongono ostacoli ai
nostri flussi di export. Con il Mes-
sico le trattative sono in corso da
anni e non sono mai uscite dal-
l’incertezza, nel senso di stabilire
se sia appropriato agire come rete
di Paesi europei, sotto l’ombrello
dell’UE, o con un rapporto bilate-
rale. Con il Perù abbiamo avviato
una trattativa diretta nel 2020.
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C’è interesse per Corea del Sud,
dove già esportiamo kiwi ma non
ancora mele, e Giappone: ci stia-
mo studiando. Un caso è l'Indo-
nesia dove le nostre mele possono
entrare, perché vige solo il riferi-
mento formale al sistema delle
quote WTO, ma solo in teoria.
Nella pratica esportare è estre-
mamente complesso, le regole so-
no poco chiare e l’incertezza bloc-
ca di fatto anche le migliori inten-
zioni. Migliorare questa situazio-
ne è estremamente complesso”.

L’ORGANIZZAZIONE
La collaborazione tra CSO Italy e
Assomela sui dossier internazio-
nali nasce da esigenze comuni -
che sono le richieste delle loro ba-
si sociali - ed è cresciuta negli an-
ni. C’è un motivo alla base: Asso-
mela lavora per le aziende socie,
CSO per i suoi associati ma tra gli
associati CSO c’è anche Assome-
la. CSO è partito per primo su
questo fronte, Assomela è segui-
ta. Entrambi hanno individuato
nei rispettivi ambiti una figura di
riferimento: Rubbi per CSO,
Montanaro per Assomela. 
“Indubbiamente - dicono all’uni-
sono - il lavoro parte dalle indica-
zioni degli operatori e delle loro
associazioni. Lavoriamo per loro

e non appena un risultato viene
raggiunto li coinvolgiamo subito
spiegando, in specifiche riunioni
con gli operatori interessati, le re-
gole e le procedure da seguire per
avviare le esportazioni. Successi-
vamente li seguiamo nella fase di
approccio al mercato”.
E precisano: “I risultati non di-
pendono solo dal nostro operato.
Il ruolo del nostro governo e nel-
la fattispecie del nostro ministero
dell’Agricoltura, ma non solo,
spesso anche del ministero della
Salute, è fondamentale per for-
malizzare un qualsiasi dossier.
Teniamo dunque i rapporti con
Roma e coltiviamo da anni i rap-
porti con le Ambasciate di tutti i
Paesi che costituiscono un riferi-
mento per l’export ortofrutticolo
fuori dall’Unione Europea. Nei
confronti di queste istituzioni
dobbiamo far sentire la voce delle

imprese, le loro esigenze. Sappia-
mo gli investimenti che ci sono
dietro a un container che parte
per il Far East. La cosa però non è
sempre chiara quando ci si con-
fronta con l’ambito burocratico”.

IL FUTURO
Per Simona e Giulia il futuro si
prospetta carico di lavoro per i
prossimi anni. “C’è una sfida die-
tro l’angolo - sottolineano en-
trambe - rappresentata dal Green
Deal europeo e dalla strategia
From Farm to Fork. E’ una gran-
de sfida per gli operatori, e per
noi, a livello di assistenza, di sup-
porto, un lavoro che si aggiunge a
ciò di cui abbiamo parlato”. 
E il futuro del nostro export orto-
frutticolo nei Paesi Terzi? La ri-
sposta è pertinente: “Dipenderà
dalle produzioni dal punto di vi-
sta quantitativo e qualitativo. Per
esportare di più, l’Italia deve cre-
dere nell’ortofrutta e produrre di
più. Considerando poi che la
competizione è cresciuta a livello
globale, dovranno essere mante-
nuti alti livelli di qualità”.
Da parte loro, possiamo stare cer-
ti, l’impegno e il coraggio di af-
frontare situazioni complicate in
Paesi lontani non verranno meno
anche nel prossimo futuro.

Simona Rubbi e Giulia Montanaro si occupano di relazioni internazionali rispettivamente per CSO Italy e per Assomela

Rubbi e Montanaro
all’unisono: “Lavoriamo 

per gli operatori,
aggiornandoli e seguendoli

nella fase di approccio 
al mercato. Interagiamo

con ministeri e ambasciate”
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Le imprese della distribuzione rappresentate in
ANCC-Coop, ANCD-Conad, Federdistribuzione, in-
sieme a ADM-Associazione Distribuzione Moderna,
hanno raggiunto l’1 marzo un’intesa con il comparto
agricolo sui principi utili all’iter legislativo di recepi-
mento della direttiva UE sulle pratiche sleali. Firma-
tari: ACI, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e

Filiera Italia. L’intesa rigetta l’uso delle aste on line al
doppio ribasso, riconsidera il tema delle vendite sot-
tocosto limitandole a casi specifici, introduce specifi-
che sui pagamenti e rimanda a un ente incaricato
dell’applicazione e controllo, quale l’ICQRF. 
Il 9 marzo il Parlamento ha dato il primo via libera
alla legge contro le Aste a doppio ribasso.
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Pratiche sleali e aste al doppio
ribasso: la distribuzione dice no

di Corrado Giacomini *

Ho letto la notizia dell’intesa sulla concorrenza sotto-
scritto dalle organizzazioni di rappresentanza delle
imprese del comparto distributivo e del mondo agri-
colo. Dico la verità, molte volte ho visto questi giri di
boa tra organizzazioni della distribuzione e del mon-
do agricolo che non hanno mai portato a niente, ma
questa volta siamo ormai a giorni (speriamo!)  dal-
l’approvazione da parte della Camera della legge di
delega al Governo per il recepimento delle direttive
comunitarie 2019-2020, che all’art. 7 fissa i principi e
i criteri per l’attuazione alla direttiva (UE, 2019/633)
in materia di pratiche sleali nella filiera agro-alimen-
tare. Come è noto, alla legge-delega devono seguire i
decreti delegati e allora pare giusta la conclusione
“adesso spetta alla politica”.
Confrontando il testo dell’intesa con l’art. 7 del dise-
gno di legge, si può rilevare che gran parte dei punti
dell’accordo sono già accolti. Viene vietato, infatti, il
ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, si
prevede la revisione della disciplina delle vendite sot-
tocosto di prodotti alimentari freschi e deperibili nel
caso che siano rimasti invenduti o se si tratta di ope-
razioni concordate in forma scritta, aggiungendo il di-
vieto che sia imposto unilateralmente il costo o la per-
dita al fornitore. Altri punti accolti riguardano la ga-
ranzia dell’anonimato per le denunce relative alle
pratiche sleali, la possibilità di ricorrere a meccanismi
di mediazione e risoluzione alternativi (quali?) per
prevenire il contenzioso tra le parti, la designazione
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
(ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto depu-
tata all’attività di vigilanza.
Per il resto, l’art. 7 tende soprattutto a migliorare l’ap-
plicazione dell’art. 62, D.L. 24 gennaio 2012, n. 27,
prevedendo, tra l’altro, l’inserimento tra le pratiche
commerciali sleali la vendita di prodotti agricoli e ali-

mentari realizzata a condizioni contrattuali eccessiva-
mente gravose, compresa la vendita a prezzi “palese-
mente” al di sotto dei costi di produzione e riservan-
dosi di definire anche puntuali condizioni per il com-
mercio elettronico. Alla luce dello sviluppo dell’e-
commerce, quest’ultimo impegno pare particolar-
mente utile, se troverà accoglimento nel decreto dele-
gato di attuazione. L’art. 7 al punto q) stabilisce poi,
che si può considerare un parametro di controllo del-
la sussistenza di condizioni contrattuali particolar-
mente gravosa, e quindi di una pratica commerciale
sleale, se il prezzo pagato dall’acquirente è inferiore
del 15% al costo medio di produzione calcolato dall’I-
SMEA. Nulla è scritto su questo punto nell’intesa tra
le imprese della distribuzione e del mondo agricolo.
E’ da un pezzo che la politica mira a regolare per leg-
ge il prezzo riconosciuto ai produttori agricoli, certa-
mente la parte più debole della filiera. Come il lettore
ricorderà, già l’art. 62, vietava di imporre direttamen-
te o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita
o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose. Successivamente, l’art. 10 quater, della legge
21 maggio 2019, n. 44, “Disciplina dei rapporti com-
merciali nell’ambito delle filiere agroalimentari”, ha
stabilito che il pagamento da parte dell’acquirente di
un prezzo “significativamente” inferiore al costo me-
dio di produzione, calcolato mensilmente dall’I-
SMEA, costituisce una pratica commerciale sleale,
con sanzioni fino al 10% del fatturato. Nessuno, da
quando è stata approvata, ha chiesto l’applicazione di
questa legge anche perché prevedeva, come fa ora
l’art. 7,  il ricorso all’Antitrust solo se nel contratto
scritto mancava o il prezzo o la quantità o la qualità o
i termini di pagamento o le modalità di consegna, tut-
te clausole essenziali per la validità del contratto.
Inoltre, l’ISMEA non ha mai cominciato a calcolare
mensilmente i costi medi (quali?), lo fa  ma con scopi
puramente informativi, anche perché il MIPAAF non
ha mai approvato i criteri  a cui doveva attenersi. Ci
siamo già soffermati su questa storia di prezzi mini-

Luci e ombre dell’intesa GDOmondo agricolo 
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mi, prezzi giusti o prezzi equi (Corriere Ortofruttico-
lo, marzo 2020) mettendo in evidenza la difficoltà di
regolare per legge la formazione del prezzo di merca-
to, tuttavia bisogna riconoscere che, quanto stabilito
al punto q) dell’art. 7, può essere considerato il meno
peggio. Stabilendo, infatti, che il pagamento di un
prezzo inferiore del 15% ai costi medi di produzione
risultanti dall’elaborazione dell’ISMEA è da conside-
rare quale parametro di controllo della sussistenza di
una pratica commerciale sleale, lo scarto concesso è
abbastanza ampio. E’ possibile, tuttavia, che sia cau-
sa di frequenti contenziosi  di fronte all’autorità Anti-
trust o all’ICQRF.
Non è facile, infatti, stabilire cosa si intende per costo
medio (della coltura, dell’azienda, dell’area?);  inoltre
per un fornitore il prezzo può essere inferiore del 15%
al suo costo di produzione data la tecnologia applica-
ta, mentre per un altro, che adotta una tecnologia più
avanzata, il prezzo riconosciuto potrebbe non essere
“eccessivamente” gravoso. Non pare irrilevante poi
l’osservazione dell’Autorità Antitrust francese che,
per una disposizione analoga,  ha rilevato che la fissa-
zione di un prezzo minimo, come sarebbe il costo me-

dio di produzione ridotto del 15%, potrebbe spingere
all’acquisto su mercati esteri a prezzi più convenienti.
La difesa della parte più debole della filiera, gli agri-
coltori, è certamente necessaria e l’applicazione della
direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei rappor-
ti tra imprese della filiera agricola e alimentare mi pa-
re già un significativo passo avanti; non so se la fissa-
zione di un prezzo minimo per legge possa essere una
ulteriore garanzia o piuttosto la causa di nuovi con-
tenziosi tra le parti o la scusa per trovare il modo di
aggirarla. In ogni caso, meglio questa norma, piutto-
sto che lo scandalo di angurie vendute a 1 centesi-
mo/kg o olio extravergine a 2,99 euro/l.
Questa mattina al primo telegiornale ho sentito che
sono stati effettuati altri nove arresti per il mancato
rispetto della legge sul caporalato. Forse nell’intesa
tra le imprese della distribuzione e del mondo agrico-
lo non sarebbe stato male inserire l’impegno che il
consumatore deve avere la garanzia che quello che
compra non proviene da quelle campagne. 

* economista agrario, membro del Comitato 
di Indirizzo Corriere Ortofrutticolo
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Amazon Fresh, il servizio di con-
segna della spesa in giornata, ar-
riva anche a Roma. Dopo il lancio
a Milano a fine gennaio, l’opzione
di acquisto è disponibile da fine
febbraio anche per tutti i clienti
Amazon Prime della capitale e
aree coperte. Entro fine 2021 il
servizio Amazon Fresh verrà este-
so ad altre città italiane.
Amazon Fresh offre una selezione
di oltre 10 mila prodotti, tra cui
verdura, uova, pasta, carne, e an-
cora prodotti regionali e in scato-
la. La selezione include proposte
di startup italiane, principalmen-
te focalizzate su piatti casalinghi e
biologici locali, oppure a bassa la-
vorazione. La particolarità del
servizio è la consegna in giornata,
in finestre di due ore a scelta, sen-
za costi aggiuntivi per ordini su-
periori a 50 euro. 
"Oggi siamo felici di offrire anche
ai clienti romani Amazon Fresh,
la nuova e migliorata esperienza
di acquisto della spesa - ha com-
mentato Camille Bur, responsabi-
le di Amazon Fresh per Italia,
Spagna e Francia -. I clienti Ama-
zon Prime potranno ricevere la
propria spesa con tutto quello di
cui hanno bisogno, alimenti ma
anche articoli per la cura della
propria casa e persona”. 
Chiunque si trovi in una delle
aree coperte dal servizio può ac-
quistare su Amazon Fresh iscri-
vendosi ad Amazon Prime, con
un canone annuale, o iniziando
un periodo di prova gratuito di 30
giorni.
La notizia ha sollevato qualche
preoccupazione a Roma. Citando
solo in seconda battuta Amazon,
Fabio Massimo Pallottini, diret-
tore generale di CAR, ha dichiara-
to il 23 febbraio: "Da oggi a Roma
i tanti imprenditori impegnati nel
settore agroalimentare, in parti-
colare nella vendita al dettaglio di
frutta e verdura fresche, hanno

un nuovo concorrente, un colosso
dell’e-commerce che ha messo in
campo la propria piattaforma per
vendere prodotti alimentari,
compresi quelli ortofrutticoli, con
consegna a domicilio, godendo di
un trattamento fiscale diverso ri-
spetto ai piccoli imprenditori che
ogni giorno operano all’interno
della filiera, e tutto ciò è inaccet-
tabile”.
"Faccio appello ai cittadini - ha
scritto in una nota Pallottini - af-
finché coloro i quali vogliano fare
acquisti online si rivolgano ai det-
taglianti che in questo anno diffi-
cile hanno già messo in piedi ser-
vizi di vendita a domicilio e che si
riforniscono al Centro Agroali-
mentare Roma e, attraverso esso,
nella filiera agricola locale, of-
frendo una qualità, una freschez-
za e un assortimento non compa-
rabili. Dobbiamo salvaguardare
un tessuto economico e sociale
che rappresenta una ricchezza del
nostro territorio. Gli imprendito-
ri, sia all’ingrosso che al dettaglio,
non temono certamente la con-

correnza di Amazon, purché que-
sta competizione si possa svolge-
re ad armi pari. L’invito che rivol-
go ai cittadini è comunque di fre-
quentare personalmente i merca-
ti e i negozi della nostra città, poi-
ché questo rappresenta un’occa-
sione anche di arricchimento e di
contatto sociale, che in un perio-
do come questo non può manca-
re. Tradizione e innovazione de-
vono camminare insieme, l’una a
sostegno dell’altra e per il bene
dei consumatori finali”.
Gli ha fatto eco il presidente di
CAR e di Confesercenti Roma,
Valter Giammaria: "Da anni il
commercio romano sta portando
avanti una battaglia per poter
competere in modo leale e aperto
con chiunque sia interessato in
tale contesto a raggiungere i con-
sumatori. Non devono esserci in
questo senso disparità, che altro
non fanno se non acuire ancora di
più le difficoltà di chi, giorno per
giorno, cerca di portare avanti la
propria attività, seppur fra mille
ostacoli”.

