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Anche Bill Gates, il guru di Micro-
soft, bontà sua, se n’è accorto:
"Quando le piccole aziende agricole
falliscono, l'intera economia falli-
sce, il che porta a più povertà, più
fame e più difficoltà. Ecco perché è
così importante rendere l'agricoltu-
ra più resiliente". 
Che fare? "Abbiamo bisogno - dice
sempre Gates - di innovazioni come

colture che resistano a siccità, malattie, parassiti ed
erbacce. Strumenti digitali che forniscano all'agricol-
tore le informazioni di cui ha bisogno per adeguarsi a
condizioni mutevoli. Strumenti finanziari, dall'assi-
curazione al credito, per proteggere gli agricoltori
dalle perdite catastrofiche". 
Come forse sapete, Gates è accusato dai ‘complottisti’
e dai ‘negazionisti’ del virus di essere tra i super-ric-
chi che vogliono tenere in scacco il mondo con il ter-
rore della pandemia globale. Stiamo però a quello
che dice sull’agricoltura, perché si coniuga perfetta-
mente con quello che sta succedendo in ortofrutta. Il
tema è sempre quello dei prezzi, del valore del pro-
dotto. La pandemia ha fatto esplodere i consumi nel
primo semestre 2020, consumi che poi si sono raf-
freddati nel corso degli ultimi sei mesi, facendo chiu-
dere l’anno in negativo. Alcuni settori hanno fatto più
volumi (arance, limoni, patate)  ma i prezzi sono de-
collati al dettaglio, non all’origine. E tuttora i prezzi
(al dettaglio) restano alti (il che spiega perché i con-
sumi calano, soprattutto della frutta). La marginalità
(all’origine, in campagna) è calante come è stato di-
mostrato - dati alla mano - dal nostro Claudio Scalise
nel corso di uno dei webinar sulla Farm2Fork dello
scorso autunno. Nel confronto Italia-Spagna, le
aziende iberiche ci umiliano con una marginalità
doppia in frutticoltura e quasi doppia in orticoltura.
Sorprende vedere che la Spagna tra il 2016 e il 2017
ha recuperato quasi 28 punti percentuali di utile net-
to nella produzione di frutta e noi appena 7. E poi ci
chiediamo perché continuiamo a perdere ettari su et-
tari di  frutteti specializzati…
Quando si dice che perdiamo competitività, quando
assistiamo un po’ stupiti alla fuga in avanti della Spa-
gna che fa tre-quattro volte l’export italiano, di que-
sto si parla, dei margini che per gli spagnoli aumen-
tano e che noi stiamo perdendo. 
Adesso, a buttare benzina sul fuoco, arriva  un feno-
meno nuovo, globale: l’aumento delle materie prime,
dal legno alla gomma, al rame, al ferro, al petrolio,
per non parlare di mais, soia, grano… E della logisti-
ca connessa: noleggiare un container costa tre volte
di più da un anno all’altro, anche se il canale di Suez
è tornato transitabile. 
Sarà speculazione, sarà la Cina che assieme all’Ame-

rica fanno scorte di prodotti e alimentano la fiamma-
ta dei prezzi, sta di fatto che il fenomeno lo stiamo su-
bendo tutti, anche chi fa ortofrutta in pieno campo o
sotto serra, chi la confeziona, chi la commercializza.
L’energia, il gasolio, il legno, le plastiche, le reti, i me-
talli, i pali per le serre… tutto costa di più, tutto co-
sterà di più, tutto fa aumentare i costi produttivi del-
le imprese. Tutto concorre a corrodere, a ridurre una
marginalità già bassa, a mettere sempre più imprese
fuori dal mercato.
Adesso - si dice -  sono in arrivo i fondi del Recovery.
Serviranno a invertire la rotta? Possono dare una
mano, certamente, se ben utilizzati. La Spagna ha an-
nunciato alla Fepex, la Federazione dei produttori ed
esportatori di ortofrutta, un piano per accrescere la
già buona competitività del settore: 563 milioni di
euro per l’irrigazione per ridurre i consumi idrici e
migliorare l’efficienza energetica; e 120 milioni per
l’ammodernamento delle serre nell’ottica di una
maggiore sostenibilità. Magari sono esempi da segui-
re. Dentro la transizione ecologica ci stanno. Noi poi
abbiamo il problema di riuscire a spenderli questi
soldi che riceveremo, perché non mancano gli esem-
pi - soprattutto al Sud - di dissipazione, mala-gestio-
ne e sprechi. 
Per rendere l’agricoltura più resiliente, per far so-
pravvivere le imprese agricole  - come auspica Bill
Gates - serve vendere a prezzi giusti, cioè più remu-
nerativi. Tutti i tentativi però fatti per  definire uffi-
cialmente il prezzo medio di un prodotto, per riequi-
librare la filiera dalla parte agricola,  sono sempre an-
dati a vuoto. E le ansie di chi vorrebbe prezzi calmie-
rati o imposti per decreto (come auspicato ogni tanto
da qualche sognatore un po’ fuori dal mondo), sono
destinate a essere spazzate via dall’impossibilità pra-
tica di gestione, dalle fluttuazioni del mercato, dalla
frammentazione  produttiva, dalle controversie buro-
cratico-legislative, dalle lobby avverse  sempre in ag-
guato. Quindi che fare? 
Purtroppo l’unica alternativa resta sempre quella, in-
dicata dal mercato: chi ha in mano il prodotto deve
organizzarsi in maniera efficiente per cederlo al mi-
glior prezzo possibile alla controparte. Bisogna usci-
re dalla frammentazione, dalla disorganizzazione
commerciale, fare aggregazione vera, non finta, non

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

Lo dice anche Bill Gates

ASSORTIMENTI
Scrive l’azienda: “L'assortimento Eurospin rispetta
l’ambiente, le biodiversità e le condizioni di vita e di la-
voro sostenibili”. Anche quelle dei produttori?          *

PUNTASPILLI

segue a pag. 7
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sulla carta. L’unico vaccino possi-
bile è creare grandi poli produtti-
vi in grado di condizionare il mer-
cato, mettendo da parte gelosie,

rivalità, campanilismi. Qualche
esempio c’è, qualcosa si muove.
Come comunque questo sia pos-
sibile con una rappresentanza del
mondo agricolo dove - a tutti i li-

velli - ognuno va per conto suo, è
problema che neppure il grande
Bill Gates saprebbe risolvere.

l.frassoldati@alice.it 

segue editoriale
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L’edizione 2021 di Fruit Logistica
è stata cancellata. La Special Edi-
tion della fiera di Berlino, princi-
pale kermese mondiale del setto-
re, avrebbe dovuto svolgersi dal
18 al 20 maggio prossimi. Ma i
vertici di Messe Berlin hanno de-
ciso di annullarla a causa del per-
durare della pandemia di corona-
virus in corso in Europa e nel re-
sto del mondo. La decisione è sta-
ta diffusa il 18 marzo.
Ad annunciarlo attraverso un vi-
deo è stata Madlen Miserius, se-
nior product manager della fiera
tedesca: “Sono certa che la can-
cellazione non sia una sorpresa
per nessuno. La pandemia di co-
ronavirus purtroppo si sta pro-
traendo più a lungo del previsto.
Avremmo tanto voluto che a
maggio si potesse tenere l’evento
dal vivo, ma le prospettive di
viaggi d’affari internazionali a
Berlino e la possibilità di incon-
trarsi di persona sono limitatissi-
me e, date le circostanze attuali, è
per noi praticamente impossibile
incontrarci faccia a faccia”. 
"Il settore ortofrutticolo fresco -
ha aggiunto la manager - è un’e-
norme famiglia di dimensione
globale che si riunisce ogni anno
in occasione di Fruit Logistica.
Abbiamo già iniziato a lavorare
instancabilmente e stiamo già di-
scutendo con gli attori del merca-
to internazionale su come prepa-
rarci in vista dell’edizione 2022.

Faremo del nostro meglio affin-
ché la nostra 30esima edizione
possa rivelarsi un grande evento
dal vivo”.
E’ stata quindi fissata l’edizione
2022, che si terrà a Berlino dal 9
all’11 febbraio.

Dopo un’attenta valutazione e
una serie di colloqui con le azien-
de espositrici, Fiera Bolzano ha
deciso di tornare al calendario
fieristico consueto, che vede In-
terpoma come una manifestazio-
ne a cadenza biennale in pro-
gramma negli anni pari. Dopo
che l’edizione 2020 si è dovuta
svolgere in forma esclusivamente
digitale, si era inizialmente ipo-
tizzato di riproporre Interpoma
in presenza già nel 2021. Consi-

derata però la formula esclusiva
di Interpoma che, oltre alla fiera,
prevede un programma di tour
personalizzati a livello regionale e
il coinvolgimento di tutta la città
di Bolzano trasformata per l’occa-
sione in una vera e propria capi-
tale della mela, il consiglio di am-
ministrazione di Fiera Bolzano ha
optato per riprogrammare Inter-
poma nel 2022, dal 17 al 19 no-
vembre.
"L’incertezza riguardo gli sposta-
menti internazionali per il prossi-
mo autunno ha portato alla deci-
sione, dopo una attenta valuta-
zione, di posticipare la fiera Inter-
poma al 2022. Interpoma vive di
un’atmosfera internazionale con
visitatori specializzati provenien-
ti da tutto il mondo, e siamo sicu-
ri che nel 2022 saremo di nuovo
in grado di offrire un format che
soddisfi le richieste dei nostri
espositori, visitatori e partner”,
ha affermato Thomas Mur, diret-
tore di Fiera Bolzano.

Niente edizione
speciale: slitta
al 2022
Fruit Logistica

Cancellata
l’edizione 2021
di Interpoma,
la fiera nel 2022
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cellazione non sia una sorpresa
per nessuno. La pandemia di co-
ronavirus purtroppo si sta pro-
traendo più a lungo del previsto.
Avremmo tanto voluto che a
maggio si potesse tenere l’evento
dal vivo, ma le prospettive di
viaggi d’affari internazionali a
Berlino e la possibilità di incon-
trarsi di persona sono limitatissi-
me e, date le circostanze attuali, è
per noi praticamente impossibile
incontrarci faccia a faccia”. 
"Il settore ortofrutticolo fresco -
ha aggiunto la manager - è un’e-
norme famiglia di dimensione
globale che si riunisce ogni anno
in occasione di Fruit Logistica.
Abbiamo già iniziato a lavorare
instancabilmente e stiamo già di-
scutendo con gli attori del merca-
to internazionale su come prepa-
rarci in vista dell’edizione 2022.

Faremo del nostro meglio affin-
ché la nostra 30esima edizione
possa rivelarsi un grande evento
dal vivo”.
E’ stata quindi fissata l’edizione
2022, che si terrà a Berlino dal 9
all’11 febbraio.

Dopo un’attenta valutazione e
una serie di colloqui con le azien-
de espositrici, Fiera Bolzano ha
deciso di tornare al calendario
fieristico consueto, che vede In-
terpoma come una manifestazio-
ne a cadenza biennale in pro-
gramma negli anni pari. Dopo
che l’edizione 2020 si è dovuta
svolgere in forma esclusivamente
digitale, si era inizialmente ipo-
tizzato di riproporre Interpoma
in presenza già nel 2021. Consi-

derata però la formula esclusiva
di Interpoma che, oltre alla fiera,
prevede un programma di tour
personalizzati a livello regionale e
il coinvolgimento di tutta la città
di Bolzano trasformata per l’occa-
sione in una vera e propria capi-
tale della mela, il consiglio di am-
ministrazione di Fiera Bolzano ha
optato per riprogrammare Inter-
poma nel 2022, dal 17 al 19 no-
vembre.
"L’incertezza riguardo gli sposta-
menti internazionali per il prossi-
mo autunno ha portato alla deci-
sione, dopo una attenta valuta-
zione, di posticipare la fiera Inter-
poma al 2022. Interpoma vive di
un’atmosfera internazionale con
visitatori specializzati provenien-
ti da tutto il mondo, e siamo sicu-
ri che nel 2022 saremo di nuovo
in grado di offrire un format che
soddisfi le richieste dei nostri
espositori, visitatori e partner”,
ha affermato Thomas Mur, diret-
tore di Fiera Bolzano.

Niente edizione
speciale: slitta
al 2022
Fruit Logistica

Cancellata
l’edizione 2021
di Interpoma,
la fiera nel 2022
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Il consiglio di amministrazione di
Orsero SpA (unica azienda quota-
ta dell’ortofrutta italiana) il 16

marzo ha approvato il progetto di
bilancio di esercizio 2020 e i dati
economico-finanziari consolidati
al 31 dicembre 2020. I ricavi net-
ti del 2020, pari a circa un miliar-
do 41,5 milioni di euro, evidenzia-
no un incremento del 3,6% circa
rispetto ai ricavi netti al 31 dicem-
bre 2019. Il miglioramento è lega-
to sia alla solida crescita della bu-

siness unit "import & distribuzio-
ne" spinta dall’andamento positi-
vo delle società italiane, francesi e
spagnole, sia al positivo contribu-
to della business unit “shipping".
L’utile netto si attesta a 12,3 mi-
lioni di euro con un importante
incremento di 10 milioni di euro,
rispetto ad un utile di 2,3 milioni
di euro al 31 dicembre 2019. Il pa-
trimonio netto totale è pari a
160,1 milioni di euro con un in-
cremento di circa 9,2 milioni di
euro rispetto al patrimonio netto
al 31 dicembre 2019, pari a 150,9
milioni di euro. La posizione fi-
nanziaria netta è pari 103,3 milio-
ni di euro rispetto a 126,9 milioni
di euro al 31 dicembre 2019.
Raffaella Orsero, CEO del Grup-
po, ha commentato: “Aver rag-
giunto e superato gli obiettivi che
ci siamo prefissati per il 2020,
nonostante le numerose sfide so-
cio economiche provocate dalla
pandemia, continua a dimostrare
la solidità del nostro modello di
business in un settore certamente
resiliente. La pandemia ha messo
in luce il vero valore di ciò che
facciamo, assicurare alle persone
prodotti freschi e salubri ogni
giorno. Abbiamo lavorato in ogni
parte del mondo con impegno e
fantasia, gestendo gli imprevisti e
aggirando gli ostacoli per rispon-
dere ad una domanda imprevedi-
bilmente volatile. I nostri clienti
hanno mostrato una flessibilità e
una capacità di adattamento in-
credibile. Ognuno ha fatto la sua
parte con un meraviglioso spirito
di collaborazione. La sfida, pur-
troppo, non è ancora finita ma
siamo fiduciosi che continueremo
a fronteggiarla”.
Matteo Colombini, CFO ha com-
mentato: “Siamo molti soddisfat-
ti per gli ottimi risultati raggiunti
nel 2020 che ci restituiscono in-
dicatori economici patrimoniali
in significativo miglioramento in
tutte le business unit operative
del Gruppo, nonostante alcuni
prodotti del nostro paniere, legati
ai consumi fuori casa, siano stati
significativamente impattati dagli
effetti della pandemia. La nostra

FEDERDISTRIBUZIONE:  FRAUSIN PRESIDENTE
L’assemblea annuale delle aziende associate a Federdistribuzione ha no-
minato il 19 marzo Alberto Frausin nuovo presidente della Federazione.
Frausin, milanese, classe 1957, laurea in Economia alla Bocconi, succede a
Claudio Gradara. Il percorso professionale di Frausin vanta esperienze in
Kraft, Johnson Wax e Ferrero, nelle quali ha occupato molteplici posizioni
in area vendite e marketing. Successivamente, ha assunto responsabilità
nella direzione generale di Manetti & Roberts e, dopo aver ricoperto la ca-
rica di CEO di Zambon e poi di Galbani - Gruppo Lactalis, nell’ottobre
2007 è stato nominato amministratore delegato di Carlsberg Italia. In que-
sto ruolo ha assunto la carica di presidente di Assobirra dal 2011 al 2017 e
di presidente di GS1 Italy dal 2017 al 2019. 
Ecco la sua prima dichiarazione: "Sono molto onorato per la fiducia che mi
è stata concessa. Raccolgo il testimone alla presidenza di Federdistribuzio-
ne in un momento storico ancora molto delicato per il settore del com-
mercio e per il Paese. Abbiamo davanti la necessità di proseguire in un’a-
zione concreta che aiuti le nostre aziende a guardare oltre la lunga emer-
genza che stanno attraversando e si proietti sulle sfide che ci attendono
nell’immediato futuro, come la transizione digitale e quella verso un mo-
dello di sviluppo sostenibile”. 

PASSANTI GUIDA IL POMODORO DA INDUSTRIA 
DI CONFAGRICOLTURA
Il ravennate Massimo Passanti sale alla presidenza della Federazione na-
zionale Pomodoro da Industria di Confagricoltura. Imprenditore agricolo
e produttore di pomodoro, è il numero uno della PROPAR, cooperativa as-
sociata ad APO Conerpo con circa 2.100 soci e 15 mila ettari, suddivisi tra
le province di Ravenna e Ferrara, di colture orticole e sementiere destina-
te all’agroindustria e di mais ceroso per l’alimentazione di impianti biogas
anche di proprietà, oltre a essere vice presidente vicario di Conserve Italia. 
Il neo-presidente pone al centro la sfida del futuro, da Nord a Sud dello Sti-
vale, ossia: “la sostenibilità economica della coltura con l’incubo dei folli
costi di produzione (seme, agrofarmaci, attrezzature e assicurazioni); l’a-
dattamento al cambiamento climatico che richiede alta professionalità a
partire dalle lavorazioni in pieno campo; il difficile confronto con l’indu-
stria di trasformazione, che vive una fase di profonda evoluzione verso una
maggiore concentrazione, con gli stabilimenti piccoli costretti a cedere il
passo a quelli più grandi e competitivi”.
Sono oltre 65 mila gli ettari coltivati a pomodoro da industria nel Paese di
cui oltre 26 mila in Emilia-Romagna. L’Italia è prima al mondo per produ-
zione di polpe, passate e sughi; terza per quantitativi di pomodoro trasfor-
mati pari a 5,16 milioni di tonnellate, il 13% della produzione mondiale.

NOMINE

Ricavi oltre
il miliardo e utile
di 12 milioni
per Orsero SpA
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strategia di crescita continua nel
solco di importanti progetti di
sviluppo organici rivolti alle filie-
re nazionali e alle categorie di
prodotti per i quali vediamo un
maggior sviluppo in termini di
crescita dei consumi. Continuia-
mo in parallelo a lavorare alla in-
dividuazione di opportunità di
crescita per linee esterne guar-
dando a società che operano in
segmenti di mercato caratterizza-
ti da importanti trend di crescita
e alta redditività, con l’obiettivo
di costruire giorno dopo giorno
un top player del settore a livello
europeo”.

I pomodori prodotti dall’azienda
agricola F.lli Lapietra di Monopo-
li, in provincia di Bari, si sono ag-
giudicati la certificazione resi-
duo-zero (che attesta che i residui
di sostanze fitosanitarie sono al di
sotto dei limiti di quantificazione
analitica pari a 0,01 mg/kg), oltre
ad avere ottenuto la certificazione
nichel-free. Lo sottolinea con

soddisfazione Enzo Lapietra, che
insieme al fratello Lino gestisce
una produzione in serra tra le più
avanzate d’Europa.
“Il residuo-zero è stato il risultato
di cinque anni di intenso lavoro -
precisa Enzo Lapietra -, il tra-
guardo di una vera e propria mis-
sione. Per poter mantenere nel
tempo questa certificazione dob-
biamo svolgere un monitoraggio
continuo delle nostre produzioni.
E non solo: perfino i nostri confi-
nanti devono tenere monitorati i
loro campi! Un bell’impegno, ma
ne vale la pena”.
Per quanto riguarda il nichel, i
pomodori sono tra gli alimenti
che ne contengono maggiori
quantità assorbendone molto dal
terreno. Grazie a uno speciale si-
stema di controllo, invece, i La-
pietra garantiscono pomodori ni-
chel-free, in grado di risolvere i

problemi di chi ha sviluppato
un’allergia o un’intolleranza a
questo metallo.
Grazie a serre hi-tech completa-
mente asettiche, illuminate a led
e dotate di impianti di riscalda-
mento e raffrescamento, l’azien-
da agricola Fratelli Lapietra può
produrre pomodori di qualità 365
giorni all’anno. Tutti i pomodori
sono coltivati rigorosamente in
idroponica, cioè con le radici fuo-
ri dal suolo: al posto della terra,
c’è un substrato (di torba, lana di
roccia, perlite) a cui vengono ag-
giunti acqua e sali minerali in
proporzioni variabili secondo le
necessità di nutrimento delle
piante. La coltivazione idroponi-
ca, Enzo Lapietra l’ha studiata
‘sul campo’ in tutti i Paesi a più
alta vocazione produttiva di po-
modori: la Spagna, l’Olanda e il
Centro America. Fin da giovanis-
simo, guidato dalla sua passione
per il pomodoro, ha visitato di
persona gli impianti più innovati-
vi al mondo, per carpirne i segre-
ti. Poi, tornato a Monopoli, ha
messo in pratica ciò che aveva
imparato, dando vita ad alcune
tra le serre hi-tech più avanzate
d’Europa.
Le serre si estendono su una su-
perficie di circa nove ettari; sono

Da Lapietra
pomodori
a residuo zero
e nichel free
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illuminate da luci led e vengono
riscaldate o raffrescate secondo
necessità grazie ad un complesso
sistema multi-variabile. L’irriga-
zione è ‘intelligente’, il che per-
mette un importante risparmio
idrico. Il substrato viene infatti ir-
rigato fino a 20/40 volte al giorno
con piccole quantità di acqua. “Le
piante bevono quello che serve,
quando serve – spiega Enzo La-
pietra – ed è come fare tanti pic-
coli pasti al giorno anziché un’u-
nica abbuffata: si mantiene alto il
metabolismo.”
Il mercato di riferimento dei po-
modori Lapietra è la Puglia, con
estensioni in Campania, Basilica-
ta e nel resto del Sud. C’è molta
richiesta anche dal Nord Italia e
dall’estero, in particolare da Au-
stria, Svizzera e Inghilterra. Sod-
disfare la richiesta locale, con un
pomodoro di qualità a km zero, è
ancora una mission aziendale im-
portante, ma è comunque in atto

un progetto di crescita che con-
senta di ampliare la produzione
per rispondere alla domanda dei
mercati più lontani. Enzo Lapie-
tra non vuole sbilanciarsi: “In
cantiere c’è un progetto impor-
tante, per cui stiamo lavorando
dando anima e corpo. Ma non vo-
glio aggiungere altro: preferisco
anteporre i fatti alle parole”.

Bonifiche Ferraresi entra nel set-
tore della produzione di fragole
che ha iniziato a coltivare in uno
degli impianti sardi acquisiti cir-
ca tre anni fa da Bonifiche Sarde.
A metà marzo è partito il test
commerciale con l’entrata in pro-
duzione del primo mezzo ettaro

coltivato nella zona di Marrubiu,
in provincia di Oristano, ma l’o-
biettivo del progetto, se il merca-
to darà i risultati attesi, è quello
di arrivare a due ettari coltivati e
di certificarne l’intera filiera con
blockchain nell’arco di un anno.
In questo primo test la fragola
Nabila di BF, le cui piantine sono
fornite da Salvi Vivai, viene ven-
duta in Sardegna anche perché si
parla di piccoli quantitativi, ma
già dall’anno prossimo arriverà
nei canali distributivi italiani ed
europei grazie all’espansione pro-
grammata delle superfici e all’alta
resa produttiva di questa varietà
che produce tra i 500 e i 600
grammi per pianta.
"Stiamo iniziando a ragionare -
afferma Silvia Salvi, socio ammi-
nistratore della Salvi Vivai - sulla
possibilità di creare un Club di
prodotto e in questo caso limitare
la commercializzazione della Na-
bila, che attualmente è libera. Ma

Primo test di BF
nel settore fragole
in collaborazione
con Salvi Vivai
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si tratta di un discorso ancora in
forma embrionale spinto dal fatto
che crediamo molto in questa va-
rietà. Ha una forma piuttosto
grande, un colore rosso acceso
omogeneo per tutta l’estensione
della superficie e un grado Brix
che oscilla tra i 9,6 e gli 11,6".

Sulla strada tracciata nel 2019, il
Consorzio per la tutela del Car-
ciofo Romanesco del Lazio IGP è
impegnato in un progetto di ri-
lancio del prodotto. L’IGP è stato
riconosciuto nel 2002 ma negli
ultimi due anni il Consorzio ha
intrapreso con efficacia l’attività
di salvaguardia e valorizzazione
del marchio. Il Consorzio si occu-

pa di identificare e tutelare tutte
quelle aziende che producono e
commercializzano il ‘vero’ Car-
ciofo Romanesco del Lazio IGP e
di ‘smascherare’ le altre. Compito
arduo, perché anche le etichette
del prodotto esposto nella GDO
non sempre hanno diciture chia-
re.
“Non sono pochi i produttori - ri-
vela Giovanni Ricci, presidente
della Cooperativa Agricola Agorà
di Sezze (Latina), che riunisce tra
i soci alcuni dei principali produt-
tori di carciofi certificati - che as-
segnano ai loro carciofi termino-

logie che possono creare confu-
sione nel consumatore, che ri-
schia così di non distinguere con
facilità i carciofi a marchio IGP
dagli altri. Il Consorzio è fonda-
mentale per creare nuova consa-
pevolezza tra i consumatori”.
L’obiettivo è quindi quello di rea-
lizzare un’efficace attività di co-
municazione, per informare il più
possibile il consumatore sui tratti
peculiari di questo carciofo, che
lo rendono unico e diverso da tut-
ti gli altri.
Primo tra tutti, la provenienza
geografica. Il Carciofo Romane-
sco del Lazio IGP viene coltivato
nei territori di una serie di comu-
ni ben identificati: Montalto di
Castro, Canino, Tarquinia (pro-
vincia di Viterbo); Allumiere, Tol-
fa, Civitavecchia, Santa Marinel-
la, Campagnano, Cerveteri, Ladi-
spoli, Fiumicino, Roma, Lariano
(provincia di Roma); Sezze, Pri-
verno, Sermoneta, Pontinia (pro-

Piano di rilancio
per il Carciofo
romanesco
del Lazio IGP
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vincia di Latina). È il microclima
di questi territori, unito alla com-
posizione ferrosa dei suoi terreni,
a conferire ai carciofi il loro di-
stintivo sapore e la loro tenerez-
za. Poi, l’aspetto: questo carciofo
si riconosce per la forma sferoida-
le e compatta, la dimensione no-
tevole e il colore che vira dal ver-
de al violetto. Dulcis in fundo: ri-
spetto ad altre varietà, nel Car-
ciofo Romanesco del Lazio IGP lo
scarto è minimo, perché anche le
brattee più esterne, salvo le pri-
me, si possono mangiare, grazie
alla quasi totale assenza delle spi-
ne. Il periodo di raccolta va da fi-
ne gennaio fino ad aprile inoltra-
to, anche se quest’anno la campa-
gna è stata penalizzata dalle gela-
te di metà febbraio, che hanno
danneggiato o ritardato il car-
ciofo precoce.
Afferma Giovanni Ricci: “Voglia-
mo raccontare il prodotto diretta-
mente al consumatore, anche se
la pandemia sta rendendo diffici-
le questa azione. Per il 2021 erano
stati programmati vari eventi in
GDO, workshop e show cooking,
ma purtroppo sono stati annulla-
ti. Noi comunque non demordia-
mo: nell’attesa che la situazione
migliori, ci stiamo inventando al-
tre soluzioni, trovando altre stra-
de”.
La cooperativa Agorà aderisce al-
l’OP Agrinsieme, Organizzazione
di Produttori tra le più importan-
ti d’Italia, guidata dalla volontà di
valorizzare i prodotti e le vocazio-
ni regionali. L’OP Agrinsieme
produce circa il 90% del Carciofo
Romanesco del Lazio IGP: solo
nel 2020 ha prodotto circa
1.300.000 carciofi certificati. “È
grazie alla OP Agrinsieme - preci-
sa Giovanni Ricci - che la Coope-
rativa Agorà ha avuto l’opportu-
nità di arrivare alla GDO. Oggi i
nostri carciofi, raggruppati in
mazzi da 3 o 5 unità e circondati
da una fascia con logo che ne
identifica con chiarezza la certifi-
cazione a marchio IGP, sono pre-
senti nei punti vendita delle prin-
cipali catene della grande distri-
buzione non solo nel Lazio”.