Sbarca a Roma Amazon Fresh
Timori nei dettaglianti capitolini

Il colosso dell’e-commerce gode di un trattamento fiscale diverso
rispetto ai piccoli imprenditori che ogni giorno operano all’interno

della filiera. Fabio Massimo Pallottini: “È inaccettabile”
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Amazon Fresh, il servizio di con-
segna della spesa in giornata, ar-
riva anche a Roma. Dopo il lancio
a Milano a fine gennaio, l’opzione
di acquisto è disponibile da fine
febbraio anche per tutti i clienti
Amazon Prime della capitale e
aree coperte. Entro fine 2021 il
servizio Amazon Fresh verrà este-
so ad altre città italiane.
Amazon Fresh offre una selezione
di oltre 10 mila prodotti, tra cui
verdura, uova, pasta, carne, e an-
cora prodotti regionali e in scato-
la. La selezione include proposte
di startup italiane, principalmen-
te focalizzate su piatti casalinghi e
biologici locali, oppure a bassa la-
vorazione. La particolarità del
servizio è la consegna in giornata,
in finestre di due ore a scelta, sen-
za costi aggiuntivi per ordini su-
periori a 50 euro. 
"Oggi siamo felici di offrire anche
ai clienti romani Amazon Fresh,
la nuova e migliorata esperienza
di acquisto della spesa - ha com-
mentato Camille Bur, responsabi-
le di Amazon Fresh per Italia,
Spagna e Francia -. I clienti Ama-
zon Prime potranno ricevere la
propria spesa con tutto quello di
cui hanno bisogno, alimenti ma
anche articoli per la cura della
propria casa e persona”. 
Chiunque si trovi in una delle
aree coperte dal servizio può ac-
quistare su Amazon Fresh iscri-
vendosi ad Amazon Prime, con
un canone annuale, o iniziando
un periodo di prova gratuito di 30
giorni.
La notizia ha sollevato qualche
preoccupazione a Roma. Citando
solo in seconda battuta Amazon,
Fabio Massimo Pallottini, diret-
tore generale di CAR, ha dichiara-
to il 23 febbraio: "Da oggi a Roma
i tanti imprenditori impegnati nel
settore agroalimentare, in parti-
colare nella vendita al dettaglio di
frutta e verdura fresche, hanno

un nuovo concorrente, un colosso
dell’e-commerce che ha messo in
campo la propria piattaforma per
vendere prodotti alimentari,
compresi quelli ortofrutticoli, con
consegna a domicilio, godendo di
un trattamento fiscale diverso ri-
spetto ai piccoli imprenditori che
ogni giorno operano all’interno
della filiera, e tutto ciò è inaccet-
tabile”.
"Faccio appello ai cittadini - ha
scritto in una nota Pallottini - af-
finché coloro i quali vogliano fare
acquisti online si rivolgano ai det-
taglianti che in questo anno diffi-
cile hanno già messo in piedi ser-
vizi di vendita a domicilio e che si
riforniscono al Centro Agroali-
mentare Roma e, attraverso esso,
nella filiera agricola locale, of-
frendo una qualità, una freschez-
za e un assortimento non compa-
rabili. Dobbiamo salvaguardare
un tessuto economico e sociale
che rappresenta una ricchezza del
nostro territorio. Gli imprendito-
ri, sia all’ingrosso che al dettaglio,
non temono certamente la con-

correnza di Amazon, purché que-
sta competizione si possa svolge-
re ad armi pari. L’invito che rivol-
go ai cittadini è comunque di fre-
quentare personalmente i merca-
ti e i negozi della nostra città, poi-
ché questo rappresenta un’occa-
sione anche di arricchimento e di
contatto sociale, che in un perio-
do come questo non può manca-
re. Tradizione e innovazione de-
vono camminare insieme, l’una a
sostegno dell’altra e per il bene
dei consumatori finali”.
Gli ha fatto eco il presidente di
CAR e di Confesercenti Roma,
Valter Giammaria: "Da anni il
commercio romano sta portando
avanti una battaglia per poter
competere in modo leale e aperto
con chiunque sia interessato in
tale contesto a raggiungere i con-
sumatori. Non devono esserci in
questo senso disparità, che altro
non fanno se non acuire ancora di
più le difficoltà di chi, giorno per
giorno, cerca di portare avanti la
propria attività, seppur fra mille
ostacoli”.

Sbarca a Roma Amazon Fresh
Timori nei dettaglianti capitolini

Il colosso dell’e-commerce gode di un trattamento fiscale diverso
rispetto ai piccoli imprenditori che ogni giorno operano all’interno

della filiera. Fabio Massimo Pallottini: “È inaccettabile”
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L’assemblea dei soci di Verona-
mercato ha rinnovato a metà feb-
braio l’organo amministrativo
confermando la composizione a
cinque membri per ragioni di
adeguatezza organizzativa e con-
siderata la complessità dell’atti-
vità della società e l’ampiezza del-
la compagine societaria mista
pubblico (83%) e privato (17%). Il
nuovo consiglio di amministra-
zione resta in carica per tre eser-
cizi fino all’approvazione del bi-
lancio al 31 dicembre 2023. L’as-
semblea ha preso atto della nomi-
na dei consiglieri Michele Grup-
po, Jacopo Montresor ed Elisa-
betta Molon (confermata) da par-
te del sindaco del Comune di Ve-
rona Federico Sboarina; ha preso
inoltre atto della nomina del con-
sigliere Carlo De Paoli da parte
del presidente della Camera di
Commercio di Verona Giuseppe
Riello. I soci di parte privata han-
no nominato all’unanimità il can-

didato proposto da Fondazione
Cariverona confermando il consi-
gliere Adele Biondani. L’assem-
blea ha quindi nominato all’una-
nimità presidente del Consiglio di
Amministrazione Michele Grup-
po, mentre la nomina del vicepre-
sidente spetta all’organo ammini-
strativo.
Il nuovo Consiglio presieduto da
Michele Gruppo avrà il compito
di proseguire nello sviluppo del
Centro agroalimentare con nuovi
investimenti strutturali e coglien-
do le migliori opportunità in te-
ma di digitalizzazione, al fine di
migliorare l’attività e le condizio-
ni di lavoro di tutti gli addetti ai
lavori: personale dell’ente gesto-
re, operatori concessionari dei
punti di vendita e dei servizi, pro-
duttori, esportatori, acquirenti
grossisti, GDO, dettaglianti dei
negozi, ambulanti, canale horeca
e consumatori finali.

Annabella Donnarumma (nel-
la foto) si è dimessa a fine gen-
naio “per motivi personali” da
Eurogroup Italia, società del
Gruppo Rewe dove ha ricoper-
to per quattro anni il ruolo di
amministratore delegato, e da
amministratore delegato di
Campina Verde Italia, società
dello stesso Gruppo specializ-
zata nella commercializzazione
di ortofrutta biologica, di cui
era al vertice da un anno.
Il Gruppo Rewe ha confermato
le dimissioni in un comunicato
ufficiale diffuso il 29 gennaio.
Da parte sua la manager napo-
letana, che è stata Oscar del-
l’Ortofrutta Italiana 2019, ha
rilasciato in esclusiva al Corrie-
re Ortofrutticolo alcune dichia-
razioni: “Si è chiuso un ciclo
della mia vita professionale e il
lungo capitolo della mia quasi
trentennale collaborazione con
Rewe. Lascio un Gruppo forte
e validi collaboratori, tra cui al-
cuni giovani che sono cresciuti
con me. Ma io stessa ho tratto
esperienza e insegnamenti dal
mio lavoro in Eurogroup, una
società che mi ha insegnato
tantissimo e a cui ho cercato di
dare il meglio di me stessa. Per
questo ringrazio tutti i colleghi
ma un ringraziamento speciale
va a Ulrich Spieckermann e a
Eugenio Guidoccio”.

Ha lasciato
il Gruppo Rewe

Annabella
Donnarumma

Mercati, Verona pensa
alla digitalizzazione

Rinnovato il Cda per i prossimi tre anni. Alla presidenza 
Michele Gruppo, nel consiglio il grossista Jacopo Montresor, 

Elisabetta Molon, Carlo De Paoli e Adele Biondani

La struttura del Mercato ortofrutticolo di Verona, uno dei più importanti 
d’Italia, cuore del Centro Agroalimentare, dotato anche di piattaforme logistiche
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Emanuele Zanini

Un'altra stagione all'insegna della
qualità, ma penalizzata in parte da
prezzi non sempre all'altezza e
dall'incertezza del mercato, condi-
zionato dalla pandemia (e non so-
lo). È questo il fermo immagine
dell'annata dei radicchi, che han-
no vissuto fasi altalenanti in que-
sta campagna così particolare, in-
fluenzata dal Covid.
L'andamento stagionale è analiz-
zato da alcuni dei produttori e tra-
sformatori di uno degli ortaggi di
punta del panorama italiano, non
per niente siamo i primi produtto-
ri in Europa.

OPO VENETO
Per Opo Veneto la stagione si è di-
mostrata ottima per qualità delle
produzioni, con un andamento
produttivo regolare e anche mi-
gliore rispetto agli anni preceden-
ti. “Sul fresco il consumo c'è, seb-
bene le quotazioni non siano state

all'altezza della situazione”, spie-
gano dall'Organizzazione di pro-
duttori con sede a Zero Branco in
provincia di Treviso, tra le princi-
pali realtà del comparto. “Il confe-
zionato sta registrando buoni ri-
sultati, mentre per il trasformato
e il prodotto di IV Gamma si ri-
sente dell'andamento generale
condizionato dall'emergenza sani-
taria che sta penalizzando i due
comparti. Per questo, parte del
prodotto destinato alla IV Gamma
si sta riversando sul fresco”. Per
quanto riguarda e tipologie, ha
sofferto il Chioggia e in parte an-
che il Variegato di Castelfranco, a
causa di horeca e ristorazione
chiusa o comunque attiva a sin-
ghiozzo a causa delle restrizioni
anti Covid. “Con il Radicchio di
Chioggia - precisa il management
di Zero Branco - si lavora 12 mesi
l'anno: si andrà avanti fino a fine
marzo con gli stoccaggi per poi
proseguire con le produzioni pri-
maverili. Il Variegato proseguirà

almeno fino ad aprile se non mag-
gio. Per il Tardivo di Treviso si po-
trà proseguire con le vendite al-
meno fino a metà aprile”. Que-
st'ultima tipologia ha segnato rese
in aumento, sia sul precoce che
sul tardivo, con un +10-15%.

GEOFUR
Per Cristiana Furiani, responsabi-
le commerciale della veronese
Geofur (con sede a Legnago),
azienda di primo piano del setto-
re, “la stagione è partita bene in
autunno, con buone quantità e
qualità sebbene con meno produt-
tività per ettaro. La situazione è
un po' cambiata a inizio anno a
causa dell'incertezza generale. I
radicchi rimangono comunque di
ottima qualità grazie alla forte
escursione termica. Siamo stati
inoltre in grado di ottimizzare le
programmazioni, senza sovrappo-
sizione e sovraproduzione”, spie-
ga Furiani. “Proseguiamo il lavoro
su tutte le varietà: dal Verona IGP,

Prezzi non sempre all’altezza
Prodotto scarso ma di qualità
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che ci sta dando le soddisfazioni
migliori, al tondo lungo, rosa, Tar-
divo e Variegato. Quest'anno oltre
alle classiche referenze stiamo in-
vestendo su soluzioni con mix di
prodotti, come un tris di radicchi
(Verona, Variegato e Rosa), inve-
stendo anche su nuove macchine
flopaccatrici con confezioni da
500 grammi”.
“Le vendite in generale (non Geo-
fur nello specifico) sono - precisa
la manager - in calo del 30%,
mancando anche l'estero, che è
iniziato solo a febbraio. La chiusu-
ra dell'horeca ha poi rallentato i
consumi. Il prodotto sfuso rimane
ancora il più richiesto (il prezzo
più conveniente incide) ma è in
netta crescita la richiesta di quello
confezionato, che offre un valore
aggiunto. Siamo soddisfatti in
particolare per il Verona IGP, ri-
chiesto soprattutto dalla GDO che
lo sta apprezzando sempre di più.
In generale le vendite si sviluppa-

no soprattuto al Nord Italia ma
stiamo cercando di sviluppare an-
che altri radicchi con grandi po-
tenzialità anche in altre aree”.

CONSORZIO RADICCHIO 
DI CHIOGGIA IGP
Per il Consorzio di tutela del Ra-
dicchio di Chioggia IGP “la stagio-
ne del radicchio è partita come di
consueto a settembre sia per la ti-
pologia rosso tondo, sia per il lun-
go e per il radicchio di Chioggia
IGP tardivo come indicato nel di-
sciplinare di produzione”, pre-
mette il presidente Giuseppe Bo-
scolo Palo. “Quest’anno il maggio-
re investimento in ettari per il ra-
dicchio rosso tondo di settembre
ha determinato una mancanza di
quantità prodotta nei mesi suc-
cessivi registrando nel contempo
proprio nel mese di settembre,
per l’effetto di temperature troppo
calde, un conferimento al Mercato
di Brondolo solo in linea con l’an-

no precedente. Complessivamen-
te, per questa tipologia abbiamo
registrato un calo del 15%, mentre
per il lungo la quantità è rimasta
invariata rispetto al 2019. La pro-
duzione in generale ha seguito
questo trend anche nelle aziende
agricole che non fanno riferimen-
to al Mercato di Brondolo e che
destinano direttamente il loro
prodotto a confezionatori o all’a-
gro-industria attraverso contratti
sul campo. Questo fatto ha com-
portato prezzi discreti fino a no-
vembre per poi via via calare asse-
standosi attorno ai 20 centesimi
al chilo per il rosso tondo. Anche il
lungo ha avuto un trend simile per
i primi due mesi per poi crollare
nei mesi di novembre e dicembre,
riprendendosi un pochino a gen-
naio. Nel complesso i valori del
periodo settembre-gennaio hanno
registrato un aumento del 16%
per il rosso tondo e un +24% per il
lungo rispetto allo stesso periodo
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2019/20. La qualità è stata buona
anche nel primo periodo, miglio-
rando con l’arrivo di temperature
più fresche, raggiungendo dalla
metà di ottobre uno standard otti-
mo sia per colore e sia per pezza-
tura. Comunque è evidente sem-
pre più che le situazioni climati-
che influenzano le rese, a volte per
grandinate sempre più frequenti o
per piogge intense o bombe d’ac-
qua, oppure come quando nel
2018 si erano registrate tempera-
ture eccessivamente fredde a fine
marzo e fino alla metà di aprile se-
guite da un caldo africano che ha
fatto letteralmente andare a seme
centinaia di ettari provocando
una diminuzione di conferimenti
come non era mai avvenuto. A
questi fattori climatici si aggiun-
gono i Mercati, che propongono
una domanda mai entusiasmante.
Questi ultimi mesi non hanno fat-
to eccezione: stiamo assistendo ad
una standardizzazione del prezzo
verso il basso ed è chiaro che c’è il
bisogno di intervenire il prima
possibile questa rotta uscendo
dalla logica di un radicchio rosso
tondo sempre più commodity per
farlo diventare speciality”.
Sulle prospettive di mercato Bo-
scolo Palo afferma: “Nel nostro
areale di produzione la program-
mazione primaverile dei trapianti
per il radicchio tondo e Chioggia
IGP precoce ricalca quella degli
anni scorsi, mentre per il rosso
lungo gli ettari investiti sono au-
mentati, soprattutto per il raccol-
to di aprile. Le prospettive com-
merciali dipendono in primis dal-
la situazione pandemica e dalle
eventuali limitazioni imposte. An-
che se il Mercato alla produzione
di Brondolo non è più l’unico cen-
tro di raccolta del radicchio credo
che la quantità evidenziata riferita
ai conferimenti del 2020 rispetto
agli anni precedenti sia significati-
va di quanto abbia inciso il lock-
down e ancora più significativo se
si guarda il dato riferito al periodo
aprile/giugno 2020 rispetto al
medesimo periodo 2019 con una
variazione in calo del 47% per il
rosso tondo e del 19% per il lungo.

È una delle aziende specialiste
nella commercializzazione di ra-
dicchi di IV Gamma, con una
particolare attenzione alle produ-
zioni venete e in particolare ai
prodotti certificati a indicazione
d'origine. Sara Menin, project e
development manager di L'Insa-
lata dell'Orto di Mira (Venezia),
analizza la stagione: “Premetto
che la nostra azienda ormai da
tre anni si è concentrata durante
la stagione invernale nella produ-
zione e trasformazione di tutti i
radicchi veneti contraddistinti
dalla indicazione geografica pro-
tetta. Proponiamo al mondo del-
la distribuzione organizzata 5 re-
ferenze in busta di prodotto già
lavato pronto per il consumo”. 
"Anche quest’anno - precisa Sara
Menin - la stagione è iniziata co-
me di consueto verso la metà di
ottobre con le prime referenze
(Radicchio di Chioggia IGP) per
poi completare la gamma nei pri-
mi giorni di novembre. La qualità
del prodotto è molto buona ed i
volumi rispettano i programmi di
produzione fatti durante l’estate.
Le referenze hanno ottenuto tut-
te un ottimo riscontro in GDO fa-
vorendo anche la conoscenza da
parte del consumatore non vene-
to delle nostre eccellenze territo-
riali. Concluderemo la campagna
in base alle regole stabilite dai
Consorzi di tutela, comunque si-
no alla primavera le forniture al-
meno di alcune referenze sono
garantite (Radicchio di Chioggia
IGP, Radicchio Variegato di Ca-
stelfranco IGP). I prezzi per i pro-
dotti come i nostri, tutelati e ga-
rantiti dai Consorzi, sono abba-
stanza stabili e garantiscono al
produttore una buona remunera-
zione. Anche in questo anno mol-
to difficile la quota dei radicchi
IGP è aumentata dell'8% rispetto
allo scorsa stagione, principal-
mente per l’inserimento di nuove

insegne che hanno creduto nel
prodotto”. Sulle prospettive della
seconda parte dell'annata “preve-
diamo un andamento costante si-
no a fine stagione, con un picco
di consumo durante il periodo
pasquale. Fortunatamente anche
durante il periodo influenzato dal
Covid il consumatore ha preferi-
to e premiato i prodotti legati al
territorio ed alla tradizione, le ec-
cellenze italiane hanno avuto la
meglio rispetto ai prodotti oltre
confine”.
Menin spiega poi il rapporto spe-
ciale che l'azienda ha con le pro-
duzioni tipiche venete, che inten-
de particolarmente valorizzare:
“Tutti i nostri pack dedicati ai ra-
dicchi veneti enfatizzano in pri-
mis il prodotto garantito dai Con-
sorzi di tutela. La nostra è una
vera e propria missione per cer-
care di far conoscere fuori dai
confini regionali le eccellenze che
la nostra terra offre, la tradizione
e la cultura che ogni azienda agri-
cola tramanda per produrre que-
sti fiori d’inverno".
Per L'Insalata dell'Orto il 2020
“si è chiuso portando con sé tutta
la difficoltà della pandemia e l’in-
sicurezza del consumatore per il
futuro e per i prodotti con sca-
denza breve. Abbiamo convertito
parte della nostra offerta verso la
prima gamma evoluta, un pro-
dotto confezionato ma da lavare
prima dell’utilizzo. La quota ex-
port per la nostra azienda è sem-
pre molto rilevante, intorno al
60% del fatturato, con il prodotto
biologico che ci rende leader di
mercato in Europa. A brevissimo
presenteremo una nuova refe-
renza sempre contraddistinta
dall’indicazione geografica pro-
tetta e caratteristica del nostro
territorio veneto. Continua per-
tanto, assieme ai nostri produtto-
ri, la valorizzazione dei prodotti
locali, in Italia e in Europa”. (e.z.)