In Puglia il 5 marzo, nel corso di
un incontro online, si è fatto il
punto della situazione, mettendo
le basi per un Distretto produtti-
vo dell’Uva da tavola. Promotore
della costituzione del Distretto è
stata la Commissione Italiana
Uva da Tavola (CUT) con il suo
presidente, Massimiliano Del Co-
re, il quale ha sottolineato l’im-
portanza strategica di aggregare
gli operatori sul territorio, coin-
volgere le OP, promuovere inizia-
tive per la competitività.
La novità è stata rappresentata
dal Progetto di ricerca e sviluppo
UvApulia, il quale trova OP Agri-
talia come uno dei partner opera-
tivi e che ha tra i suoi obiettivi l’i-
dentificazione di varietà adatte ai
territori della Puglia e con carat-
teristiche qualitative elevate. Il
progetto coinvolge le Università
di Foggia e Torino, rappresentate
dai responsabili scientifici del
progetto stesso, coordinato da
Laura De Palma dell’Università di
Foggia. I ricercatori hanno evi-
denziato come la maggior parte
delle cultivar apirene oggi dispo-
nibili provengano da programmi
di incrocio realizzati all’estero,
non sempre idonei agli areali col-
turali italiani e pugliesi in parti-
colare. Da qui la necessità di con-
durre un progetto di ricerca e in-
novazione finalizzato a ottimizza-
re la coltivazione di vitigni apire-
ni ottenuti e selezionati in Puglia.
(mida)

Seicento ettari, cinque anni, sette
regioni. Questi i numeri di sintesi
del Progetto Nocciolo Terremer-

se, presentato pubblicamente, in
modalità online, il 18 marzo. Il
progetto è per Terremerse un’ini-
ziativa importante. Rappresenta
la volontà di diventare attori di
una filiera di qualità, tracciabile e
100% italiana. Il nostro Paese, in-
fatti, è attualmente carente di
questo prodotto, che viene preva-
lentemente importato dall’estero,
in particolare dalla Turchia.
Sono intervenuti all’incontro
Marco Casalini ed Emilio Sabati-
ni, rispettivamente presidente e
DG di Terremerse, Fabio Piretta,
project manager di Ferrero, Mar-
co Babini e Gianfranco Pradolesi,
rispettivamente responsabile
Progetto Nocciolo e responsabile

ricerca e sviluppo Terremerse.
Lo sviluppo del nocciolo in regio-
ni vocate, tra le quali Emilia-Ro-
magna, Veneto, Lombardia, Mar-
che, Toscana, Lazio e Umbria, è
spinto dalla diversificazione del
rischio, principalmente ambien-
tale, derivante dai cambiamenti
climatici. Si tratta, infatti, di una
pianta caratterizzata da notevole
rusticità, motivo per cui può esse-
re coltivata in diversi areali dotati
di peculiarità pedo-climatiche tra
loro differenti, e può rappresen-
tare un’opportunità per alcune
fasce territoriali che hanno subìto
negli anni l’abbandono dell’agri-
coltura.
Terremerse, oltre a garantire il ri-
tiro totale delle produzioni, rea-
lizzerà a Ravenna un impianto
per gestire le fasi di lavorazione e
conservazione, fino alla vendita, e
tre centri periferici (Marche, To-
scana, Umbria) per gestire le ope-
razioni di campionatura e prima
separazione dei lotti di prodotto,
per un investimento complessivo
di circa 1,5 milioni di euro.

Ricerca di cultivar
di uve apirene 
italiane promossa
da UvApulia

Progetto  nazionale
di Terremerse
per lo sviluppo
del nocciolo
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Antonio Felice

L’iniziativa è partita il 13 gennaio.
Abbiamo deciso di chiedere a 80
tra imprenditori e manager, che
dal 2012 e fino al 2020 sono stati
insigniti del riconoscimento di
Protagonisti dell’Ortofrutta Ita-
liana, che cosa pensassero del fu-
turo del settore. Hanno risposto
in 65. Il risultato è una grande in-
chiesta sulle prospettive future.
Qui a fianco trovate le domande
che abbiamo fatto e di seguito le
risposte di una prima selezione.
Si tratta di diciotto leader dell’or-
tofrutta  nazionale e della sua fi-
liera che, con diverse sfumature,
convergono su un punto: il setto-
re, per avere un futuro, deve cam-
biare passo ovvero: aggregarsi,
puntare sull’innovazione, fare
qualità e farla conoscere. I loro
nomi sono in ordine strettamente
alfabetico, perché qui conta l’uo-
mo, l’imprenditore e il manager,
la sua esperienza ancora prima
del fatturato aziendale: Sebastia-
no Alba, Luca Battaglio, Cesare
Bellò, Angelo Benedetti, Giancar-

lo Boscolo, Giovanni Calvini, An-
nabella Donnarumma, Paolo Ge-
revini, Nicola Giuliano, Gianmar-
co Guernelli, Walter Guerra, Lau-
ro Guidi, Enzo Lapietra, Luigi
Mazzoni, Giorgio Mercuri, Raf-
faella Orsero, Fabio Massimo Pal-
lottini e Marco Rivoira. 
L’inchiesta sul futuro, nella sua
completezza, viene pubblicata
sull’Annuario 2021 di Protagoni-
sti dell’Ortofrutta Italiana, che
esce come supplemento di questo
numero del Corriere Ortofrutti-
colo. Una seconda puntata del-

l’inchiesta sarà pubblicata sul
prossimo numero della rivista.

Sebastiano Alba
ORANFRIZER
I freni allo sviluppo. Costo del
lavoro e delle utilities; una logisti-
ca più efficiente ed innovativa per
raggiungere i mercati, soprattutto
quelli overseas: il settore deve es-
sere capace di diventare competi-
tivo rispetto ai concorrenti inter-
nazionali. La politica deve facili-
tare questa transizione e scom-
mettere sulle imprese.

Serve un cambio di rotta: 
18 leader giudicano le prospettive

1. Quali sono a suo avviso i freni che si frappongono allo sviluppo del
settore dell’ortofrutta in Italia?

2. Quali sono le opportunità che il settore potrebbe ancora cogliere?

3. Indichi quali sono, a suo avviso, le prospettive del settore nel medio
termine da qui a 5 anni: perderà ancora di peso? Ripartirà trovando
nuove soluzioni? E alla fine, come si collocherà nel panorama  inter-
nazionale?

LE TRE DOMANDE DEL SONDAGGIO
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Le opportunità da cogliere.
Abbiamo il vantaggio di essere
italiani. Abbiamo radicata una
forte cultura del cibo e della qua-
lità degli ingredienti che servono
a prepararlo. Abbiamo territori
fantastici, ideali per produzioni
d’eccellenza, con tante denomi-
nazioni protette a tutelarle. Penso
che portare a valore tutti questi
punti di forza potrebbe davvero
aprirci un mondo. Come il settore
del vino ha saputo fare.
Prospettive da qui a 5 anni.
Anche in Italia dovremo fare i
conti con un processo di concen-
trazione dell’offerta e della do-
manda, che è già cominciato. È
necessario che ci siano player di
maggiore dimensione, per com-
petere degnamente sui mercati
internazionali; per fare politiche
non di corto respiro o di modesto
impatto territoriale. Imprese con
una forte produzione alle spalle,
capaci di drenare ogni risorsa di-
sponibile, oltre alle proprie, per
aumentare le quote di mercato,
parlare ai propri clienti con i giu-
sti linguaggi, investire in ricerca e
sviluppo, cioè sul futuro. A queste
condizioni, possiamo crescere e
divenire davvero meno marginali.

Luca Battaglio
BATTAGLIO
I freni allo sviluppo. La fram-
mentazione: si dovrebbero con-
centrare superfici produttive, va-
rietà, centri di confezionamento e
commerciali. Questo è il princi-
pale grande problema dell’orto-

frutta italiana. 
Le opportunità da cogliere.
Una terra vocata per clima e
morfologia come la nostra e una
grande professionalità di tanti
operatori sono una enorme risor-
sa se gestite con efficacia e lungi-
miranza; viceversa si perdono tra
i mille rivoli di individualismi o
dell’opportunismo, anche della
politica. Una opportunità viene
dallo studiare i Paesi che sono
cresciuti in questi anni.
Prospettive da qui a 5 anni.
Sono portato ad essere ottimista,
ma purtroppo ritengo che nei
prossimi anni proseguirà una cri-
si di sistema per diverse produ-
zioni, sino a che una sofferta sele-
zione naturale lascerà spazio a chi
saprà essere “resiliente”.

Cesare Bellò
I freni allo sviluppo. Scarsa
collaborazione e mancanza di
dialogo tra i player della filiera. È
necessario incentivare la comuni-
cazione per garantire la crescita
del comparto e la creazione di va-
lore a beneficio di tutti i soggetti
della filiera, dal produttore al
consumatore.
Le opportunità da cogliere.
L’ortofrutta italiana dovrebbe
puntare sulla ricchezza, varietà e
diversità dei nostri prodotti tipici
legati al territorio, non riproduci-
bili altrove. Quindi prodotti di
qualità prodotti in un ambiente di
qualità.
Prospettive da qui a 5 anni. I
consumi di ortofrutta sono in cre-

scita, in particolare tra i giovani,
grazie a un cambiamento delle
abitudini alimentari. Tuttavia, ri-
tengo che la filiera italiana cederà
in peso e valore rispetto ai Paesi
concorrenti, che hanno il vantag-
gio di una maggiore organizzazio-
ne e programmazione.

Angelo Benedetti
UNITEC
I freni allo sviluppo. Bassa
forza competitiva come sistema
Paese rispetto ad altre aree pro-
duttive che hanno condizioni mi-
gliori per produrre, cioè possono
produrre con costi più bassi
(esempio: costi della manodope-
ra) e spesso con livelli di qualità
molto simili ai nostri.
Le opportunità da cogliere.
In primo luogo, differenziarsi per
sostenere un buon valore del pro-
prio prodotto. Percorrendo que-
sta strada hanno avuto successo
alcune produzioni di nuove va-
rietà di mele o di kiwi con produ-
zioni all’interno di club. In secon-
do luogo, creare delle nuove clas-
si di prodotto più in sintonia con
i gusti dei consumatori. Oggi que-
sto è possibile con le tecnologie
che abbiamo sviluppato in questi
ultimi anni per la classificazione
della qualità interna di una mol-
teplicità di frutti.
Prospettive da qui a 5 anni.
Riscontro una forte fragilità poli-
tica del nostro Paese e un settore
come quello ortofrutticolo non ha
ovviamente tratto giovamento da
questa situazione. Questo toglie

Nello Alba, 
CEO di Oranfrizer

Luca Battaglio, presidente 
di Battaglio  SpA

Cesare Bellò, già direttore generale 
di OPO Veneto
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Nello Alba, 
CEO di Oranfrizer

Luca Battaglio, presidente 
di Battaglio  SpA

Cesare Bellò, già direttore generale 
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certamente in molti la fiducia nel
prossimo futuro, ma ritengo che
quando si è in difficoltà si diventa
spesso creativi, si trovano nuovi
sbocchi di mercato e si attivano
nuove idee a livello commerciale;
tante nuove soluzioni sono nate e
nuovi mercati dove possiamo
esportare oggi si sono aperti. È
necessario impegnarsi ad essere
più coerenti nel livello della qua-
lità che proponiamo, in particola-
re quando andiamo in nuovi mer-
cati e in questo un aiuto concreto
con le nostre tecnologie lo possia-
mo certamente dare. 

Giancarlo Boscolo
CULTIVA
I freni allo sviluppo. Il freno
principale che ancora sta bloc-
cando lo sviluppo dell’attività
agricola italiana riguarda la di-
mensione dell’azienda tipica. La
piccola proprietà contadina, che
ha salvato l’economia italiana in
un certo periodo storico, ora la
sta portando alla rovina. Anche le
organizzazioni sindacali non sono
state in grado di capire in tempo
quale direzione avrebbe preso il
comparto; pertanto, non hanno
spinto la politica a mettere le basi
legislative all’evoluzione che era
necessaria.
Le opportunità da cogliere.
Per le opportunità, procederei su
due linee di pensiero: la prima
porta all’accorpamento delle
aziende ed al rapporto diretto
produzione-consumatore, dove
l’intermediario, industria o gran-

de distribuzione, mette in filiera le
aziende in un rapporto paritario e
non subordinato e dà la possibi-
lità al consumatore finale di trac-
ciare il prodotto che porta sulla
tavola e di aver fiducia in quello
che mangia e soprattutto di poter-
lo verificare. La seconda opportu-
nità riguarda la riscoperta della
genuinità della tradizione culina-
ria italiana. Sicuramente non ri-
solverà il problema dell’agricoltu-
ra italiana, ma sulla falsa riga del
“farmer’s market” americano cen-
tinaia di piccole aziende impossi-
bilitate a raggiungere il dimensio-
namento adatto per l’opzione A
potrebbero sfruttare quella nic-
chia di mercato (che tanto nicchia
non è) disposta a pagare il doppio
del costo riscontrabile presso il
punto vendita della GDO, pur di
portare a casa quella genuinità
che ti dà l’acquisto fatto sul ban-
chetto dell’agricoltore.
Prospettive da qui a 5 anni.
Nei prossimi anni non assistere-
mo a un cambiamento. Nella mia
area vedo tante piccole aziende, il
piccolo proprietario contadino
che è costretto a vendere il terreno
perché i prezzi attuali dei cereali
non gli permettono di sopravvive-
re. Più che sulle banane e gli avo-
cados, io mi affiderei ai prodotti
che ci hanno fatto conoscere nel
mondo, concentrandosi sul con-
cetto di qualità, gusto, freschezza
e bontà, caratteristiche che, se ben
gestite dal marketing, mettereb-
bero al secondo posto il prezzo.

Giovanni Calvini
MADI VENTURA
I freni allo sviluppo. Premesso
che, trattando la frutta secca, il
nostro punto di vista è differente
rispetto ai produttori del fresco,
ritengo che uno dei freni allo svi-
luppo sia la mancanza di un ap-
proccio di categoria, dove il prez-
zo sembra essere diventata una
variabile predominante col gran-
de rischio di allontanare i consu-
matori.
Le opportunità da cogliere.
Sempre pensando alla frutta sec-
ca, sfruttare le caratteristiche del-
la maggior parte dei prodotti per
andare a sostituire consumi ed
esigenze oggi soddisfatte da altre
categorie.
Prospettive da qui a 5 anni.
Alla luce dei cambiamenti che la
pandemia lascerà sul campo, se ci
sarà capacità di comunicare cor-
rettamente i benefici del consumo
di frutta e verdura fresca o frutta
secca, il settore potrà trarne dei
benefici, magari sfruttando l’e-
commerce per veicolare i messag-
gi corretti. A livello internaziona-
le molto dipenderà da come sa-
premo sfruttare le opportunità
che potranno nascere dal pro-
gramma Farm to Fork, per rigua-
dagnare la competitività persa nei
confronti di altri Paesi europei.

Annabella Donnarumma
I freni allo sviluppo. La fram-
mentazione della produzione è
causata sia dalla peculiarità geo-
grafica della nostra Italia sia dalla

Angelo Benedetti,
titolare di Unitec

Giancarlo Boscolo, 
presidente di Cultiva

Giovanni Calvini, amministratore
delegato di Madi Ventura
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cultura individualistica che non
contribuisce allo sviluppo di gros-
si consorzi e cooperative, ad
esclusione di alcune realtà del
Nord.
Le opportunità da cogliere.
L’unione tra produttori, un fil
rouge che unisca il know how di
aziende eccellenti che sono pre-
senti su tutto il territorio nazio-
nale.
Prospettive da qui a 5 anni. A
livello internazionale riusciamo
ancora a fare la differenza per
l’eccellenza dei nostri prodotti, su
cui dovremmo puntare. La qua-
lità, le varietà migliori, le caratte-
ristiche tipiche dei nostri prodot-
ti come mele e pere: se volessimo
competere su qualità standard
con altri Paesi europei finiremmo
per soccombere perché non ab-
biamo né masse produttive né i
prezzi visibilmente più bassi e
quindi più competitivi dei pro-
dotti di Spagna, Grecia, Turchia e
altre realtà come Albania e Croa-
zia, che si stanno sempre più af-
facciando sulla scena.

Paolo Gerevini
MELINDA
I freni allo sviluppo. Nono-
stante l’ultima stagione per noi
sia stata eccellente, guardando
avanti, dovremo far sì che il setto-
re possa sganciarsi dalle consuete
logiche che prevedono un calo dei
prezzi quando aumentano le pro-
duzioni in modo da dare valore ai
nostri prodotti per quel che sono
e per la qualità che esprimono.

Le opportunità da cogliere. Il
futuro a nostro avviso sta nella
valorizzazione della gamma va-
rietale, sia classica che nuova, in
grado di incontrare differenti
preferenze di consumo e di gusto.
Altra frontiera è quella dei pro-
dotti trasformati, dove c’è un am-
pio spazio di sviluppo.
Prospettive da qui a 5 anni.
La recente crisi ha modificato
moltissimi comportamenti, an-
che di acquisto, ma la frutta ha
capitalizzato i propri valori. In
prospettiva sopravvivrà chi saprà
investire su nuove varietà, pack
sostenibili ed innovazione. La
forza di Melinda, di fronte al mer-
cato mondiale, rimarrà la qualità
delle proprie mele e il proprio
modello organizzativo. 

Nicola Giuliano
OP GIULIANO
I freni allo sviluppo. Credo sia
ingiusto nominare sempre la “di-
saggregazione" tra i freni che si
frappongono allo sviluppo del
settore dell’ortofrutta in Italia.
Ritengo che siamo soliti rispon-
dere in questo modo per evitare
di mettere sul piano della bilancia
altri problemi, come le infrastrut-
ture. Ad esempio, un produttore
pugliese è costretto a spostarsi fi-
no all’aeroporto di Roma per spe-
dire la propria merce, come i fre-
schissimi, oppure, per spedire
merce via mare, è costretto a spo-
starsi a Gioia Tauro, con un ag-
gravio di costi di almeno 1000 eu-
ro a container e con il rischio di

allungare di qualche giorno il
viaggio della frutta. Tutto ciò è un
controsenso visto che la Puglia è
una regione circondata dal mare.
Inoltre, un altro grande problema
riguarda la situazione delle strade
che dal Sud Italia si dirigono ver-
so l’Europa. Ritengo poi che sia
necessario il rinnovamento degli
impianti e delle varietà con l’ab-
battimento di almeno il 50% degli
impianti esistenti. Questo alleg-
gerirebbe momentaneamente il
problema della sovrapproduzio-
ne, che intasa i mercati e abbatte
i prezzi, e darebbe più spazio alla
coltivazione di frutta di qualità
pregiata. L’Italia è un Paese in cui
produrre costa tantissimo, e que-
sto penalizza sia il nostro Paese
sia tutti quei paesi che producono
in modo etico, rispettando le leg-
gi. È quindi necessario diminuire
le produzioni, elevare la qualità,
ripartire con investimenti molto
mirati, valorizzando ancora quel
che rimane delle vecchie eccellen-
ze, ma soprattutto incentivando
nuovi impianti, con nuove varietà
che abbiano caratteristiche orga-
nolettiche ed estetiche capaci di
incrociare i palati più raffinati dei
consumatori.
Le opportunità da cogliere.
Le opportunità dipendono sem-
pre dalle scelte, vanno create e so-
prattutto non finiscono mai. Tut-
tavia, è necessario che le istituzio-
ni siano più presenti per incenti-
vare gli imprenditori a investire
ed espandere il loro business. In
una situazione di completo ab-

Annabella Donnarumma, già AD 
di Eurogroup Italia

Paolo Gerevini, direttore 
generale di Melinda

Nicola Giuliano, numero 
uno di OP Giuliano 
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cultura individualistica che non
contribuisce allo sviluppo di gros-
si consorzi e cooperative, ad
esclusione di alcune realtà del
Nord.
Le opportunità da cogliere.
L’unione tra produttori, un fil
rouge che unisca il know how di
aziende eccellenti che sono pre-
senti su tutto il territorio nazio-
nale.
Prospettive da qui a 5 anni. A
livello internazionale riusciamo
ancora a fare la differenza per
l’eccellenza dei nostri prodotti, su
cui dovremmo puntare. La qua-
lità, le varietà migliori, le caratte-
ristiche tipiche dei nostri prodot-
ti come mele e pere: se volessimo
competere su qualità standard
con altri Paesi europei finiremmo
per soccombere perché non ab-
biamo né masse produttive né i
prezzi visibilmente più bassi e
quindi più competitivi dei pro-
dotti di Spagna, Grecia, Turchia e
altre realtà come Albania e Croa-
zia, che si stanno sempre più af-
facciando sulla scena.

Paolo Gerevini
MELINDA
I freni allo sviluppo. Nono-
stante l’ultima stagione per noi
sia stata eccellente, guardando
avanti, dovremo far sì che il setto-
re possa sganciarsi dalle consuete
logiche che prevedono un calo dei
prezzi quando aumentano le pro-
duzioni in modo da dare valore ai
nostri prodotti per quel che sono
e per la qualità che esprimono.

Le opportunità da cogliere. Il
futuro a nostro avviso sta nella
valorizzazione della gamma va-
rietale, sia classica che nuova, in
grado di incontrare differenti
preferenze di consumo e di gusto.
Altra frontiera è quella dei pro-
dotti trasformati, dove c’è un am-
pio spazio di sviluppo.
Prospettive da qui a 5 anni.
La recente crisi ha modificato
moltissimi comportamenti, an-
che di acquisto, ma la frutta ha
capitalizzato i propri valori. In
prospettiva sopravvivrà chi saprà
investire su nuove varietà, pack
sostenibili ed innovazione. La
forza di Melinda, di fronte al mer-
cato mondiale, rimarrà la qualità
delle proprie mele e il proprio
modello organizzativo. 

Nicola Giuliano
OP GIULIANO
I freni allo sviluppo. Credo sia
ingiusto nominare sempre la “di-
saggregazione" tra i freni che si
frappongono allo sviluppo del
settore dell’ortofrutta in Italia.
Ritengo che siamo soliti rispon-
dere in questo modo per evitare
di mettere sul piano della bilancia
altri problemi, come le infrastrut-
ture. Ad esempio, un produttore
pugliese è costretto a spostarsi fi-
no all’aeroporto di Roma per spe-
dire la propria merce, come i fre-
schissimi, oppure, per spedire
merce via mare, è costretto a spo-
starsi a Gioia Tauro, con un ag-
gravio di costi di almeno 1000 eu-
ro a container e con il rischio di

allungare di qualche giorno il
viaggio della frutta. Tutto ciò è un
controsenso visto che la Puglia è
una regione circondata dal mare.
Inoltre, un altro grande problema
riguarda la situazione delle strade
che dal Sud Italia si dirigono ver-
so l’Europa. Ritengo poi che sia
necessario il rinnovamento degli
impianti e delle varietà con l’ab-
battimento di almeno il 50% degli
impianti esistenti. Questo alleg-
gerirebbe momentaneamente il
problema della sovrapproduzio-
ne, che intasa i mercati e abbatte
i prezzi, e darebbe più spazio alla
coltivazione di frutta di qualità
pregiata. L’Italia è un Paese in cui
produrre costa tantissimo, e que-
sto penalizza sia il nostro Paese
sia tutti quei paesi che producono
in modo etico, rispettando le leg-
gi. È quindi necessario diminuire
le produzioni, elevare la qualità,
ripartire con investimenti molto
mirati, valorizzando ancora quel
che rimane delle vecchie eccellen-
ze, ma soprattutto incentivando
nuovi impianti, con nuove varietà
che abbiano caratteristiche orga-
nolettiche ed estetiche capaci di
incrociare i palati più raffinati dei
consumatori.
Le opportunità da cogliere.
Le opportunità dipendono sem-
pre dalle scelte, vanno create e so-
prattutto non finiscono mai. Tut-
tavia, è necessario che le istituzio-
ni siano più presenti per incenti-
vare gli imprenditori a investire
ed espandere il loro business. In
una situazione di completo ab-

Annabella Donnarumma, già AD 
di Eurogroup Italia

Paolo Gerevini, direttore 
generale di Melinda

Nicola Giuliano, numero 
uno di OP Giuliano 
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bandono, la motivazione cala. 
Prospettive da qui a 5 anni.
Le prospettive sono di due tipi,
una negativa e una positiva. Per
quanto riguarda la prima, le vec-
chie produzioni continueranno a
non essere premiate dal mercato
e saranno costrette ad interfac-
ciarsi con una concorrenza spie-
tata. Inoltre, emerge il problema
delle sovrapproduzioni che inta-
sano i mercati e abbattono dram-
maticamente i prezzi. Una pro-
spettiva interessante riguarda in-
vece la nascita di nuovi impianti e
di nuove varietà, che grazie agli
investimenti  e al lavoro dei mi-
gliori ricercatori e breeder italiani
ed internazionali, sta dando nuo-
vo slancio e vigore ad un settore
che sembrava oramai in declino.
Credo che nei prossimi 5 anni au-
menteremo le nostre quote di
mercato a livello internazionale,
per la molteplicità di richieste di
contatti che arrivano da tutto il
mondo. Tuttavia, è necessario
che le istituzioni siano più pre-
senti e più attente. Il nostro terri-
torio è altamente vocato per la
produzione di prodotti di qualità,
grazie sia al clima sia alle caratte-
ristiche intrinseche del terreno.
Ciò permette di coltivare prodotti
unici non replicabili in nessun’al-
tra parte del mondo. 

Gianmarco Guernelli
CONAD
I freni allo sviluppo. La fram-
mentazione produttiva del setto-
re, responsabile di rendere meno

efficaci le politiche comunitarie
di investimento rispetto a Paesi
concorrenti come la Spagna, così
come la mancanza di un catasto
agricolo aggiornato, che non per-
mette di attuare politiche nazio-
nali di sistema.
Le opportunità da cogliere.
Occorre investire energie e risorse
nell’attuazione di una reale politi-
ca nazionale di sistema che vada
sempre a riconoscere il giusto va-
lore della produzione, senza lotte
al primo prezzo, con sistemi pro-
duttivi sostenibili che operino per
la reale salvaguardia della biodi-
versità ambientale e agricola.
Prospettive da qui a 5 anni.
Una prospettiva è la politica co-
munitaria della Farm to Fork, che
porterebbe a produzioni di alta
gamma in grado di valorizzare le
innumerevoli tipicità presenti su
tutto il territorio nazionale. Una
soluzione che può condurre il set-
tore ortofrutta in Italia ad una po-
sizione di leadership internazio-
nale, in termini di valore.

Walter Guerra
ISTITUTO SPERIMENTALE 
LAIMBURG
I freni allo sviluppo. In Italia
la spesa pubblica e privata in ri-
cerca e sviluppo è tuttora molto
inferiore al 3% del PIL, l’obiettivo
minimo che l’Unione Europea si
era preposta per il 2020. Emerge
la necessità di uno sforzo maggio-
re da parte del settore pubblico
che in un’alleanza ben definita e
mirata con quello privato deve in-

tensificare le attività di innova-
zione e di problem solving.
Le opportunità da cogliere.
Noto un trend molto forte verso
l’acquisto di alimenti sani e soste-
nibili provenienti da un territorio
chiaramente identificato. Le spe-
rimentazioni devono fornire dati
e informazioni fondate, che per-
mettano di sottolineare e provare
ulteriormente le peculiarità ed il
distinguo del prodotto italiano.
Solo con questi 'hard facts' riusci-
remo a convincere il consumatore
italiano, ma anche quello dei Pae-
si di esportazione, nel momento
della scelta del prodotto.
Prospettive da qui a 5 anni.
Sinceramente sono da un lato ot-
timista ma anche un po’ scettico.
Vedo ancora troppe riserve e po-
sizioni eccessivamente conserva-
tive quando si parla di innovazio-
ni nel settore della genetica, della
digitalizzazione e dell’automazio-
ne. Se non osiamo di più, rischia-
mo di perdere il treno dello svi-
luppo che è l‘unica via, in combi-
nazione ad un attento manteni-
mento delle nostre tradizioni e
della consapevolezza delle nostre
origini, per garantire in futuro il
giusto reddito alle nostre aziende
del settore agroalimentare.