L’Insalata dell’Orto: IGP
di IV Gamma premiata dal mercato
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È una delle aziende specialiste
nella commercializzazione di ra-
dicchi di IV Gamma, con una
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zioni venete e in particolare ai
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insegne che hanno creduto nel
prodotto”. Sulle prospettive della
seconda parte dell'annata “preve-
diamo un andamento costante si-
no a fine stagione, con un picco
di consumo durante il periodo
pasquale. Fortunatamente anche
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to e premiato i prodotti legati al
territorio ed alla tradizione, le ec-
cellenze italiane hanno avuto la
meglio rispetto ai prodotti oltre
confine”.
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de particolarmente valorizzare:
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dicchi veneti enfatizzano in pri-
mis il prodotto garantito dai Con-
sorzi di tutela. La nostra è una
vera e propria missione per cer-
care di far conoscere fuori dai
confini regionali le eccellenze che
la nostra terra offre, la tradizione
e la cultura che ogni azienda agri-
cola tramanda per produrre que-
sti fiori d’inverno".
Per L'Insalata dell'Orto il 2020
“si è chiuso portando con sé tutta
la difficoltà della pandemia e l’in-
sicurezza del consumatore per il
futuro e per i prodotti con sca-
denza breve. Abbiamo convertito
parte della nostra offerta verso la
prima gamma evoluta, un pro-
dotto confezionato ma da lavare
prima dell’utilizzo. La quota ex-
port per la nostra azienda è sem-
pre molto rilevante, intorno al
60% del fatturato, con il prodotto
biologico che ci rende leader di
mercato in Europa. A brevissimo
presenteremo una nuova refe-
renza sempre contraddistinta
dall’indicazione geografica pro-
tetta e caratteristica del nostro
territorio veneto. Continua per-
tanto, assieme ai nostri produtto-
ri, la valorizzazione dei prodotti
locali, in Italia e in Europa”. (e.z.)

L’Insalata dell’Orto: IGP
di IV Gamma premiata dal mercato
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In quel periodo per tentare di rie-
quilibrare l’offerta alla domanda
penalizzata dalle chiusure di risto-
ranti, alberghi, mercatini rionali e
dall’export abbiamo letteralmente
distrutto il prodotto sui campi.
Purtroppo non è servito a niente,
soprattutto per il rosso tondo e
per il Chioggia IGP, riscontrando
una contrazione dei prezzi all’ori-
gine del 24% rispetto al 2019, an-
no questo considerato tra i peg-
giori in assoluto per l’orticoltura
chioggiotta e per le produzioni
delle aree contermini. Dopo quel
periodo il trend ha segnato una ri-
presa, ma non così significativa
portando la quotazione media a
37 centesimi al chilo”.
“La pandemia - sottolinea il presi-
dente del Consorzio veneto - ha
inciso pesantemente sul nostro
comparto colpendo innanzitutto
le aziende agricole, ma anche le
strutture cooperative e i confezio-
natori legati al mercato dell’hore-
ca, mentre i fornitori della GDO
hanno subìto meno gli effetti delle
chiusure. Il lockdown comunque
ha posto in evidenza storture che
erano già esistenti nella filiera or-
tofrutticola in generale e ovvia-
mente anche in quella dei radic-
chi. Oggi sono ancora più convin-
to della necessità di un cambia-

mento radicale nei rapporti tra i
soggetti che compongono la filie-
ra, che deve fare sistema e ricono-
scere un giusto prezzo al produt-
tore". 

LA ROSA
Per Paolo Queruli, titolare dell'a-
zienda agricola La Rosa di Monse-
lice (Padova), “in generale la sta-
gione del radicchio è partita in ri-
tardo a causa del clima, che ha an-
che determinato una scarsa offer-
ta di prodotto ad inizio stagione
rispetto alla norma. Nonostante la
richiesta fosse modesta, si sono
però registrate quotazioni di ri-
spetto per tutte le varietà. In un
secondo momento, con l'aumento
della produzione, le quotazioni ne
hanno risentito sul mercato inter-
no anche  per presenza  di prodot-
to di scarsa qualità, portando va-
lori insoddisfacenti anche in pros-
simità delle feste natalizie che di
solito registrano quotazioni
performanti. Nel frattempo  sono
riprese le esportazioni  che hanno
permesso un certo riequilibrio al
piazzamento delle nostre produ-
zioni, anche se per alcune destina-
zioni non è stato possibile riattiva-
re l'export a causa dei costi e delle
difficoltà della logistica legate alla
pandemia. Penso per esempio ad

aree come Asia e Nord America.
In compenso abbiamo potenziato
il mercato europeo”.
Queruli conferma che “la perdita
del canale horeca (tra il 40 e 50%)
e dei sistemi di vendita tradizio-
nali, hanno inciso molto sul seg-
mento, a beneficio della GDO  che
in parte ha riassorbito queste per-
dite”. Secondo l'imprenditore pa-
dovano “ad oggi possiamo rite-
nerci fortunati perché un grosso
contributo è arrivato sia da un'ec-
cezionale produzione diretta sia
da una rete distributiva impostata
prevalentemente all’export”. E
sottolinea: “Siamo sempre alla ri-
cerca di soluzioni alternative e di
nuove proposte. L’arte dell’agri-
coltore di saper seminare e poi at-
tendere per molto tempo i frutti
del suo lavoro mai come adesso è
tornata utile. Al momento questo
ci rassicura e ci fa essere fiduciosi
sul futuro che rimane però incer-
to. La situazione è difficile da de-
cifrare. Di sicuro in Italia abbiamo
un 30% di prodotto a disposizione
in meno rispetto alla passata sta-
gione  e questo fa pensare ad un
calendario di offerta inferiore alla
norma, almeno per alcune tipolo-
gie. Poi i consumi dipenderanno
anche dall'evoluzione della situa-
zione generale”.
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Chiara Brandi

Con oltre 500 mila tonnellate di carote raccolte ogni
anno, l’Italia è al 5° posto in Europa, al 15° su scala
globale e, in particolare per il livello qualitativo rag-
giunto, si posiziona tra i principali Paesi produttori
di questo ortaggio. In termini di consumi, nel 2020,
complice una domanda che ne ha premiato la lunga
shelf life soprattutto in epoca di lockdown, le vendi-
te di carote sono aumentate dell’8% rispetto all’anno
precedente (fonte CSO Italy su rilevazione GFK) e il
consumo pro-capite è salito a circa 37 chilogrammi.
La carota, allo stato spontaneo è considerata una
pianta infestante, che cresce perfino in zone aride e
sassose; al contrario, per chi di mestiere coltiva caro-
te, si tratta di un prodotto tutt’altro che semplice da
gestire. Dalla semina alla raccolta fino alla lavorazio-
ne, sono tanti i fattori di cui bisogna tenere conto e
altrettante le strategie da adottare per non rischiare
di comprometterne la qualità finale. 
L’Italia è chiamata a battere la strada della qualità,
dell’innovazione e della tipicità territoriale per posi-
zionarsi, soprattutto attraverso progetti di valorizza-
zione, ancora meglio sul mercato di questo ortaggio.
Gli esempi migliori in questa direzione vengono dal-
la Sicilia (prima regione per superficie coltivata), do-
ve sulla carota novella di Ispica si è creata un'econo-

mia importante, dall'Abruzzo (prima regione per
tonnellate), dove la carota dell'Altopiano del Fucino
esprime quasi il 30% del totale nazionale, dall’Emilia
Romagna dove operano alcuni grandi specialisti. Al-
tre zone vocate si trovano nel Lazio, in Veneto
(Chioggia e Lusia) e in Puglia. La produzione bio è
ancora piuttosto bassa, interessa circa 700 ettari per
2.600 tonnellate. 
Come affrontano questi aspetti i principali produtto-
ri di carote del Bel Paese e come rispondono all’evol-
versi delle esigenze del mercato? Lo abbiamo chiesto
ai diretti interessati partendo dalla Sicilia per muo-
verci poi in Puglia e quindi in Emilia Romagna.

Ispica e Fucino puntano sull’IGP
ma tutta Italia è sinonimo di qualità

Coltivazione di carote del Consorzio Fonteverde in provin-
cia di Ragusa: da solo ne produce 10 mila tonnellate
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Riconosciuta Indicazione Geogra-
fica Protetta nel 2010, la Carota
Novella di Ispica IGP, da discipli-
nare, viene raccolta e commercia-
lizzata tra il 1° febbraio e il 20 giu-
gno. La certificazione è garantita
da un Consorzio di Tutela che rag-
gruppa otto soci produttori e sei
soci produttori-confezionatori
dell’areale vocato tra le province
di Ragusa, Siracusa, Catania e
Caltanissetta, in una zona caratte-
rizzata da elevate temperature
medie invernali e numerose ore di
luce solare, oltre che da terreni
tendenti al sabbioso, irrigati con
acque ricche di minerali prove-
nienti da pozzi artesiani, che con-
feriscono alle carote sapidità e
croccantezza. 
Dallo scorso dicembre a dirigere il
Consorzio, dopo dieci anni di pre-
sidenza di Carmelo Calabrese, è
Massimo Pavan. A lui abbiamo ri-
volto alcune domande.
Qual è la produzione media
annuale della Carota Novella
di Ispica IGP?
“Negli anni la produzione è cre-
sciuta moltissimo, passando dalle
400 tonnellate certificate del 2011
alle 3.000 del 2019, con un incre-
mento dell’87%. Nel 2020 abbia-
mo subìto una battuta d’arresto a
causa di una grave alluvione nei
giorni successivi alla semina. Il 25
ottobre del 2019, in appena tre
ore, si sono abbattuti sulla zona
ben 260 millimetri di pioggia, che
hanno di fatto compromesso la
produzione dello scorso anno,
crollata a 2.450 tonnellate”.
Quali sono i mercati di riferi-
mento della Carota Novella
di Ispica IGP?
“Il nostro principale mercato è
quello domestico, che si suddivide
tra GDO, a cui è destinato l’80%
del venduto, e canali tradizionali.
Le esportazioni sono limitate per-
ché oltre confine non c’è ancora
grande interesse per il prodotto a

marchio IGP. Al di fuori dell’Italia
vige infatti scarsa consapevolezza
rispetto alle denominazioni di ori-
gine europee. Al contrario, come
produttori siamo costretti a subìre
la concorrenza di carote di scarso
valore organolettico e nutritivo,
provenienti da Olanda, Belgio e
Germania. Si tratta di prodotto
raccolto a ottobre e novembre, fri-
goconservato fino ad aprile o
maggio, le cui vendite si sovrap-
pongono alle nostre garantendo
prezzi vantaggiosi ai retailer”·
Quali strategie commerciali
dovrebbe seguire una realtà
come la vostra per affrontare
la GDO?
“Non ci sono strategie particolari,
il nostro è un prodotto buono e di
qualità che negli anni ha saputo
conquistare un certo posiziona-
mento. Il fatto di avere per regola-
mento una limitata finestra pro-
duttiva non è per noi una penaliz-
zazione, al contrario alcuni distri-
butori ne hanno recepito il valore
aggiunto e colmato la mancanza a
scaffale in alcuni mesi dell’anno
inserendo altre proposte IGP, co-
me ad esempio le Carote del Fuci-
no. In generale il nostro obiettivo
è far conoscere la carota di Ispica
IGP al consumatore e sostenerne
l’acquisto. È anche per questo che
dallo scorso anno abbiamo intra-
preso un progetto in collaborazio-
ne con l’Università del Piemonte
per lo studio delle peculiarità or-
ganolettiche e nutrizionali che ca-
ratterizzano e diversificano le ca-
rote provenienti dall’areale di In-
dicazione Geografica Protetta ri-
spetto alle altre. Attraverso i risul-
tati dell’analisi saremo in grado di
divulgare in modo più efficace le

proprietà del prodotto e, soprat-
tutto, potremo tutelarne meglio
l’origine da possibili contraffazio-
ni. Un’ipotesi che sembra sempre
più reale poiché avallata dagli in-
genti quantitativi importati ogni
anno da Israele (Paese che ha lo
stesso periodo di produzione di
Ispica), privi di tracciabilità”.
Quali sono le attività intra-
prese per affrontare il futuro
dell’IGP?
“Come Consorzio di tutela stiamo
lavorando in più direzioni. Sul
fronte mercato stiamo cercando
di sfruttare il crescente interesse
degli operatori della IV Gamma
impegnandoci a modificare il re-
golamento e permettere l’utilizzo
del marchio IGP anche sulle buste
di insalata pronte, per una mag-
gior distinguibilità del prodotto
proposto a scaffale. Per quel che
riguarda la produzione in campo
stiamo studiando il metodo di col-
tivazione a residuo zero, ad oggi il
miglior compromesso possibile
tra sostenibilità ambientale ed
economica. Infine, in tema di con-
trolli abbiamo intrapreso una
nuova collaborazione con SATA
per le ispezioni sia nei centri di
confezionamento che nei punti
vendita nazionali. L’idea è di im-
plementare verifiche più stringen-
ti che premino i produttori più ef-
ficienti così da rafforzare il senso
di responsabilità e di orgoglio nel
produrre carote IGP e, al contem-
po, garantire una maggiore qua-
lità al consumatore. Infine, da tre
anni stiamo testando in campo
delle nuove varietà di carote da
poter inserire in futuro nel disci-
plinare per mantenerlo sempre
aggiornato”. (c.b)

Consorzio di Ispica
verso il residuo zero

Crescente interesse
degli operatori

per il prodotto di IV Gamma
Massimo Pavan



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

51www.corriereortofrutticolo.itfebbraio 2021

C
A
R
O
T
E

FOCUS PRODOTTO   F

Riconosciuta Indicazione Geogra-
fica Protetta nel 2010, la Carota
Novella di Ispica IGP, da discipli-
nare, viene raccolta e commercia-
lizzata tra il 1° febbraio e il 20 giu-
gno. La certificazione è garantita
da un Consorzio di Tutela che rag-
gruppa otto soci produttori e sei
soci produttori-confezionatori
dell’areale vocato tra le province
di Ragusa, Siracusa, Catania e
Caltanissetta, in una zona caratte-
rizzata da elevate temperature
medie invernali e numerose ore di
luce solare, oltre che da terreni
tendenti al sabbioso, irrigati con
acque ricche di minerali prove-
nienti da pozzi artesiani, che con-
feriscono alle carote sapidità e
croccantezza. 
Dallo scorso dicembre a dirigere il
Consorzio, dopo dieci anni di pre-
sidenza di Carmelo Calabrese, è
Massimo Pavan. A lui abbiamo ri-
volto alcune domande.
Qual è la produzione media
annuale della Carota Novella
di Ispica IGP?
“Negli anni la produzione è cre-
sciuta moltissimo, passando dalle
400 tonnellate certificate del 2011
alle 3.000 del 2019, con un incre-
mento dell’87%. Nel 2020 abbia-
mo subìto una battuta d’arresto a
causa di una grave alluvione nei
giorni successivi alla semina. Il 25
ottobre del 2019, in appena tre
ore, si sono abbattuti sulla zona
ben 260 millimetri di pioggia, che
hanno di fatto compromesso la
produzione dello scorso anno,
crollata a 2.450 tonnellate”.
Quali sono i mercati di riferi-
mento della Carota Novella
di Ispica IGP?
“Il nostro principale mercato è
quello domestico, che si suddivide
tra GDO, a cui è destinato l’80%
del venduto, e canali tradizionali.
Le esportazioni sono limitate per-
ché oltre confine non c’è ancora
grande interesse per il prodotto a

marchio IGP. Al di fuori dell’Italia
vige infatti scarsa consapevolezza
rispetto alle denominazioni di ori-
gine europee. Al contrario, come
produttori siamo costretti a subìre
la concorrenza di carote di scarso
valore organolettico e nutritivo,
provenienti da Olanda, Belgio e
Germania. Si tratta di prodotto
raccolto a ottobre e novembre, fri-
goconservato fino ad aprile o
maggio, le cui vendite si sovrap-
pongono alle nostre garantendo
prezzi vantaggiosi ai retailer”·
Quali strategie commerciali
dovrebbe seguire una realtà
come la vostra per affrontare
la GDO?
“Non ci sono strategie particolari,
il nostro è un prodotto buono e di
qualità che negli anni ha saputo
conquistare un certo posiziona-
mento. Il fatto di avere per regola-
mento una limitata finestra pro-
duttiva non è per noi una penaliz-
zazione, al contrario alcuni distri-
butori ne hanno recepito il valore
aggiunto e colmato la mancanza a
scaffale in alcuni mesi dell’anno
inserendo altre proposte IGP, co-
me ad esempio le Carote del Fuci-
no. In generale il nostro obiettivo
è far conoscere la carota di Ispica
IGP al consumatore e sostenerne
l’acquisto. È anche per questo che
dallo scorso anno abbiamo intra-
preso un progetto in collaborazio-
ne con l’Università del Piemonte
per lo studio delle peculiarità or-
ganolettiche e nutrizionali che ca-
ratterizzano e diversificano le ca-
rote provenienti dall’areale di In-
dicazione Geografica Protetta ri-
spetto alle altre. Attraverso i risul-
tati dell’analisi saremo in grado di
divulgare in modo più efficace le

proprietà del prodotto e, soprat-
tutto, potremo tutelarne meglio
l’origine da possibili contraffazio-
ni. Un’ipotesi che sembra sempre
più reale poiché avallata dagli in-
genti quantitativi importati ogni
anno da Israele (Paese che ha lo
stesso periodo di produzione di
Ispica), privi di tracciabilità”.
Quali sono le attività intra-
prese per affrontare il futuro
dell’IGP?
“Come Consorzio di tutela stiamo
lavorando in più direzioni. Sul
fronte mercato stiamo cercando
di sfruttare il crescente interesse
degli operatori della IV Gamma
impegnandoci a modificare il re-
golamento e permettere l’utilizzo
del marchio IGP anche sulle buste
di insalata pronte, per una mag-
gior distinguibilità del prodotto
proposto a scaffale. Per quel che
riguarda la produzione in campo
stiamo studiando il metodo di col-
tivazione a residuo zero, ad oggi il
miglior compromesso possibile
tra sostenibilità ambientale ed
economica. Infine, in tema di con-
trolli abbiamo intrapreso una
nuova collaborazione con SATA
per le ispezioni sia nei centri di
confezionamento che nei punti
vendita nazionali. L’idea è di im-
plementare verifiche più stringen-
ti che premino i produttori più ef-
ficienti così da rafforzare il senso
di responsabilità e di orgoglio nel
produrre carote IGP e, al contem-
po, garantire una maggiore qua-
lità al consumatore. Infine, da tre
anni stiamo testando in campo
delle nuove varietà di carote da
poter inserire in futuro nel disci-
plinare per mantenerlo sempre
aggiornato”. (c.b)

Consorzio di Ispica
verso il residuo zero

Crescente interesse
degli operatori

per il prodotto di IV Gamma
Massimo Pavan
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Nato nel 2004 dalla volontà di un
gruppo di agricoltori siciliani del-
la provincia di Ragusa e ricono-
sciuto l’anno successivo come Or-
ganizzazione di Produttori, il
Consorzio Fonteverde è una
realtà che riunisce 18 soci e che
vanta una superficie produttiva di
oltre 900 ettari tra le due provin-
ce di Ragusa e Siracusa e due ma-
gazzini di lavorazione. Tra le
principali colture dell’OP c’è la
carota: 10 mila tonnellate raccol-
te ogni anno tra febbraio e mag-
gio, gestite grazie a diverse linee
di lavorazione dedicate all’inter-
no di impianti moderni e funzio-
nali, abbinati a macchinari  tec-
nologicamente avanzati per la pe-
satura e il confezionamento in

vassoi o sacchetti. Della produ-
zione di carote dell’OP ci parla
Francesca  Calabrese, direttore
del Consorzio.   
Quali  sono i vostri mercati
di riferimento? E quali i
principali canali?
“Come Organizzazione di Produt-
tori il nostro mercato di riferi-
mento è l’Italia, in  particolare le
regioni del Nord e alcuni Paesi
europei a cui destiniamo il 40%
del nostro fatturato. In termini di
canali distributivi privilegiamo la
Grande Distribuzione Organizza-
ta, che assorbe circa il 65% dei
nostri volumi, mentre il restante
35% viene ripartito tra ortomer-
cato e altri operatori. La quota di
prodotto carota destinata all’ex-

port registra un trend in crescita
con riscontri positivi delle  vendi-
te verso Francia, Germania, Au-
stria, Polonia e area baltica”. 
Com’è cambiato negli anni il
trend di consumo di carote?
“In generale, negli anni, la do-
manda ha mostrato costanti se-
gnali di crescente consapevolezza
verso referenze percepite ‘sicure’.
La carota è un prodotto acquista-
to e consumato da una tipologia
di consumatore che tende, e ten-
derà, a premiare ciò che garanti-
sce maggiore salubrità, completa
tracciabilità rispetto all’origine e
trasparenza circa i metodi di col-
tivazione e  lavorazione”.
Quali  strategie deve rispet-
tare un produttore di carote

Fonteverde, 10 mila tons di carote
con una crescente quota export
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per soddisfare le richieste
del mercato e della GDO?
“Per soddisfare il consumatore fi-
nale è necessario offrire un pro-
dotto con caratteristiche organo-
lettiche di elevata qualità, oltre
che ‘salubre’ nelle sue proprietà
intrinseche e nei processi produt-
tivi. In particolare, per diventare
fornitore accreditato della GDO
bisogna perseguire obiettivi lega-
ti alla sostenibilità ambientale ed
etica oltre che al welfare azienda-
le. Per farlo bisogna prestare at-
tenzione al benessere dei  propri
dipendenti, investire in innova-
zione tecnologica, orientandosi
per esempio verso packaging
sempre più ecosostenibili e basa-
re le proprie scelte secondo i cri-
teri alla base dell'economia circo-
lare. Tutto questo però da solo
non basta. Un'azienda produttri-
ce di carote per affrontare e gesti-
re le richieste del mercato deve
aderire ad un'Organizzazione di

Produttori che abbia una rete di
vendita ben strutturata e consoli-
data”.
Quali sono le attività intra-
prese per valorizzare il pro-
dotto ed evitare il rischio di
banalizzazione?
“Stiamo cercando di puntare su
una collaborazione più efficace e
razionale con la GDO attraverso
politiche di segmentazione e atti-

vità di marketing mirate a rende-
re più riconoscibili i prodotti a
più alto valore aggiunto, IGP e
DOP. La carota novella di Ispica
IGP è un marchio riconosciuto e
apprezzato. La differenza tra le
carote conservate e le novelle fre-
schissime e di pregiata qualità,
come le nostre, è ormai ricono-
sciuta dal mercato e premiata dal
consumatore”. (c.b.)

Nata nel 1980 da un’idea impren-
ditoriale delle famiglie Pavan e
Peviani, PEF è una realtà leader a
livello europeo nella produzione,
lavorazione e commercializzazio-
ne di ortaggi. Il core business
aziendale è la carota, a cui si af-
fiancano radicchio, pan di zucche-
ro, pomodoro, zucchine, angurie e
altri prodotti. La capacità di forni-
tura di carote per 12 mesi all’anno
è garantita dai due moderni stabi-
limenti presenti nelle due princi-
pali aree di produzione in Italia:
uno a Chioggia (in provincia di
Venezia), dove si producono caro-
te nel periodo che va da maggio
ad agosto e da settembre a feb-
braio, mentre l'altro a Ispica (pro-
vincia di Ragusa), dove la raccolta
è da febbraio a giugno. 
Per avere un quadro completo,
abbiamo rivolto alcune domande

al socio amministratore Roberto
Pavan.
Può parlarci della produzio-
ne di carote di PEF?
“Con un fatturato di quasi 20 mi-
lioni di euro, PEF lavora circa 25
mila tonnellate all’anno, esporta
in 27 Paesi e fornisce le principali
realtà dell’agroindustria, un seg-
mento per noi sempre più rilevan-
te poiché trainato da una crescita
della domanda di prodotti ad ele-
vato contenuto di servizio. Nel
DNA di PEF è radicata una forte
predisposizione all’export tanto
che circa il 70% dei volumi di ca-
rote raccolti è destinato alle più

importanti catene distributive eu-
ropee. L’esperienza acquisita ne-
gli anni, la spiccata specializzazio-
ne e la grande capacità produtti-
va, oltre al servizio vendita e logi-
stico rendono PEF il partner ita-
liano ideale per il comparto delle
carote, in grado raggiungere tutta
Europa customizzando l’offerta in
base alle esigenze di ogni cliente”.
Cosa può dirci in riferimento
alla stagione attuale?
“La produzione 2021 in Sicilia si
presenta molto buona: siamo par-
titi con un paio di settimane di an-
ticipo, con la raccolta della carota
novella di Ispica IGP. L’inverno è

PEF, la forza dell’organizzazione
tra Sicilia, Veneto e mercati esteri

Una realtà di livello internazionale con stabilimenti a Chioggia e
Ispica che garantisce la fornitura di carote per 12 mesi all’anno.
Il 70% dei volumi è destinato alle più importanti catene europee
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stato abbastanza mite e l’alter-
nanza tra giorni di pioggia e gior-
nate di sole ha dato luogo ad una
maturazione perfetta. Siamo fidu-
ciosi di poter soddisfare il merca-
to sia per quantità che per qualità.
Nel frattempo stiamo terminando
la raccolta delle carote invernali di
Chioggia. Il mercato si mostra
molto dinamico e le aspettative
per i prossimi mesi sono positive,
sostenute dalla mancanza di gran-
di scorte di prodotto estero. La
programmazione produttiva ci
permetterà di soddisfare nel mi-
glior modo ogni richiesta dei
clienti”.
Quali sono le attività intra-
prese da PEF per differenzia-
re le proprie carote sul mer-
cato?
“Stiamo investendo molto per mi-
gliorare la nostra resa in campo e
l'efficienza in fase post raccolta.
Negli ultimi anni siamo cresciuti
in termini di produzione in en-

trambi gli areali dove, grazie ad
aziende agricole da noi controlla-
te, riusciamo a programmare e
raccogliere i quantitativi e le va-
rietà su richiesta dei clienti”.
Quali sono i segreti di PEF
per garantire anche in futuro
carote di qualità?
“Negli ultimi anni abbiamo realiz-
zato una serie di investimenti per
implementare nuove tecniche
produttive, attraverso l’applica-
zione dell’agricoltura di precisio-
ne, e ammodernare le linee di se-
lezione e confezionamento sfrut-
tando gli sviluppi dell’industria
4.0. Al momento sono previsti in-
vestimenti nel digitale e nell’ad-
vertising per aumentare la pene-
trazione commerciale. Produrre
in maniera sostenibile, oltre a la-
vorare in modo efficiente e smart
sono gli obiettivi che ci siamo po-
sti per affrontare e gestire le nuo-
ve dinamiche che si stanno deli-
neando sul mercato”. (c.b.)

Investimenti nel digitale
per sfruttare gli sviluppi

dell’industria agroalimentare
4.0. L’altra sfida è la 

sostenibilità seguendo
la tendenza del mercato
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IORI, prima azienda del settore
ortofrutticolo per sostenibilità

Tradizione
Dal 1957 coltiviamo ortaggi
nelle fertili terre dell’ex lago
del Fucino, alle porte del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise. Nel 1984 abbiamo rea-
lizzato un primo stabilimento
per confezionare carote in sac-
chetti, casse e vassoi. Dai primi
anni ‘90 collaboriamo con la
GDO in Italia e nei principali
Paesi europei. Per garantire la
freschezza e la disponibilità del
prodotto in modo continuati-
vo, abbiamo esteso la produ-
zione e l’approvvigionamento
ad altre regioni italiane che be-
neficiano, in alcuni mesi del-
l’anno, di temperature più mi-
ti rispetto all’Abruzzo. Dal
2015 coltiviamo e commercia-
lizziamo la Carota dell’Altopia-
no del Fucino IGP. 
La conoscenza del territorio,
delle tecniche di coltivazione,
dei processi di conservazione e
confezionamento assicura ai
nostri clienti carote sane e
controllate in conformità con i
più rigidi disciplinari vigenti. Il
patrimonio di competenze, ac-
cumulato in oltre 60 anni di at-
tività, è oggi custodito dalla
terza generazione presente in
azienda.
Innovazione
Abbiamo definito tre obiettivi
concreti per declinare il nostro
concetto di sostenibilità: mi-
gliorare le caratteristiche orga-
nolettiche e la conservabilità
del prodotto fresco; ottimizza-
re i processi di selezione e con-
fezionamento; sviluppare nuo-
ve referenze da sottoprodotto.
Per assicurarci le competenze
necessarie, abbiamo avviato
collaborazioni con Università e
Istituti di ricerca, assunto gio-
vani laureati e attivato specifici

corsi di formazione per i colla-
boratori. Dal 2016 abbiamo
introdotto nuove metodologie
di produzione a basso impatto
ambientale e aggiornato le
procedure per la conservazio-
ne del prodotto nei 4.000 m3

di celle frigorifere. Nel 2020
abbiamo ultimato la nuova li-
nea di selezione e confeziona-
mento 4.0 che genera un no-
tevole risparmio idrico ed
energetico. Lo scorso Natale
abbiamo presentato le compo-
ste e le salse gourmet realizza-
te con le carote più piccole e
tenere. Dalla prossima estate
proporremo altri due prodotti
derivati dai residui dei nostri ci-
cli di lavorazione, al momento
in fase di testing. Nel corso del

2021 sostituiremo anche l’ali-
mentazione del nuovo impian-
to con fonti da energia rinno-
vabile.
Con umiltà e discrezione con-
tinueremo ad ascoltare i pre-
ziosi suggerimenti dei nostri
partner commerciali che ogni
giorno si confrontano con
clienti sempre più consapevoli
ed esigenti e ci forniscono
continui spunti di migliora-
mento. Con dedizione prose-
guiremo nella costruzione di
un sistema aziendale aperto
all’innovazione che offra op-
portunità di sviluppo e crei be-
nefici a comunità e ambiente.
Sostenibilità
La prestigiosa agenzia di rating
Cerved Group ha elaborato un
rapporto indipendente dopo
aver analizzato 1850 imprese
del comparto agroindustriale
sulla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica. Prima
azienda del settore ortofrutti-
colo è risultata l’azienda IORI
(seconda nella classifica gene-
rale italiana). Durante l’evento
di presentazione dei risultati,
tenutosi lo scorso 4 marzo, l’a-
zienda è stata premiata dai
vertici di Confagricoltura Na-
zionale e Reale Mutua Assicu-
razione alla presenza del Mini-
stro dell’Agricoltura.

Antonio Iori con il riconoscimento
nazionale sulla sostenibilità
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Nata dalla fusione di due Organizzazioni di Produtto-
ri del Fucino nella primavera del 2018, OPOA Marsia
è un’OP di 24 soci tra cooperative e consorzi, per un
totale di circa 140 operatori, una superficie dedicata a
orticole di oltre 1.200 ettari e un fatturato attorno ai
40 milioni di euro. Una realtà che fa delle carote il suo
fiore all’occhiello. Ne abbiamo parlato con il presi-
dente Luigi D’Apice.
Cosa rappresentano le carote per OPOA?
“La Piana del Fucino è un territorio a forte vocazione
orticola: il clima continentale, i terreni dall’impasto
tendente al limoso e la sua altezza di 700 metri sul li-
vello del mare ne fanno un’area particolarmente adat-
ta alla coltivazione di carote, riconosciute ed apprez-
zate dal consumatore per il loro sapore dolce e la te-
nerezza. Ad oggi tale produzione, che copre l’intero
periodo da giugno a fine novembre, si estende su cir-
ca 250 ettari per un totale di 15 mila tonnellate all’an-
no, di cui parte certificati IGP e parte bio. Parlando di
vendite il nostro principale canale sono i mercati al-
l’ingrosso a cui è destinato il 70% dei volumi, mentre
la GDO e l’industria assorbono il resto del nostro ven-
duto. Le esportazioni, sebbene rappresentino ancora

solo una piccola quota del totale, segnano un trend in
costante crescita, soprattutto per il prodotto biologi-
co, che ad oggi equivale al 25% del totale ”.
Come è andato il 2020? E le previsioni 2021?
“Il 2020 è stato un anno ambiguo con quantità ven-
dute difficilmente replicabili. Quest’anno percepiamo
preoccupazione tra i clienti, che faticano a chiudere i
contratti in anticipo come noi ci augureremmo per
programmare l’offerta. Le incertezze legate al conte-
sto di crisi sanitaria ed economica si stanno ripercuo-
tendo sulle attività quotidiane e questo crea problemi
in fase di pianificazione. A differenza della stagione
precedente, la semina è iniziata con qualche settima-
na di ritardo. L’esperienza insegna che ad una semina
tardiva corrisponde una maggior qualità finale; spe-
riamo venga confermato”.
Qual è il punto di forza della vostra OP?
“L’organizzazione e la gestione centralizzata delle
vendite, con il supporto di una figura commerciale in-
terna all’OP. Quest’anno alle difficoltà nel concludere
contratti si deve aggiungere l’elevata disponibilità di
offerta a fronte delle tante semine registrate dai nostri
storici produttori di patate che cercano riscatto al dif-
ficile anno del comparto producendo carote”.
Quali strategie perseguite come OP?
“La programmazione dell’offerta e l’export, soprat-
tutto verso Germania e Regno Unito. Poi c’è la pro-
duzione bio, strada che abbiamo intrapreso con
entusiasmo”. (c.b.)