Lauro Guidi
AGRIBOLOGNA
I freni allo sviluppo. Nel setto-
re primario la produzione agrico-
la registra una frammentazione
fondiaria importante, che porta
ad avere aziende di piccole di-

Gianmarco Guernelli, responsabile
nazionale ortofrutta di Conad

Walter Guerra, responsabile 
Istituto di frutticoltura di Laimburg

Lauro Guidi, presidente 
di Agribologna
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mensioni. Conseguentemente,
l’innovazione tecnologica e varie-
tale fatica a diventare un fattore
importante nei programmi di svi-
luppo delle aziende stesse. Tutto
questo comporta un aumento del
divario con i Paesi che hanno
aziende di dimensioni più grandi.
Le opportunità da cogliere.
Le opportunità sono tante ma so-
no condizionate da elementi in-
terni al settore e alla volontà di
cambiare. Mancano le politiche a
sostegno dell’aggregazione fon-
diaria; all’interno della filiera i
costi della catena del valore non
sono del tutto trasparenti. La loro
chiarezza, dalla produzione fino
alla vendita ai grossisti, GDO o ad
altri, consentirebbe di salvaguar-
dare il reddito nel settore prima-
rio, così da favorire altresì l’ag-
gregazione commerciale del set-
tore. Nei prossimi anni saranno
disponibili importanti risorse fi-
nanziarie, che se raccolte con ca-
pacità progettuale, potranno fi-
nanziare l’applicazione di nuove
tecnologie, che consentirebbero
di contenere i costi di produzione
e, contestualmente, ridurre gli
impatti ambientali creando così
innovazione per tutto il settore.
Prospettive da qui a 5 anni. Il
bacino del Mediterraneo è una
delle più grandi aree di produzio-
ne di prodotti ortofrutticoli a li-
vello internazionale. La forte ete-
rogeneità nelle modalità e nei co-
sti di produzione la rende una del-
le zone con concorrenze anche
sleali. A questo fa da contrappun-

to un sistema distributivo che
sempre più si sta livellando per-
ché segue l’andamento dei redditi
dei consumatori continentali.
Pertanto, nei prossimi anni, oltre
a fare il salto di qualità descritto
nel punto precedente, dovremo
concentrarci ancor di più nella
segmentazione dell’offerta in fun-
zione di una domanda sempre più
articolata. Il settore ortofrutticolo
dovrà essere in grado di comuni-
care il valore essenziale e salutisti-
co del bene, rompendo quel vissu-
to che si è creato nel settore che è
la banalizzazione del prodotto.

Enzo Lapietra
FRATELLI LAPIETRA
I freni allo sviluppo. Secondo
la mia personale esperienza, i fre-
ni che si frappongono allo svilup-
po del settore dell’ortofrutta in
Italia sono derivati dalla bassa
qualità della frutta e verdura che

vengono vendute ai nostri clienti.
Le opportunità da cogliere.
Le opportunità che il settore po-
trebbe cogliere possiamo sintetiz-
zarle in pochissime parole: qua-
lità costante dei prodotti venduti.
Prospettive da qui a 5 anni. Il
settore continuerà a perdere di
peso se la qualità dei prodotti che
vendiamo non migliora. Questo
per me resta il punto fondamen-
tale, che viene prima di tanti di-
scorsi più articolati.

Luigi Mazzoni
GRUPPO MAZZONI
I freni allo sviluppo. Piccole
dimensioni delle aziende (pro-
duttive e commerciali), carenze
nelle infrastrutture ed eccessiva
onerosità dei fattori produttivi ri-
spetto ai Paesi competitori. Ele-
vate qualità organolettiche e salu-
brità, che hanno sempre contrad-
distinto le nostre produzioni, da
sole non sono sufficienti a garan-
tire il mantenimento di vantaggi
competitivi al nostro sistema. Si
aggiungono gravi problemi fito-
sanitari, che stanno flagellando
alcune produzioni in cui l’Italia
rappresenta un’eccellenza (cimi-
ce asiatica, maculatura per le pe-
re, moria del kiwi).
Le opportunità da cogliere.
Miglioramento genetico e nuove
varietà: le produzioni italiane non
possono competere sui costi e su
produzioni di massa, ma devono
rivolgersi a segmenti in grado di
valorizzare la qualità. Numerosi
casi di successo negli ultimi anni

Enzo Lapietra, amministratore 
della Fratelli Lapietra

Luigi Mazzoni, 
AD di Mazzoni Group

Giorgio Mercuri, presidente 
di Coop Giardinetto

L’Annuario Protagonisti del-
l’Ortofrutta Italiana, giunto alla
seconda edizione, esce come
supplemento del Corriere Orto-
frutticolo di marzo e, per la pri-
ma volta, sarà inviato ai buyer
ortofrutta della GDO. In occa-
sione della giornata dei Prota-
gonisti, il 18 giugno, l’edizione
sarà distribuita ai presenti.

In uscita
l’Annuario
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mensioni. Conseguentemente,
l’innovazione tecnologica e varie-
tale fatica a diventare un fattore
importante nei programmi di svi-
luppo delle aziende stesse. Tutto
questo comporta un aumento del
divario con i Paesi che hanno
aziende di dimensioni più grandi.
Le opportunità da cogliere.
Le opportunità sono tante ma so-
no condizionate da elementi in-
terni al settore e alla volontà di
cambiare. Mancano le politiche a
sostegno dell’aggregazione fon-
diaria; all’interno della filiera i
costi della catena del valore non
sono del tutto trasparenti. La loro
chiarezza, dalla produzione fino
alla vendita ai grossisti, GDO o ad
altri, consentirebbe di salvaguar-
dare il reddito nel settore prima-
rio, così da favorire altresì l’ag-
gregazione commerciale del set-
tore. Nei prossimi anni saranno
disponibili importanti risorse fi-
nanziarie, che se raccolte con ca-
pacità progettuale, potranno fi-
nanziare l’applicazione di nuove
tecnologie, che consentirebbero
di contenere i costi di produzione
e, contestualmente, ridurre gli
impatti ambientali creando così
innovazione per tutto il settore.
Prospettive da qui a 5 anni. Il
bacino del Mediterraneo è una
delle più grandi aree di produzio-
ne di prodotti ortofrutticoli a li-
vello internazionale. La forte ete-
rogeneità nelle modalità e nei co-
sti di produzione la rende una del-
le zone con concorrenze anche
sleali. A questo fa da contrappun-

to un sistema distributivo che
sempre più si sta livellando per-
ché segue l’andamento dei redditi
dei consumatori continentali.
Pertanto, nei prossimi anni, oltre
a fare il salto di qualità descritto
nel punto precedente, dovremo
concentrarci ancor di più nella
segmentazione dell’offerta in fun-
zione di una domanda sempre più
articolata. Il settore ortofrutticolo
dovrà essere in grado di comuni-
care il valore essenziale e salutisti-
co del bene, rompendo quel vissu-
to che si è creato nel settore che è
la banalizzazione del prodotto.

Enzo Lapietra
FRATELLI LAPIETRA
I freni allo sviluppo. Secondo
la mia personale esperienza, i fre-
ni che si frappongono allo svilup-
po del settore dell’ortofrutta in
Italia sono derivati dalla bassa
qualità della frutta e verdura che

vengono vendute ai nostri clienti.
Le opportunità da cogliere.
Le opportunità che il settore po-
trebbe cogliere possiamo sintetiz-
zarle in pochissime parole: qua-
lità costante dei prodotti venduti.
Prospettive da qui a 5 anni. Il
settore continuerà a perdere di
peso se la qualità dei prodotti che
vendiamo non migliora. Questo
per me resta il punto fondamen-
tale, che viene prima di tanti di-
scorsi più articolati.

Luigi Mazzoni
GRUPPO MAZZONI
I freni allo sviluppo. Piccole
dimensioni delle aziende (pro-
duttive e commerciali), carenze
nelle infrastrutture ed eccessiva
onerosità dei fattori produttivi ri-
spetto ai Paesi competitori. Ele-
vate qualità organolettiche e salu-
brità, che hanno sempre contrad-
distinto le nostre produzioni, da
sole non sono sufficienti a garan-
tire il mantenimento di vantaggi
competitivi al nostro sistema. Si
aggiungono gravi problemi fito-
sanitari, che stanno flagellando
alcune produzioni in cui l’Italia
rappresenta un’eccellenza (cimi-
ce asiatica, maculatura per le pe-
re, moria del kiwi).
Le opportunità da cogliere.
Miglioramento genetico e nuove
varietà: le produzioni italiane non
possono competere sui costi e su
produzioni di massa, ma devono
rivolgersi a segmenti in grado di
valorizzare la qualità. Numerosi
casi di successo negli ultimi anni
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AD di Mazzoni Group

Giorgio Mercuri, presidente 
di Coop Giardinetto
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seconda edizione, esce come
supplemento del Corriere Orto-
frutticolo di marzo e, per la pri-
ma volta, sarà inviato ai buyer
ortofrutta della GDO. In occa-
sione della giornata dei Prota-
gonisti, il 18 giugno, l’edizione
sarà distribuita ai presenti.
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hanno dimostrato che i consuma-
tori sono disponibili a riconosce-
re un adeguato valore a prodotti
innovativi, in grado di unire ca-
ratteristiche organolettiche, con-
tenuto di servizio e un’adeguata
comunicazione.
Prospettive da qui a 5 anni.
Difficile fare previsioni nel medio
termine. Alcuni segmenti (ad
esempio quello delle mele) sono
caratterizzati da un’elevata inno-
vazione varietale, forte integra-
zione tra produzione e commer-
cializzazione e, in qualche caso,
da un elevato grado di aggrega-
zione, e complessivamente sono
in grado di affrontare le sfide dei
mercati con sicurezza; altri com-
parti invece soffrono una certa
arretratezza in tutti e tre gli
aspetti, e certo dovranno ade-
guarsi rapidamente perché le cri-
si di mercato degli ultimi anni
non diventino strutturali.

Giorgio Mercuri
COOP. GIARDINETTO
I freni allo sviluppo. La man-
canza di un catasto ortofrutticolo,
che è la causa delle periodiche
crisi del comparto. L’assenza del
catasto non consente di fare pro-
grammazioni e investimenti per-
ché non si sa quali varietà siano
in eccedenza e quali colture pos-
sano invece essere sviluppate in-
vestendo nuove superfici.
Le opportunità da cogliere. Il
settore può diventare strategico
perché la distribuzione darà sem-
pre più centralità e spazio all’or-

tofrutta che a sua volta dovrà
continuare a presentarsi verso i
consumatori con prodotti con
maggiore contenuto di servizio e
con spreco pari a zero (la sosteni-
bilità deve riguardare anche il
servizio).
Prospettive da qui a 5 anni.
Prevedo una leggera flessione
della frutta, dovuta al cambia-
mento delle abitudini dei consu-
matori, alla quale farà da contral-
tare un aumento delle vendite di
verdure. L’ortofrutta resterà un
settore primario per qualità, valo-
re aggiunto e per il suo ruolo nel-
l’alimentazione; non a caso il
2021 è l’anno internazionale della
frutta e verdura deciso dalla FAO.

Raffaella Orsero
ORSERO 
I freni allo sviluppo.  Il freno
più grande allo sviluppo del setto-
re è rappresentato dall’incapacità
di fare sistema e questo causa
frammentazione della produzio-
ne e forte individualismo di tutti
gli operatori del comparto.
Le opportunità da cogliere.
L’opportunità è l’aggregazione. In
Spagna ci sono fondi di investi-
mento utilizzati con il fine di
creare dei big player del settore in
grado di competere a livello inter-
nazionale sia per offerta di pro-
dotto sia per capacità di investire
in innovazione.
Prospettive da qui a 5 anni.
Soltanto comprendendo i punti
sopracitati si potrà evitare di per-
dere ancora peso, ovviamente so-

no escluse le eccellenze di cui il
nostro Paese è ricco in tutti i cam-
pi.

Fabio Massimo Pallottini
ITALMERCATI
I freni allo sviluppo. Per una
puntuale analisi del settore oc-
corre innanzi tutto dividere due
ambiti, quello dei consumi inter-
ni e quello dell’esportazione, e
partire dall’esame delle ricadute
che hanno i consumi interni sulla
produzione e quelli che ha l’e-
sportazione sulla produzione. Per
quanto riguarda i consumi interni
risalta subito un’evidente con-
traddizione tra la sempre mag-
giore attenzione dei consumatori
ad un sano e consapevole acqui-
sto e la difficoltà, allo stesso tem-
po, di valorizzare effettivamente
il prodotto italiano per quello che
è e vale. Probabilmente incide su
questa ambivalenza un sistema di
distribuzione che sacrifica la va-
lorizzazione del prezzo, stante
che la distribuzione moderna ten-
de a gestire l’ortofrutta spesso al-
la pari di altri prodotti non fre-
schi o che comunque non hanno
le caratteristiche del prodotto fre-
sco come l’ortofrutta e ciò incide
anche sulla qualità. Tra i consu-
matori si coglie una certa insod-
disfazione perché la qualità del-
l’ortofrutta negli ultimi anni non
è migliorata, anzi in parte si può
dire sia peggiorata. Quindi biso-
gna lavorare per migliorare il si-
stema distributivo al fine di con-
sentire prezzi accessibili senza

Raffaella Orsero, 
CEO di Orsero SpA

Fabio Massimo Pallottini, 
presidente di Italmercati

Marco Rivoira, 
CEO del Gruppo Rivoira
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però condizionare tutto al totem
del prezzo. Sull’esportazione si
può fare molto. L’Italia ha perso
terreno. Bisogna lavorare per ag-
gregare e aprire nuovi mercati,
avendo la consapevolezza che oc-
corre puntare e spingere molto su
alcuni prodotti di eccellenza co-
me la mela, il kiwi, la pera, l’uva,
il pomodoro ed anche qualche al-
tro ortaggio se si riuscisse a coin-
volgere sistemi di distribuzione
più sviluppati.
Le opportunità da cogliere.
Sicuramente buone opportunità
potrebbero venire da una politica
che favorisse una diffusione più
capillare ed efficiente del prodot-
to, anche attraverso sistemi della
filiera tradizionale, di cui sono
grande fautore, che muovendo
dalla produzione procede verso i
Mercati all’Ingrosso che svolgono
una insostituibile funzione per
l’approvvigionamento, la reperi-
bilità e l’accessibilità al prodotto
da parte del dettaglio tradiziona-
le. Occorre rivalorizzare questo
sistema che negli anni ha garanti-
to all’ortofrutta i migliori successi
commerciali. Investirei per dare a
questa filiera non solo maggiore
dignità ma anche maggiore spes-
sore ed altresì fare, su questo, dei
Mercati all’Ingrosso il fulcro di
una pro-attiva politica di filiera.
Prospettive da qui a 5 anni.
Si tratta di aspetti diversi fra loro

ma in qualche modo legati gli uni
agli altri. Certamente non si arre-
sterà il processo di innovazione
del prodotto, nuovi packaging e
nuovi modi di consumo, ma po-
trebbe non bastare. Si dovrebbe
anche, se vogliamo rilanciare il
comparto, interrogarci meglio e
di più sulla qualità del prodotto
che il consumatore merita. Se
non investiamo anche su questo,
difficilmente potremmo avere dei
consumatori interessati a spen-
dere per acquistare un prodotto
ortofrutticolo ad un prezzo forse
più alto, ma certamente di qua-
lità. Se posso dire a livello inter-
nazionale l’Italia ha i numeri per
ripartire. È però improcrastinabi-
le una semplificazione della rap-
presentanza. Oggi in Italia, e lo si
vede quando si riunisce il famoso
Tavolo dell’Ortofrutta, è una Ba-
bele di voci diverse che non coa-
gulano energia ma anzi la disper-
dono. Lo dico per esperienza. Per
raggiungere ragguardevoli obiet-
tivi ed impattare sul piano rap-
presentativo occorre un impegno
di alto profilo e di indubbio spes-
sore.  Se non ci si orienta verso un
sano spirito di squadra, là dove
occorre anche sacrificando disu-
sate modalità rappresentative,
difficilmente potremmo ottenere
un’inversione di tendenza, tanto
a livello nazionale che internazio-
nale.

Marco Rivoira
RIVOIRA
I freni allo sviluppo. In primo
luogo, la mancanza di accordi
commerciali verso Paesi extra
UE, dopodiché l'eccessiva pres-
sione promozionale della GDO;
aggiungerei la scarsa propensio-
ne alla ricerca della qualità orga-
nolettica del prodotto. È necessa-
rio rendere il produttore protago-
nista, partecipe e giustamente re-
tribuito.
Le opportunità da cogliere.
Aggregare l’offerta ed investire in
innovazione varietale. Questo
permetterà di concentrarsi final-
mente sul consumatore, per ga-
rantirgli un’esperienza a livello
organolettico che identifichi e fi-
delizzi il prodotto di qualità.
Prospettive da qui a 5 anni.
Le prospettive a medio termine
sono incerte, ma se il settore saprà
agire compatto sulle diverse pro-
blematiche sarà in grado di essere
competitivo. Servirebbe final-
mente un grande appoggio istitu-
zionale per snellire la burocrazia
per aprire nuovi mercati e dare
soluzione alle aziende e ai produt-
tori in modo tempestivo ed inno-
vativo. Per troppo tempo l’agricol-
tura è stata dimenticata dai nostri
governanti, che, soltanto grazie
alla pandemia, si sono resi conto
che il settore ortofrutticolo è trai-
nante, e strategico per il Paese.
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L’annuncio di fine marzo è una
notizia di quelle destinate a fare
clamore perché ridisegna gli
equilibri del comparto dell’orto-
frutta biologica. Stiamo parlando
dell’accordo strategico siglato tra
Agribologna, fra i leader nella
produzione di ortofrutta a livello
nazionale, e BIA, primo produtto-
re di biologico in Italia con 3.000
ettari di terreni in produzione di
ortofrutta fresca.
La partnership tra i due Consorzi
è mirata a una vera e propria in-
tegrazione fra le due realtà, sul
fronte della produzione agricola e
logistico-gestionale. Nasce di fat-
to un nuovo polo italiano del bio-
logico, con caratteristiche pro-
duttive, organizzative e logistiche
tali da posizionarsi ai vertici di un
mercato in cui sono presenti altri
colossi quali Almaverde Bio, con
l’apporto di Canova-Apofruit e al-
tre realtà importanti, e Alce Ne-
ro/Brio, con quest’ultima società
nell’orbita di Agrintesa.
Come si posizionerà la nuova
realtà rispetto ai due grandi poli
dell'ortofrutta biologica italiana?
Lo abbiamo chiesto a Lauro Gui-
di, presidente di Agribologna, e
ad Antonio Fricano, presidente
del Consorzio BIA, che congiun-

tamente ci rispondono: “Pur con
grande rispetto della competenza
e dell’esperienza di Almaverde
Bio/Canova e di Alce Nero/Brio,

abbiamo l’orgoglio di posizionar-
ci al loro stesso livello. Sicura-
mente non abbiamo la loro forza
commerciale e di marketing, in
quanto i loro marchi sono già af-
fermati sul mercato, ma da un
punto di vista della produzione
agricola rappresentiamo una ba-
se produttiva anche superiore a
quella dei due player indicati e
grazie al know-how di Agribolo-
gna da un punto di vista logistico
e gestionale, pensiamo di essere
in grado di competere alla pari”.
Alla base della partnership, una

Agribologna e BIA battezzano
il terzo player del biologico

L’intesa tra i due Consorzi, annunciata a fine marzo, è destinata 
a ridisegnare gli equilibri nel comparto dell’ortofrutta biologica.

“Abbiamo l’orgoglio di posizionarci al livello di Almaverde e Brio”

Lauro Guidi, presidente di Agribologna. Sotto, il marchio del Consorzio BIA

Un piano che punta a incrementare sia la produzio-
ne che la domanda di prodotti biologici. In linea con
IFOAM Organic Europe, la Federazione delle Asso-
ciazioni del biologico a livello europeo, FederBio ha
espresso grande soddisfazione per il nuovo Piano
d’Azione 2021-2027, presentato dalla Commissione
UE, che mette a disposizione di tutti gli Stati mem-
bri una serie di strumenti utili per consolidare e so-
stenere la transizione agroecologica dell’agricoltura

europea. Il piano supporta obiettivi che puntano a
triplicare le superfici agricole coltivate a biologico e
a ridurre l’uso dei pesticidi e degli antibiotici del
50% entro il 2030. Si prevedono investimenti per
stimolare il consumo di alimenti biologici  nell’am-
bito delle politiche di promozione, a partire da uno
stanziamento di 49 milioni di euro per il 2021,  e l’i-
stituzione di “appalti pubblici green”, che preveda-
no l’integrazione dei prodotti bio negli appalti.

Il Piano d’Azione della Commissione UE
conferma gli obiettivi di crescita del bio
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visione e un’identità comuni ai
due Consorzi, a partire dalla cen-
tralità attribuita a: sostenibilità
ambientale e sociale, relazioni
con i soci produttori, modelli di
gestione ed efficienza nell’orga-
nizzazione commerciale.
Ma quali sono i tempi tecnici af-
finché tale partnership diventi
operativa? “Da un punto di vista
gestionale e logistico - riferiscono
i due presidenti - fin da inizio

maggio cominceremo a far transi-
tare una parte dei prodotti trami-
te il magazzino di Agribologna ed
entro luglio tutta l’attività di
groupage e gestione merci avver-
ranno nel magazzino di Bologna.
Da un punto di vista agricolo, la
collaborazione è già in atto e si
rafforzerà molto da maggio-giu-
gno con le produzioni di Agribo-
logna”.  In generale l’obiettivo è
completare l’operazione entro

agosto, per essere a pieno regime
nell’autunno di quest'anno.
I nuovi prodotti sono destinati a
raggiungere una copertura terri-
toriale molto importante. La si-
nergia tra i centri di confeziona-
mento dei soci di BIA, dislocati
prevalentemente nel Sud-Italia,
ma presenti anche in Lombardia
e Trentino, e la struttura di Agri-
bologna, che presidia soprattutto
l’area del Centro-Nord, consen-
tirà di coprire l’intero territorio
italiano. “Sicuramente - precisa-
no Guidi e Fricano – il canale che
verrà preferito sarà quello GDO,
ma ci sarà spazio anche nello spe-
cializzato e nel tradizionale“. Cir-
ca l’estero, “ci si sta già muoven-
do, ma l’obiettivo è incrementare
ancor più il lavoro”.
Il Consorzio Agribologna è fra i
pionieri dell’agricoltura integrata
a livello nazionale, con sempre
nuovi progetti di ricerca e svilup-
po, 110 soci agricoltori, 3.500 et-
tari di superfici coltivate, 21 piat-
taforme attive in Italia e due in
Europa, 35 mila mq di magazzini
refrigerati e 220 dipendenti. Di
recente ha convertito oltre 120 et-
tari a coltivazione biologica. Il
Consorzio BIA - 12 aziende agri-
cole, 3.000 ettari di produzione
bio, di cui 385 ettari in serra, 17
stabilimenti dotati delle più mo-
derne attrezzature per la selezio-
ne, lavorazione e confezionamen-
to - costituisce la prima piattafor-
ma italiana di produzione di pro-
dotti ortofrutticoli biologici. Il
fatturato consolidato supera gli
80 milioni di euro solo di produ-
zione biologica e la dislocazione
territoriale consente di coprire
pressoché tutte le produzioni tipi-
che delle più importanti Regioni
dalla Sicilia al Trentino-Alto Adi-
ge passando per la Sardegna.
Un’ultima domanda ma impor-
tante domanda: con quale mar-
chio commerciale verranno pre-
sentati i prodotti? “Al momento il
95% del lavoro viene svolto a
marchio del distributore o del
cliente finale, ma stiamo lavoran-
do per lanciare un nostro mar-
chio”, concludono i due manager.

Alce Nero, marchio di agricoltori
e trasformatori pionieri del bio-
logico con oltre 40 anni di espe-
rienza, cresce complessivamente
di 10,7 milioni di euro in termini
di fatturato annuo. Il bilancio
2020 si chiude decisamente con
il segno positivo, raggiungendo
gli 86 milioni e registrando un
incremento del 14,3% rispetto al-
l’anno precedente.
La società più giovane del Grup-
po, Alce Nero Freddo, aggiuntasi
ad aprile 2019, ha più che qua-
druplicato il suo fatturato che ha
raggiunto 1,54 milioni (+1,2 mi-
lioni rispetto al 2019), con i gela-
ti e i vegetali surgelati in testa al-
le vendite. Uova e zuppe le cate-
gorie nelle quali si è distinta, in-
vece, Alce Nero Fresco, il cui fat-
turato è passato dai 2,6 milioni
del 2019 ai 3 milioni del 2020. A
trainare la crescita - anche soste-
nuti dalla necessità di mangiare
molto più spesso in casa e dal
maggiore tempo disponibile per
cucinare - sono stati i prodotti
Alce Nero ambient, che sul 2019
hanno realizzato una crescita di
9 milioni di euro.
A conferma della validità delle
scelte strategiche del Gruppo, e
in particolare dell’importanza
del contributo dell’innovazione,
è interessante evidenziare come
ben 8 dei 10,7 milioni di euro di
incremento del fatturato del
2020 sul 2019, derivino da pro-

dotti nuovi, lanciati sul mercato
tra il 2018 ed il 2020.
La performance positiva del
marchio Alce Nero è stata tra-
sversale rispetto a tutti i canali di
vendita. Particolarmente interes-
santi gli incrementi di fatturato
registrati dalle vendite alla GDO
(+14,3%), dalle esportazioni
(+31,9%), e dal negozio Online
Alce Nero, che ha triplicato le
proprie vendite, raggiungendo
1,5 milioni di fatturato. Questa
trasversalità della crescita c’è
stata anche tra le molte famiglie
merceologiche del marchio Alce
Nero, anche se i risultati più ecla-
tanti sono stati ottenuti dai pro-
dotti 'da dispensa': passate e pol-
pe di pomodoro (+31,2%), farine
(+32%), legumi lessati (+23,2%),
pasta (+20,8%), riso (17,6%),
miele (27,4%), zucchero di canna
(19,2%), composte di frutta
(14%).
“In Alce Nero siamo molto sod-
disfatti dei risultati ottenuti e
guardiamo al 2021 con fiducia”,
dichiara l’amministratore dele-
gato Massimo Monti (nella foto).

Alce Nero è cresciuto nel 2020
per 10 milioni di euro sul 2019
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Il commercio estero dell’ortofrut-
ta italiana ha confermato nel
2020 il trend di crescita: +5,8%
in valore rispetto al 2019, pari a
quasi 264 milioni di euro in più
anno su anno. Ma all’aumento del
valore non ha corrisposto un au-
mento delle quantità: il 2020 si
chiude infatti con un calo delle
quantità esportate del 2,8% (3,5
milioni tons). 
Il valore dell’export supera 4,8
miliardi di euro, il valore dell’im-
port si ferma a circa 4,2 miliardi.
Il saldo commerciale è dunque
positivo e balza a quasi 664 milio-
ni di euro, + 90,4% sul 2019.
Il dato dei dodici mesi del 2020 -
segnala Fruitimprese - mostra un
raffreddamento dell’import a
quantità (-2,5%) e anche a valore
(-1,2%). Le quantità importate
(3,6 milioni di tonnellate) supe-
rano tuttavia ancora una volta le

quantità esportate (3,5 milioni
tons). Nell’anno della pandemia
in ripresa l’export di agrumi
(+7,8% in valore), di frutta fresca

(+7%) e ortaggi (+1,4%). 
Gli agrumi sono protagonisti an-
che dell’import (+20,4% in valo-
re, +6,1% in quantità), mentre si
registra un forte calo dell’import
di ortaggi (-13,1% in valore). 
Tra i principali prodotti esportati
primeggiano le mele per un valo-
re di oltre 833 milioni (+13,4%),
seguite dall’uva da tavola che fa
un exploit sia in quantità
(+7,25%) che a valore (+9,95%).
Il kiwi, in una annata difficile, se-
gna -10,15% in quantità e +5,31%
a valore. Prevista la debàcle di pe-
sche/nettarine che hanno visto la
produzione falcidiata e l’export a
picco come quantità (-51,15%) e

“Sulla strada giusta”

IMPORTEXPORT 2020. I dati sul 2019 sono in miglioramento 

Soddisfazione del presidente di Fruitimprese Salvi per 
le indicazioni emerse dal risultato dello scorso anno, che ha

sottolineato l’incidenza dell’innovazione varietale

Marco Salvi, presidente Fruitimprese
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seguite dall’uva da tavola che fa
un exploit sia in quantità
(+7,25%) che a valore (+9,95%).
Il kiwi, in una annata difficile, se-
gna -10,15% in quantità e +5,31%
a valore. Prevista la debàcle di pe-
sche/nettarine che hanno visto la
produzione falcidiata e l’export a
picco come quantità (-51,15%) e

“Sulla strada giusta”

IMPORTEXPORT 2020. I dati sul 2019 sono in miglioramento 

Soddisfazione del presidente di Fruitimprese Salvi per 
le indicazioni emerse dal risultato dello scorso anno, che ha

sottolineato l’incidenza dell’innovazione varietale

Marco Salvi, presidente Fruitimprese
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valore (-18,9%). Annata difficile
anche per le pere che perdono il
13% a quantità e il 10,32% a valo-
re.
Commentando i risultati del
2020 il presidente di Fruitimpre-
se, Marco Salvi, sottolinea la di-
namica positiva dei prezzi dei
prodotti esportati che ha consen-
tito di compensare le perdite
quantitative di una annata che ha
visto le produzioni falcidiate da
condizioni atmosferiche avverse
che hanno colpito pesantemente
tutta la frutta estiva ma anche
kiwi e pere: “Sul fronte export si
sono perse oltre 100 mila tonnel-
late di prodotto”. 
Il forte balzo del saldo positivo
che sfiora i 664 milioni “è lontano

dal miliardo del 2017 ma comun-
que segna una forte ripresa dai
348 milioni del 2019 e lascia ben
sperare nei prossimi anni se si
tornerà a produzioni quantitati-
vamente nella norma”, sottolinea
il presidente.
Sul fronte import, Marco Salvi
precisa: “Abbiamo importato 100
mila tonnellate in meno di pro-
dotti (in particolare frutta fresca e
ortaggi) con un risparmio di 50
milioni di euro, anche se le quan-
tità importate ancora una volta
superano quelle esportate”.
Il Recovery plan può e deve esse-
re una grande opportunità anche
per il settore, aggiunge Salvi:
“Stiamo lavorando con il nuovo
governo e con il nuovo ministro

per fornire proposte e soluzioni
per migliorare la logistica del set-
tore sia sul fronte interno sia per
migliorare l’efficienza dei porti
attraverso cui passa il flusso dei
nostri prodotti diretti verso i mer-
cati esteri. Anche la sfida della di-
gitalizzazione deve essere un’oc-
casione per portare le nostre im-
prese ad essere più competitive e
più vicine alle esigenze dei mer-
cati internazionali. Su questo
fronte dobbiamo investire in in-
novazione varietale e in imballag-
gi sempre più green per dare con-
cretezza alla sfida della sostenibi-
lità delineata dal Green Deal”.
“Le nostre imprese - sottolinea
Salvi - sono pronte a raccogliere
la sfida della sostenibilità e della
Farm2Fork, già da molti anni so-
no in prima linea nel ridurre l’im-
piego di sostanze chimiche, sia-
mo stati primi ad applicare le tec-
niche di lotta integrata per ridur-
re al minimo l’uso dei fitofarmaci.
Serve però un approccio scientifi-
co, pragmatico e non ideologico
al problema. Non dobbiamo met-
tere a rischio la competitività del-
le imprese privandole degli stru-
menti di difesa necessari alla pro-
tezione delle colture senza indica-
re soluzioni alternative. Serve in-
vestire in ricerca e innovazione e
sostenere le imprese su questa
strada”.
L’importanza dell’innovazione
varietale è testimoniata dal trend
positivo dei prodotti leader come
le mele, l’uva da tavola ed il kiwi.
“Le mele che attraverso l’introdu-
zione delle varietà club manten-
gono la leardership dell’export,
l’uva grazie alle nuove varietà
seedless (senza semi) cresce in
quantità (7,25%) e sfiora il 10%
come maggior valore (oltre 720
milioni di euro di export). Il kiwi,
che pur ha pagato un’annata diffi-
cile (-10% in quantità), spunta
una significativa crescita in valore
(+5,31%, oltre 460 milioni di eu-
ro) grazie alle nuove varietà gialle
che trainano anche i prezzi della
varietà verde. Esempi virtuosi che
dimostrano che siamo sulla buo-
na strada”, conclude Salvi.