OPOA Marsia:
IGP e biologico
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Chiara Brandi

La carota è tra i prodotti di punta
di Mazzoni, lo storico gruppo di
Tresigallo, nel Ferrarese, che da
oltre 60 anni produce, trasforma
e commercializza frutta e orticole
dal vivaio al prodotto fresco e sur-
gelato. Matteo Mazzoni, terza ge-
nerazione al comando dell’azien-
da, nel ruolo di responsabile com-
merciale del Gruppo ha risposto
alle nostre domande.
Qual è la produzione annua-
le di carote del Gruppo Maz-
zoni? Quali sono i vostri
mercati di riferimento?
“Ad oggi coltiviamo oltre 250 et-
tari di carote per un totale intor-
no alle 20 mila tonnellate, di cui
circa tremila biologiche. Si tratta
di volumi importanti, frutto di
una produzione senza soluzione
di continuità nel corso dell’anno.
In inverno riusciamo a produrre
grazie alla semina di varietà resi-
stenti ad un clima temperato e al-
l’utilizzo del 'tessuto non tessuto'
a protezione delle piantine in
campo. Il principale mercato di
riferimento è l'Italia, che assorbe
circa il 60% del raccolto, com-
mercializzato quasi esclusiva-
mente all’interno della Grande
Distribuzione”.
Quali strategie commerciali
dovrebbe adottare un'azien-
da produttrice di carote per
affrontare la GDO?
“Da sempre alla Mazzoni lavoria-
mo cercando di garantire la mas-
sima qualità al consumatore fina-
le e il miglior servizio al trade, at-
traverso la totale tracciabilità e
trasparenza della filiera. Per farlo
le parole chiave sono program-
mazione e aggregazione dell’of-
ferta. In campo seguiamo una ro-
tazione colturale quadriennale e
pianifichiamo le attività in fun-
zione della richiesta della distri-
buzione. In questo modo possia-

mo offrire un prodotto sempre
fresco, mai frigo-conservato. Infi-
ne un rigoroso rispetto di discipli-
nari interni, talvolta persino più
stringenti dei capitolati della
GDO”.
Com’è cambiato nel tempo il
trend di consumo di carote?
“Negli ultimi anni il mercato è
cresciuto molto, registrando pic-
chi importanti. Oggi si è assestato
e, sebbene sia ancora in crescita,
l'evoluzione traccia una curva
meno ripida. Nel tempo tuttavia è
cambiata la tipologia di doman-
da, il consumatore infatti cerca
sempre più confezioni a gramma-
tura ridotta. A fronte di questo
scenario, il nostro approccio è
propositivo nel cercare di amplia-
re e approfondire l'offerta per
soddisfare al meglio le diverse
esigenze”.  
Quali sono le attività intra-
prese per valorizzare il pro-
dotto?

“A mio parere la valorizzazione di
frutta e verdura passa in primis
dall’attività di Ricerca e Sviluppo.
Come Mazzoni stiamo portando
avanti diversi studi per migliora-
re il sapore, il colore, le rese in
campo e la shelf life delle carote.
Un altro aspetto importante da
non sottovalutare, come dicevo
poc’anzi, è l'assortimento di gam-
ma, un obiettivo che cerchiamo di
raggiungere consapevoli della
maggior richiesta di prodotti di
IV Gamma e ad alto contenuto di
servizio”.
Cosa riserva in futuro Maz-
zoni per il comparto delle ca-
rote?
“L’idea è di puntare sempre più
su questa tipologia di ortaggio. Le
nostre prospettive sono di esten-
dere gli ettari destinati alla pro-
duzione di carote e, di conseguen-
za, ampliare la linea di lavorazio-
ne dedicata all’interno del nostro
magazzino”.

I consumi crescono
Mazzoni ci punta

Matteo Mazzoni, responsabile 
commerciale Mazzoni Group

Il Gruppo di Tresigallo investe
in Ricerca e Sviluppo per

migliorare sapore e colore
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Tra i player del comparto carote, ormai da otto anni,
ha fatto capolino una realtà nota ai più per la sua pro-
duzione pataticola: è il Consorzio Patata Italiana di
Qualità. Le carote Selenella sono disponibili 365 gior-
ni l’anno grazie alle semine in 4 siti produttivi nelle
zone più vocate di Emilia-Romagna, Sicilia, Abruzzo
e Lazio. Giacomo Accinelli, responsabile agronomico
del Consorzio, ci ha spiegato il motivo del crescente
interesse rispetto a questo prodotto, ancora una nic-
chia ma con grandi margini di crescita.
Chi sono i produttori delle carote Selenella?
“Il Consorzio Patata Italiana di Qualità è costituito da
una decina di soci e una ventina di aziende agricole
produttrici. Qualche anno fa, interrogandoci su quali
fossero le possibili strade da intraprendere per valo-
rizzare la produzione degli associati abbiamo pensa-
to alla produzione di carote al selenio. Un passaggio
semplice ma non banale, che ci ha dato la possibilità
di creare un vero e proprio segmento di mercato dap-
prima inesistente. Da un paio d'anni a questa parte

abbiamo iniziato a promuovere questo nuovo prodot-
to attraverso un piano di comunicazione strutturato e
i risultati sono stati sorprendenti, con incrementi del-
le vendite del 50% da un anno all'altro”.
Ci parla del brand Selenella per il prodotto
carota?
“Quando abbiamo deciso di iniziare a coltivare caro-
te abbiamo fatto una ricerca di mercato per capire se
il marchio Selenella fosse abbastanza forte per soste-
nere una seconda tipologia di ortaggio oltre alle pata-
te. La risposta fu positiva, tanto che oggi produciamo
e commercializziamo anche cipolle al selenio con lo
stesso brand. Ci siamo infatti resi conto, e la confer-
ma è quotidiana, che nel comparto ortofrutticolo ci
sono ancora tante opportunità di distinguersi e valo-
rizzarsi creando una propria identità. Per ora le no-
stre vendite sono limitate al mercato italiano, attra-
verso il canale della GDO, e le nostre carote sono pro-
poste esclusivamente in confezioni a peso imposto da
600 grammi. Ma in futuro chissà. Nei piani più pros-
simi c’è l'idea di continuare a valorizzare la proposta
Selenella grazie alla pianificazione puntuale dell’of-
ferta, ma anche puntando sulla sostenibilità. In que-
sto senso stiamo lavorando per l'implementazione di
packaging sempre meno impattanti e più eco-
friendly”. (c.b.)

Selenella
è anche carote
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Emanuele Zanini

Per sapere se e come funziona la
logistica dell’ortofrutta a vasto
raggio, che è la parte principale di
questo nostro Primo Piano, la co-
sa più semplice è rivolgersi ai
grandi importatori, perché sono
quelli che la utilizzano di più.
Nessuno come loro, di conse-
guenza, ha a cuore il piano di ri-
lancio della logistica nazionale, lo
snellimento della burocrazia, la
razionalizzazione dei porti e degli
altri nodi da sciogliere per miglio-
rare l’efficienza del sistema logi-
stico del nostro Paese.

ATTILIO PAGNI
Il coordinatore del Comitato Im-
portatori di Fruitimprese è Attilio
Pagni, titolare della Alimentari
Ortofrutticoli ABC SpA di Roma.
Pagni parte da una considerazio-
ne sul ruolo logistico del nostro
Paese nel contesto internaziona-
le: “Nonostante la posizione geo-
grafica dell’Italia nel Mediterra-
neo, non siamo considerati come

un hub a servizio anche di altre
nazioni (come possono essere in-
vece l’Olanda e il Belgio favoriti
dalla loro posizione tra Nord e
Centro Europa). Quindi le linee
marittime che arrivano diretta-
mente in Italia non sono molte.
Se questo non crea criticità da al-
cune origini, è vero però che altre
soffrono di più. Per esempio nei

periodi di alta stagione per le im-
portazioni di agrumi dall’Emisfe-
ro Sud, il più delle volte le grossi
navi oceaniche fanno degli scali
intermedi dove i container vengo-
no messi a terra e ricaricati su dei
feeder dedicati, allungando così i
tempi di transito e aumentando il
rischio di altre inefficenze. Sareb-
be importante tenere alto il no-

Dopo la digitalizzazione
servono interventi strutturali

In alto, il porto di Genova, il più grande porto italiano. Qui sopra, il Quadrante
Europa di Verona, secondo snodo intermodale europeo per efficienza dopo Brema
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stro livello di export livellando la
nostra bilancia commerciale per
essere attrattivi per le compagnie
di navigazione. Abbiamo altre de-
bolezze legate ai problemi delle
infrastrutture retroportuali, spes-
so non adeguate a quelle del Nord
Europa”.
Per quanto riguarda il trasporto
aereo, l'imprenditore romano ri-
tiene che il comparto soffra il fat-
to di non avere una compagnia di
bandiera importante, che anzi
"ha oramai perso molte tratte in-
tercontinentali legate al nostro
business". "Ci dobbiamo quindi
affidare ad altre compagnie - sot-
tolinea Pagni -  con un aumento
dei costi e dei tempi di transito,
oltreché una palese mancanza di
offerta dedicata. Basti pensare
che gli asparagi dal Perù, piutto-
sto che gli ananas via aerea dal
Costa Rica, destinati al mercato
italiano, molte volte arrivano in
altri aeroporti europei (Madrid e
Francoforte ad esempio) per poi
arrivare via terra in Italia”.
Sul trasporto via gomma Pagni

non vede, invece, particolari criti-
cità, anche se registra che qualcu-
no lamenti un intasamento nelle
vie di collegamento dei porti. An-
drebbe quindi rivista, in alcuni
casi, la viabilità di accesso agli
hub portuali, almeno i più impor-
tanti.
Sulla burocrazia e le dogane an-
che per il referente di Fruitimpre-
se la situazione è complessa: “Ci
sono troppi enti per svolgere lo
stesso lavoro (sanità marittima,
Agecontrol e servizio fitosanita-
rio, dogana, finanza, ecc.) che ov-
viamente rallentano i controlli
della frutta. Potremmo prendere
esempio da Olanda e Belgio dove
le procedure di verifica e sdoga-
namento sono effettuate in gran
parte in autocontrollo dai termi-
nal di ricezione merce. Gli enti
controllano poi successivamente
a campione, con il vantaggio di ri-
durre drasticamente tempi e costi
di sdoganamento. Tempi che pos-
sono incidere due volte sui costi,
in termini di time-to-market e,
per quel che riguarda l’aumento

dei costi con le compagnie di na-
vigazione, per le spese portuali le-
gate alla gestione dei container a
terra”.
Nello specifico, sul controllo fito-
sanitario, “alcune volte manca -
precisa Pagni - il necessario coor-
dinamento tra autorità europee,
statali e locali. Le nuove normati-
ve non vengono interpretate nel
modo corretto dalla periferia,
creando incomprensioni e ritardi.
Auspichiamo che la riforma del
servizio fitosanitario in atto possa
colmare queste lacune”. Un altro
aspetto che incide negativamente
“è che in Italia, a differenza di al-
tri Paesi europei, gli enti predi-
sposti ai controlli doganali non
lavorano sette giorni su sette, e
molte volte ci dobbiamo solo au-
gurare che le navi non arrivino di
venerdì. In questo caso tutte le
operazioni slitterebbero di tre
giorni".
In merito alla pandemia, Pagni
afferma: “Con l’emergenza Covid
la burocrazia si è ridotta. Para-
dossalmente, la mancanza di per-
sonale degli enti dediti al control-
lo delle pratiche doganali invece
che allungare i tempi di sdogana-
mento li ha ridotti. Gli enti predi-
sposti sono stati obbligati a digi-
talizzare il loro modus operandi,
affidandosi a controlli da remoto
piuttosto che utilizzare documen-
tazioni via pec o e-mail invece che
in copia originale. Speriamo che
quest’obbligo di adattamento
predisponga gli addetti ad un
cambiamento delle procedure
con l’unico scopo di accelerare i
tempi per lo svolgimento delle
pratiche doganali. Fruitimprese
si muove quotidianamente in
quest’ambito cercando di fare da
tramite tra le istituzioni e tutte le
aziende della filiera coinvolte nel-
le attività di import”.
Sulla sostenibilità dei traffici, At-
tilio Pagni rileva "il cambiamento
radicale del comparto marittimo,
avvenuto con l’utilizzo di massa
dei container frigo, ormai da an-
ni, che ha semplificato di fatto il
commercio anche dell’ortofrutta
grazie alla intermodalità e flessi-

Luca Battaglio, presidente dell’omonimo Gruppo torinese, e Attilio Pagni, 
coordinatore del Comitato Importatori di Fruitimprese e titolare di ABC SpA

Raffaele Spreafico, top manager dell’omonimo Gruppo, e Luca Garletti, 
proprietario di McGarlet, storica importatrice di frutta esotica
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bilità nei volumi di carico". "Un
altro cambiamento, questa volta
più recente, è stato - ricorda Pa-
gni - l’importante passo fatto dal-
le compagnie di navigazione ver-
so un modo più green e sostenibi-
le. Sono di fatto entrate in vigore
dal primo gennaio del 2020 le
nuove norme della Convenzione
Internazionale MARPOL dell’In-
ternational Maritime Organiza-
tion (IMO, l'Agenzia Marittima
delle Nazioni Unite), che obbliga-
no ad utilizzare a livello mondiale
carburanti navali con un conte-
nuto di zolfo inferiore allo 0,5 %
massa per massa. Lo scopo è
quello di migliorare la qualità
dell’aria e diminuire drastica-
mente l’inquinamento ambienta-
le prodotto dalle navi commercia-
li che oggi utilizzano combustibi-
le con tenore di zolfo al 3,5%". So-
no miglioramenti non secondari.

LUCA BATTAGLIO
Ecco le considerazioni di Luca
Battaglia, presidente dell'omoni-
mo gruppo torinese: “La logistica
via gomma ha ottenuto un buono
sviluppo con meno padroncini e
operatori più strutturati. Il setto-
re si sta razionalizzando, è più
maturo ed efficiente. Diverso lo
scenario se guardiamo, per esem-
pio, ai porti: ne abbiamo troppi,

per questioni storiche, politiche e
territoriali. Mancano strutture di
servizio portuale efficienti come
invece si trovano nel Nord Euro-
pa. Abbiamo una frammentazio-
ne troppo forte. Così ci ritrovia-
mo porti con strutture limitate ri-
spetto a quanto dovrebbe avere
l'Italia e di conseguenza un appa-
rato doganale, con poco persona-
le per il numero di strutture pre-
senti, troppo spesso poco effi-
ciente e dispersivo, sebbene non
manchino delle eccezioni che si
distinguono. La soluzione è inevi-
tabilmente ridurre il numero dei
porti, dimezzandoli e mantenen-
do solo quelli efficienti. In tal sen-
so, la politica dovrebbe dare indi-
rizzi chiari su quelli che possono
essere i porti strategici per merci
su cui puntare e dove poi costrui-
re strutture logistiche e doganali
efficienti. O comunque sarebbe
già importante identificare alcuni
porti come strategici come hub e
altri secondari per altre attività”.

GRUPPO SPREAFICO
"Una rete di infrastrutture più
funzionale renderebbe i trasporti
più agevoli, sia per quanto riguar-
da i tempi, sia per quanto riguar-
da i costi”. E’ questo il punto di
partenza del Gruppo Spreafico
guidato da Raffaele Spreafico.

Confermata la debolezza del si-
stema portuale: “Abbiamo diversi
porti, ma non tutti sono serviti al-
lo stesso modo dalle compagnie
marittime e il livello dei servizi
offerti non è omogeneo”. Per
quanto riguarda gli aeroporti la
situazione è anche peggiore: “Dal
punto di vista del trasporto aereo
abbiamo poche opzioni: si deve
spesso ricorrere ad aeroporti in-
ternazionali in altri Paesi europei,
motivo per cui aumentano tempi
e costi. I nodi da sciogliere riguar-
dano prevalentemente questo
aspetto del trasporto aereo”.
Su burocrazia e pratiche doganali
Spreafico non ha dubbi: “Hanno
ancora un peso importante, an-
che se vi sono realtà più flessibili
e business-oriented di altre. Va
sottolineato che, ultimamente, si
sta lavorando per introdurre si-
stemi più elastici e informatizzati,
con i primi segnali di un oggettivo
progresso in questo senso”. Per
quanto riguarda il Covid, “la logi-
stica interna e il trasporto su stra-
da non hanno subìto grossi cam-
biamenti. Anche il settore marit-
timo non ha riscontrato partico-
lari difficoltà. Ci sono state riper-
cussioni, invece, sul trasporto ae-
reo: in alcuni casi è stato necessa-
rio adeguare le catene di approv-
vigionamento, cercando nuove

I volumi del traffico merci in Italia, nei primi sei me-
si del 2020, hanno perso meno di quanto ci si po-
tesse aspettare: si stima una diminuzione del traffi-
co stradale, rispetto allo stesso periodo del 2019, del
20,8% su rete autostradale e  del 16,8% su rete
ANAS; le movimentazioni portuali hanno perso il
13,6%; il traffico ferroviario il 12,3%.  
Leggeri gli effetti prodotti dalla Brexit sullo scambio
merci con il Regno Unito, anche se vi è stato un au-
mento di costi, di circa 200 euro per bilico, ed è cre-
sciuta la burocrazia, basti pensare alle procedure fi-
tosanitarie per i prodotti ortofrutticoli. Per fortuna
si registrano pochi ritardi dovuti in particolare alle
procedure burocratiche. errori, ingorghi. Gli spedi-
zionieri non riferiscono di clienti del settore orto-

frutta che abbiano deciso di ridimensionare il pro-
prio business Oltremanica. L’emergenza sanitaria
ha avvicinato alcuni operatori all’intermodalità,
sebbene il trasporto ferroviario merci, in Italia, rap-
presenti una quota ancora bassa in termini di volu-
mi complessivi. Pochi gli esempi virtuosi, come il la-
voro avviato anche per l’ortofrutta dall’interporto di
Trieste. A poche ore dall’entrata in vigore dell’ac-
cordo UK-UE e per venire incontro ai problemi
emersi nel corso della pandemia, l’Agenzia italiana
delle Dogane e dei Monopoli ha dato vita alla "do-
gana a chilometro zero", tesa ad armonizzare e snel-
lire le procedure. Si possono così adempiere le for-
malità doganali nell’ufficio più vicino o nei propri
stabilimenti produttivi, grazie alla digitalizzazione. 

2020: il traffico autostradale ha perso il 20,8%
quello ferroviario il 12,3%, i porti il 13,6
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soluzioni logistiche. Il sistema,
dopo un momento iniziale, ha
però generalmente reagito bene,
permettendo di garantire conti-
nuità nelle operazioni".

GARLETTI
L’azienda McGarlet, gestita dalla
famiglia Garletti e con una gran-
de tradizione nell'importazione di
frutta esotica, sottolinea come le
scelte politiche del nostro Paese
abbiano privilegiato in maniera
netta il trasporto via terra piutto-
sto che altre tipologie. Nonostan-
te siano diversi anni che a livello
istituzionale si parla di mezzi di
trasporto alternativi come i treni
ad alta velocità, la verità è che ad
oggi non abbiamo risultati di que-
sto tipo, né verso la Francia né
sulla rotta balcanica. "Questo fa sì
- rimarcano in azienda - che in
Italia la merce si muova prevalen-
temente ancora su gomma. A
questo va sommato il fatto che la
maggior parte dei vettori italiani
è di medie e piccole dimensioni,
elemento che fa sì che la produ-

zione risenta di un imbuto logisti-
co”. 
Dura la denuncia dell’azienda
guidata da Luca Garletti: “La logi-
stica di approvvigionamento or-
tofrutticolo si può considerare
funzionale e aggiornata fino agli
anni Settanta: dopo questo perio-
do i piani di sviluppo non posso-
no più essere considerati tali.
L’attuale situazione può quindi
essere migliorata disegnando un
piano di sviluppo logistico futuro
che sia legato al green e alla so-
stenibilità, oltre che all’efficienza.
Questo non significa distruggere
in toto il sistema logistico corren-
te, significa piuttosto adeguarlo e
riconvertirlo ai tempi.
Oggi esistono poli logistici legati

all’ortofrutta per la GDO che
stanno crescendo sulla spinta del-
l’imprenditoria privata. Si tratta
di poli importanti che si stanno
sviluppando in maniera rilevante
ma che avrebbero bisogno di un
maggiore supporto da parte della
rete nazionale”.
Sulla logistica via mare alla Mc-

Garlet si sostiene come a livello
nazionale si sia parlato molto ne-
gli anni di adeguare i porti italia-
ni, come Genova, Vado Ligure,
Salerno, Civitavecchia, Gioia
Tauro, Ravenna, Venezia e Trie-
ste. Ma come i fatti siano arrivati
dall’intervento privato e non da
un piano logistico nazionale per
le aree portuali: “Ogni porto è in-
fatti una realtà a sé che non si
muove in modo coordinato con
gli altri. Il confronto con Rotter-
dam di vede fortemente penaliz-
zati. Il suo sviluppo coinvolge una
superficie con un raggio di 60
chilometri intorno al porto. Que-
sto fa sì che l’hub sia enorme e
che ciascuno degli operatori spe-
cifici per ogni categoria merceo-
logica possa operare al meglio
delle condizioni ed in base alle
proprie esigenze. Nel nostro Pae-
se questa tipologia di sviluppo
manca e ciò è soprattutto dovuto
alla mancanza di programmazio-
ne”.
In merito alla burocrazia anche
MCGarlet concorda come “le pra-
tiche doganali influenzano in ma-
niera notevole lo spostamento
delle merci sia a livello di tempi-
stiche che di inadeguatezza delle
tariffe a livello internazionale. La
maggior parte delle dogane italia-
ne oggi non sono ancora “aggior-
nate” per svolgere le pratiche in
modalità online. Questo fattore
incide in maniera importante sul-
le attività. Per rendere l’idea,
spesso un’operazione doganale
che fuori dall’Italia può essere
sbrigata in due o tre ore, nel no-
stro Paese può richiedere fino a
quattro giorni. Questa dilatazione
dei tempi implica ovviamente un
aumento notevole dei costi dovu-
to anche all'immobilizzazione nei
porti”.
A conclusione di questa breve pa-
noramica, i punti salienti della lo-
gistica dell’ortofrutta, per quel
che riguarda il nostro Paese, sono
tracciati. Risolverli richiede il
contributo determinante della
parte pubblica con un’azione po-
litica che fino ad oggi, purtroppo,
non c’è stata.

La DCS Tramaco di Ravenna ha rilevato lo scorso gennaio la gestione
dell’ex Venice Green Terminal (VGT) attraverso la controllata Venice
Cold Stores & Logistics Srl con il coinvolgimento di SDC Srl, storico
spedizioniere e doganalista del porto veneto. E’ nata così, grazie anche
all’azione promossa dall’Autorità Portuale di Venezia, Venice Cold Sto-
res. Riccardo Martini, amministratore delegato di DCS Tramaco, ha
così commentato: “Abbiamo lavorato a questo progetto in un’ottica di
potenziamento dell’offerta di servizi in Nord Adriatico, in cui vediamo
il naturale sbocco dei traffici fra l’Europa Centro-Orientale e il Medi-
terraneo Orientale per arrivare fino al Medio ed Estremo Oriente. Ve-
nice Cold Stores si aggiunge così alle consolidate organizzazioni DCS
Tramaco nei porti adriatici di Ravenna e Koper, con l’obiettivo di co-
prire tutte le esigenze dei trader del settore ortofrutticolo che utilizza-
no la sponda orientale dell’Italia per i loro traffici via mare”.
La struttura veneziana finita in capo a Venice Cold Stores è costituita
da un terminal multi servizi a tutti gli effetti, che si estende su un’area
di 23 mila metri quadri, seimila dei quali refrigerati e serviti da nove
ribalte di carico, con una capacità di stoccaggio di settemila pallet a
temperature da -2 a +15 gradi. Completano il tutto seimila metri qua-
dri di magazzini dry e 11mila mq. di piazzale. Si tratta - ha precisato
Martini - di magazzini doganali esteri e Deposito Iva, certificati anche
per lo stoccaggio di prodotti biologici.

Con Venice Cold Stores
DCS Tramaco sbarca a Venezia
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soluzioni logistiche. Il sistema,
dopo un momento iniziale, ha
però generalmente reagito bene,
permettendo di garantire conti-
nuità nelle operazioni".

GARLETTI
L’azienda McGarlet, gestita dalla
famiglia Garletti e con una gran-
de tradizione nell'importazione di
frutta esotica, sottolinea come le
scelte politiche del nostro Paese
abbiano privilegiato in maniera
netta il trasporto via terra piutto-
sto che altre tipologie. Nonostan-
te siano diversi anni che a livello
istituzionale si parla di mezzi di
trasporto alternativi come i treni
ad alta velocità, la verità è che ad
oggi non abbiamo risultati di que-
sto tipo, né verso la Francia né
sulla rotta balcanica. "Questo fa sì
- rimarcano in azienda - che in
Italia la merce si muova prevalen-
temente ancora su gomma. A
questo va sommato il fatto che la
maggior parte dei vettori italiani
è di medie e piccole dimensioni,
elemento che fa sì che la produ-

zione risenta di un imbuto logisti-
co”. 
Dura la denuncia dell’azienda
guidata da Luca Garletti: “La logi-
stica di approvvigionamento or-
tofrutticolo si può considerare
funzionale e aggiornata fino agli
anni Settanta: dopo questo perio-
do i piani di sviluppo non posso-
no più essere considerati tali.
L’attuale situazione può quindi
essere migliorata disegnando un
piano di sviluppo logistico futuro
che sia legato al green e alla so-
stenibilità, oltre che all’efficienza.
Questo non significa distruggere
in toto il sistema logistico corren-
te, significa piuttosto adeguarlo e
riconvertirlo ai tempi.
Oggi esistono poli logistici legati

all’ortofrutta per la GDO che
stanno crescendo sulla spinta del-
l’imprenditoria privata. Si tratta
di poli importanti che si stanno
sviluppando in maniera rilevante
ma che avrebbero bisogno di un
maggiore supporto da parte della
rete nazionale”.
Sulla logistica via mare alla Mc-

Garlet si sostiene come a livello
nazionale si sia parlato molto ne-
gli anni di adeguare i porti italia-
ni, come Genova, Vado Ligure,
Salerno, Civitavecchia, Gioia
Tauro, Ravenna, Venezia e Trie-
ste. Ma come i fatti siano arrivati
dall’intervento privato e non da
un piano logistico nazionale per
le aree portuali: “Ogni porto è in-
fatti una realtà a sé che non si
muove in modo coordinato con
gli altri. Il confronto con Rotter-
dam di vede fortemente penaliz-
zati. Il suo sviluppo coinvolge una
superficie con un raggio di 60
chilometri intorno al porto. Que-
sto fa sì che l’hub sia enorme e
che ciascuno degli operatori spe-
cifici per ogni categoria merceo-
logica possa operare al meglio
delle condizioni ed in base alle
proprie esigenze. Nel nostro Pae-
se questa tipologia di sviluppo
manca e ciò è soprattutto dovuto
alla mancanza di programmazio-
ne”.
In merito alla burocrazia anche
MCGarlet concorda come “le pra-
tiche doganali influenzano in ma-
niera notevole lo spostamento
delle merci sia a livello di tempi-
stiche che di inadeguatezza delle
tariffe a livello internazionale. La
maggior parte delle dogane italia-
ne oggi non sono ancora “aggior-
nate” per svolgere le pratiche in
modalità online. Questo fattore
incide in maniera importante sul-
le attività. Per rendere l’idea,
spesso un’operazione doganale
che fuori dall’Italia può essere
sbrigata in due o tre ore, nel no-
stro Paese può richiedere fino a
quattro giorni. Questa dilatazione
dei tempi implica ovviamente un
aumento notevole dei costi dovu-
to anche all'immobilizzazione nei
porti”.
A conclusione di questa breve pa-
noramica, i punti salienti della lo-
gistica dell’ortofrutta, per quel
che riguarda il nostro Paese, sono
tracciati. Risolverli richiede il
contributo determinante della
parte pubblica con un’azione po-
litica che fino ad oggi, purtroppo,
non c’è stata.

La DCS Tramaco di Ravenna ha rilevato lo scorso gennaio la gestione
dell’ex Venice Green Terminal (VGT) attraverso la controllata Venice
Cold Stores & Logistics Srl con il coinvolgimento di SDC Srl, storico
spedizioniere e doganalista del porto veneto. E’ nata così, grazie anche
all’azione promossa dall’Autorità Portuale di Venezia, Venice Cold Sto-
res. Riccardo Martini, amministratore delegato di DCS Tramaco, ha
così commentato: “Abbiamo lavorato a questo progetto in un’ottica di
potenziamento dell’offerta di servizi in Nord Adriatico, in cui vediamo
il naturale sbocco dei traffici fra l’Europa Centro-Orientale e il Medi-
terraneo Orientale per arrivare fino al Medio ed Estremo Oriente. Ve-
nice Cold Stores si aggiunge così alle consolidate organizzazioni DCS
Tramaco nei porti adriatici di Ravenna e Koper, con l’obiettivo di co-
prire tutte le esigenze dei trader del settore ortofrutticolo che utilizza-
no la sponda orientale dell’Italia per i loro traffici via mare”.
La struttura veneziana finita in capo a Venice Cold Stores è costituita
da un terminal multi servizi a tutti gli effetti, che si estende su un’area
di 23 mila metri quadri, seimila dei quali refrigerati e serviti da nove
ribalte di carico, con una capacità di stoccaggio di settemila pallet a
temperature da -2 a +15 gradi. Completano il tutto seimila metri qua-
dri di magazzini dry e 11mila mq. di piazzale. Si tratta - ha precisato
Martini - di magazzini doganali esteri e Deposito Iva, certificati anche
per lo stoccaggio di prodotti biologici.

Con Venice Cold Stores
DCS Tramaco sbarca a Venezia
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di Luca Lanini * 

La logistica: parola grossa. Eppure così semplice, da
capire e da applicare. Oggi se ne parla tanto (e per
fortuna sempre di più a proposito) ma è stata dura e
se ne è fatta di strada, è proprio il caso di dirlo. Uno
dei primi libri sul tema in Italia si chiamava “Dalla
logistica al supply chain management”, aveva un ta-
glio molto consulting applicativo e gli autori ricor-
davano nell’introduzione come “siamo già nella fase
di superamento della logistica verso il supply chain
management ed ancora le aziende non sanno nulla
di logistica ed abbiamo forti difficoltà a fargliela ap-
plicare”. Era la fine degli anni ’80, pensate un po’.
Siamo così passati in trent’anni da “.. questa scono-
sciuta” a “è tutta questione di logistica”, eppure an-
cora oggi in troppe aziende la logistica è la “parente
povera” nelle business unit, spesso unita all’ufficio
acquisti o vendita o peggio ancora al marketing,
troppo spesso sottovalutata per quello che effettiva-
mente essa è: una fondamentale leva di razionaliz-
zazione dei processi, di efficienza ed efficacia attra-
verso la riduzione dei costi e l’aumento del servizio
e quindi, per dirla con un’altra parola grossa, di
“vantaggio competitivo”.  
Oggi la grande famiglia della logistica è al servizio
delle imprese produttive e commerciali e le accom-
pagna nei nuovi mercati interni e in export, in ogni
canale di vendita (moderno, horeca, online), con va-
lide imprese di trasporto e di spedizione, con reti di
piattaforme localizzate spesso in aree dedicate ed in
poli logistici attrezzati, potendo contare su una ge-
stione efficiente della catena del freddo e della trac-
ciabilità. Un kiwi della Nuova Zelanda dopo 26 gior-
ni di navigazione non è troppo diverso da un kiwi
italiano sulle tavole dei consumatori, sia nel prezzo
sia nella qualità organolettica, perché il servizio lo-
gistico, i container reefer ed il monitoraggio via GPS
della temperatura e dell’umidità hanno fatto bene il
loro mestiere, mentre in Medio Oriente si mangiano
regolarmente le nostre fragole (via aerea) e in India
e nel Far East le nostre mele (via mare) grazie ad
una ormai rodata catena di trasporto.

IL DIVARIO
Certo, l’Italia paga ancora oggi il peso ed il costo di
alcuni ritardi strutturali che hanno fortemente ral-
lentato la modernizzazione logistica, fatto questo
che ha contribuito in gran parte al particolare “na-
nismo” del settore rendendo tra l’altro le imprese
italiane “gracili” e facilmente aggredibili dalle più
moderne e meglio strutturate imprese internaziona-

li. Il GAP infrastrutturale resta ancora importante,
mentre le burocrazie doganali e il divario digitale in-
cidono forte sull’efficienza dell’intero sistema-Pae-
se. Ancora oggi l’Italia è molto indietro rispetto ai
principali Paesi nei principali indicatori internazio-
nali di misurazione dell’efficienza competitiva, qua-
li il Logistics Performance Index (LPI) della World
Bank ed il Global Competitiveness Index (GCI) del
World Economic Forum. Indietro vuol dire “molto
indietro”, fra il ventesimo e l’ottantesimo posto su
140 Paesi a seconda delle varie classifiche (infra-
strutture, dogane, digitalizzazione, tracciabilità,
ecc.), per non voler qui entrare nei dettagli. 