Per sostenere le imprese del
comparto agricolo e della pesca,
il ministro Stefano Patuanelli
(nella foto) nel Decreto Sostegno
punta su politiche di filiera, de-
contribuzione e ristori sulle per-
dite di fatturato. Il testo appro-
vato dal consiglio dei ministri a
metà marzo prevede per il com-
parto primario il riconoscimento
di un contributo a fondo perduto
a condizione che l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del 2020 sia inferio-
re almeno al 30% rispetto al
2019. A ciò si somma l’esonero
contributivo previdenziale e as-
sistenziale per il mese di gennaio
2021, per cui è previsto uno
stanziamento pari a 301 milioni
di euro. L’esonero vale per tutti i
codici Ateco dell’agricoltura e
per diversi codici Ateco del com-
mercio all’ingrosso (sementi, pa-
tate da seme, fiori e piante, ecc)
ma non per il commercio all’in-
grosso dei prodotti ortofrutticoli.
Infine, il Fondo Filiere istituito
nell’ultima legge di bilancio vie-
ne portato a 300 milioni di euro,
con un incremento di ulteriori

150 milioni di euro.
Per quanto concerne i ristori, sa-
ranno ricalcolati sul 60% della
differenza tra i fatturati e corri-
spettivi medio mensili
2019/2020 per i soggetti con ri-
cavi o compensi sino a 100 mila
euro, per poi scendere sino al
20% per chi raggiungeva i 10 mi-
lioni di euro. In ogni caso, il con-
tributo non potrà essere superio-
re a 150 mila euro e sarà comun-
que riconosciuto un minimo di
1.000 euro per le persone fisiche
e di 2.000 per gli altri soggetti.
L’esonero contributivo, invece,
segue ciò già previsto dal Decre-
to Ristori del governo Conte-bis .

Commercio ortofrutticolo escluso
dall’esonero dai contributi
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Regalare una mela: ci avete mai
pensato? A questo proposito,
un’occasione unica è offerta dalla
Saporeria di VIP, la piattaforma
lanciata a fine febbraio che fa sco-
prire per il loro sapore le mele col-
tivate dai 1.700 produttori della
Val Venosta, facendo entrare il vi-
sitatore in un mondo inaspettato.
La Saporeria è infatti un’esperien-
za che va oltre la vendita di mele
online; una piattaforma che porta
il visitatore non solo a scoprire la
mela in modo nuovo ma anche a
percepire la mela come esperienza
sensoriale. Nella sezione i “Sapori
delle Mele” infatti viene comuni-
cato al consumatore il mondo
sensoriale della mela. Un video
tutorial con la ricercatrice senso-
riale Christine Brugger insegna
come gustare le mele stimolando
la sensorialità del consumatore al
100%. Nella stessa sezione si tro-
va il “Vocamelario", che descrive
le categorie aromatiche dei frutti,
dal verde al fruttato, spiegando
con parole semplici il linguaggio
specifico del mondo degli aromi.
Considerazioni che ben introdu-

La mela come regalo

INNOVAZIONE NEL MARKETING. Dal VIP parte un segnale al settore

La piattoforma “La Saporeria”, lanciata dal Consorzio della 
Val Venosta a fine febbraio, va ben oltre un semplice e-commerce
proponendo il frutto con modalità alternative all’attuale offerta

La varietà Bonita nell’immagine che appare nella Saporeria, dove si legge questo
testo della ricercatrice sensoriale Christine Brugger: "Bonita sorprende con la sua
pronunciata acidità. Gli aromi verdi di banana verde, kiwi ed erba tagliata sono
gli aromi principali. Questi sono completati da sapori di frutta "acerba", di ribes e
mango. Un po' di fiori di sambuco nel finale completa Bonita"
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cono alla mela come regalo, un re-
galo che il destinatario riceve co-
modamente a casa, un regalo che
di per se segna il passaggio da una
mela banale a una mela che ha va-
lore, persino un alto valore. Un re-
galo percepito come tale nel mo-
mento in cui si riceve la confezio-
ne “speciale” proposta da VIP.
Ma andiamo con ordine. Le mele
sono scelte dal consumatore nella
sezione della piattaforma che si
chiama il "Negozio delle Mele”.
Entrando nella sezione delle mele
convenzionali o in quella delle
mele bio ci si trova davanti a di-
verse varietà. Tra queste anche le
nuove varietà, che non sempre è
facile trovare nel negozio sotto ca-
sa o nel market più vicino, come
per esempio la mela Kissabel dal-
la polpa rossa. Questo è un aspet-
to da non sottovalutare perché ri-

solve il problema dell’accesso del
consumatore a mele di produzio-
ne limitata, che pure il consuma-
tore scopre nella Saporeria, può
scegliere per se o come regalo per
gli amici, e ricevere comodamente
al suo domicilio. 
La strada per scegliere la mela
giusta è molto semplice e chiara.
In questa sezione della Saporeria
le mele sono contraddistinte da
quattro colori: verde per le varietà
aspre, giallo per le dolci acidule,
arancione per le poco acidule e
rosso per le varietà dolci. Ci si può
fermare qui - pensando: “ho scel-
to la mela che fa per me, quella
con il sapore che preferisco" - an-
che se la sorpresa arriva quando il
corriere fa la consegna, ed è rap-
presentata anche dalla confezio-
ne. Infatti, ci si trova davanti una
cassetta in cartone del tutto simile

a una cassetta di vini. Sul fronte si
legge, oltre a “Molto fragile”, la
frase seguente: “Stai per gustare
gli straordinari sapori del Paradi-
so delle Mele. Sono tutti qui den-
tro. Sei pronto?”. E sul lato dell’a-
pertura: “Ci sei quasi. Apri e gu-
sta”. Dentro, con i 4 kg di mele, un
bel depliant colorato descrive le
caratteristiche della varietà acqui-
stata in termini di profumo, sapo-
re, consistenza e aspetto; una gui-
da che trasforma il consumo della
mela in una buona degustazione.
Fatta questa esperienza, viene fa-
cile pensare alla domanda che ab-
biamo fatto all’inizio: ma perché
non cercare di capire quali mele
piacciono a un’amico/a e fargli la
sorpresa di una cassetta così cu-
riosa, di un regalo così originale,
naturale e salutare? Non sarebbe
un messaggio in linea con i trend
di oggi, il messaggio che crediamo
in un mondo nuovo che ci parla di
sostenibilità?
"Tutto questo ci conferma - affer-
ma Benjamin Laimer, responsabi-
le marketing di VIP, dopo avere
spiegato nel dettaglio quanto de-
scritto più sopra - che la Saporeria
è davvero una grande novità, un
segnale per tutto il mondo della
melicoltura e della distribuzione
che si può e si deve cambiare per-
ché la mela è una bontà e va valo-
rizzata”. 
Il VIP sta facendo da apripista,
con un approccio di marketing
completamente innovativo, augu-
randosi che altri lo seguano su
questa strada per il progresso del
settore.

La cassetta in cartone con i 4 kg di mele della Val Venosta contiene un depliant
che descrive nei particolari le caratteristiche della varietà acquistata
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Chiara Brandi

Da quasi un secolo Pizzoli opera
nel settore pataticolo come top
player del comparto. Un posizio-
namento raggiunto grazie all’im-
pegno quotidiano nella crescita
aziendale e nello sviluppo del set-
tore. L'azienda bolognese nel
tempo ha saputo ritagliarsi un
ruolo di primo piano nel diffon-
dere la cultura attorno al prodot-
to patata, dimostrando grande at-
titudine nel modellare l’offerta ad
uso e consumo della domanda e
adottando tecniche divulgative
via via più evolute all’aumentare
dell’expertise del consumatore. 
“Le nostre competenze, insieme
agli investimenti industriali por-
tati avanti in termini di innova-
zione di prodotto e di processo,
hanno accresciuto la capacità di
offrire patate di alta qualità ed
esperienze di consumo gratifican-
ti nei canali retail e horeca così
come nel segmento della vendita

Il consumatore al centro

NICOLA PIZZOLI. Ecco il top player italiano del settore patate

Il grande sviluppo dell’azienda di Budrio, fondata nel 1926, è legato
alla capacità di offrire al mercato un’innovazione continua e al

consumatore nuove esperienze sfruttando la versatilità del prodotto

Nella foto in alto, Nicola Pizzoli, presidente e CEO di Pizzoli SpA (foto copyright
Gemma Editco).  Qui, con Romain Cools, presidente di World Potato Congress
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del seme, dove il nostro back-
ground è tangibile”, ha dichiarato
al Corriere Ortofrutticolo Nicola
Pizzoli, terza generazione a capo
dell’impresa e nostro Protagoni-
sta del mese di marzo. 

Con un giro d’affari 2020 di circa
100 milioni di euro, Pizzoli pro-
cessa ogni anno quasi 140 mila
tonnellate di materia prima, di
cui 25 mila tonnellate distribuite
come prodotto fresco e oltre 55

mila sotto forma di prodotto fini-
to surgelato. Nonostante le diffi-
coltà determinate dall’emergenza
pandemica, l’imprenditore trac-
cia un quadro positivo rispetto al-
l’andamento dello scorso anno:
“Sono stati mesi complessi, af-
frontati revisionando giorno do-
po giorno i nostri piani, sia opera-
tivi che commerciali. Un lavoro
che ci ha consentito di mantenere
solidi i risultati con un fatturato
in linea con quello dell’anno pre-
cedente”. 
Il modello di sviluppo di Pizzoli si
radica e converge in cinque mer-
cati differenti: patate fresche e
surgelate destinate ai consumi
domestici, patate surgelate desti-
nate ai consumi fuori casa, patate
da seme, export. “Nel 2020 - spie-
ga Nicola Pizzoli - le vendite in-
crementali registrate nell’ambito
della grande distribuzione ci han-
no consentito di attenuare il forte
impatto negativo determinato
dalle misure restrittive imposte al
settore della ristorazione”.
L’export, il cui andamento con-
ferma il grande potenziale del
prodotto italiano sui mercati in-
ternazionali, interessa ad oggi so-
lo le patate processate e assorbe il
5% del totale del prodotto surge-
lato. “Il nostro orientamento stra-
tegico sul breve-medio termine -
precisa Pizzoli - prevede un ulte-
riore focus sul mercato dei consu-
mi ‘out-of-home’ e l’intensifica-
zione dei rapporti commerciali
con l’estero, rivolgendoci princi-
palmente a mercati extra UE qua-
li Asia, Sud America, Africa, Me-
dio Oriente e Stati Uniti”. 
Per quanto riguarda il segmento
della prima gamma e delle patate
da seme, gli investimenti in ricer-
ca e sviluppo finanziati negli anni
hanno portato all’azienda di Bu-
drio ottimi risultati. Grande suc-
cesso al consumo è stato registra-
to da Iodì, una referenza che ac-
coglie le migliori varietà ed è in
più fonte di iodio, così come da
Chérie, commercializzata con il
marchio Pizzoli Rossana, che rap-
presenta una proposta premiante
per l’elevata versatilità in cucina e

NICOLA PIZZOLI
Classe 1965, ingegnere, Nicola Pizzoli dopo la laurea lavora in Baril-
la per dieci anni, di cui tre negli Stati Uniti. Nel 2002 entra nell’a-
zienda di famiglia, apportando un significativo contributo nel per-
corso di crescita della Pizzoli SpA di cui oggi ricopre il ruolo di presi-
dente e CEO.

PIZZOLI SPA
Fondata nel 1926 a Budrio, in provincia di Bologna, Pizzoli SpA è una
realtà di riferimento nel settore delle patate fresche e surgelate, atti-
va in tutte le fasi della filiera grazie a due stabilimenti industriali e
una piattaforma logistica ad elevata automazione, dove convergono
i raccolti provenienti dai campi situati nei territori più vocati lungo
tutto lo Stivale. L’azienda, giunta alla terza generazione, si distingue
da sempre per aver unito una grande capacità di innovare all’atten-
zione alla qualità del prodotto, al valore di marca e alla sostenibilità.
Tanti i traguardi ottenuti attraverso il presidio completo di una filie-
ra produttiva con fondamenta solide: gli areali italiani a più alta vo-
cazione, gli agronomi più esperti, le varietà pataticole più pregiate,
oltre al ruolo attivo in fatto di vendita e promozione della Patata del-
la Sila IGP e, in particolare, della Patata DOP di Bologna, di cui ha
contribuito a fondare il Consorzio di tutela nel lontano 1992.
Pizzoli ad oggi è presente in tutti i canali di vendita attraverso un’im-
portante rete commerciale sia con il portafoglio prodotti a proprio
marchio sia come produttore delle MDD. Si conferma infine attore di
primaria importanza in forte sviluppo anche nel canale food service
con una linea dedicata ai professionisti della ristorazione.

CHI è :-)

(Questa e la foto di copertina sono state realizzate da Next Video Production
su copyright Gemma Editco)
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la sostenibilità della confezione
realizzata in Sormapeel (una solu-
zione innovativa in grado di ab-
battere di oltre il 20% il quantita-
tivo medio di plastica rispetto alle
tradizionali confezioni Vertbag).
Circa le patate da seme, Pizzoli
vanta importanti traguardi e pri-
mati varietali che hanno contri-
buito a sedimentare e far crescere
l’intero settore nazionale. Ne so-
no esempio la varietà Soprano,
per la produzione di una patata
dalle ottime caratteristiche gusta-
tive e dalla tipica forma allungata,
oltre che adatta sia a semine pre-
coci che tardive, la varietà Prima-
belle, per la sua elevata resa pro-

duttiva e lavabilità dei tuberi, e la
Clairette, in grado di mantenere
nel tempo le sue peculiarità orga-
nolettiche con ridotto rischio di
germogliamento sia in campo sia
in fase di conservazione.
Parlando delle patate surgelate,
nel 2020 sono state lanciate 4
nuove referenze dedicate al cana-
le retail e 3 per il mondo dell’ho-
reca. Tra queste, una menzione
particolare va alla nuova propo-
sta della linea Patasnella, Una Ti-
ra l’Altra, insignita del premio
Eletto Prodotto dell’anno 2021
per la categoria surgelati.
Rispetto a nicchie di mercato
quali le patate di V Gamma, Nico-

la Pizzoli dichiara: “In passato
abbiamo fatto alcuni test per va-
lutarne l’inserimento all’interno
del nostro portfolio prodotti. Pur-
troppo, abbiamo constatato che,
a differenza di altri contesti come
il Nord Europa, in cui tale seg-
mento è già una realtà consolida-
ta, il consumatore italiano non è
ancora pronto ad accettare una
referenza con un delta di prezzo
così tanto elevato rispetto al pro-
dotto di prima gamma, anche a
fronte dell’offerta di una maggio-
re componente di servizio. In Ita-
lia, infatti, manca ancora la per-
cezione del valore intrinseco di
una patata, non solo nel ready-to-

Impegno nella sostenibilità, a partire dal campo e in tutte le attività. Afferma Nicola Pizzoli: “Per noi preservare l’ambien-
te è un valore imprescindibile e lo dimostriamo a partire dalla sperimentazione di tecnologie green in ambito agronomico”

Patasnella, una linea che conferma la grande versatilità dell’offerta Pizzoli che vede in Iodì un cavallo di battaglia
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Impegno nella sostenibilità, a partire dal campo e in tutte le attività. Afferma Nicola Pizzoli: “Per noi preservare l’ambien-
te è un valore imprescindibile e lo dimostriamo a partire dalla sperimentazione di tecnologie green in ambito agronomico”

Patasnella, una linea che conferma la grande versatilità dell’offerta Pizzoli che vede in Iodì un cavallo di battaglia
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eat. Su questo c’è ancora molto da
lavorare”. 
Il problema della valorizzazione
del prodotto al consumo, per Ni-
cola Pizzoli, riguarda soprattutto
il comparto del fresco ed è consa-
pevole della responsabilità in ca-
po agli operatori di cambiare cer-
te dinamiche: “Con la GDO ab-
biamo un fine comune, ovvero
quello di accrescere il valore per-
cepito del prodotto, ma sta a noi
produttori lavorare per portare
sul mercato proposte caratteriz-
zate da un alto grado di distinti-
vità e unicità, con valori ricono-
scibili dal consumatore, tanto
nella fascia ‘premium’ quanto in
quella ‘convenienza’. Un percorso
virtuoso da intraprendere indi-
stintamente che si tratti di pro-
getti IDM (industria di marca) o
di marca privata, al fine di evitare
l’atavico problema, tipico delle
commodities come le patate e
l’ortofrutta in generale, di appiat-
timento sul prezzo più basso che,
come tutti sappiamo, genera una
competitività ‘cagionevole’ per
l’intera filiera, dal distributore al-
l’agricoltore”.
L’impegno di Pizzoli nel cercare
di creare un mercato pataticolo
forte e strutturato non si esauri-
sce a valle della filiera ma sale an-
che a monte e coinvolge la parte
agricola. L’azienda infatti investe
costantemente in piani di espan-
sione e promozione della coltiva-
zione di patate secondo le più
avanzate pratiche agronomiche

in tutte le Regioni italiane mante-
nendo le proprie radici nella co-
munità con cui storicamente ope-
ra. “Uno dei pilastri alla base del-
la nostra progettualità - spiega
Nicola Pizzoli - è quello di raffor-
zare i legami dell’impresa con la
filiera pataticola nazionale, che
nel corso dei nostri 95 anni di sto-
ria abbiamo contribuito a svilup-
pare, ponendo al centro i valori
della territorialità e delle risorse
che vi operano. Crediamo in un
percorso di crescita sano e soste-
nibile, basato su una visione di
lungo periodo e sulla creazione di
rapporti di spessore”.
Per questo motivo per Pizzoli
produttività fa rima con sosteni-
bilità e l’impegno profuso nel ren-
dere le proprie attività green ed
efficienti appare evidente: “Per
noi preservare l’ambiente - affer-
ma il nostro interlocutore - è un
valore imprescindibile e lo dimo-
striamo a partire dalla promozio-
ne e sperimentazione di nuove
tecnologie in ambito agronomico,
come il metodo water-saving del-
la fertirrigazione drip, fino all’im-
piego di sistemi IoT (Internet of

things), quali sonde e sensori per
il controllo di diversi parametri di
coltivazione. Un importante lavo-
ro di ricerca e sviluppo, che parte
sempre dai nostri campi speri-
mentali, dove quotidianamente
vengono valutate le novità varie-
tali nonché i presìdi di difesa e le
tecniche agronomiche più avan-
zate ed eco-friendly, per poi tro-
vare reale applicazione nelle pro-
duzioni dei nostri fornitori”. 
Non solo, scendendo lungo la fi-
liera, Pizzoli sottolinea come da
diversi anni l’azienda sia attiva
nella valorizzazione dei sotto-pro-
dotti del processo produttivo: riu-
tilizzando gli scarti solidi della la-
vorazione, come le bucce, viene
alimentato un impianto a biomas-
se che consente di generare bio-
gas utile alla produzione di ener-
gia elettrica. Infine, sul fronte del
packaging, la realtà emiliana, fra
le prime ad annoverare la carta
come materiale di confeziona-
mento per le patate fresche, è co-
stantemente impegnata nella ri-
cerca di soluzioni sempre più eco-
compatibili, potendo contare su
numerose collaborazioni con i più
importanti operatori del settore.
Dunque, saper ascoltare il merca-
to carpendone l’evoluzione, adat-
tando l’offerta a scaffale e la co-
municazione finale, oltre a farsi
promotori di un cambiamento
generale nell’interesse dell’intero
comparto sembrano essere i se-
greti del successo di una realtà
straordinaria, fiore all’occhiello

Giro d’affari di 100 milioni 
di euro nel 2020 con 140 mila
tonnellate di patate, di cui 25

mila distribuite come prodotto
fresco e oltre 55 mila sotto

forma di prodotto surgelato

dell'industria agroalimentare ita-
liana. 
“Nel nostro Paese - sottolinea il
CEO di Pizzoli SpA - il carboidra-
to principale è per tradizione un
derivato di un cereale. Di conse-
guenza la patata, pur essendo
presente in diverse preparazioni
tipiche della cultura gastronomi-
ca italiana, ha sempre avuto un
ruolo di secondo piano nel mer-
cato. Negli ultimi decenni, tutta-
via, si sta assistendo ad un’inver-
sione di tendenza; un cambio di
passo dovuto al maggiore ricono-
scimento da parte del consuma-
tore delle qualità intrinseche di
questa orticola a partire dagli
aspetti nutrizionali fino alla sua
estrema versatilità d’uso in cuci-
na. In concomitanza a tali cam-
biamenti e all’evoluzione che sta
vivendo in maniera trasversale il
comparto agroalimentare si è
modificato anche il nostro modo
di comunicare il prodotto al mer-
cato. Se dapprima si tendeva a di-
versificare la proposta esclusiva-
mente in base alle diverse funzio-
ni d’uso, oggi si punta sempre più
su valori quali territorialità, so-
stenibilità e funzionalità, come
nel caso delle patate bio-fortifica-
te. Non solo, la scarsa conoscenza
del consumatore italiano delle
straordinarie peculiarità delle
tante varietà disponibili, ci ren-
dono consapevoli che, attraverso
una corretta promozione del pro-
dotto, si possano ancora cogliere
molteplici opportunità di cresci-

ta. È un obiettivo che dobbiamo
raggiungere con tutti gli operato-
ri del settore in un’ottica di evolu-
zione della domanda al fine di ot-
tenere il risultato di cui si parlava
poc’anzi, ovvero innalzare la per-
cezione del valore delle patate”. 
Circa l’attuale stagione in campo,
Pizzoli spiega: “Le semine del
prodotto destinato al consumo
fresco sono state inferiori allo
scorso anno, confermando un
trend che si registra ormai da
tempo (al contrario di quanto av-
viene per le semine delle patate
da industria). La domanda appa-
re sostenuta, poiché in questo
particolare momento storico la
patata risponde in maniera molto
efficace alle esigenze del mercato
a partire dall’offerta di un ottimo
balance in termini di qualità e
prezzo. L’offerta qualitativa è di-
screta. Tuttavia, guardando an-
che ai prossimi anni, il manteni-
mento di determinati standard è
un processo sempre più comples-
so. Siamo infatti in un periodo di
forti pressioni sulle produzioni
agricole, determinate sia dal cam-
biamento climatico in atto sia

dalle limitazioni imposte sull’uso
di alcuni prodotti fitosanitari e la
mancanza di valide alternative”. 
Infine, un paio di considerazioni:
“La prima circa l’accrescimento
della percezione di valore del pro-
dotto di cui si è abbondantemen-
te parlato. Un aspetto che stiamo
affrontando come azienda pun-
tando su una comunicazione tra-
sversale e multicanale, così da ca-
pitalizzare il valore identitario di
‘Specialista italiano delle patate’
che abbiamo costruito in oltre 95
anni di attività. Lo facciamo con il
presidio di tutti i touch-points,
una strategia che consideriamo
indispensabile nella relazione con
un nuovo modello di consumato-
re, che per prendere le proprie
decisioni utilizza siti internet e
social non solo come fonte infor-
mativa ma anche come finestra di
dialogo con l’azienda. La seconda
osservazione è relativa alla soste-
nibilità e all’attuazione della stra-
tegia europea del Green Deal: sia-
mo assolutamente d’accordo sul-
l’importanza delle ambiziose fi-
nalità ambientali, salutari e socia-
li che questo piano si prefigge per
i prossimi 30 anni; sarà tuttavia
importante disporre di ragione-
voli tempistiche nella sua attua-
zione per poter trovare, grazie a
nuove tecnologie e ricerca appli-
cata, le alternative agronomiche
atte ad impedire ripercussioni ne-
gative e diseconomie sulla produ-
zione del settore primario, italia-
no ed europeo”.
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Il calo delle vendite destinate
al settore della ristorazione 

è stato attenuato dall’aumento
del fatturato nella GDO. 

L’export coinvolge il surgelato
ed è destinato a crescere
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La spesa consegnata a domicilio
in 40 minuti in tutta Italia: è il
servizio tailor-made che Gruppo
VéGé ha messo a disposizione dei
consumatori in virtù della part-
nership su scala nazionale siglata
con Glovo. L’accordo in esclusiva
tra il primo gruppo della distribu-
zione moderna nato in Italia e l’u-
nica piattaforma che permette di
ricevere a casa qualsiasi cosa al-
l’interno delle città, riguarda il
servizio di Quick-Commerce di
Glovo (consegna rapida della spe-
sa e di altri prodotti di uso quoti-
diano) e coinvolgerà l’intero
network di vendita VéGé, che a
oggi comprende 33 imprese pre-
senti sul territorio nazionale, con
oltre 3.400 punti di vendita.
Nello specifico, l’intesa garantisce
7 giorni su 7 un servizio di conse-
gna rapida a domicilio in 40 mi-
nuti dall’ordine effettuato online,
negli orari di apertura dei punti
di vendita. Con Glovo, dunque, si
arricchisce ulteriormente l’offerta
dei servizi implementati da Grup-
po VéGé, allo scopo di aggiungere
comodità, piacere e personalizza-
zione all’esperienza d’acquisto
del cliente. Le imprese associate
al Gruppo, infatti, hanno già inte-
grato le opzioni di home delivery
e di click and collect sugli acquisti
effettuati sulle loro piattaforme di
e-commerce.
“L’accordo raggiunto con Glovo
nel delivery rapido - ha dichiara-
to Giorgio Santambrogio, ammi-
nistratore delegato di Gruppo
VéGé. - è un tassello importante
nella strategia 'multi touch point'
che stiamo portando avanti da
tempo. Questa collaborazione, in-
fatti, ci consente di trasferire alle
imprese socie un canale digitale
aggiuntivo di grande impatto per
coltivare la relazione fiduciaria
tra i loro punti di vendita e la
clientela, consolidandone il ruolo
di riferimento concreto e pro-atti-
vo nelle scelte e nelle esperienze

quotidiane di acquisto”.  
“La visione VéGé - ha precisato
Santambrogio - è ben chiara e
consiste nel divenire leader nel-
l’omni-canalità, continuando pe-

raltro ad ammaliare e coccolare i
clienti anche con programmi di
digital marketing nei punti di
vendita, come il proximity ed il
geo-fencing”.
Da parte sua Elisa Pagliarani, ge-
neral manager di Glovo Italia, ha
così commentato: "Glovo nasce
come piattaforma di consegna
multi-categoria, con l’obiettivo di
permettere ai consumatori di ri-
cevere a casa qualsiasi prodotto.
Questa nostra caratteristica ci ha
permesso nel 2020 di diventare
un punto di riferimento per servi-
zi come la spesa, che ha registrato
una crescita del 400%. Un trend
che proseguirà anche post pande-
mia, perché risponde alle nuove
abitudini dei consumatori che vo-
gliono comodità e immediatezza.
Per questo abbiamo investito nel
quick commerce con servizi che
consentono di avere tutto a porta-
ta di mano non nell’arco di giorni,
ma di meno di un’ora. L’obiettivo
è rendere accessibili in pochissi-
mo tempo una grande varietà di
prodotti degli esercizi commer-
ciali presenti in città, supportan-
do l’economia locale. La partner-
ship con Gruppo VéGé va proprio
in questa direzione, perché i su-
permercati di prossimità sono
centrali nell’assicurare la giusta
capillarità". 
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Intesa tra Gruppo VéGé e Glovo
per le consegne a domicilio

Servizio 7 giorni su 7, 
con garanzia della consegna 

nelle città entro 40 minuti

Elisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia, e Giorgio Santambrogio,
amministratore delegato di Gruppo VéGé

L’Area Studi Mediobanca ha
presentato il nuovo Osservato-
rio sulla GDO italiana e inter-
nazionale. Secondo lo studio, la
DO italiana chiude il 2020 con
un progresso del 5%, di cui l’1%
attribuibile all’esplosione del
canale on-line. Incrementi mol-
to marcati per i discount
(+8,7%), i super (+6,8%) e i
drugstore (+6,6%). L’intero si-
stema dovrebbe ripiegare
dell’1,6% nel 2021. Continua la
crisi delle grandi superfici che
si prevede perderanno il 4,8%
nel biennio 2020-21. 

Mediobanca:
nel 2020

+5% per la DO
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Il ruolo dei Mercati all’ingrosso
passa sempre di più attraverso un
legame stretto con il mondo della
produzione. In Italia come nel re-
sto d’Europa. Così Italmercati e
CIA Agricoltori Italiani hanno de-
ciso di rilanciare un sistema di
collaborazione a livello nazionale
e regionale che permetta una di-
stribuzione equa del valore lungo
tutta la filiera e crei nuovi spazi
per i produttori nei Mercati av-
viando attività di trasformazione
dei prodotti.
“Con la pandemia il prodotto ita-
liano ha recuperato posizioni ver-
so quello estero. E il prodotto di
prossimità, che i consumatori
chiedono sempre di più, trova nei
Mercati il luogo ideale per distri-
buirlo in un contesto sicuro, tra-
sparente, che racconta l’identità
dei produttori e dei territori”, ha
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Marca Digital
ha affermato
la sua utilità
per la MDD

Italmercati rilancia
con i produttori

Collaborazione con CIA Agricoltori Italiani siglata tra Fabio 
Massimo Pallottini e Dino Scanavino. Confronto aperto 

a livello regionale e sulla politica agricola nazionale
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Giga®: grande, intensa, decisa 
E sorprendentemente buona! 

Grande, con un aroma intenso
e invitante, una polpa dolce e
un sapore inconfondibile.
Semplicemente Giga®. Sono
alcuni dei tratti distintivi della
nuova mela coltivata e com-
mercializzata in esclusiva euro-
pea dal Consorzio VOG, che
entra a far parte del ricco as-
sortimento presentato da Mar-
lene®. 
Le Giga® sono le mele che
presentano le caratteristiche
migliori in termini di gusto e
calibro della varietà Ipador, ot-
tenuta dall’incrocio tra Coop
38 e Nicoter.   
Bicolore, con sfumature rossa-
stre su sfondo giallo, ha una
forma arrotondata e una pez-
zatura particolarmente grande
con un calibro medio di 75/85
mm. Succosa e croccante, con
un gusto dolce bilanciato, con
una polpa particolarmente so-
da e compatta, Giga® colpisce
per il suo aroma intenso e
coinvolgente, con prorompen-
ti note che ricordano sia i pic-
coli frutti rossi di bosco che
quelli tropicali come il mango
e la banana, ma anche il mie-
le, la frutta secca, la cannella,
con delicate e profumate sfu-
mature floreali di rosa. 
Naturalmente resistente alla
ticchiolatura, sarà disponibile
anche con certificazione biolo-
gica. Viene raccolta a
inizio/metà ottobre e copre
una finestra commerciale che
va da gennaio ad agosto, idea-
le per la seconda parte della
stagione. Dopo la raccolta ha
bisogno, come il buon vino, di
alcuni mesi di riposo per espri-
mere al meglio tutta la sua
bontà: questo affinamento
consente alla mela di armoniz-
zare le sue componenti olfatti-

ve e gustative, per raggiunge
l'apice qualitativo. Ha inoltre la
straordinaria capacità di con-
servarsi a lungo, senza perdere
consistenza, gusto e aroma. 
Il nome Giga® rispecchia le
peculiarità di questa mela, vale
a dire la forza e la ricchezza di
sapore. Ma al tempo stesso il
suo gusto e la sua forma invi-
tano alla condivisione: Giga®
è una mela che è ancora più
buona assaporata in compa-
gnia. Nei punti vendita, grazie
ad una grafica accattivante, di-
stintiva e moderna, ben rap-
presenta il perfetto connubio
tra i due mondi che incarna,
quelli della robustezza e dell’a-
romaticità.

Giga® è una mela che si inse-
risce perfettamente all’interno
della strategia di innovazione
varietale del Consorzio VOG,
che ha come obiettivo quello
di introdurre nuove varietà
adatte per tutti i 12 mesi del-
l’anno e per le esigenze del
consumatore moderno, che
cerca mele con gusto, aroma e
consistenza eccellenti. “Vicino
alle mele. Vicino ai clienti.”,
secondo la filosofia commer-
ciale del consorzio altoatesino.
Il marchio è di proprietà della
società olandese Better3Fruit,
mentre il titolare a livello mon-
diale della licenza Master per
la cessione dei diritti di coltiva-
zione è l’IPA (International Po-
me Fruit Alliance Ltd.). Il Con-
sorzio VOG è stato il primo in
Europa a introdurne la coltiva-
zione con una superficie di
300 ettari. I mercati di riferi-
mento sono l’Italia e la Spa-
gna, Paesi nei quali Marlene®
può fare da grande apripista,
essendo uno dei brand melico-
li più noti. Inoltre sarà disponi-
bile a livello europeo e interna-
zionale grazie alla rete com-
merciale VOG-Marlene®.
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Maria Ida Settembrino

La fragolicoltura nazionale è ca-
ratterizzata  da una spiccata “me-
ridionalizzazione” della coltura
(oggi Basilicata e Campania, con
superfici investite a fragola supe-
riori ai 900 ettari ciascuna, copro-
no il 50% della produzione nazio-
nale, seguite dalla Sicilia, mentre
nel complesso le 4 maggiori regio-
ni settentrionali, con a capo Vene-
to ed Emilia Romagna, non arri-
vano al 25%). Un’altra caratteri-
stica italiana è la spinta alla spe-
cializzazione territoriale su poche
cultivar ben acclimatate. Quel mi-
croclima che la Basilicata sembra
conoscere bene. Qui la raccolta è
cominciata intorno alla seconda
settimana di gennaio e si conclu-
derà, nei diversi areali, tra la pri-
ma e la seconda settimana di giu-
gno. Ma è aprile - quando le pian-
te entrano nella fase più perfor-
mante - il mese cruciale per capi-
re come stanno andando le cose a
livello produttivo e commerciale. 
Per quanto riguarda marzo, in
Basilicata come altrove, i prezzi

alla produzione sono stati, una
volta tanto, soddisfacenti, sia per
effetto di una buona qualità sia
per una offerta ancora sotto il suo
potenziale e favorita da un ritar-
dato arrivo del prodotto spagnolo.
Subito dopo Pasqua - avvertono i
produttori - si ripete anche que-
st'anno il momento della verità
per il mercato.
Abbiamo incontrato tre realtà di
primissimo piano della fragolicol-
tura lucana per fare il punto sui
loro progetti e le loro aspettative.

ASSO FRUIT ITALIA
Una OP che punta sulla sostenibi-
lità a 360%, quindi ad attenuare
l’impatto ambientale, a migliora-
re la redditività dei suoi 250 pro-
duttori complessivi e ad offrire al
consumatore un prodotto sempre
più sano. 
Le fragole prodotte dagli associati
di Asso Fruit Italia provengono
per la stragrande maggioranza
dalla Basilicata, anche se la OP ha
diversi associati in altre regioni.
Per fornire un’idea delle dimen-
sioni produttive, al 2021, sono 39

le aziende associate che produco-
no fragole su un’estensione di 170
ettari complessivi. “L’impegno fu-
turo  - sottolinea  il presidente,
Andrea Badursi   - è quello di in-
vestire nel brand Fragola di Basi-
licata, mettendo in risalto che la
peculiarità del nostro territorio e
la professionalità dei nostri pro-
duttori sono una garanzia di
bontà e qualità delle nostre frago-
le. Inoltre, intendiamo lavorare,
nell’ambito dell’AOP Arcadia, al-
l’ottenimento dell’IGP che riguar-
derà proprio il prodotto fragola”. 
“La sostenibilità - ci tiene a sotto-
lineare Badursi - rappresenta già
da diversi anni un punto focale
nella gestione delle nostre azien-
de e non ha fatto altro che cresce-
re e diventare sempre più deter-
minante per  Asso Fruit Italia. Un
percorso che ha coinvolto collabo-
razioni importanti con Univer-
sità, spin-off e enti di ricerca ac-
creditati. Ne è un esempio il pro-
getto Life AgroClimaWater, por-
tato avanti con l’Università di Ba-
silicata, il quale ci ha dato la pos-
sibilità di elaborare strategie che

Il Sud domina il mercato a marzo
ma a Pasqua ecco gli spagnoli
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consentono di razionalizzare l’im-
piego dell’acqua e dare un contri-
buto a rendere le nostre colture
resilienti ai cambiamenti climati-
ci. Con il progetto Carbon Foot-
print, invece, abbiamo studiato i
livelli di immissioni di gas serra
dell’intera filiera produttiva ca-
pendo che la fase più impattante
in termini ambientali è proprio
quella legata al packaging.” 
Badursi ricorda il progetto ancora
in corso: “Con L’Università della
Tuscia è in fase di sperimentazio-
ne un sistema di purificazione
dell’aria valido per gli ambienti di
lavorazione e stoccaggio della
frutta; il nostro contributo è stato
quello di testare tale attrezzatura
sulle nostre fragole con lo scopo
di prolungarne la shelf life mante-
nendo sempre alto il livello di sa-
lubrità e qualità del prodotto”. 
"Il nostro areale di produzione
per la fragola - sottolinea sempre
Badursi - è principalmente la pro-
vincia di Matera, un territorio sto-
ricamente dedito alla coltivazione
di questo frutto, nel quale la spe-
cializzazione dei produttori ha
raggiunto livelli importanti. Si
può affermare, anche alla luce di
quello che ho spiegato sulla soste-
nibilità, che le nostre aziende so-
no un laboratorio di sperimenta-
zione continua. In questi ultimis-
simi anni in cui si  stanno intro-
ducendo nuove varietà di fragola,
per noi e per i nostri tecnici è di-
ventato indispensabile affinare
ulteriormente la tecnica di colti-
vazione, la gestione dei trapianti,
l’utilizzo delle plastiche di coper-

tura, la gestione delle fertirriga-
zioni e di tutte le pratiche coltura-
li volte ad ottenere un prodotto di
altissima qualità nel modo più
continuativo possibile. In que-
st’ottica è chiaro che uno scopo
importante è quello di riuscire a
garantire il prodotto anche in
quei periodi dell’anno, come quel-
lo pre-natalizio, in cui la doman-
da aumenta e per il produttore si
aprono buone prospettive di gua-
dagno”.

FRUTTHERA GROWERS
L’altra OP che ha dato vita alla
AOP Arcadia, è Frutthera
Growers, nata dall’impulso dato
inizialmente dalla Nicofruit e poi
costituita anche da altri produtto-
ri che rientrano nel gruppo di la-
voro di Nicofruit. Ne è presidente
Francesco Nicodemo, recente-
mente diventato anche presidente
di Arcadia.
Spiega Francesco Nicodemo:
"“Frutthera Growers aggrega 21
aziende per un totale di 70 ettari
di fragole coltivate nella provincia
di Matera. La principale innova-
zione in termini colturali intro-
dotta per questo 2021 è rappre-
sentata  dalla Fragola Matera®,
brand per fragole di pregio e dal
valore qualitativo elevato. Rap-
presenta la cifra di decenni di
esperienza nel settore, oltre che la
combinazione di tecniche coltura-
li avanzate e sostenibili. Sta ri-
scuotendo un ottimo successo e si
fa apprezzare per il gusto persi-
stente, la dolcezza dovuta all’ele-
vato grado brix e la restistenza

post-harvest”.
Anche per Nicodemo al centro c’è
la sostenibilità: “Le azioni poste
in essere dall’Organizzazione di
produttori Frutthera Growers
nella direzione della sostenibilità
sono state diverse,  infatti il grup-
po di lavoro che compone l’OP,
favorisce nella coltivazione delle
fragole l’impollinazione naturale
con l’ausilio di api e bombi. Inol-
tre, vengono impiegati gli insetti
utili che sono antagonisti dei pa-
rassiti dei quali si nutrono, così si
abbatte sensibilmente il ricorso ai
principi attivi. A completare il
percorso della sostenibilità finora
svolto - e che proseguirà negli an-
ni - l’utilizzo di un cestino da 500
grammi compostabile al 100%, e
un cestino da 400 grammi raffor-
zato con cartoncino e con riduzio-
ne della plastica di circa il 40%”.
"Abbiamo inoltre introdotto -
spiega il presidente dell’OP - l’uti-
lizzo di teli di copertura per la col-
tivazione delle fragole che sono ri-
ciclabili”. 

Andrea Badursi, presidente Asso
Fruit Italia

Francesco Nicodemo, 
presidente Frutthera Growers

Serra di fragole di Nicofruit, parte della OP Frutthera Growers
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tura, la gestione delle fertirriga-
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FRUTTHERA GROWERS
L’altra OP che ha dato vita alla
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Growers, nata dall’impulso dato
inizialmente dalla Nicofruit e poi
costituita anche da altri produtto-
ri che rientrano nel gruppo di la-
voro di Nicofruit. Ne è presidente
Francesco Nicodemo, recente-
mente diventato anche presidente
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di Matera. La principale innova-
zione in termini colturali intro-
dotta per questo 2021 è rappre-
sentata  dalla Fragola Matera®,
brand per fragole di pregio e dal
valore qualitativo elevato. Rap-
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post-harvest”.
Anche per Nicodemo al centro c’è
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in essere dall’Organizzazione di
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nella direzione della sostenibilità
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Andrea Badursi, presidente Asso
Fruit Italia

Francesco Nicodemo, 
presidente Frutthera Growers

Serra di fragole di Nicofruit, parte della OP Frutthera Growers
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La fragola Candonga di Basilicata
è ormai un must della fragolicol-
tura italiana, conosciuta da buyer
e consumatori. E’ un nome com-
merciale che si riferisce alla va-
rietà Sabrosa. Si è conquistata un
peso forte sul mercato, ha conqui-
stato il palato dei consumatori, è
appetibile, perfetta sotto il profilo
organolettico, è fidelizzata. 
“Noi come OP Primo Sole com-
mercializziamo 10 ettari di frago-
la Sabrosa, tre di nostra pro-
prietà, come famiglia Appio, altri
sette ettari da parte di conferito-
ri”. A parlare è Francesca Appio
che, insieme alla sorella Rosange-
la, rappresenta la nuova genera-
zione di un’impresa di lunga tra-
dizione. 
"Siamo liete di annunciare - dico-
no all’unisono le due sorelle-ma-
nager di OP Primo Sole - la nasci-
ta del nostro nuovo brand Made
in Lucania, un nuovo tassello del
nostro sviluppo aziendale che va-
lorizza il nome del prodotto e in-
sieme la sua origine territoriale,
proprio come è per l’altro nostro
prodotto di punta, il finocchio, e il
suo brando: Dolce Lucano”. 
"E’ sicuramente un brand in gra-
do di crescere perché - precisano
Francesca e Rosangela Appio - la
fragola merita di essere comuni-
cata fortemente al consumatore”. 
"La nostra è un’OP giovane fatta
di giovani produttori - sottolinea-
no - con nuove idee di organizza-
zione. Abbiamo interesse per l’in-
novazione varietale, faremo pre-
sto le nostre valutazioni e nuovi
test. Il nostro obiettivo è fregiare
le migliori fragole lucane con un
brand di eccezione, a tutto van-
taggio del consumatore finale”. 
Sulla campagna in corso afferma-
no: "Questa campagna è iniziata
bene, ogni giorno raccogliamo
una nuova risposta positiva. E'
partita in anticipo, già a febbraio
e siamo contenti della qualità del-

la nostra fragola. Il mercato con-
tinua  a rispondere bene, il freddo
delle settimane passate ha un po’
rallentato la produzione ma cre-

diamo che spingendo sulla qua-
lità manterremo gli standard gra-
zie ai fattori di pregio che abbia-
mo sul campo. Il nuovo packa-
ging poi fa sì che teniamo alto
l'interesse, creiamo molta curio-
sità”. 
Hanno le idee chiare: "Noi seguia-
mo la nostra idea aziendale, fatta
di etica, sostenibilità e impatto
ambientale. Dalla GDO viene ri-
chiesta, ancora, la plastica per
avere una visione a 360 gradi del
prodotto commercializzato, ave-
vamo optato per una confezione
eco-friendly, tipo cartoncino, ma
alla fine abbiamo sposato un’idea
di social plastic di un’associazione
Onlus che opera in quei territori
in cui le persone vivono in condi-
zioni svantaggiate. La mission è
recuperare la plastica per immet-
terla in un riciclo con nuova vita,
una sorta di economia circolare.
In questo modo abbiamo asse-
condato sia il consumatore che
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Sorelle Appio, quando il marketing
e l’entusiasmo spingono gli affari

OP Primo Sole ha lanciato per le sue fragole Candonga 
di Basilicata il marchio Made in Lucania, dopo il successo 

dei finocchi brandizzati Dolce Lucano

Rosangela e Francesca Appio, 
le sorelle-manager di OP Primo Sole



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

47www.corriereortofrutticolo.itmarzo 2021

FR
A

G
O

LE
FOCUS PRODOTTO   F

La fragola Candonga di Basilicata
è ormai un must della fragolicol-
tura italiana, conosciuta da buyer
e consumatori. E’ un nome com-
merciale che si riferisce alla va-
rietà Sabrosa. Si è conquistata un
peso forte sul mercato, ha conqui-
stato il palato dei consumatori, è
appetibile, perfetta sotto il profilo
organolettico, è fidelizzata. 
“Noi come OP Primo Sole com-
mercializziamo 10 ettari di frago-
la Sabrosa, tre di nostra pro-
prietà, come famiglia Appio, altri
sette ettari da parte di conferito-
ri”. A parlare è Francesca Appio
che, insieme alla sorella Rosange-
la, rappresenta la nuova genera-
zione di un’impresa di lunga tra-
dizione. 
"Siamo liete di annunciare - dico-
no all’unisono le due sorelle-ma-
nager di OP Primo Sole - la nasci-
ta del nostro nuovo brand Made
in Lucania, un nuovo tassello del
nostro sviluppo aziendale che va-
lorizza il nome del prodotto e in-
sieme la sua origine territoriale,
proprio come è per l’altro nostro
prodotto di punta, il finocchio, e il
suo brando: Dolce Lucano”. 
"E’ sicuramente un brand in gra-
do di crescere perché - precisano
Francesca e Rosangela Appio - la
fragola merita di essere comuni-
cata fortemente al consumatore”. 
"La nostra è un’OP giovane fatta
di giovani produttori - sottolinea-
no - con nuove idee di organizza-
zione. Abbiamo interesse per l’in-
novazione varietale, faremo pre-
sto le nostre valutazioni e nuovi
test. Il nostro obiettivo è fregiare
le migliori fragole lucane con un
brand di eccezione, a tutto van-
taggio del consumatore finale”. 
Sulla campagna in corso afferma-
no: "Questa campagna è iniziata
bene, ogni giorno raccogliamo
una nuova risposta positiva. E'
partita in anticipo, già a febbraio
e siamo contenti della qualità del-

la nostra fragola. Il mercato con-
tinua  a rispondere bene, il freddo
delle settimane passate ha un po’
rallentato la produzione ma cre-

diamo che spingendo sulla qua-
lità manterremo gli standard gra-
zie ai fattori di pregio che abbia-
mo sul campo. Il nuovo packa-
ging poi fa sì che teniamo alto
l'interesse, creiamo molta curio-
sità”. 
Hanno le idee chiare: "Noi seguia-
mo la nostra idea aziendale, fatta
di etica, sostenibilità e impatto
ambientale. Dalla GDO viene ri-
chiesta, ancora, la plastica per
avere una visione a 360 gradi del
prodotto commercializzato, ave-
vamo optato per una confezione
eco-friendly, tipo cartoncino, ma
alla fine abbiamo sposato un’idea
di social plastic di un’associazione
Onlus che opera in quei territori
in cui le persone vivono in condi-
zioni svantaggiate. La mission è
recuperare la plastica per immet-
terla in un riciclo con nuova vita,
una sorta di economia circolare.
In questo modo abbiamo asse-
condato sia il consumatore che

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

marzo 2021

FOCUS PRODOTTO   F

Sorelle Appio, quando il marketing
e l’entusiasmo spingono gli affari

OP Primo Sole ha lanciato per le sue fragole Candonga 
di Basilicata il marchio Made in Lucania, dopo il successo 

dei finocchi brandizzati Dolce Lucano

Rosangela e Francesca Appio, 
le sorelle-manager di OP Primo Sole



F FOCUS PRODOTTO
FR

A
G

O
LE

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

48 www.corriereortofrutticolo.it marzo 2021

l’ambiente con un formato mono-
strato e vassoio da 500 grammi.
Abbiamo predisposto, inoltre,
una food-bag, tipo borsetta con
chiusura, richiudibile con un co-
perchio in plastica, per la GDO. Al
momento la utilizziamo anche per
il nostro e-commerce e per le ven-
dite a domicilio”. 
"Per quanto riguarda il nostro fu-
turo - riferiscono le sorelle Appio
- stiamo puntando sulla valoriz-
zazione delle nostre risorse per il
raggiungimento di diversi obietti-
vi. Siamo online con il nostro
shop. L’e-commerce è sicuramen-

te un bel canale perché ti da l’op-
portunità di cogliere le istanze del
consumatore, anticipando le ten-
denze, come aiuto per i buyer. E'
stato un bel passo aziendale per-
ché sottolinea la voglia dell’OP di
mostrarsi all’esterno, per meglio
fidelizzare il consumatore, una
grande vetrina, una grande op-
portunità che ti mette a nudo con
i tuoi punti di forza e le giuste le-
ve da muovere per migliorare.
Siamo poi pionieri di una linea
esclusiva di confetture e di sotto-
li. Sviluppiamo le fragole Can-
donga. Produciamo confetture al

finocchio per creare continuità
con le tradizioni del passato e lan-
ciarle verso il futuro, nell’ottica di
nuove soluzioni per il mercato.
Dallo scorso febbraio abbiamo
iniziato lavori d’ingrandimento
infrastrutturale, un nuovo blocco
celle, la lavorazione in 4.0 di  fi-
nocchi con il nostro collaudato
brand Dolce Lucano. Tutto que-
sto ci permette di lavorare con
entusiasmo, puntando sull’inno-
vazione nei processi di produzio-
ne, con l’obiettivo di una qualità
globale, del nostro lavoro e dei
nostri prodotti”. (mida)

Abbiamo incontrato Nino Fora-
boschi, direttore commerciale
Italia  Planitalia/Planasa, con se-
de a Policoro. Una realtà che si ri-
volge ai produttori di tutto il ter-
ritorio nazionale che puntano a
varietà di piante di fragola, mir-
tilli, lamponi e alberi da frutto. 
Tutti i prodotti sono controllati
scrupolosamente seguendo le di-
rettive provenienti dagli organi
ministeriali competenti, certifi-
cati e "assolutamente garantiti".
Dal 1998 a oggi, la società è di-
ventata una realtà più che mai
forte e consolidata. 
“Da un’analisi fatta dalla nostra
società, i dati relativi ai trapianti
di fragola nel Metapontino per la
campagna corrente 2020-2021,
confermano una crescita del 18%
rispetto alla campagna scorsa -
riferisce Foraboschi -. Il 94% del-
la superficie riguarda la pianta
fresca a radice nuda messa a di-
mora a ottobre. Solo il 6% invece
riguarda i trapianti precoci di
settembre con piante in vasetto -
cima radicata. Nel complesso le
superfici di quest’anno arrivano
quasi a toccare i 1.000 ettari
complessivi". 
“Planasa - sottolinea il direttore
commerciale Italia - con le sue
varietà  Sabrosa  a marchio Can-

donga® e Candonga fragola top
Quality®, Sabrina e Plared 0639
a marchio RedSara®, ancora
non utilizzato ufficialmente, rap-
presentano il 70% del mercato in
Basilicata con 650 ettari per le
piante di pianta fresca e puntano
a raggiungere il 78%  nella pros-
sima campagna 2021-2022. La
varietà Sabrosa con 600 ettari di
superficie resta la varietà di rife-
rimento per la Basilicata con
quantità molto simili alla scorso
anno, ricoprendo il 60%. Per la

varietà Plared 0639, il grande
successo in termini agronomici
delle piante vendute incentiva i
produttori a scegliere per la cam-
pagna 2021-2022 Plared 0639-
RedSara come seconda varietà
dopo Sabrosa. Le previsioni di
vendita sulla prossima campa-
gna per Plared 0639 (RedSara)
sono di 10 milioni di piante e per
superfici di 135 ettari, il 14% del
mercato della pianta fresca in
Basilicata dopo Sabrosa”.
Ma cosa ci riserverà il prossimo
futuro? Chiediamo.
"Le varietà del Gruppo Planasa -
risponde Foraboschi - sono ca-
ratterizzate da elevata qualità dei
frutti e si posizionano in una fa-
scia di prodotto Premium. Anche
le nostre varietà più precoci Pla-
red 0639-RedSara e Sabrina
mantengono elevati standard
qualitativi che si avvicinano a Sa-
brosa ma che garantiscono nello
stesso tempo più produzioni e
maggior precocità.  I produttori
sono quindi fortemente interes-
sati ad una varietà che possa ave-
re un prezzo molto simile di Can-
donga® sui mercati ma con red-
dittività superiori per ettaro. Se
questo non tutto il futuro, certa-
mente è il futuro prossimo". (mi-
da)

I trapianti di fragola nel Metapontino
sono cresciuti del 18%. Parola di Planitalia

Fragole della varietà RedSara
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Mariangela Latella

Ottima la prima parte della cam-
pagna fragole nella regione Cam-
pania, che complessivamente de-
stina a questa prelibatezza un
ampio areale tra Caserta e Napo-
li, oltre che nella piana di Battipa-
glia.
Con il clima favorevole di que-
st’inverno, peraltro anche un po’
asciutto, che ha incentivato la
qualità, la grande assenza della
Spagna dal mercato (almeno fino
a metà marzo) per effetto delle
gelate nei mesi freddi, e le nuove
varietà in produzione da circa tre
anni che sempre più si stanno fa-
cendo largo nella GDO, i prezzi
sono stati buoni, ottenendo anche
il 30% in più rispetto alle quota-
zioni dell’anno scorso.