LA FORMAZIONE
Poi c’è la formazione logistica e qui l’Italia è ancora
indietro anni luce rispetto all’Europa, seppur con si-
gnificativi miglioramenti recenti. Oggi la logistica si
comincia a trovare in (pochi) corsi tecnici di scuola
superiore, poi ci sono i corsi annuali e biennali di
post diploma con molto stage aziendale (gli IFTS e
gli ITS) poi qualcosa all’Università (un po’ in econo-
mia e qualche buona ingegneria gestionale) e anco-
ra troppo pochi master. Se parliamo poi di logistica
agroalimentare non c’è da vantarsi se ancora oggi
l’unico (primo e ultimo) Master universitario speci-
fico di logistica agroalimentare resta quello che in-
sieme a Corrado Giacomini inventammo a Parma
ormai vent’anni fa mentre l’unico corso tecnico spe-
cialistico biennale post-diploma (ITS) dedicato alla
logistica dell’ortofrutta resta quello da me coordina-
to a Cesena e operativo solo due stagioni, nonostan-
te il grande interesse riscontrato nelle aziende orto-
frutticole e negli operatori logistici del territorio. È
triste ricordarlo, ma un sistema-Paese senza un’a-
deguata (e diffusa) formazione tecnica su un tema
così centrale come la logistica è destinato alla scon-
fitta sul piano della competizione globale.

LO SPARTIACQUE 
Ma il 2020 è stato uno spartiacque ed abbiamo tut-
ti la sensazione che “il debito si sia azzerato” e che si
riparta tutti dal via, con la medesima possibilità di
vincere il campionato. Non è così, naturalmente,
non si azzera un bel niente ma è pur vero che la nuo-
va éra del post-Covid si muoverà verso scenari nuo-
vi e sarà accompagnata da strumenti di sostegno e
di indirizzo (leggi investimenti innovativi) che po-
tranno davvero impattare potentemente sugli asset
aziendali e sulle strategie delle imprese.  Siamo
pronti a ri-partire alzando l’asticella?
Proviamo allora ad essere ottimisti ed a suggerire
un indirizzo per il futuro. La logistica (soprattutto

Infrastrutture e formazione, due GAP da colmare
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nel fresco deperibile) ha bisogno come il pane di in-
frastrutture. Ma ancora stiamo lamentandoci (in-
cessantemente da trent’anni, dal tempo delle MOC)
della carenza storica di “freddo”, di tunnel, passan-
ti, piattaforme logistiche, snodi intermodali, ecc. e
oggi siamo sopraffatti dalle nuove esigenze della di-
stribuzione finale e dalla sfida dentro/fuori della di-
gitalizzazione. Oggi la sfida logistica è sull’ultimo
miglio, city logistics, e-commerce, delivery sempre
più parcellizzate, lead time sempre più ridotti, au-
mento delle rotture di carico, servizio al cliente sem-
pre più spinto. Sulla digitalizzazione siamo messi
proprio male e non a caso una buona parte dei fi-
nanziamenti europei (fino al Recovery Fund) spinge
le imprese alla smaterializzazione, alla digitalizza-
zione di tutti i passaggi delle merci lungo la supply
chain e quindi alla completa rintracciabilità, allo
scambio documentale fra tutti gli attori, alla crea-
zione di piattaforme digitali di e-commerce sia B2B
che B2C. L’altra “parola grossa” e assai alla moda,
“blockchain”, parte proprio da tutto questo.
Nel campo delle infrastrutture, quindi, la logistica
del futuro si muoverà dentro tutte queste “parole-
chiave” che abbiamo appena declinato. Lo so, molte
imprese potrebbero ricordarmi che l’unico vero loro
problema resta sempre e solo quello della saturazio-
ne del carico ma io rispondo che sono cambiati i
modi e i termini per arrivare alle soluzioni. 
La sfida della sostenibilità è fantastica e gigantesca,
sia per la sua dimensione ideale che per le sue con-
crete realizzazioni. Ma è “la” sfida. La logistica è tut-
ta dentro il risparmio energetico ed il conseguente
abbattimento della CO2 (la cosiddetta impronta
energetica o carbon footprint), se pensiamo alla co-
generazione nelle piattaforme, alla movimentazione
interna di magazzino, alla mobilità elettrica per le
consegne a corto raggio  e nell’ultimo miglio. 
Spero non sia sfuggito a nessuno che gli assi di fi-
nanziamento del Recovery Fund in linea con il
Green New Deal (il nuovo piano programmatico eu-
ropeo) sono fortemente orientati alla riduzione del-
la CO2. Su questo nuovo approccio si giocheranno i
co-finanziamenti futuri e le imprese dovranno do-
tarsi di una nuova contabilità ambientale per calco-
lare l’impronta energetica e imparare a “misurare”
ogni innovazione risparmiatrice di energia in termi-
ni di CO2 risparmiata (ossia “non prodotta”).
Ma anche il trasporto a lungo raggio è fortemente
coinvolto se pensiamo all’intermodalità “green” ed
allo shift modale, cioè il passaggio delle merci dalla
strada verso il trasporto ferroviario. Forse non tutti
sanno che dall’interporto di Verona Quadrante Eu-
ropa transitano ogni anno 14 mila treni intermodali
(circa 50 al giorno) per il 70% composti da camion

semirimorchi sottratti alla strada e diretti principal-
mente verso il Nord e Centro Europa. E quando le
innovazioni tecniche in corso di perfezionamento
sui carri ferroviari garantiranno il mantenimento
della refrigerazione su container e casse mobili, al-
lora la Via della Seta terrestre (via treno) sarà un
perfetto spazio di competizione globale. 
Il problema non è “quando” sarà possibile traspor-
tare ortofrutta in treno ma “chi”, perché arrivare in
Cina con prodotti italiani piuttosto che ricevere in
Italia prodotti cinesi via ferro sarà questione di scel-
te da fare (leggi strategia geopolitica) più che di
tempo. 
Non voglio però dimenticare di citare la dimensione
sociale ed etica della sostenibilità, solo apparente-
mente scollegata dalla logistica, che in modo nuovo
e dirompente condizionerà sempre di più la vita so-
ciale e le scelte del consumatore, attraverso la lotta
allo spreco alimentare e l’economia circolare. 
L’internazionalizzazione, infine, non è uno slogan,
ma semplicemente uno “stato delle cose”. L’orto-
frutta italiana ha come ultimo asso da giocare quel-
lo dell’allargamento del suo orizzonte competitivo
verso nuovi mercati e nuovi canali di vendita, lavo-
rando sul valore aggiunto, sul marketing, sull’aggre-
gazione dei volumi, sulla corretta identificazione e
segmentazione della gamma, su nuovi servizi per
nuovi consumatori in trasformazione. 
L’allungamento della shelf life, promosso con inve-
stimenti in tecnologie di gestione del freddo o di mi-
surazione delle qualità organolettiche, giocherà un
ruolo importante nella competizione globale per le
sue enormi implicazioni in termini di miglioramen-
to della salubrità (e quindi della qualità) dei prodot-
ti e di conseguenza sul valore commerciale del pro-
dotto. 
La logistica serve proprio per marciare in avanti, al
servizio delle imprese e del mercato. Il tempo è
adesso. Il futuro è già cominciato e, finalmente, ce
ne siamo accorti. 

*professore di Logistica e Supply Chain
Management, Università Cattolica, membro del
Comitato scientifico del Freight Leaders Council 
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di Marcello Di Caterina * 

L’anno che ci siamo lasciati alle spalle, in cui è
emerso chiaramente il ruolo fondamentale svolto
dal popolo del trasporto e dalla logistica, è stato in-
teramente caratterizzato dalla pandemia e, ancora
oggi, stiamo vivendo una fase molto delicata, consa-
pevoli però di quanto sia necessario riuscire a co-
gliere anche le opportunità di ripresa e di crescita
per il Sistema Paese e per un futuro più certo per le
nostre famiglie, i nostri giovani, le nostre aziende ed
attività commerciali.
Il nostro impegno come ALIS, che rappresenta oltre
186.000 lavoratori diretti ed indiretti, si è manife-
stato già durante le fasi più critiche dell’emergenza,
assistendo tutte le imprese del settore che non si so-
no mai fermate attraverso documenti tecnici inviati
ai vertici istituzionali, interventi mediatici e servizi
su ALIS Channel per dar voce alle numerose istanze
degli associati. Abbiamo altresì evidenziato con pia-
cere come molte delle nostre proposte per il rilancio
del settore siano state recepite nei recenti testi della
Legge di Bilancio 2021 e della proposta di Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), su cui sia-
mo anche intervenuti in Audizione alla Camera dei
Deputati per indicare i punti di forza e di debolezza
rispetto al nostro settore di riferimento. Proprio nel
PNRR sono previsti considerevoli finanziamenti in
materia di sostenibilità ambientale e transizione
energetica, digitalizzazione ed innovazione ed infra-
strutture per una mobilità sostenibile, con una ap-
posita componente dedicata alla “intermodalità per
una logistica integrata”: segnali senza dubbio im-
portanti per la crescita di un Paese più competitivo,
moderno e virtuoso.
In un Paese come il nostro, dove il sistema agroali-

mentare riveste un peso rilevante nell’economia na-
zionale e, nonostante sia stato duramente colpito
dal Covid-19, si è dimostrato resiliente assicurando
l’approvvigionamento a tutto il popolo italiano gra-
zie al lavoro eroico svolto dagli operatori logistici,
non possiamo e non dobbiamo permetterci di rima-
nere indietro e, pertanto, anche in questo caso il
PNRR può rappresentare una grande occasione per
aumentare l’efficienza logistica e, conseguentemen-
te, per garantire migliori performance alle aziende
grazie all’ottimizzazione dei costi di trasporto, ad
una maggior rapidità nei tempi di consegna e alla ri-
duzione dell’impatto ambientale. L’agroalimentare
è infatti un settore in continua espansione - come
testimonia anche il confronto con l’UE dal quale ri-
sulta che l’agricoltura italiana è prima per valore ag-
giunto e terza per produzione lorda vendibile -, la
cui crescita va di pari passo con lo sviluppo della re-
te infrastrutturale italiana, con il rapido adegua-
mento ai cambiamenti prodotti dalla digitalizzazio-
ne della catena logistica e, soprattutto, con lo svi-
luppo della sostenibilità e la riduzione dell’impatto
ambientale.
ALIS sostiene sin dalla sua costituzione come obiet-
tivo prioritario la transizione ad una logistica inte-
grata sempre più green - dalla produzione alla di-
stribuzione delle merci, passando per ogni singola
attività gestionale interconnessa - auspicando per-
tanto che la sostenibilità torni al primo posto delle
agende politico-istituzionali del nostro Paese e di
tutto il mondo ed impegnandosi affinché il nuovo
Governo riconosca il ruolo essenziale svolto dalla lo-
gistica anche nel settore agroalimentare.

*vicepresidente e direttore generale ALIS  
(Associazione Logistica 

dell’Intermodalità Sostenibile)

La sostenibilità nella logistica al primo posto
nell’agenda di ALIS per il 2021

“Il primo Consiglio di ALIS dopo
l’insediamento del nuovo gover-
no ha rappresentato una grande
occasione di confronto interno
dal quale sono emersi molti
spunti e proposte interessanti
che porteremo al più presto al-
l’attenzione delle Istituzioni. Ri-
teniamo infatti necessario conti-
nuare a fare sistema per ottenere
un maggiore coinvolgimento ed
una maggiore sensibilità nei con-

fronti del popolo del trasporto e
della logistica”. Così il presidente
di ALIS Guido Grimaldi ha com-
mentato i lavori del Consiglio di-
rettivo, tenutosi in modalità vi-
deoconferenza, durante il quale
sono stati analizzati l’attuale
contesto politico-istituzionale e
le priorità del programma di go-
verno. “Puntiamo sempre più al-
la sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale. Siamo infatti

convinti - ha precisato Grimaldi -
che al centro dell’agenda associa-
tiva e, soprattutto, governativa ci
sarà sempre più la transizione
energetica ed ecologica. I nostri
associati si stanno già impegnan-
do in tal senso, come nel caso de-
gli ingenti investimenti in nuove
navi ibride di ultimissima gene-
razione, che hanno permesso di
superare i target di sostenibilità
internazionali”. 

Le istanze del settore all’attenzione del governo



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

67www.corriereortofrutticolo.itfebbraio 2021

LO
G
IST

IC
A

PRIMO PIANO   P

Mariangela Latella

Il Gruppo Grimaldi implementa
la presenza di proprie navi com-
merciali nel Mediterraneo con
una flotta di 12 nuovissime navi
GG5G (acronimo di Grimaldi
Green 5th Generation), ognuna
con capacità d trasporto più che
tripla rispetto ai cargo che attual-
mente solcano il bacino. Potran-
no contenere oltre 500 container
contro i 120-170 di capacità me-
dia delle navi attualmente in ser-
vizio nel Mare Nostrum.
“Le prime tre navi GG5G sono ap-
pena entrate in servizio - precisa
Eugenio Grimaldi, dirigente del
Gruppo, responsabile commer-
ciale di tutte le linee di cabotaggio
nazionale e dei mercati di Malta e
Tunisia -. Servono attualmente la
rotta Livorno-Savona-Barcello-
na-Valencia. Entro fine marzo se
ne aggiungerà, sempre su questa
rotta, una quarta. Entro luglio,
poi, ne entrerà in funzione una
quinta, in servizio sulla Sicilia.
Tutta la flotta sarà completata en-
tro un anno e mezzo, per cui en-
tro la fine del 2022 le 12 navi
GG5G saranno in piena attività”.
L’aumento della capacità di tra-
sporto permette al Gruppo di im-
plementare la propria competiti-
vità ed è uno degli assi che lo
stanno facendo crescere sul mer-
cato mondiale nonostante lo tsu-
nami Covid che, dopo un primo
colpo durissimo, registrato nei
primi mesi di pandemia, con l’ar-
resto di fatto delle autostrade del
mare, ha portato a una sorta di
sprint per il rilancio del trasporto
marittimo.
“Per quanto riguarda il settore or-
tofrutticolo, il mercato italiano
rappresenta una piccola parte del
nostro fatturato - spiega Eugenio
Grimaldi -; il nostro obiettivo è
quello di portarlo, soprattutto
nelle rotte da e per la Sicilia, al

10% del totale. Nonostante l’e-
mergenza pandemica del 2020,
che ci ha fatto perdere un busi-
ness di circa 400 milioni a causa
dello stop dei mesi di aprile e
maggio e dell’abbattimento dei
flussi turistici, abbiamo chiuso il
2020 in positivo con un fatturato
di 2,2 miliardi di euro, il 90% dei
quali realizzati nel traffico merci
sia con la formula dei cosiddetti
Ro-Ro (trasporto container), sia
con i Ro-Pax (ossia trasporto mi-
sto, container e passeggeri)”.
Da circa 15 anni, il Gruppo sta la-
vorando anche con un modello di
trasporto cosiddetto di ‘traileriz-
zazione’ che offre la possibilità,
con un unico biglietto nave, di af-
frontare rotte miste (mare-terra-
mare), ad esempio, sull’asse est-
ovest del Mediterraneo. Il tratto-
rista può lasciare il container a
Barcellona, dove il carico viene
imbarcato da Grimaldi che lo sca-
rica a a Civitavecchia; qui viene
agganciato da un secondo tratto-
rista che lo porta a Bari o Brindi-

si dove il container viene di nuo-
vo imbarcato, con un unico bi-
glietto iniziale, per la Greca e riti-
rato all’arrivo da un terzo trattori-
sta. 
"Con questo sistema - specifica
Grimaldi -, riusciamo a ridurre
notevolmente il traffico su strada
abbattendo il 60% delle emissioni
in atmosfera. Riduciamo, inoltre,
del 30% circa i costi di trasporto e
acceleriamo il flusso di merci poi-
ché il camionista che scarica la
merce al porto non dovendosi im-
barcare per seguire il carico, può
fare anche cinque viaggi in un
giorno, dall’azienda al porto, e
aumentare il numero di container
da imbarcare”.
In tempi di Covid, inoltre, questo
modello ha permesso di evitare
contatti tra operatori nelle opera-
zioni di carico-scarico garanten-
do all’azienda una sostanziale te-
nuta del fatturato nei trasporti
cargo.
“La Sicilia, dal punto di vista or-
tofrutticolo, è una delle regioni
italiane che maggiormente ser-
viamo - afferma Grimaldi -. Dal-
l’isola, le nostre navi trasportano
verso il continente arance di Ri-
bera, ciliegie dell’Etna, uva da ta-
vola di Mazzarrone, pomodoro di
Pachino, uva da tavola di Cani-
cattì, e inoltre, dalla provincia di
Trapani: fragole, angurie, meloni
e cantalupo. Si tratta di un traffi-
co in crescita, al punto che in que-
sta stagione abbiamo reso giorna-
liera la linea cargo Catania-Geno-
va”.
Le altre rotte da e per la Trina-
cria, sono la Salerno-Catania (con
servizio Ro-Pax da due navi al
giorno che hanno una capacità di