COOP SOLE
“Così è andata, per lo meno fino
al 31 marzo”, precisa Pietro Paolo
Ciardiello, direttore della Coop
Sole operativa tra Caserta e Na-
poli con un volume medio di fra-
gole di circa 8.300 tonnellate
l’anno che, nel 2019, hanno gene-
rato un fatturato di 18,5 milioni
di euro. "Fino a quella data abbia-
mo spuntato prezzi vantaggiosi
che, per il prodotto convenziona-

le, si sono attestati intorno a 1,76
euro al chilo. Per il prodotto pre-
mium, pari a circa mille tonnella-
te quest’anno, a marchio SìBon,
abbiamo liquidato una cifra dop-
pia, mentre per le produzioni bio
le remunerazioni al produttore
hanno raggiunto i 2,50 euro/kg.
Dal 31 marzo i giochi iniziano a
cambiare. Entriamo in una fase
cruciale con l’ingresso della Spa-
gna, che con il bel tempo prima-
verile si è riposizionata sul mer-
cato di gran carriera. A questo si
aggiunga anche il boom delle pro-
duzioni Italiane, da Nord a Sud,
un accumulo di volumi che gene-
ra il classico effetto ‘collo di botti-
glia’ che, inevitabilmente, farà
precipitare i prezzi, come ogni
anno accade nel periodo post pa-
squale. Nonostante questi fattori,
prevediamo di chiudere la cam-
pagna 2021 con una crescita net-
ta del fatturato rispetto all’anno
scorso, grazie alle condizioni fa-
vorevoli che si sono create”.
La cultivar ‘cavallo di battaglia’ di
Coop Sole è la varietà Melissa,

fragola rustica, che si presta mol-
to alla produzione bio per la sua
resistenza e le sue performance di
gusto e aspetto, tant’è che è la pri-
ma delle varietà di fragole bio di
questa cooperativa che comples-
sivamente destina alla produzio-
ne certificata il 15% del totale dei
200 ettari in produzione.
“Oltre a Melissa - specifica il di-
rettore Ciardiello - da un paio
d’anni stiamo testando, sempre
nelle produzioni biologiche, la
cultivar Elide, tutta italiana, svi-
luppata dal CIV. È una varietà
che abbiamo introdotto da circa
tre anni, da quando cioè abbiamo
iniziato a rivoluzionare il nostro
assetto varietale, spingendolo
sull’anticipo di stagione. In tal
senso, da un paio di anni, stiamo
testando anche la fragola Cardil-
lo, una varietà anch’essa italiana,
che è rifiorente e frigo-conserva-
bile. Per la sua particolare tecnica
di coltivazione ci permette di an-
ticipare i trapianti a novembre,
circa 15 giorni prima rispetto ai
tempi delle normali precoci come

Pietro Paolo Ciardiello, direttore di Coop Sole. A destra, confezioni del prodotto premium a marchio SìBon

Da Coop Sole ad AOP Luce
il polso della stagione in Campania

L’ampio rinnovamento varietale alla base della crescita della
fragolicoltura nel Casertano, nel Napoletano e nella piana 
di Battipaglia. Lo stesso fenomeno si ripete nel Basso Lazio
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la Fortuna”.
Ma la novità che promette di far
fare un giro di boa alla produzio-
ne fragolicola di Coop Sole, è la
cultivar Rossetta, che da un paio
di anni sta portando sul mercato,
praticamente in esclusiva. È una
cultivar dal colore rosso intenso e
dalle buone proprietà organoletti-
che. “Per il momento stiamo lavo-
rando su 30 ettari - afferma Ciar-
diello - ma l’obiettivo è crescere
anche in accordo con la sementie-
ra italiana che l’ha sviluppata e
che è la lucana Nova Siri Genetics,
con la quale abbiamo in program-
ma di chiudere nuovi accordi”.

AOP LUCE
La varietà Rossetta è molto pro-
mettente e scalda i motori della
competizione tra produttori al
punto che è anche al vaglio di
un’altra realtà campana con pro-
duttori tra Napoli, Caserta e il

Basso Lazio, ossia la AOP Luce,
che però in questa campagna
2021 ce l'ha ancora in fase di test
in campo, con le prime 150 mila
piantine.
“L’innovazione varietale è una
delle caratteristiche di questa sta-
gione - precisa Giacomo Galdiero,
amministratore delegato di AOP
Luce - al punto che le varietà più
tradizionali come la Sabrina, le
stiamo un po’ alla volta abbando-
nando. Negli ultimi tre anni ab-
biamo assistito alla riconversione
di almeno metà delle superfici di
Sabrina che ora vengono coltivate
dai nostri produttori con le nuove
varietà quali Melissa, in produ-
zione dal 2017, Maribella e Parte-
nope”.
Nella fase precoce della stagione,
quella che si è ormai conclusa,
AOP Luce ha puntato ancora sul-
la tradizionale varietà Fortuna,
mentre per le produzioni del Bas-

so Lazio, in particolare quelle di
Terracina, ha spinto sulla tipica
cultivar del territorio, la Favetta,
una sorta di fragolina di bosco,
con dimensioni però maggiori,
caratterizzata da un aspetto a for-
ma di cuore e da una dolcezza ele-
vata, che viene venduta prevalen-
temente nei territori adiacenti al-
le aree produttive. Ha caratteri-
stiche uniche, da prodotto pre-
mium, e infatti viene venduta a
prezzi superiori alla media anche
del 50%. 
Il calo dei prezzi, già durante la
settimana di Pasqua, viene segna-
lato anche da Giacomo Galdiero:
“Speriamo solo - si augura il ma-
nager - che non si arrivi ai livelli
dell’anno scorso quando, in que-
sta fase di saturazione del merca-
to, le fragole sono state vendute a
qualsiasi prezzo, anche a 40 cen-
tesimi al chilo”.
AOP Luce, composta da due

Come abbiamo anticipato sul
Corriere Ortofrutticolo 1/2021
(pag.12), la fragola lucana ha il
suo club varietale. L’iniziativa
porta il nome di Nova Siri Gene-
tics, la società di Policoro specia-
lizzata in ricerca, sperimentazio-
ne e moltiplicazione di nuove va-
rietà di fragola, che ha lanciato a
febbraio il suo primo brand pre-
mium, Rossetta®, dedicato al
mercato italiano, con una dispo-
nibilità da gennaio a giugno. Nel
club rientrerà, a partire dalla
prossima campagna, anche la va-
rietà precoce Marimbella® che
punta ad essere una linea pre-
mium destinata alla grande di-
stribuzione.
Finalità del club è l’offerta di va-
rietà che possano garantire frutti
a scaffale per molti mesi l’anno
(fino a 8-9) con una qualità orga-
nolettica ed estetica costanti. 
“Fino a oggi - afferma Nicola Tu-
faro (nella foto), fondatore e

breeder di Nova Siri Genetics - il
produttore che sceglieva una va-
rietà di fragola da coltivare non
aveva una perfetta conoscenza
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 va-

rietale fornendo un vantaggio
competitivo importante. Inoltre,
sosteniamo una coltivazione con
metodi sempre più ecologici e in-
tercettiamo, con la giusta pianifi-
cazione, la domanda nello speci-
fico periodo in cui questa si
esprime. Il club vuole essere una
vera operazione win-win”. (mi-
da)

Rossetta e Marimbella, cavalli di battaglia
del club varietale di Nova Siri Genetics
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grandi OP (la Giotto che produce
frutta e La Flacca che produce or-
taggi e verdure in generale), de-
stina alle fragole circa 80 ettari,
con otto aziende dedicate. Tra
tutti gli areali in produzione, il
30% è coltivato con le varietà Me-
lissa e Fortuna.
“Attualmente - precisa Galdiero -
la fragolicoltura genera il 7-8%

del nostro fatturato e rappresenta
il 5% dei nostri volumi, con le sue
oltre 2.000 tonnellate di prodot-
to. Per noi, è un prodotto strategi-
co, che fa da congiunzione tra le
varietà invernali, come le mele
annurca, tipiche di questa zona, e
quelle estive come le pesche. La
novità di quest’anno è la produ-
zione di fragole bio. È entrato, in-

fatti, in commercio il raccolto dei
primi cinque ettari bio - con pro-
dotto che vendiamo in confezioni
di cartone da 300 grammi - ma
che pensiamo siano destinati a
crescere. Chi fa fragole bio si con-
ta in Italia sulla punta delle dita di
due mani. Fino a tre anni fa, non
se ne occupava quasi nessuno”.

Buona la campagna fragole di OP
Secondulfo, almeno fino a tutto
marzo, con prezzi sostenuti e
qualità ottima. “Stiamo racco-
gliendo i risultati degli investi-
menti fatti, in impianti e in nuo-
ve varietà, negli anni passati sui
72 ettari a fragole della nostra
OP”, riferisce Salvatore Secon-
dulfo (nella foto), top manager
della OP con sede a Battipaglia.
La capacità produttiva totale si
aggira sulle 2.800 tonnellate di
fragole.
Ma attenzione, l’imprenditore
campano avverte della sterzata
avvenuta nel mercato a partire dal
2 aprile e nei giorni dopo Pasqua
quando sono partiti i programmi
che la GDO italiana aveva siglato
con i produttori spagnoli: i prezzi
bassi offerti dalla Spagna hanno
determinato una caduta verticale
dei prezzi, con vendite anche sot-

tocosto che danneggiano la pro-
duzione nazionale.
Il Covid ha certamente influito
anche sull’attività della OP Se-
condulfo che però, pur nella
complessità imposta dalla situa-
zione emergenziale, non solo ha
continuato a lavorare ma ha por-
tato a termine importanti proget-
ti. Il 2020 ha segnato il comple-

tamento degli investimenti e l’av-
vio dell’operatività in relazione
all’allargamento del magazzino
di Trani, specializzato nella lavo-
razione dell’uva da tavola, e al
nuovo stabilimento realizzato a
Battipaglia. 
“A Battipaglia - precisa Salvatore
Secondulfo - la nuova struttura,
partita come progetto nel 2017, ci
permette una più rapida ed effi-
ciente lavorazione delle drupacee
grazie all’installazione, al suo in-
terno, di una calibratrice di ulti-
ma generazione in grado di ri-
spondere pienamente alle nostre
esigenze. Si tratta di una tecnolo-
gia Unitec, tra le più avanzate al
mondo in assoluto, che ci per-
mette di lavorare contempora-
neamente due tipologie di frutta,
controllando istantaneamente
colore, grado brix, eventuali di-
fetti del prodotto”.

Secondulfo raccoglie i frutti dei nuovi impianti
ma avverte sui danni delle vendite sottocosto

Fragole Favetta di AOP Luce, che produce duemila tons di fragole l’anno. A destra Giacomo Galdiero, AD della AOP
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grandi OP (la Giotto che produce
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con otto aziende dedicate. Tra
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“Attualmente - precisa Galdiero -
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il 5% dei nostri volumi, con le sue
oltre 2.000 tonnellate di prodot-
to. Per noi, è un prodotto strategi-
co, che fa da congiunzione tra le
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annurca, tipiche di questa zona, e
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novità di quest’anno è la produ-
zione di fragole bio. È entrato, in-

fatti, in commercio il raccolto dei
primi cinque ettari bio - con pro-
dotto che vendiamo in confezioni
di cartone da 300 grammi - ma
che pensiamo siano destinati a
crescere. Chi fa fragole bio si con-
ta in Italia sulla punta delle dita di
due mani. Fino a tre anni fa, non
se ne occupava quasi nessuno”.

Buona la campagna fragole di OP
Secondulfo, almeno fino a tutto
marzo, con prezzi sostenuti e
qualità ottima. “Stiamo racco-
gliendo i risultati degli investi-
menti fatti, in impianti e in nuo-
ve varietà, negli anni passati sui
72 ettari a fragole della nostra
OP”, riferisce Salvatore Secon-
dulfo (nella foto), top manager
della OP con sede a Battipaglia.
La capacità produttiva totale si
aggira sulle 2.800 tonnellate di
fragole.
Ma attenzione, l’imprenditore
campano avverte della sterzata
avvenuta nel mercato a partire dal
2 aprile e nei giorni dopo Pasqua
quando sono partiti i programmi
che la GDO italiana aveva siglato
con i produttori spagnoli: i prezzi
bassi offerti dalla Spagna hanno
determinato una caduta verticale
dei prezzi, con vendite anche sot-

tocosto che danneggiano la pro-
duzione nazionale.
Il Covid ha certamente influito
anche sull’attività della OP Se-
condulfo che però, pur nella
complessità imposta dalla situa-
zione emergenziale, non solo ha
continuato a lavorare ma ha por-
tato a termine importanti proget-
ti. Il 2020 ha segnato il comple-

tamento degli investimenti e l’av-
vio dell’operatività in relazione
all’allargamento del magazzino
di Trani, specializzato nella lavo-
razione dell’uva da tavola, e al
nuovo stabilimento realizzato a
Battipaglia. 
“A Battipaglia - precisa Salvatore
Secondulfo - la nuova struttura,
partita come progetto nel 2017, ci
permette una più rapida ed effi-
ciente lavorazione delle drupacee
grazie all’installazione, al suo in-
terno, di una calibratrice di ulti-
ma generazione in grado di ri-
spondere pienamente alle nostre
esigenze. Si tratta di una tecnolo-
gia Unitec, tra le più avanzate al
mondo in assoluto, che ci per-
mette di lavorare contempora-
neamente due tipologie di frutta,
controllando istantaneamente
colore, grado brix, eventuali di-
fetti del prodotto”.

Secondulfo raccoglie i frutti dei nuovi impianti
ma avverte sui danni delle vendite sottocosto

Fragole Favetta di AOP Luce, che produce duemila tons di fragole l’anno. A destra Giacomo Galdiero, AD della AOP
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Viveros  California,  è  un’azienda
spagnola  specializzata nella pro-
duzione di piante  di fragole in va-
setto, a radice nuda e frigoconser-
vate. Da 30 anni opera in Italia,
principalmente al Centro-Sud
con piante  in vasetto (cima radi-
cata) e a radice nuda (fresche),
mentre con le piante frigoconser-
vate opera principalmente  al
Nord, nel  resto d’Europa  e nel
mondo. 
"Le nostre piante  in vasetto,
identificabili dalla sigla '54'  -

spiega Marco Magnani della MIA
Sas, la società che da 30 anni si
occupa delle vendite in Italia
(marcomiasas@gmail.com) - si
distinguono dalle altre per la di-
mensione superiore del vasetto.
Questo consente all’apparato ra-
dicale e a quello fogliare di cre-
scere  e  svilupparsi maggiormen-
te. Questa  caratteristica, abbina-
ta all’uso  di  uno  specifico sub-
strato, permette alle  nostre pian-
te  di arrivare  alla posa nel terre-
no in uno stato vegetativo ottima-

Viveros garantisce
piante in piena salute

Vasetti più grandi della dimensione normale e uno speciale
substrato assicurano alle piantine di svilupparsi più in fretta 

e maggiormente. L’azienda spagnola presente da 30 anni in Italia

Beauty 54, varietà di alto livello a 
cima radicata di Viveros California
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Emanuele Zanini

Nel Norditalia, dalla Romagna al
Veneto, la campagna fragole è
partita nei primi giorni di aprile
solo per le varietà ultra-precoci
mentre per tutte le altre l’avvio è
previsto per la metà di aprile e
anche qualche giorno dopo, dato
il calo delle temperature tra i
giorni 6 e 7, quando questo nu-
mero della nostra rivista chiude.
Il grosso della produzione andrà
comunque sul mercato a maggio
mentre non va dimenticata la pic-
cola produzione di fragole autun-
nali tipica del Veronese. 
Come testimonial della situazio-
ne nel Nord abbiamo scelto uno
specialista veneto come il Con-
sorzio Piccoli Frutti e i due grandi
gruppi cooperativi della Roma-
gna, Agrintesa e Apofruit. Ecco
che cosa ci hanno detto tra fine

marzo e i primi giorni di aprile
che hanno preceduto la Pasqua.

CONSORZIO PICCOLI
FRUTTI/AURORAFRUIT
Aurora Munira e Aurora Karima.
Nel comparto fragole sono questi
i nuovi cavalli di battaglia del
Consorzio Piccoli Frutti, noto con
il marchio Aurorafruit. Munira,
che in arabo significa splendente,
fa proprio del colore rosso bril-
lante, luccicante, una delle sue
caratteristiche principali. La rac-
colta in questa sua prima vera an-
nata, dopo i primi test commer-
ciali lo scorso anno, è iniziata ve-
nerdì 2 aprile con grandi aspetta-

le, permettendo alle piante di
emettere rapidamente radici e
gemme  floreali, per effetto della
bassissima sofferenza nella fase
del trapianto, e successivamente
permettendo una anticipata mes-
sa a  frutto con una maggior rego-

larità".
"I nostri vivai - precisa Magnani -
sono  in prevalenza sabbiosi, e
questa  caratteristica   ci consente
di  estirpare le  nostre  fragole
senza mai compromettere l’appa-
rato radicale. Essendo   situati ad

una altitudine  che varia da un
minimo di  800 fino oltre i 1.000
metri sul livello del mare, riuscia-
mo  a  consegnare ai nostri clien-
ti nonostante il lungo viaggio,
piante di fragola ben formate,
mature e con  un elevato  accu-
mulo di zuccheri".
"Da  anni - prosegue Magnani -
stiamo lavorando per portare sul-
la tavola  degli Italiani fragole
premium  che  si contraddistin-
guono per sapore, profumo, dol-
cezza,  croccantezza e shelf life. In
particolare Marisol, come pianta
fresca, e Fortuna  54 e Beauty 54
come cima radicata, rappresenta-
no varietà al massimo livello. Gli
agricoltori hanno sempre rappre-
sentato per noi una priorità ed è
per questo che i nostri centri di
ricerca e sviluppo sono tuttora al
lavoro per presentare nuove va-
rietà  adattate ai vari areali italia-
ni". 

Le attese di Veneto e Romagna
Decisivo per loro sarà maggio

Le produzioni del Nord non mostrano una crescita quantitativa
ma non cessa il rinnovamento varietale e si punta anche sul bio.

Enrico Bucchi di Alegra: “La politica degli sconti non giova a nessuno”

La varietà Marisol di Viveros garantisce dolcezza, croccantezza e shelf-life

Fragole Karima rifiorenti 
di Aurorafruit
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tive da parte del gruppo veronese,
presieduto da Luciano Mattivi.
"Si tratta di una varietà non rifio-
rente, ultra precoce, che ben si
adatta agli areali veronesi. Si pre-
sta bene ad una doppia produzio-
ne primaverile: la prima ad apri-
le, la seconda a giugno. La raccol-
ta avviene una volta alla settima-
na - spiega Mattivi -. Questo fat-
tore da un lato genera un grande
vantaggio per i produttori in ter-
mini di gestione e riduzione dei
costi, dall'altro favorisce l'ulterio-
re innalzamento del livello quali-
tativo del frutto che è in grado di
maturare qualche giorno in più
rispetto alla media. Il grado brix è
così particolarmente elevato e le
rese migliori”.
L'altro asso nella manica del Con-
sorzio scaligero è Karima, una
fragola rifiorente dal colore rosso
rubino, brillante, con caratteristi-
che simili a Munira.
Il Consorzio Piccoli Frutti preve-

de una produzione attorno alle
1.200 tonnellate di fragole, di cui
il 70% è rappresentato proprio da
queste due nuove varietà, per cir-
ca l'85% da Karima e per il re-
stante 15% da Munira.
Alla produzione primaverile si af-
fiancherà poi quella autunnale,
con Munira e con Karima. “La fi-
nestra d’autunno - precisa Mattivi
- ci consente di entrare in un pe-
riodo dove l'offerta in generale è
più scarsa e quindi con buone op-
portunità commerciali”. Il gruppo
veronese ha investito su una quin-
dicina di ettari in Trentino e una
decina nel Veronese. “La fragola
veronese trova un buono spazio e
si distingue dai competitor, per
un livello qualitativo superiore ri-
spetto per esempio a quella spa-
gnola o marocchina. Siamo fidu-
ciosi per le vendite sul mercato te-
desco, dove viene commercializ-
zata la maggior parte dei volumi”,
sottolinea l’imprenditore.

ALEGRA
Per quanto riguarda gli areali del
Norditalia, Alegra, business unit
della maxi cooperativa Agrintesa,
inizia le prime raccolte di fragole
a metà aprile, focalizzandosi in
Romagna e in particolare nel Ce-
senate, dove la coltivazione avvie-
ne in serra aperta e tunnel. Spie-
ga Enrico Bucchi, vice direttore
generale di Alegra: "Le varietà di
punta sono due: Brilla, la più pre-
coce, e Sibilla, più tardiva, a cui si
aggiungono altre cultivar tra cui
Alba. Ci aspettiamo una piena
produzione tra la fine di aprile e
l’inizio di maggio, meteo permet-
tendo. L'unica preoccupazione ri-
guarda gli abbassamenti di tem-
peratura. Ma un calo termico alla
fine potrebbe agevolare le produ-
zioni del Nord Italia. Immediata-
mente prima di Pasqua il caldo ha
spinto le produzioni del Sud e
quelle spagnole. In una parentesi
di ritorno del freddo il Mezzo-
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giorno e la Spagna potrebbero ri-
dimensionarsi, a vantaggio delle
produzioni del Settentrione. Ma
le variabili sono molte”.
Per quanto riguarda il prodotto
locale di Cesena, Bucchi spiega
come “negli ultimi anni si siano
allargate le collaborazioni anche
con prodotto a marchio del distri-
butore. Per l'areale di Cesena cre-
diamo ci siano buone possibilità
in questa direzione, vista la fidu-
cia dimostrata da alcune catene
distributive. Crediamo che la Ro-
magna possa tornare a registrare
segni positivi negli ettari investiti
ritagliandosi nuovi spazi”.
Rimane però il fatto che l'emer-
genza sanitaria non sta aiutando
il mercato della fragola. “È un
prodotto che nella situazione in
cui ci troviamo non trova sempre
un buon riscontro tra i consuma-
tori. Le vendite sono incostanti.
Oggi il mercato è in discesa come
prezzi, dopo un avvio con quota-

zioni sostenute, con la Spagna
che spinge forte grazie a prezzi
molto competitivi”.
Sugli sconti effettuati da discount
e da diverse catene della GDO
Bucchi ricorda come “creare la
percezione che l'ortofrutta possa
costare poco o niente non giova al
settore. L'Italia dovrà sempre più
puntare su prodotti che si possa-
no distinguere in termini di qua-
lità per smarcarsi da queste logi-
che”.

APOFRUIT
Anche per Apofruit la produzione
del Nord si identifica con la Ro-
magna, con le varietà Brilla, Apri-
ca e Sibilla. “Una quota sempre
più importante è rappresentata
dalla produzione biologica, con la
varietà Nandi”, precisa Mirco Za-
nelli, direttore commerciale del
gruppo cesenate. “Negli ultimi
anni si è lavorato molto per il mi-
glioramento varietale delle pro-

duzioni romagnole e per trovare
le cultivar migliori”.
Le previsioni indicano per l'inizio
raccolta la metà di aprile proprio
con i primi stacchi, mentre la pie-
na produzione sarà a maggio. “La
programmazione è rispettata,
forse con un leggero ritardo nel
calendario di raccolta”, spiega Za-
nelli. “La previsioni indicano per
la Romagna quantitativi in linea
con gli anni passati. Punteremo
sulle varietà citate, che hanno da-
to i risultati migliori”. 
La produzione, oltre che essere
inviate alla GDO italiana, viene
esportata in Germania e Svizzera.
“Stiamo assistendo ad alcuni in-
teressanti progetti di valorizza-
zione del nostro prodotto locale
in alcune catene italiane dell'a-
reale romagnolo. Continuiamo
sulla strada delle produzioni loca-
li anche se non sono previsti volu-
mi in aumento”, conclude il ma-
nager di Apofruit. 



F FOCUS PRODOTTO
FR

A
G

O
LE

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

56 www.corriereortofrutticolo.it marzo 2021

Prosegue a pieno ritmo l'attività del CIV, il Consor-
zio Italiano Vivaisti di Ferrara, riguardo all'innova-
zione varietale nel settore della fragola. Il Consorzio
sta puntando su alcune varietà a basso fabbisogno
di freddo, quali Parthenope®CIVS115* (nella foto),
Flaviapbr, Elide® CIVS906* in fase di sviluppo
commerciale avanzato in tutto il Sud Italia. La nuo-
va selezione CIVL519, in fase di deposito presso il
CPVO, sarà oggetto d’importanti progetti di svilup-
po in Spagna e Grecia. Per questa imminente futura
varietà, il CIV svilupperà un marchio commerciale
dedicato che verrà usato per valorizzarne i frutti sul
mercato.
“Il CIV - spiega Marco Bertolazzi, business develop-
ment manager del Consorzio - sta oggi facendo al-
cune importanti valutazioni inerenti al futuro indi-
rizzo strategico del proprio modello di sviluppo va-
rietale, partendo proprio dalle attuali principali op-
portunità di ogni singolo areale”.

Per quanto riguarda
il Sud Italia, il gruppo
emiliano è presente
sia a Policoro, in Ba-
silicata, sia nel Caser-
tano e nel Napoleta-
no, ovvero gli areali
italiani più importan-
ti per il comparto.
“La cultivar Parthe-
nope®CIVS115*, si
sta affermando nelle
zone di Caserta e Na-
poli dove l'interesse

sta progressivamente aumentando e dove sono in
atto diverse negoziazioni con commercianti locali”,
precisa il manager. "Si tratta di una fragola a matu-
razione molto precoce, anche quando piantata come
pianta fresca, con frutti di forma conica, molto re-
golari ed omogenei di pezzatura, con colore rosso
brillante, che copre la totalità del frutto, anche nel
periodo invernale. Questa varietà permette, quindi,
una riduzione dei costi per la raccolta grazie ad uno
scarto minimo e la possibilità di commercializzare i
frutti in confezioni monostrato con packaging dedi-
cato”.
“Stiamo oggi ragionando - prosegue Bertolazzi - su
un eventuale percorso di valorizzazione varietale at-
traverso lo sviluppo di un marchio figurativo per
meglio identificare questa tipologia di fragola e ren-
derla riconoscibile proprio attraverso gli elementi
visuali del logo e del packaging, sfruttando il nome
“Parthenope”, in onore della zona dove è stata sele-

zionata. Siamo comunque ancora nelle fasi embrio-
nali di queste valutazioni per capire meglio come
approcciare la prossima campagna commerciale”. 
"Sulla falsariga del progetto Parthenope®, il lavoro
si sta affrontando anche per la varietà Flaviapbr - ri-
porta Bertolazzi - che si sta affermando in particola-
re nella zona di Policoro. Flavia è una fragola preco-
ce, ad elevata produttività, di vigoria media, con
frutti di forma omogenea, esterni alla chioma e
quindi facili da raccogliere. La varietà inoltre mo-
stra un’elevata resistenza ad oidio ed a malattie fo-
gliari e radicali. Il sapore è molto dolce e bilanciato". 
Fuori d'Italia il CIV ha collaborazioni con aziende
importanti di Spagna, Marocco e Grecia, riguardan-
ti la CIVL519 (a basso fabbisogno di freddo) che sta
per diventare una varietà protetta.
Per quanto riguarda gli areali del Nord Italia la va-
rietà più importante è CIVNB557* a marchio Ly-
cia®, ad alto fabbisogno di freddo, che si sta affer-
mando in particolare nel Cesenate e nel Veronese.
Bertolazzi ne parla in questi termini: “Richiama a li-
vello estetico la forma delle fragole del Sud e si con-
traddistingue per una lunga shelf-life, che permette
di commercializzarla per più giorni senza che il frut-
to deperisca. Ottimo anche il periodo di raccolta che
si estende per 4-5 settimane, permettendo una più
agevole organizzazione delle operazioni di raccolta
(tema molto sentito, vista la crisi di manodopera)".
A livello internazionale il Consorzio ferrarese è sta-
to in grado di consolidare diverse collaborazioni.
Prima fra tutte quella in Nord Europa con il partner
Idris Consulting che gestisce le fasi di valutazione
avanzata e la messa a punto delle varietà rifiorenti
ad alto fabbisogno di freddo, come Murano, che ri-
mane la varietà di punta rappresentando le princi-
pali quote di mercato nei Paesi nordeuropei. Il CIV
si appoggia anche ad altri partner in vari Paesi del
mondo con cui sono partiti o sono in fase di attiva-
zione progetti di sperimentazione varietale.
“Laddove riteniamo vi siano i necessari presupposti
di riscontro positivo da parte della produzione, del-
la distribuzione e del consumatore, il CIV si propo-
ne di implementare una strategia pro-attiva di mar-
ca per valorizzare ulteriormente il prodotto e la fi-
liera nel suo complesso”, conclude il tecnico. 
Ricordiamo infine che il Consorzio Italiano Vivaisti
è bronze sponsor del 9° Simposio ISHS-ISS nonché
supporter del Technical Tour to Northern Areas.
Nuovi aggiornamenti da parte del CIV sono attesi
durante il Simposio internazionale della fragola
previsto online dall’1 al 5 maggio prossimi, con base
a  Rimini. (e.z.)

Nuove selezioni del CIV. Il Consorzio reimposta
l’indirizzo del suo modello di sviluppo varietale
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Prosegue a pieno ritmo l'attività del CIV, il Consor-
zio Italiano Vivaisti di Ferrara, riguardo all'innova-
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po in Spagna e Grecia. Per questa imminente futura
varietà, il CIV svilupperà un marchio commerciale
dedicato che verrà usato per valorizzarne i frutti sul
mercato.
“Il CIV - spiega Marco Bertolazzi, business develop-
ment manager del Consorzio - sta oggi facendo al-
cune importanti valutazioni inerenti al futuro indi-
rizzo strategico del proprio modello di sviluppo va-
rietale, partendo proprio dalle attuali principali op-
portunità di ogni singolo areale”.

Per quanto riguarda
il Sud Italia, il gruppo
emiliano è presente
sia a Policoro, in Ba-
silicata, sia nel Caser-
tano e nel Napoleta-
no, ovvero gli areali
italiani più importan-
ti per il comparto.
“La cultivar Parthe-
nope®CIVS115*, si
sta affermando nelle
zone di Caserta e Na-
poli dove l'interesse

sta progressivamente aumentando e dove sono in
atto diverse negoziazioni con commercianti locali”,
precisa il manager. "Si tratta di una fragola a matu-
razione molto precoce, anche quando piantata come
pianta fresca, con frutti di forma conica, molto re-
golari ed omogenei di pezzatura, con colore rosso
brillante, che copre la totalità del frutto, anche nel
periodo invernale. Questa varietà permette, quindi,
una riduzione dei costi per la raccolta grazie ad uno
scarto minimo e la possibilità di commercializzare i
frutti in confezioni monostrato con packaging dedi-
cato”.
“Stiamo oggi ragionando - prosegue Bertolazzi - su
un eventuale percorso di valorizzazione varietale at-
traverso lo sviluppo di un marchio figurativo per
meglio identificare questa tipologia di fragola e ren-
derla riconoscibile proprio attraverso gli elementi
visuali del logo e del packaging, sfruttando il nome
“Parthenope”, in onore della zona dove è stata sele-

zionata. Siamo comunque ancora nelle fasi embrio-
nali di queste valutazioni per capire meglio come
approcciare la prossima campagna commerciale”. 
"Sulla falsariga del progetto Parthenope®, il lavoro
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ce, ad elevata produttività, di vigoria media, con
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quindi facili da raccogliere. La varietà inoltre mo-
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gliari e radicali. Il sapore è molto dolce e bilanciato". 
Fuori d'Italia il CIV ha collaborazioni con aziende
importanti di Spagna, Marocco e Grecia, riguardan-
ti la CIVL519 (a basso fabbisogno di freddo) che sta
per diventare una varietà protetta.
Per quanto riguarda gli areali del Nord Italia la va-
rietà più importante è CIVNB557* a marchio Ly-
cia®, ad alto fabbisogno di freddo, che si sta affer-
mando in particolare nel Cesenate e nel Veronese.
Bertolazzi ne parla in questi termini: “Richiama a li-
vello estetico la forma delle fragole del Sud e si con-
traddistingue per una lunga shelf-life, che permette
di commercializzarla per più giorni senza che il frut-
to deperisca. Ottimo anche il periodo di raccolta che
si estende per 4-5 settimane, permettendo una più
agevole organizzazione delle operazioni di raccolta
(tema molto sentito, vista la crisi di manodopera)".
A livello internazionale il Consorzio ferrarese è sta-
to in grado di consolidare diverse collaborazioni.
Prima fra tutte quella in Nord Europa con il partner
Idris Consulting che gestisce le fasi di valutazione
avanzata e la messa a punto delle varietà rifiorenti
ad alto fabbisogno di freddo, come Murano, che ri-
mane la varietà di punta rappresentando le princi-
pali quote di mercato nei Paesi nordeuropei. Il CIV
si appoggia anche ad altri partner in vari Paesi del
mondo con cui sono partiti o sono in fase di attiva-
zione progetti di sperimentazione varietale.
“Laddove riteniamo vi siano i necessari presupposti
di riscontro positivo da parte della produzione, del-
la distribuzione e del consumatore, il CIV si propo-
ne di implementare una strategia pro-attiva di mar-
ca per valorizzare ulteriormente il prodotto e la fi-
liera nel suo complesso”, conclude il tecnico. 
Ricordiamo infine che il Consorzio Italiano Vivaisti
è bronze sponsor del 9° Simposio ISHS-ISS nonché
supporter del Technical Tour to Northern Areas.
Nuovi aggiornamenti da parte del CIV sono attesi
durante il Simposio internazionale della fragola
previsto online dall’1 al 5 maggio prossimi, con base
a  Rimini. (e.z.)
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Stefania Tessari

Un comparto in forte espansione
e crescita, anche se, per quanto ri-
guarda i consumi, non ai livelli del
panorama inglese, dove mangiare
piccoli frutti è un comportamento
consolidato e abituale. Ma anche
in Italia la notorietà dei piccoli
frutti sta raggiungendo sempre
più utenti e, anche a livello pro-
duttivo, le opportunità si stanno
moltiplicando e vanno seguite con

attenzione. Le tendenze al consu-
mo sono interessate da dinamiche
di cambiamento come la necessità
di grammature sempre più diver-
sificate, così come una cura sem-
pre maggiore alla qualità e alla sa-
lubrità del prodotto.

I dati  dicono che il consumo do-
mestico di piccoli frutti (elabora-
zione CSO Italy su rilevazioni
GFK) ha registrato una crescita
nei volumi cui è corrisposta una
lieve diminuzione nel prezzo me-
dio euro/kg, nel corso del 2020.

Iniziative in campo per la crescita
di piccoli frutti made in Italy

Matteo Bortolini, DG di Sant’Orsola, Carlo Lingua, presidente di Berryway e Luciano Mattivi di Aurorafruit. Sopra il 
titolo, da sinistra, le sei principali tipologie di piccoli frutti: mirtilli, lamponi, more, ribes, fragoline di bosco e uva spina

Il gap da colmare rispetto ai Paesi grandi produttori è ancora
molto ampio. Tuttavia, l’interesse per il settore è in pieno sviluppo

e i consumi stanno, sia pure lentamente, crescendo
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CSO Italy rileva un trend di au-
mento delle esportazioni negli ul-
timi anni. L'export di piccoli frut-
ti dall'Italia riguarda prevalente-
mente i mirtilli, che nel 2020
hanno rappresentato il 50% del
totale movimentato; seguono le
more che, dopo un calo rispetto
agli anni precedenti, nell'ultimo
biennio hanno rappresentato cir-
ca il 20% delle vendite all'estero.
Le spedizioni di lamponi, che
rappresentano il 18% delle movi-
mentazioni totali, appaiono pro-
gressivamente in espansione, con
un volume di export raddoppiato
tra il 2016 e il 2020. Appare del
tutto limitata, invece, la commer-
cializzazione oltre confine del ri-
bes italiano. 
Per quanto riguarda le importa-
zioni dei piccoli frutti i volumi so-
no decisamente superiori a quelli
dell’export. Le elaborazioni CSO
Italy rilevano una lieve prevalen-
za dei mirtilli (37% del totale) sui

lamponi (35% del totale); più di-
stanziate risultano le more. Dati
alla mano, il volume di mirtilli
importato dai fornitori esteri è ar-
rivato a sfiorare le 6.500 tonnel-
late nel 2020 (+6% sul 2019). In
crescita l’importazione di lampo-
ni che, dopo una battuta d'arresto
nel 2019, supera le 6.100 tonnel-
late nel 2020 (+30% sul 2019).
Trend in discesa, quello delle mo-
re, i cui quantitativi tendono a di-
minuire negli ultimi due anni fino
ad attestarsi sotto le 3.000 ton-
nellate nel 2020. Saldamente in-
feriore il quantitativo in ingresso
per quanto concerne il ribes (cir-
ca il 10% del totale dei piccoli
frutti). 
In marzo abbiamo parlato con i
protagonisti di alcune delle prin-
cipali aziende del mercato italia-
no dei piccoli frutti, facendoci
raccontare le novità previste e la
situazione del mercato dal loro
punto di vista.

SANT’ORSOLA
“E’ in corso la campagna siciliana
e calabrese, con ottime previsioni
di produzione, sia qualitative che
quantitative. Il freddo di alcune
giornate ha rallentato i volumi,
ma senza ulteriori problemi”. 
Si esprime così sull’andamento di
produzione il direttore generale
di Sant'Orsola, Matteo Bortolini. 
Fra lamponi, more, mirtilli, ribes
rosso e bianco, fragole e ciliegie,
Sant’Orsola produce 5.700 ton-
nellate di frutta ad alto valore ag-
giunto all’anno. Il fatturato della
cooperativa si attesta sui 65 mi-
lioni di euro comprensivi anche
dell’attività di commercializzazio-
ne del prodotto in contro-stagio-
ne. A questo proposito, Bortolini
precisa: "Nella stagione in cui la
nostra produzione è insufficiente,
acquistiamo prodotto all’estero
per proseguire il nostro servizio
alla clientela”. Sull’esportazione,
invece, afferma: “Nel corso del-
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l’anno portiamo a termine spora-
diche esportazioni all’estero,
mercato interessante da perlu-
strare, ma che richiede a sua vol-
ta costanza di servizio e volumi,
cosa che la produzione interna
italiana non è ancora in grado di
soddisfare”. 
L’equilibrio fra i canali di vendita
tipici di Sant’Orsola: GDO, mer-
cato tradizionale e horeca, è stato
rivisto, nell’ultimo anno, a causa
della chiusura di bar e ristoranti
provocata dall’emergenza sanita-
ria. 
Impegno importante della coope-
rativa è quello sulla sostenibilità.
Sant’Orsola è in grado di offrire
sia cestini in PET, 100% riciclato,
che cestini in carta. Bortolini pre-

cisa in proposito: “Non è solo il
materiale ad essere più o meno
sostenibile, ma il suo corretto uti-
lizzo durante tutta la vita del pro-
dotto con particolare cura alla fi-
ne vita del prodotto stesso, quan-
do quest’ultimo diventa rifiuto”.
Al di là del packaging, infatti, “il
vero punto saliente nella sosteni-
bilità della cooperativa si svilup-
pa comunque a livello produttivo,
con l’estrema cura che i soci pre-
stano all’ambiente in cui le loro
aziende sono collocate, dall’utiliz-
zo consapevole dei prodotti fito-
sanitari fino alla corretta gestione
delle risorse idriche”. 
Ricco di novità il futuro. Afferma
in proposito il direttore generale:
“Prosegue il nostro programma

di miglioramento genetico che ci
sta conducendo verso il brevetto
di diverse nuove varietà. La so-
cietà cooperativa Sant'Orsola de-
tiene già nove brevetti internazio-
nali di lampone unifero e rifio-
rente e due di fragola che sono
frutto di continua attività di ricer-
ca, sperimentazione e sviluppo
per l'innovazione praticata da pe-
riti ed agronomi dello staff tecni-
co stabile della Sca nel suo campo
sperimentale situato in Trentino,
a 700 metri di quota, una realtà
unica a livello nazionale tra i col-
tivatori di piccoli frutti che opera
in costante collegamento con il
settore Ricerca e Sviluppo e con i
migliori centri di ricerca italiani
ed europei”.

Sono sul mercato dalla seconda
metà di marzo i primi mirtilli a
residuo zero italiani, prodotti
dalla Sca Sant’Orsola e certifica-
ti. Sono una novità per l’Italia,
provengono esclusivamente dai
campi siciliani e calabresi dei so-
ci Sant’Orsola che coltivano su
più di 50 ettari mirtilli giganti
americani di varietà diverse,
principalmente Ventura.
Alla raccolta, non presentano re-
sidui derivati dall’impiego di fi-
tosanitari, nel pieno rispetto di
quanto previsto della normativa
vigente (DTP 021-5 del
03/11/2016) e sono certificati da
CSQA. Per la prima volta il con-
sumatore trova sugli scaffali il
gustoso frutto ‘clean' a garanzia
dell’elevato standard di qualità
nello stile vantato dalla coopera-
tiva. Il mirtillo a residuo zero è in
vendita presso la GDO, nei mi-
gliori negozi di ortofrutta e in se-
lezionati canali online in tre con-
fezioni studiate per rispondere
alle esigenze e agli stili di vita
sempre più green dei consuma-
tori, che possono scegliere tra la
nuova confezione completamen-

te plastic free da 125 grammi, il
bicchierino da 100 grammi o il
cestino da 125 grammi.
“Il progetto ambizioso del mirtil-
lo residuo zero - sottolinea il DG
Matteo Bortolini - vuole esaudire
il crescente desiderio dei consu-
matori di acquistare frutta sem-
pre più salutare e risponde alla
volontà della nostra cooperativa
di garantire la completa sosteni-
bilità della filiera produttiva. Noi
produciamo da oltre 40 anni fra-
gole e piccoli frutti, settore nel
quale siamo leader italiani rico-
nosciuti. E pure ottime ciliegie di

collina. Con il mirtillo residuo
zero ribadiamo e rinforziamo il
nostro annoso impegno nel cam-
po della sostenibilità, interve-
nendo in modo mirato nella fase
produttiva, di lavorazione e com-
mercializzazione. La novità con-
sente inoltre al nostro brand di
ampliare la gamma di prodotti
entrando in un nuovo segmento
di mercato".
Il sistema produttivo Sant’Orsola
è già certificato in conformità a
standard qualitativi internaziona-
li con Global Gap per le buone
pratiche agricole e GRASP per la
salute e la sicurezza dei lavorato-
ri. Inoltre, dal 2020 il sistema di
gestione ambientale è certificato
nel rispetto della stringente nor-
mativa ISO 14001. “Il nostro
obiettivo - spiega Bortolini - è
quello di legare sempre più stret-
tamente la sostenibilità economi-
ca e sociale della cooperativa agri-
cola a quella ambientale, in modo
da innovare dando maggior forza
al rapporto tra socio, cooperativa
e consumatore. Soci e staff tecni-
co hanno contribuito in modo de-
terminante allo scopo”.

Primi mirtilli italiani a residuo zero,
da Sant’Orsola una bella novità per il mercato
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OP ORTOFRUIT
“Il 2021 per Ortofruit sarà l’anno
di consolidamento del progetto
piccoli frutti promosso circa sei
anni fa”, afferma Domenico Pa-
schetta, presidente della OP pie-
montese Ortofruit Italia con sede
a Saluzzo. Tra le novità attese vi è
l’ampliamento delle zone di pro-
duzione e l’avvio di due progetti
in Puglia e in Basilicata finalizza-
ti ad offrire i piccoli frutti italiani
alla GDO per quasi tutto l’anno.
Per dare un’idea della dimensio-
ne dell’offerta dei piccoli frutti
Ortofruit Italia, dobbiamo partire
dai mirtilli (400 tonnellate), per
arrivare ai lamponi (350 tons), al-
le more (150 tons) e ai ribes (50
tons). Il fatturato corrispondente
a queste produzioni è di circa 11
milioni di euro.
I prodotti di OP Ortofruit sono
commercializzati nelle principali
insegne della GDO italiana e in
parte anche sul mercato tedesco.

Le conseguenze del Covid? “For-
tunatamente non ha impattato
molto sul comparto alimentare,
anche se, nei periodi di lockdown,
i consumatori preferiscono ap-
provvigionarsi di prodotti a lunga
conservazione, come mele, pere e
kiwi, penalizzando i piccoli frutti
più deperibili”, spiega Paschetta.
La commercializzazione di OP Or-
tofruit si occupa solamente di pro-
dotti dei soci italiani, ma “da due
anni Ortofruit è socia, assieme ad
altri partner europei, di Berryway,
società che importa piccoli frutti
per il mercato italiano nel periodo
della contro-stagione”. 
L’importanza della sostenibilità
nell’attività di OP Ortofruit appa-
re in modo netto dalle parole di
Paschetta: “In questo comparto il
termine sostenibilità è un pre-re-
quisito. Ortofruit cerca da sempre
di implementare la sostenibilità
lungo l’intera filiera, anche nel
post raccolta, in termini di salva-

guardia dei requisiti e delle carat-
teristiche organolettiche del pro-
dotto in vendita”. 
Novità per il futuro? “Ortofruit
Italia partecipa a programmi va-
rietali con i maggiori gruppi mon-
diali. Il tema varietale è fonda-
mentale”, conclude il presidente
dell'OP. 

NOVITÀ DA BERRYWAY
“Berryway è un progetto voluto
da quattro aziende, due italiane e
due estere, leader del settore, con
l’obiettivo di produrre e garantire
l’approvvigionamento di piccoli
frutti in Italia tutto l’anno”. 
Lo spiega Carlo Lingua, presiden-
te di Berryway, realtà che perse-
gue certamente anche l’obiettivo
di garantire frutta buona, sana e
di qualità, risultato di un’agricol-
tura sostenibile e di progetti in-
novativi che rispettano tutte le
componenti della filiera.
Berryway vanta una partnership
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con due grandi produttori esteri e
investe molto nel Sud Italia che
potrebbe - sostiene il presidente
Lingua - "produrre piccoli frutti
permettendo di limitare l’impor-
tazione di mirtilli, lamponi, more
e fragole dall’estero”. In tal senso,
la mission di Berryway è sì quella
di garantire 12 mesi l’anno picco-
li frutti ma possibilmente italiani.
“Solo quando questo non è possi-
bile, come nell’attuale situazione
produttiva, dobbiamo avvalerci di
prodotti provenienti dall’estero e
dall’altro emisfero”, precisa Carlo
Lingua.
Berryway punta attualmente sul-
la Puglia, la Calabria e la Sicilia.
“Stiamo avviando cominceremo
la prima produzione di lamponi
dal Sud Italia, precisamente dalla
Puglia, con una varietà esclusiva
di Berryway”, spiega ancora Lin-
gua. I ‘cantieri' non finiscono qui:
“In Calabria, a Crotone, abbiamo
un importante progetto in via di

sviluppo su 50 ettari, da portare a
termine in 5 anni, che prevede la
produzione di lamponi già a par-
tire da questa primavera, mentre
nell’autunno 2021 si pianteranno
i primi ettari di mirtilli. Infine, in
Sicilia, Berryway si sta dedican-
do, insieme a un importante pro-
duttore locale, ad un progetto
volto a dare massima precocità ai
piccoli frutti italiani”. 
Le varietà commercializzate da

Berryway sono selezionate per
calibro, shelf life, croccantezza e
gusto. “Le caratteristiche aroma-
tiche - precisa lo stesso presiden-
te di Berryway - rendono infatti
questi prodotti unici, tali da occu-
pare lo spazio di una linea pre-
mium che oggi trova grande ri-
scontro nei mercati e nella GDO”. 
Tra le diverse varietà in prova
Berryway sta valutando alcune
nuove varietà di more che stanno

I mirtilli a marchio Primo Gusto lanciati da Berriway
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dando ottimi risultati sia dal pun-
to di vista produttivo che dal pun-
to di vista gustativo.
Una leggera contrazione delle
vendite dei prodotti Berryway è
stata percepita nella fase iniziale
della pandemia, quindi nella pri-
mavera 2020, dovuta principal-
mente al maggior consumo di
frutta con buccia, “ma grazie an-
che ad un piano di comunicazio-
ne e di informazione efficace ri-
volto al consumatore, i consumi
sono ripresi e al momento si rile-
va un trend di vendite in positivo.
Nei prossimi anni riteniamo di
poter moltiplicare il nostro attua-
le turnover di cinque volte”, av-
verte Carlo Lingua.
Quanto alla sostenibilità, essa per
Berryway va garantita in ogni fa-
se della filiera: “dalla produzione
al packaging, lungo tutte le fasi di
produzione, utilizzando l’innova-
zione che il settore mette a dispo-
sizione e sempre nel massimo ri-
spetto dell’ambiente e di chi lavo-
ra”. 
"I consumi in Italia - commenta
infine il presidente di Berryway -
stanno crescendo, ma abbiamo
ancora molta strada da percorre-
re prima di poter raggiungere, co-
me Stati Uniti e Regno Unito, de-
terminati volumi. Tutto ciò fa ben
sperare; i produttori possono in-
vestire ed essere fiduciosi in
quanto i consumi non possono
che aumentare". 

AURORAFRUIT
CONSORZIO PICCOLI
FRUTTI
“Bisognerebbe iniziare a parlare
dei piccoli frutti non solo come
qualcosa di colorato, che rende
gradevoli i depliants, ma anche
come opportunità, sia per i con-
sumatori in termini di salute, che
di reddito per la grande distribu-
zione e per i coltivatori”: le parole
di Luciano Mattivi di AuroraFruit
(Consorzio Piccoli Frutti Srl) so-
no forti e decise. I suggerimenti
che delinea per valorizzare il
comparto dei piccoli frutti, che
sconta una produzione deficitaria
rispetto alla domanda, sono chia-

La stagione delle importazioni in
Europa di mirtilli marocchini sta
registrando un buon successo,
grazie ad importatori europei
che vedono in questo flusso una
buona opportunità commerciale,
a partire dagli olandesi. Una gio-
vane aziende olandese, la Fruit-
ful-Berries, si sta specializzando
nelle importazioni dal Marocco.
"Vogliamo fare nostro il mercato
marocchino. La Spagna è rima-
sta un po' indietro con le innova-
zioni e la piantagione di nuove
varietà", dichiara ad un sito spe-
cializzato il co-fondatore e pro-
prietario, Robbert Leisink.
"Il mercato marocchino offre
molte nuove opportunità e va-
rietà. Stiamo creando un collega-
mento con questo scenario. Sia-
mo interessati al Marocco. I col-
tivatori ci chiedono se possiamo
commercializzare il loro prodot-
to correttamente, ad un prezzo
equo. E' proprio questo il nostro
lavoro, e finora l’abbiamo svolto
molto bene”, spiega Robbert Lei-
sink.
Così la Fruitful-Berries sta im-
portando quantità sempre mag-
giori di piccoli frutti dal Maroc-
co. Leisink non ha dubbi sulla
qualità del prodotto marocchi-
no: "La loro qualità è eccellente.

Sono belli, dolci, croccanti e suc-
cosi. A volte ricevi una cassa di
piccoli frutti che non sono succo-
si o compatti. Ma certamente,
questo non è il caso dei prodotti
marocchini".
Quest'anno la stagione dei picco-
li frutti marocchini dovrebbe
proseguire fino al 4-5 giugno.
“Tuttavia - precisa l’importatore
olandese - questo dipende da va-
ri fattori. Il meteo, per esempio,
dovrà essere decisamente favo-
revole per continuare fino ad al-
lora. Anche in questa stagione, il
maltempo è stato un ostacolo, ad
esempio per i lamponi, e ha fatto
precipitare le vendite e salire
bruscamente i prezzi". Il Covid-
19 è un'altra incognita: "Il mer-
cato non ha ancora certezze ed è
restio a impegnarsi nei program-
mi. Quindi, tutti cercano ciò che
è meglio per se stessi e per i col-
tivatori, di settimana in settima-
na".
In Europa i Paesi dell’Est, a par-
tire dalla Polonia, producono
grandi quantitativi di piccoli
frutti. La Polonia supera in un
anno due milioni e mezzo di ton-
nellate, una produzione che la
pone al primo posto al mondo
per lamponi e ribes e al terzo per
i mirtilli dopo USA e Canada.

Cresce l’import olandese
di mirtilli dal Marocco
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dando ottimi risultati sia dal pun-
to di vista produttivo che dal pun-
to di vista gustativo.
Una leggera contrazione delle
vendite dei prodotti Berryway è
stata percepita nella fase iniziale
della pandemia, quindi nella pri-
mavera 2020, dovuta principal-
mente al maggior consumo di
frutta con buccia, “ma grazie an-
che ad un piano di comunicazio-
ne e di informazione efficace ri-
volto al consumatore, i consumi
sono ripresi e al momento si rile-
va un trend di vendite in positivo.
Nei prossimi anni riteniamo di
poter moltiplicare il nostro attua-
le turnover di cinque volte”, av-
verte Carlo Lingua.
Quanto alla sostenibilità, essa per
Berryway va garantita in ogni fa-
se della filiera: “dalla produzione
al packaging, lungo tutte le fasi di
produzione, utilizzando l’innova-
zione che il settore mette a dispo-
sizione e sempre nel massimo ri-
spetto dell’ambiente e di chi lavo-
ra”. 
"I consumi in Italia - commenta
infine il presidente di Berryway -
stanno crescendo, ma abbiamo
ancora molta strada da percorre-
re prima di poter raggiungere, co-
me Stati Uniti e Regno Unito, de-
terminati volumi. Tutto ciò fa ben
sperare; i produttori possono in-
vestire ed essere fiduciosi in
quanto i consumi non possono
che aumentare". 

AURORAFRUIT
CONSORZIO PICCOLI
FRUTTI
“Bisognerebbe iniziare a parlare
dei piccoli frutti non solo come
qualcosa di colorato, che rende
gradevoli i depliants, ma anche
come opportunità, sia per i con-
sumatori in termini di salute, che
di reddito per la grande distribu-
zione e per i coltivatori”: le parole
di Luciano Mattivi di AuroraFruit
(Consorzio Piccoli Frutti Srl) so-
no forti e decise. I suggerimenti
che delinea per valorizzare il
comparto dei piccoli frutti, che
sconta una produzione deficitaria
rispetto alla domanda, sono chia-

La stagione delle importazioni in
Europa di mirtilli marocchini sta
registrando un buon successo,
grazie ad importatori europei
che vedono in questo flusso una
buona opportunità commerciale,
a partire dagli olandesi. Una gio-
vane aziende olandese, la Fruit-
ful-Berries, si sta specializzando
nelle importazioni dal Marocco.
"Vogliamo fare nostro il mercato
marocchino. La Spagna è rima-
sta un po' indietro con le innova-
zioni e la piantagione di nuove
varietà", dichiara ad un sito spe-
cializzato il co-fondatore e pro-
prietario, Robbert Leisink.
"Il mercato marocchino offre
molte nuove opportunità e va-
rietà. Stiamo creando un collega-
mento con questo scenario. Sia-
mo interessati al Marocco. I col-
tivatori ci chiedono se possiamo
commercializzare il loro prodot-
to correttamente, ad un prezzo
equo. E' proprio questo il nostro
lavoro, e finora l’abbiamo svolto
molto bene”, spiega Robbert Lei-
sink.
Così la Fruitful-Berries sta im-
portando quantità sempre mag-
giori di piccoli frutti dal Maroc-
co. Leisink non ha dubbi sulla
qualità del prodotto marocchi-
no: "La loro qualità è eccellente.

Sono belli, dolci, croccanti e suc-
cosi. A volte ricevi una cassa di
piccoli frutti che non sono succo-
si o compatti. Ma certamente,
questo non è il caso dei prodotti
marocchini".
Quest'anno la stagione dei picco-
li frutti marocchini dovrebbe
proseguire fino al 4-5 giugno.
“Tuttavia - precisa l’importatore
olandese - questo dipende da va-
ri fattori. Il meteo, per esempio,
dovrà essere decisamente favo-
revole per continuare fino ad al-
lora. Anche in questa stagione, il
maltempo è stato un ostacolo, ad
esempio per i lamponi, e ha fatto
precipitare le vendite e salire
bruscamente i prezzi". Il Covid-
19 è un'altra incognita: "Il mer-
cato non ha ancora certezze ed è
restio a impegnarsi nei program-
mi. Quindi, tutti cercano ciò che
è meglio per se stessi e per i col-
tivatori, di settimana in settima-
na".
In Europa i Paesi dell’Est, a par-
tire dalla Polonia, producono
grandi quantitativi di piccoli
frutti. La Polonia supera in un
anno due milioni e mezzo di ton-
nellate, una produzione che la
pone al primo posto al mondo
per lamponi e ribes e al terzo per
i mirtilli dopo USA e Canada.

Cresce l’import olandese
di mirtilli dal Marocco
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ri e indirizzati a interlocutori di-
versi: “Servirebbe un’azione si-
nergica tra istituzioni e operatori
per garantire il rispetto della pro-
venienza e della tracciabilità. L’i-
talianità è un valore. Si dovrebbe-
ro supportare azioni promoziona-
li in tal senso. La GDO dovrebbe,
poi, ampliare la propria visione,
includendo e valorizzando la ca-
tegoria dei berries, con la propo-
sta di nuove grammature, una
segmentazione di prezzo e dedi-
cando scaffali più ampi”. 
Il ruolo dei produttori, in questo
scenario? “Se arrivasse una se-
gnalazione sinergica di program-
mazione, insieme alla GDO, po-
tremmo far corrispondere, in mo-
do ragionato, le promozioni ai
picchi di domanda”. Mattivi ri-
corda che i piccoli frutti sono per
natura poco conservabili e in ra-
gione di questo l’importanza di
una sinergia tra GDO e produtto-
ri risulta evidente e necessaria. 