Opportunità per l’ortofrutta
dalle nuove navi di Grimaldi

Il potenziamento della flotta
nel Mediterraneo a beneficio
dei trasporti Ro-Ro e Ro-Pax

Eugenio Grimaldi, responsabile
commerciale delle linee di 
cabotaggio nazionale e dei mercati
di Malta e Tunisia del Gruppo
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250 container) e la Livorno- Pa-
lermo (anch’essa Ro-Pax) che, se
fino a settembre scorso è stato un
servizio settimanale, dall’autun-
no 2020 è diventato un servizio
con due navi giornaliere. 
Sono cambiamenti importanti sul
fronte logistico per la Sicilia, so-
prattutto per il porto di Catania
che, di per sé non ha una grande
storia marittima anche perché
era sempre stato servito soprat-
tutto attraverso il traffico su ro-
taia o su gomma.
“Anche la Sardegna sta crescendo
molto nel traffico ortofrutta - pre-
cisa sempre Eugenio Grimaldi -.
Dall’isola dei quattro mori arriva-
no soprattutto carciofi e agrumi
mentre si importano dal conti-
nente mele, pere, pesche e susine.
Questo flusso commerciale sta
crescendo anche per il venire me-
no di un grande operatore marit-
timo del Tirreno. Sulla Sardegna
abbiamo infatti messo due nostre

navi ammiraglie, che fanno servi-
zio Ro-Pax con quattro viaggi al
giorno da Civitavecchia ad Olbia.
Il servizio Ro-Ro da Genova a
Porto Torres, invece, segue la sta-
gionalità estiva e, nella bella sta-
gione, prevede una linea al gior-
no”.
Molto importanti, nel settore or-
tofrutticolo, sono le rotte da e per
la Spagna, primo produttore ed
esportatore ortofrutticolo euro-
peo, e da e per la Grecia. Que-
st’ultima nazione sta crescendo
molto nell’export di prodotti agri-
coli anche grazie al minor costo
della manodopera che viene pre-

valentemente dai Balcani e al fat-
to che, dopo il crack economico
del Paese, molti proprietari ter-
rieri che vivevano nelle città, han-
no iniziato a dedicarsi in prima
persona alle aziende agricole an-
che per i significativi incentivi
statali dedicati al settore.
“La Grecia - chiosa Grimaldi - sta
lavorando più che sulla quantità,
sulla qualità dei prodotti anche se
soffre sul mercato per la carenza
di un marchio. Essendo una na-
zione prevalentemente montuosa
non riesce a produrre tutti i tipi di
prodotti ortofrutticoli ma quelli
che produce sono molto competi-
tivi sul mercato internazionale.
Non è un caso che i flussi cargo da
e per la Grecia, in particolare
quelli che la collegano con la Spa-
gna, stiano aumentando, anche a
seguito dell’acquisizione da parte
del Gruppo Grimaldi, nel 2012,
della compagnia navale di ban-
diera greca, Minoan Lines”.

Traffico di ortofrutta 
in crescita dalla Sicilia: linea
cargo giornaliera da Catania
a Genova. Nevralgiche le rotte 

da e per la Spagna
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Stefania Tessari

In Australia il colosso DHL è
market leader nella logistica dei
prodotti ortofrutticoli verso l’Asia,
Cina, Medio Oriente e Giappone
con una movimentazione di circa
60 milioni di chili l’anno. Una del-
le linee più importanti di DHL
Global Forwarding è una linea ae-
rea che si occupa del trasporto di
prodotti ortofrutticoli dal Suda-
merica verso Miami. Anche dal-
l’Honduras, dal Costarica, dal Cile
partono diversi voli DHL che tra-
sportano ingenti quantità di orto-
frutta. Nei traffici di ortofrutta tra
Costarica ed Europa DHL è deci-
samente market leader, in parti-
colare per il trasporto di ananas,
tanto da aver creato una linea
area ad hoc. In Spagna DHL ope-
ra da oltre 20 anni ed è diventata
un’azienda di riferimento per il
settore ortofrutticolo.
Quella del trasporto di prodotti
dell’ortofrutta a livello globale è
una nicchia che, nelle intenzioni
di DHL, dovrebbe espandersi. In
tal senso DHL sta investendo per
ampliare questo mercato, valoriz-
zando il lavoro già realizzato in
passato per i prodotti 'food & pe-
rishable' più in generale. Tra i
prodotti deperibili trasportati,
DHL annovera infatti tutti i pro-
dotti derivanti dal settore lattiero
caseario, quindi latticini e for-
maggi, ma non solo, anche ‘spe-
cialities’ come salumi e tartufi, ol-
tre a prodotti farmaceutici (aven-
do messo a punto tutte le atten-
zioni del caso).
E in Italia? Federico Cesari, food
& perishable business product
development manager di DHL
Global Forwarding in Italia, è il
manager di riferimento per il
mondo dell’ortofrutta italiano. E’
lui che coordina le attività per il
settore, che rappresenta per il co-
losso tedesco anche nel nostro

Paese "una nicchia di lavoro in
crescita”. 
Spiega Giulio Serra,  head of
marketing, communication and
strategic business development
Italy di DHL Global Forwarding:
“Il progetto è nato una decina di
anni fa, quando abbiamo scelto di
creare una divisione col fine di
sviluppare la nostra presenza sul
mercato del food & perishable,
cercando di capitalizzare la no-
stra esperienza nel campo del tra-
sporto di farmaceutici. Dispone-
vamo infatti di una organizzazio-
ne più che preparata, perché la
gestione della movimentazione
dei farmaci richiede preparazio-
ne. Si è trattato, quindi, di un pas-
saggio veloce, replicando il know-
how acquisito e creando strutture
esclusivamente dedicate alla mo-
vimentazione degli alimenti. Nel-
l’attuale fase stiamo facendo leva
su questa specializzazione per au-
mentare la nostra capacità di sod-
disfare il mercato. Abbiamo inve-
stito in un centro di competenza,
nato tre anni fa, che lavora sotto
la responsabilità di Federico Ce-

sari, con un’organizzazione speci-
fica per questo mercato".  
Un’organizzazione che si avvale
di un Competence Centre dedica-
to, di un gruppo di lavoro dedica-
to e di infrastrutture dedicate. Il
Competence Center è basato a
Milano ed è in collegamento con i
due mini hub di Roma e Napoli.
Le infrastrutture in Italia sono
rappresentate da piattaforme fri-
gorifere locate appunto a Milano,
Roma e Napoli. DHL si avvale,
inoltre, di 19 uffici dislocati sul
territorio italiano, che permetto-
no di curare e sviluppare i contat-
ti commerciali anche localmente.
Quello che viene gestito central-
mente è la competenza e l’orga-
nizzazione della movimentazio-
ne. Il Customer Service si rivolge
poi al Competence Center quan-
do è necessaria particolare com-
petenza.
Con questa organizzazione - spie-
ga Federico Cesari - "DHL mira a
essere un punto di riferimento
per le aziende dell'industria ali-
mentare italiana, ed in particola-
re anche per quelle dell’ortofrut-

Cresce nel mondo e in Italia 
il servizio DHL food&perishable

Un Centro dedicato a Milano in collegamento con due hub a Roma
e Napoli e 19 uffici dislocati sul territorio  nazionale. Per l’ortofrutta

una grande opportunità date le competenze del colosso tedesco
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Con il turismo e i viaggi d’affari
fermi, di notte ormai volano sol-
tanto i vettori delle compagnie
aree della logistica legata  al tra-
sporto di beni di consumo. I car-
go utilizzati sono per la maggior
parte metronomi estremamente
precisi , che vincono la sfida del
tempo. E non possono fermarsi.
Fare questo lavoro durante la
pandemia  significa applicare
ogni giorno una nuova  procedura
di sicurezza.  I tempi della com-
pagnia non si possono sgarrare: il
prodotto ha un orario, e dal pun-
to di vista del processo lavorativo
della logistica un’ora di ritardo fa
più danno che arrivare il giorno
dopo perché il lavoro è così com-
plesso che assomiglia molto di
più all’incastro degli ingranaggi
di un orologio, che all’immagine
di una staffetta.
L’ortofrutta è una commodity im-
portante a livello globale, ma ri-
chiede un’expertise radicata e
specifica per poter accogliere le
molteplici esigenze della clientela,
ubicata in varie parti del mondo.  
La Savino Del Bene è una storica
società di logistica e spedizioni
con sede a Scandicci, fondata nel

1899. Conta oggi su 289 strutture
operative nel mondo: 184 della
capogruppo e 105 delle consocia-
te. Nel corso del 2020 il Gruppo
ha aperto 13 nuovi uffici tra Nord
America, Europa, Estremo Orien-
te, Oceania, Nord Africa e Middle
East. Il fatturato complessivo su-
pera gli 1,6 miliardi di euro. Il co-
re business sono le spedizioni ma-
rittime ed aeree da/per tutto il
mondo, di ogni tipo di commo-

dity. Sentiamo Linda Carobbi,
corporate director fresh fruit &
vegetables vertical market: "Vi è
sempre una maggiore attenzione
e richiesta di ortofrutta nel mon-
do, e noi ci facciamo trovare pron-
ti. Grazie al nostro network di uf-
fici nel mondo, ogni spedizione
può essere vista come export op-
pure import a seconda di come la
si guardi. Noi dedichiamo la me-
desima attenzione ad ogni singola

Emirati, Hong Kong e Singapore
mete delle esportazioni via aerea

La Savino Del Bene opera anche in importazione soprattutto 
da Centro e Sud America con atterraggi a Madrid, Francoforte,
Amsterdam e Parigi “meglio strutturati degli aeroporti italiani”

ta, per consentire la crescita del
loro business efficientando tempi
e costi della logistica, con il sup-
porto di team dedicati di esperti
nella movimentazione di alimenti
e deperibili, e personalizzando
ogni soluzione di servizio".  
Un servizio aggiuntivo interes-
sante per le aziende ortofrutticole
è quello di etichettatura. DHL ga-
rantisce, infatti, una catena pro-
duttiva semi industriale per que-
sto tipo di lavorazione. “Per il
mercato arabo, ad esempio, in-
viamo merce etichettata in lingua
araba. I produttori mettono a di-
sposizione la merce, noi a Milano
la etichettiamo, inserendo, trami-

te una stampante laser la tabella
nutrizionale, e la data di produ-
zione e scadenza in lingua araba,
su ogni confezione”, precisa Fe-
derico Cesari. 
DHL è impegnata anche nella di-
rezione di risolvere i problemi le-
gati alla dispersione di tempo nel-
le dogane italiane, anche tramite
associazioni di settore, affinché ci
sia un’evoluzione positiva in ter-
mini di efficienza, soprattutto per
quanto riguarda le importazioni.
Più in generale, DHL è intenzio-
nata ad affiancare le aziende fun-
gendo da traino per l’intero setto-
re ortofrutticolo italiano. Conclu-
de Cesari: “Purtroppo le aziende

italiane dell'ortofrutta pagano lo
scotto di non aver fatto investi-
menti comuni sui mercati esteri.
Spesso ognuno prende la propria
strada. Il nostro servizio può aiu-
tare il settore a crescere".  
DHL è un brand del Gruppo
Deutsch Post. In qualità di azien-
da logistica leader a livello mon-
diale, DHL Global Forwarding
consente il commercio globale in
oltre 220 Paesi. Oltre a DHL Glo-
bal Forwarding, tra le varie so-
cietà afferenti al brand DHL figu-
rano la DHL Express, la DHL
Supply Chain e la DHL Aviation,
che ha in forza una flotta di quasi
500 aeromobili.
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spedizione affidataci dalla cliente-
la. In Italia, siamo maggiormente
focalizzati sull’export di ortofrut-
ta. La nostra azienda collabora
con aziende italiane dislocate sul-
l’intero territorio. Le regioni con
le quali i volumi sono più consi-
stenti sono Piemonte, Veneto,
Trentino Alto Adige, Emilia Ro-
magna, Lazio, Puglia, Sicilia. E'
evidente che il trasporto aereo

viene generalmente utilizzato per
prodotti di nicchia con capacità di
assorbire i più alti costi di tra-
sporto, o per prodotti con shelf li-
fe decisamente limitata. Mi riferi-
sco per esempio a more, lamponi,
mirtilli, fragole”. 
Quali sono le principali de-
stinazioni dell’export orto-
frutticolo italiano via aerea? 
“Possiamo citare Hong Kong,

Singapore, Dubai. Verso l’Italia la
merce arriva invece soprattutto
da Centro e Sud America, e per lo
più si tratta di frutta esotica che
atterra spesso a Madrid, Fran-
coforte, Amsterdam, Parigi, me-
glio strutturati degli aeroporti ita-
liani per la ricezione del fresh
produce. La merce viene poi tra-
sferita in Italia a mezzo camion”.
(mida)

Maria Ida Settembrino

La Multilogistics SpA di Treviso è un’azienda molto
attiva nell’organizzazione del trasporto aereo di or-
tofrutta verso Medio Oriente e Dubai in particolare,
servizio che, negli ultimi tempi, ha intensificato, an-
che per aziende di riferimento come Apofruit.
Marco Boscolo, branch manager, ci riferisce: "Nella
mia esperienza ho seguito principalmente traffici in
export via aerea. Spedizioni frequenti, anche a gior-
ni alterni, che devono tassativamente rispettare la
catena del freddo e che richiedono transit time mol-
to stretti. I clienti necessitano che l’ortofrutta sia a
destinazione in ottime condizioni di conservazione
nell’arco di 36 massimo 48 ore e che il prodotto non
subisca stress termici nei vari passaggi dal camion
al magazzino all’aereo. Per la tipologia dei nostri
clienti, siamo coinvolti nel trasporto di tutta l’orto-
frutta primaverile ed estiva. A farla da padrone so-
no le albicocche, che aprono la stagione a maggio, e
soprattutto le nettarine, molto apprezzate dai mer-
cati medio orientali. Con queste due tipologie di
merce copriamo circa l’80% del prodotto spedito.
Nell’assortimento sono presenti anche le ciliegie, le
fragole e i prodotti di IV Gamma destinati ai banchi
frigo delle grandi superfici di vendita. La nostra pri-
ma destinazione è sempre stata Dubai, negli anni è
cresciuta moltissimo con un minimo di contrazione
nell’ultima stagione dovuta alla combinazione di
mancanza di prodotto Italiano a causa delle gelate
primaverili del 2020 che hanno diminuito forte-
mente la produzione e per la  mancanza di turismo
a Dubai a causa delle limitazioni del Covid. Oltre
agli Emirati, seguiamo spedizioni per l’Arabia Sau-
dita, il Qatar, il Bahrain, Singapore e il Giappone”.  
Quali sono i principali problemi che dovete
affrontare in questo tipo di attività? 
“L’ortofrutta primaverile ed estiva, per le sue carat-
teristiche di conservazione e per il contesto ambien-

tale esterno, richiede velocità di spedizione, conse-
gna e mantenimento della catena del freddo. Il pro-
dotto estivo è molto più delicato del prodotto au-
tunnale e richiede particolare attenzione agli stress
termici durante la fase di trasporto. Una spedizione
di ortofrutta nell’arco delle 36/48 ore di trasporto
può essere esposta a diversi picchi di temperatura.
Si parte dal camion frigo che ritira la merce in azien-
da, poi si transita per il magazzino aeroportuale do-
ve la merce viene preparata per il carico aereo. A
questo punto bisogna portare la spedizione sotto-
bordo dell’aereo per il carico. Questo è uno dei mo-
menti più delicati, le temperature estive possono ro-
vinare completamente il prodotto. Bastano 15 mi-
nuti di esposizione sotto il sole di giugno o luglio per
rovinare fragole, ciliegie e tutta la IV Gamma. La co-
pertura della merce con teli termici e l’attenzione
nel ridurre al massimo i tempi di transito sono fon-
damentali. Una volta a bordo il prodotto è stivato a
temperatura ma quando arriva a destino si pone
nuovamente il problema del trasbordo. Se le desti-
nazioni sono Dubai, Doha, Jeddah o Bahrain dove le
temperature estive raggiungono facilmente i 50°C,
la necessità di provvedere allo scarico dall’aereo con
la massima velocità, proteggendo la merce con le
coperte termiche, è la chiave per la consegna del
prodotto in ottime condizioni. La pandemia ha mes-
so a terra moltissimi aerei e questo ha influito anche
sulle spedizioni di ortofrutta. Nell’estate 2020 è sta-
to molto difficile trovare spazio negli aeri e servizi
appropriati. Ci siamo trovati di fronte alla necessità
di cambiare partner di trasporto e routing collauda-
ti negli anni. La totale mancanza di voli dall’Italia ci
ha costretto al trasporto camionistico del prodotto
verso aeroporti del Nord Europa dove c’era disponi-
bilità di alcuni voli cargo. Le prospettive per la sta-
gione 2021 sono leggermente migliori e qualche spi-
raglio si aprirà nuovamente anche dall’Italia ma
non potremo fare a meno dei voli in partenza dal
Nord Europa”. 

Catena del freddo e transit time stretti
Così l’export a Dubai diventa un successo
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