Inevitabile il confronto con l’In-
ghilterra, caso virtuoso: “In In-
ghilterra quando c’è un surplus di
prodotto, viene proposta la gram-
matura doppia, magari ad un
prezzo simile della solita gram-
matura. Così un più ampio nume-
ro di consumatori può avvicinarsi
al prodotto”. 
Sul caso Inghilterra Mattivi ag-
giunge: “In Inghilterra, negli anni
2000, il governo ha realizzato
un’azione promozionale assieme
ai produttori, affinchè gli inglesi
cambiassero stile alimentare so-
prattutto durante la colazione.
Così si è instaurato un consumo
abituale, al punto che gli inglesi
arrivano a consumare 2/3 cestini
per referenza alla settimana”. 
Consorzio Piccoli Frutti produce,
nel corso di un anno, mille ton-
nellate di fragole, 500 tonnellate
di mirtilli, 250 tonnellate di lam-
poni, 100 tonnellate di more, 15
tonnellate di ribes. La commer-

cializzazione di questi prodotti
genera circa 10 milioni di euro di
fatturato. 
Per quanto riguarda l’emergenza
Covid, questa ha impattato sulle
performance di Consorzio Piccoli
Frutti solo a livello di ribes, che
sconta un consumo particolar-
mente legato ai canali horeca.
Vi è un particolare orientamento
nei confronti della sostenibilità,
in termini di garanzia di maggio-
re conservazione dei piccoli frutti
e di riduzione degli sprechi. A tal
fine i prodotti marchiati Aurora-
fruit vengono raffreddati diretta-
mente in azienda e vengono uti-
lizzati "metodi biologici/integrati
in modo sistematico". 
Tra le novità previste per il 2021
dal Consorzio vi è il restyling dei
cestini e la prosecuzione di pro-
getti di miglioramento genetico.
"Introdurremmo a breve delle va-
rietà innovative”, assicura Lucia-
no Mattivi. 
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Nel corso dell’evento online
“L’ortofrutta nello scenario post
Covid: come sono cambiati im-
prese, mercati e consumatori do-
po un anno di pandemia” pro-
mosso e organizzato da CSO Italy
e Nomisma, svoltosi a inizio apri-
le, Silvia Zucconi di Nomisma ha
approfondito il ruolo del packa-
ging nelle scelte di acquisto. Due i
macro-trend evidenziati. Il pri-
mo: oggi il packaging è un driver
attivo nella scelta di un prodotto
alimentare (il 25% dei consuma-
tori considera anche le caratteri-
stiche dei materiali della confe-

zione tra i criteri di acquisto). Il
secondo: è rilevante la consape-
volezza rispetto alle molteplici
funzioni del packaging: in primis
il ruolo di protezione del prodotto
(citata dal 66% dei consumatori
dell’indagine ad hoc promossa da
Nomisma), ma anche il contribu-
to attivo alla sostenibilità del pro-
dotto (47%) e come “strumento”
di comunicazione dei valori del
prodotto (35%). 
Nello specifico, il packaging dei
prodotti ortofrutticoli ha un ruolo
determinante: nel 2020 sono sta-
te vendute 2,6 miliardi di confe-

zioni (+80 milioni rispetto al
2019), effetto legato alle nuove
esigenze di sicurezza del consu-
matore che hanno spinto la ricer-
ca di prodotto confezionato.
Cruciale per la sostenibilità della
categoria - ha affermato Silvia
Zucconi - sarà la progressiva
transizione del packaging verso
l’utilizzo di materiali sostenibili,
così come le stesse preferenze del
consumatore segnalano: il 21%
dei responsabili degli acquisti si
aspetta confezioni di frutta e ver-
dura senza plastica, preferibil-
mente in carta; un ulteriore 18%

Innovazione e sostenibilità
le parole-chiave della sfida
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si aspetta che la confezione sia ri-
ciclabile al 100%. 
Un altro punto di attenzione è l’o-
ver packaging: il 14% dei consu-
matori vuole che l’ortofrutta non
presenti materiali in eccesso nella
confezione. La novità è che oggi
l’attenzione al packaging dell’or-
tofrutta afferisce al 95% degli ac-
quirenti, solo il 5% infatti "non si
cura" delle caratteristiche del ma-
teriale della confezione.
L’indagine Nomisma rileva l’im-
portanza dell’imballaggio nelle
strategie delle aziende della pro-
duzione e del commercio dell’or-
tofrutta (nel campione analizzato
40 aziende leader del settore).
L'indagine coglie infatti questi
dati: le imprese si preparano ad
affrontare il nuovo scenario post-
Covid intercettando le nuove esi-
genze del consumo e pianificando
il rilancio nei prossimi due anni,
con attenzione soprattutto al-
l’ampliamento ed alla diversifica-
zione dei mercati esteri (azioni
pianificate nel 38% delle impre-
se), alla transizione ecologica nei
sistemi produttivi e nel packaging

(33% rispettivamente per confe-
zioni più eco-sostenibili o ricicla-
bili e adozione di pratiche a mag-
giore sostenibilità ambientale), al
confezionamento del prodotto
fresco (31%) ed alla transizione
digitale dell’industria 4.0 (23%).
In questo nostro nostro Primo
Piano 2021 sugli imballaggi ab-
biamo messo a fuoco, almeno
parzialmente, l’attività di nove
aziende del settore, cercando di
privilegiare chi lavora sui nuovi
materiali ma anche chi trova so-
luzioni che adattano i materiali
tradizionali alle nuove esigenze
dettate dalla sostenibilità, soprat-
tutto, ma non solo, attraverso il
riciclo. 
Si riduce, indubbiamente, l’uso
della plastica, anche se le cono-
scenze e le tecnologie a disposi-
zione non ne permettono (o non
ne permettono ancora) l’abban-
dono. Ma ecco allora che la plasti-
ca si rinnova nelle sue componen-
ti e diventa essa stessa un ele-
mento fondamentale dell’innova-
zione e della sostenibilità, le pa-
role-chiave per decidere il livello

di competitività e quindi il futuro
delle aziende che producono
packaging e anche delle aziende
che semplicemente lo utilizzano.
E’ il momento della carta e del
cartone, materiali che vengono
sospinti dall’onda di piena del de-
siderio di sostenibilità. Occupa
posizioni da tempo sempre più
marginali il legno ma ecco che
prendono piede, progressiva-
mente, le fibre vegetali, mixate,
come nel caso della carta erba, o
da sole, con combinazioni sempre
interessanti di utilizzo di materia-
le vegetale di scarto.
Un mondo, in definitiva, in gran-
de evoluzione e per questo affa-
scinante quello del packaging. E
sempre più centrale per le solu-
zioni che può offrire a consumi e
stili di vita inevitabilmente sem-
pre più eco-sostenibili. (a.f.)

Nelle foto a pagina 67 da sini-
stra: cestino in cartone di Frut-
mac, confezione in flow pack di
Graziani Packaging e cassette in
cartone di nuova generazione di
Ciesse Paper

Il 2020 è stato un anno di "buona
tenuta” per i volumi di lavoro in
Italia di LPR (La Palette Rouge)
per quanto si riferisce al settore
ortofrutta. Un trend positivo, che
- per questa società  punto di ri-
ferimento in Europa per il noleg-
gio dei pallet - si è confermato
anche nel primo trimestre 2021,
sostenuto da una copertura inte-
grale del mercato e dalla sosteni-
bilità della soluzione pooling. 
“Il nostro mercato italiano è in
progressiva crescita e il settore
ortofrutta ricopre un ruolo rile-
vante, anche perché, in tempo di
pandemia, non ha avuto grandi
sussulti grazie soprattutto al
trend positivo registrato in GD”,
riferisce il responsabile commer-
ciale della sede di Milano, Paolo

Cipriani.
Realtà significative del commer-
cio ortofrutticolo italiano utiliz-
zano il servizio LPR sia per il
mercato domestico che per l’ex-
port. E per quest’ultimo ambito
ci sono novità. “Ci stiamo espan-
dendo verso i Paesi dell’Est - pre-
cisa infatti Paolo Cipriani - dopo
aver garantito agli esportatori
italiani di ortofrutta una copertu-
ra integrale verso Francia, Bene-
lux e Germania. Se fino al 2019
eravamo presenti in Polonia, og-
gi operiamo con il nostro servizio
anche in Repubblica Ceca, Slo-
vacchia, Bulgaria e Romania, ol-
tre che in Slovenia, Croazia e Ser-
bia”.
La qualità del pallet, unita ad un
servizio customizzato, ha per-

messo a LPR di consolidare i rap-
porti sia con i grandi operatori
del settore che con le piccole im-
prese che spediscono l'ortofrutta
avvalendosi del suo servizio di
noleggio. In particolare, grazie
alla rete di Centri servizi LPR  sul
territorio, i clienti possono otti-
mizzare attraverso il noleggio
pallet i propri flussi logistici ver-
so la GD. 
“Ci sono aree che possono dover
gestire un fattore meteo non fa-
vorevole, come stiano osservan-
do in questo aprile, tuttavia con-
tinuiamo a valutare positivamen-
te le capacità di reazione del set-
tore e la sua tenuta complessiva,
pronti a dare il nostro contributo
in termini di efficienza del nostro
servizio”,  conclude Cipriani.

Noleggio pallet, LPR allarga il servizio 
alle esportazioni verso l’Est Europa
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Un buon 2020 e un primo trime-
stre 2021 altrettanto positivo, in
Italia ma soprattutto nei mercati
esteri, per Ciesse Paper, l’azienda
di Borgo Virgilio di Mantova che
ha anticipato, fin dalla seconda
metà degli Ottanta, la necessità di
utilizzare per il packaging dei
prodotti freschi materiali sosteni-
bili come la carta, evolvendo la
propria produzione negli anni, e
fino ad oggi, all’insegna dell’inno-
vazione e della sostenibilità.
I vassoi e le altre componenti de-
gli imballaggi Ciesse Paper rap-
presentano infatti una soluzione
sostenibile e rapidamente biode-
gradabile e soprattutto sono rici-
clabili se smaltiti nella carta.
Ciesse Paper utilizza più di 250
diversi formati sia in cartone mi-
croonda sia in cartone teso per
soddisfare le più svariate esigenze
dei clienti. 
L’azienda, gestita dai fratelli Lo-
renzo Govi, responsabile com-
merciale, ed Elisa Govi, responsa-
bile amministrativa, rappresen-
tanti di una gestione famigliare
giunta alla terza generazione, ha
introdotto nuovi materiali e mo-
delli che eliminano completa-

mente vassoi e vaschette realizza-
ti in qualsiasi tipo di plastica tra-
dizionale: vaschette con coper-
chio e finestra oppure soluzioni
100% carta. Questi imballaggi,
sono compatibili con le vaschette
già correntemente in uso senza
l’utilizzo di film o flowpack,  e
permettono che il prodotto sia vi-
sibile al consumatore. Tra i nuovi
materiali vanno citati i cartoncini
resistenti all’umido 100% natura-
li e il cartone compostabile.
La pandemia non ha frenato l’a-
zienda, anzi ha agevolato la sco-
perta da parte del mercato delle
soluzioni eco-sostenibili proposte
da Ciesse Paper. Questo è avve-
nuto anche all’estero, dove l’a-
zienda mantovana sta allargando
il suo raggio d’azione, grazie an-
che alle garanzie offerte dalle cer-
tificazioni acquisite, come la FSC
e la BRC. A queste si è aggiunta la
certificazione "IFS Pacsecure" a
garanzia della massima igiene e

sicurezza durante le fasi di lavo-
razione, certificazione che Ciesse
Paper ha ottenuto tra i primissimi
in Italia.
All’estero la Francia resta il primo
mercato, ma alla Svizzera, alla
Germania, all’Austria e ai Paesi
nordici, tutti mercati molto evo-
luti, si è aggiunto l’Est Europa, a
partire da Repubblica Ceca e Un-
gheria.
"L’emergenza sanitaria - ricorda-
no in azienda - ha chiaramente
comportato un diverso modo di
lavorare, anche se l’utilizzo del si-
stema di gestione BRC, focalizza-
to sulla qualità e sulla sicurezza
igienico sanitaria, ha velocizzato
da subito l’apprendimento delle
nuove regole comportamentali da
parte dei collaboratori”. 
Il buon andamento economico ha
spinto Ciesse Paper a confermare
e ad aumentare gli investimenti
previsti non solo nell’aumento
della capacità produttiva, grazie
all’acquisto e messa in opera di
nuovi macchinari, ma anche nel
dare impulso alla sostenibilità e al
risparmio energetico, con la pre-
visione, ad esempio, di un impor-
tante impianto fotovoltaico. (a.f.)

La crescita dell’uso della carta
spinge lo sviluppo di Ciesse Paper

Nuovi materiali e modelli
eliminano vassoi e vaschette

in plastica tradizionale
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Un buon 2020 e un primo trime-
stre 2021 di crescita per Graziani
Packaging, l’azienda di Mercato
Saraceno, 27 chilometri da Cese-
na, che è il maggior produttore di
angolari di cartone in Italia, vanta
una produzione diversificata che
comprende reggette e un assorti-
mento completo di materiali per
l’imballaggio, e opera su scala in-
ternazionale con clienti in Ocea-
nia, Centro e Sud America, Euro-
pa e Paesi del Mediterraneo.
Attività che cresce, che diversifica
con produzioni mirate come le
nuove vaschette in cartoncino sia
teso che ondulato, fino a 7 colori,
ma che richiede attenzione per
l’eccezionalità del periodo. Ne
parla il direttore generale Rober-

to Graziani: “Nel 2020 abbia go-
duto degli effetti positivi della
riorganizzazione interna avviata
nel 2018, ma non possiamo dire
sia stato un anno facile. Siamo
nella filiera dell’ortofrutta e
quando la produzione ortofrutti-
cola soffre, come è avvenuto nel
2020, tra eccessi climatici e pa-
rassitosi, soffriamo di conseguen-
za. Il problema climatico si è ri-
proposto. Le primavere sono
sempre state un po’ pazze, ciò che
è cambiato è l’inverno. Quasi non
lo abbiamo avuto. Questo ha
comportato l’anticipo della fiori-
tura di diverse specie, un disastro
al primo serio abbassamento del-
le temperature”. 
“Ma non c’è solo questo - precisa

Roberto Graziani -, siamo alle
prese con un aumento notevole
dei costi delle materie prime e del-
la logistica. Le materie plastiche a
inizio aprile costano il 40% sopra
la media, la carta ha subìto un
rialzo del 30%. La carenza di con-
tainer registrata negli ultimi mesi
a causa della disparità di crescita
dell’economia asiatica e di quella
europea, con tre container che
partono dall’Asia  a cui corrispon-
de un solo container spedito dal-
l’Europa, quindi due container su
tre tornano vuoti in Oriente, ha
comportato il raddoppio dei costi
della logistica. In queste condizio-
ni, i margini soffrono”.
Cavalcando la sostenibilità e la
forte domanda di imballaggi, Gra-
ziani Packaging tuttavia tiene be-
ne il mercato. L’azienda presen-
terà a Macfrut 2021 una novità
importante sugli angolari, che già
offrono 4 diverse varianti nella li-
nea Magic-Corner®. (a.f.)

Graziani diversifica
e cresce all’estero
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IFCO, leader mondiale nella for-
nitura di imballaggi in plastica
riutilizzabili per alimenti freschi
(RPC), ha ricevuto la certificazio-
ne “Cradle to Cradle Certified®
(Version 3.1) Silver” per la sua
gamma di RPC Lift Lock. È la pri-
ma e unica linea di RPC per ali-
menti freschi a conquistare que-
sto riconoscimento che premia gli
standard di sostenibilità. 
“Cradle to Cradle Certified asse-
gna alle aziende una certificazio-
ne riconosciuta a livello globale

che premia gli standard di soste-
nibilità ambientale, riconoscendo
l’impegno nel rendere il più posi-
tivo possibile il proprio impatto
sul pianeta e sulle persone”, spie-
ga Christina Raab del Cradle to
Cradle Products Innovation Insti-
tute, precisando: “IFCO sta
aprendo la strada verso un nuovo
modello di business per imballag-
gi alimentari sicuri, realizzati in
modo responsabile e che rispetta-
no i principi alla base dell’econo-
mia circolare”.

La gamma Lift Lock di IFCO ri-
sponde alle esigenze specifiche di
varie tipologie di alimenti freschi,
a partire dall’ortofrutta. Oltre alla
certificazione di livello Silver, IF-
CO ha conquistato anche il Gold
Award nella categoria relativa al
riutilizzo dei materiali. “Non po-
tremmo esserne più fieri”, ha
commentato il CEO di IFCO
Group Michael Pooley. “Siamo in
prima linea nell’impegno a favore
della sostenibilità e ciò significa
sviluppare processi che consenta-
no di riutilizzare al massimo i ma-
teriali. Il riconoscimento assegna-
to da Cradle to Cradle va al di là
del mero concetto di ridurre gli ef-
fetti negativi sull’ambiente e vuole
premiare chi si impegna per avere
un impatto ecologico positivo. Ri-
parare i nostri RPC e riutilizzare i
materiali anziché buttarli, rappre-
senta un elemento imprescindibi-
le del nostro modello di business
basato sull’economia circolare”.

La IFCO al top
della sostenibilità

La multinazionale degli imballaggi in plastica riutilizzabili 
ha ottenuto la certificazione “Cradle to Cradle Certified®” 

per la sua gamma di RPC Lift Lock
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Punta sull’utilizzo di materia pri-
ma 100% riciclata per la produ-
zione delle sue vaschette in RPET
e su un innovativo progetto di
economia circolare pronto al lan-
cio, la strategia di Infia Srl, azien-
da specializzata nel confeziona-
mento di prodotti ortofrutticolo
freschi situata nel cuore della
packaging valley italiana, ossia a
Bertinoro, in provincia di Forlì-
Cesena. 
Una spinta all’innovazione che ri-
schia di essere frenata dalla pla-
stic tax sulla quale l’azienda pone
un veto totale perché meramente
punitiva e confida nei tavoli mini-
steriali e nella formazione scienti-
fica del nuovo ministro all’Am-
biente, Roberto Cingolani, per

un’inversione di rotta . 
“Abbiamo già vaschette realizzate
al 100% in RPET, ossia plastica
riciclata - spiega Giuseppe Mon-
taguti, presidente e ad dell’azien-
da -, che ci permettono di ridurre
del 67% il global warming (CO2)
e superare di gran lunga già oggi
gli obbiettivi europei al 2030 sul
fine vita e GWP. Proprio per que-
sto sono contrario alla plastic tax

che diventerebbe un freno all’in-
novazione tecnologica uccidendo
la competitività delle aziende ita-
liane sui mercati internazionali,
le stesse aziende che oggi invece
sono leader mondiali in questo
settore occupando migliaia di ad-
detti. C’è anche da dire  che al
momento non esiste una soluzio-
ne più sostenibile o migliore della
plastica  per quei prodotti orto-
frutticoli freschi che hanno biso-
gno di essere confezionati per ri-
durre gli sprechi alimentari e ar-
rivare nelle migliori condizioni
sulle tavole dei consumatori". 
Una delle più importanti soluzio-
ni green a cui l’azienda emiliano-
romagnola, pioniera del settore,
sta lavorando insieme a Pro Food
e che dovrebbe vedere la luce en-
tro l’estate, è un progetto di eco-
nomia circolare, con al centro il
riuso delle confezioni con il coin-
volgimento di un’importante in-
segna della GDO Italiana. (m.l.)

Infia lancia il piano
di economia circolare

Il progetto ha al centro
il riuso delle confezioni 
con il coinvolgimento 

di un importante distributore.
Montaguti: “La plastic tax

frena l’innovazione”
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In una panoramica sulle aziende
innovative nel campo degli imbal-
laggi per l’ortofrutta non si può
trascurare la Frutmac di Nalles, a
18 km da Bolzano in direzione
Merano, un’azienda che ha come
clienti importanti realtà del setto-
re, basti citare, tra tanti altri, Bio
Val Venosta, Alce Nero e Brio.
Nata nel 1976 per la vendita di
macchine e materiali di imballag-
gio in un distretto ortofrutticolo
molto forte, soprattutto per le
mele, oggi, pur mantenendo le ra-
dici ben piantate nella realtà loca-
le, Frutmac è attiva in tutta Euro-
pa progettando e costruendo linee
di imballaggio con soluzioni su
misura nel settore degli alimenti
freschi. Lo sviluppo, la pianifica-
zione e l'implementazione dell'in-
tera linea di confezionamento
delle macchine e una gamma qua-
si illimitata di materiali di imbal-
laggio, fanno di Frutmac un forni-
tore generale e globale in termini
di prodotti per l’imballaggio di
alimenti. Grazie a 50 anni di espe-
rienza, allo sviluppo continuo di
macchine e materiali e un servizio

clienti su scala europea, Frutmac
va considerato un esperto come
pochi in questo campo.
Le macchine Frutmac sono adatte
per l'installazione di nuove linee
di confezionamento e per l'inte-
grazione o l'estensione di linee
esistenti. Nel progettare  i mac-
chinari l’azienda altoatesina pone
l’accento sul trattamento delicato
dei prodotti riducendo al massi-
mo i tempi di lavorazione (massi-
ma velocità possibile: fino a 75
unità confezionate al minuto). In
combinazione con i suoi materiali
di imballaggio, garantisce poi che
i processi di confezionamento si
svolgano senza intoppi. I suoi tec-
nici del servizio assistenza nel
2018 hanno percorso oltre 280
mila km in tutta Europa.
Frutmac vanta inoltre nella sua
gamma 3.652 articoli per imbal-
laggio, su misura per confeziona-

re frutta, verdura, piccoli frutti,
frutta secca e altro. Per molti tipi
di frutta fresca e secca, e di verdu-
ra, i vassoi sono la soluzione di
confezionamento ottimale e ven-
gono forniti in tutte le forme e tut-
ti i design immaginabili. I vassoi
in cartoncino sono in convenzio-
nale cartone ondulato o in carta
erba e possono essere confeziona-
ti con film estensibile o flow pack.
A richiesta possono essere forniti
con rivestimento in PET, con o
senza coperchio, già montati o
piatti. Possono essere personaliz-
zati mediante stampa offset, fles-
sografica o digitale.  Il reparto svi-
luppo dell’azienda è al passo con
le nuove tendenze per offrire im-
ballaggi all’avanguardia in termi-
ni di sostenibilità. 
"Le persone - dicono a Frutmac -
sono al centro della nostra atten-
zione. Questo vale per i collabora-
tori e per i clienti. Il contatto per-
sonale aiuta a comprendere più
velocemente le esigenze, la flessi-
bilità nel trovare una soluzione
aiuta a raggiungere il successo più
velocemente. La nostra offerta si
basa su tre pilastri: 1. pianificazio-
ne / sviluppo / produzione e mes-
sa a punto di soluzioni macchina-
bili di imballaggio; 2. fornitura di
materiali di imballaggio perfetta-
mente abbinati; 3. un competente
servizio post-vendita".

Da Bolzano all’Europa 
con 3.652 articoli 
per l’imballaggio

Frutmac, vasta gamma
di macchine e materiali
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Tra i 3 e i 5 milioni di euro l’anno.
A tanto ammonterebbe l’importo
della plastic tax che la Capp Plast,
azienda toscana specializzata nel-
la produzione di contenitori e
pallet per l’agricoltura e di flaconi
e film per l’industria, dovrebbe
pagare.
“Si tratta di quasi il 10% del tota-
le del nostro fatturato - spiega Fi-
lippo Baldi, responsabile marke-
ting dell’azienda -, che è di circa
59 milioni di euro l’anno; genera-
to dai prodotti soggetti a questa
tassa, ossia flaconi e film. Siamo
contrari a questo tipo di tributo
sia perché rappresenta una dop-
pia imposizione, con un tributo
italiano ed uno europeo, che com-
plessivamente supererebbe ab-

bondantemente l’euro al chilo e
che andrebbe ad aggiungersi a
quanto già versiamo per il contri-
buto ambientale, al CONAI (per
gli imballaggi) e a Polieco (per il
riciclo di prodotti a base di polie-
tilene). Peraltro, non è la soluzio-
ne al problema dell’inquinamen-
to plastiche, che si realizza so-
prattutto a livello di consumo fi-
nale e per altri tipi di imballaggi
come, ad esempio, i sacchetti, le
bottiglie di plastica o quelle di
shampoo. Una somma così im-
portante, infine, creerebbe appe-
santimenti operativi per le azien-
de del settore che invece, in que-
sti tempi di pandemia, hanno
gravi problemi di liquidità e do-
vrebbero essere incentivate ad in-

novare posto che sul mercato non
esiste un’alternativa alla plastica
per la garanzia di food safety,
igiene dei prodotti e macchinabi-
lità”.
Capp Plast, con stabilimenti pro-
duttivi in Toscana e Olanda e uf-
fici commerciali a Milano, in
Francia, Olanda, Germania e Tur-
chia, lavora sull’economia circo-
lare dal 1985, quando ha costrui-
to a Firenze uno stabilimento per
rigenerare la materia prima. “La-
voriamo con polietilene e polipro-
pilene. Ogni anno produciamo
circa 200-250 mila contenitori di
polietilene dedicati all’agricoltu-
ra, e circa 2 milioni di kg di mate-
riale rigenerato nella stessa divi-
sione, ossia riciclato, per la fab-
bricazione di accessori ai conteni-
tori e ai pallet, come i piedi dei
contenitori, coperchi e porta car-
tellini. Ogni anno ritiriamo circa
30 mila contenitori per il riciclo”.
(m.l.)

In Capp Plast cresce 
il ruolo del riciclo
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Due soluzioni per gli imballaggi
in cartoncino teso sono state lan-
ciate da Fimat nell’ultimo anno in
modo specifico per il settore del-
l’ortofrutta. Si tratta rispettiva-
mente di ‘Sleeve’ (fascia) e ‘Tout
Carton’ (tutto cartone), soluzioni
di wrapping che permettono di
abbattere la presenza di plastica
nelle confezioni di ortofrutta. 
“Le abbiamo sviluppate - afferma
Antonio Fornaroli, responsabile
di Fimat Srl - su specifica richie-
sta della GDO francese che ha sol-
lecitato le aziende fornitrici su
specifiche richieste legate ai ma-
teriali. Per quel mercato abbiamo
già spedito oltre 100 mila pezzi”. 
La soluzione ‘Sleeve’, come è no-
to, è rappresentata da una fascia
di cartone che avvolge la vaschet-
ta in cartoncino teso (core busi-
ness dell’azienda milanese da

trent’anni) contenente l’ortofrut-
ta e chiusa dall’etichettatura.
‘Tout Carton’ invece è una ve-
schetta in cartoncino teso che
presenta ai suoi lati delle alette
che poi, richiudendosi sopra la
confezione, la chiudono e vengo-
no sigillate, anche in questo caso,
dall’etichettatura. 
“Le alette presentano dei fori per
far vedere il prodotto contenuto -
precisa Fornaroli -. Queste due
soluzioni vanno bene per la mag-
gior parte dei prodotti ortofrutti-
coli. Non per i berries perché i fo-
ri sono troppo grandi e poi perché
si tratta di un prodotto molto deli-
cato. La soluzione ‘Sleeve’ è usata
soprattutto per mele e pomodori
costoluti, mente ‘Tout carton’ per
altri tipi di frutta e di verdura". 
In base alle esigenze del cliente,
l’azienda lavora con 4-5 tipi di

cartoni diversi che permettono
alla confezione, completamente
adattabile alle esigenze del cliente
per capacità e tipologia di mate-
riale, di inserirsi in ogni linea di
processo. “Le due soluzioni non
sono brevettate - afferma Forna-
roli - ma la macchina che effettua
il wrapping si”. 
Fimat, con sede Boffalora Ticino
(Milano) è nota da anni per la sua
specializzazione nella produzione
di imballaggi eco-compatibili,
ecologici e riciclabili per alimenti.
Su richiesta dei clienti i prodotti
possono essere realizzati in mate-
riali certificati PEFC e FSC ovvero
materiali ottenuti nel rispetto
della gestione sostenibile delle fo-
reste, un aspetto particolare ma
che è considerato un valore ag-
giunto nelle politiche di marke-
ting di alcune aziende.
Fimat nasce nel 1990 dalla preco-
ce intuizione dei suoi fondatori di
una nuova esigenza di eco-com-
patibilità nel mercato degli im-
balli per prodotti alimentari, in
particolar modo per quelli freschi
e deperibili, ortofrutta in primo
luogo. Si è poi impegnata in una
innovazione continua, ricercando
soluzioni cartotecniche in grado
di offrire affidabilità e durata sen-
za sottovalutare i costi. (m.l.)

Fimat per l’ortofrutta:
Sleeve e Tout Carton

L’azienda milanese, sensibile fin dalla nascita agli aspetti 
della compatibilità ambientale, lavora anche materiali certificati

per il rispetto della gestione sostenibile delle foreste
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L’incremento della termosigillatura nell’ambito del
confezionamento dell’ortofrutta traina la crescita di
Ulma Packaging, la cooperativa basca presente a li-
vello globale con filiali in 22 Paesi nel mondo e una
consolidata presenza in Italia, grazie alla filiale con
sede a Piacenza. In Italia la raccolta ordini nel primo
trimestre 2021 ha raddoppiato quella dello stesso pe-
riodo dell’anno scorso. Conoscerne le ragioni ci aiuta
a capire l’andamento del mercato degli imballaggi in
questa fase particolarmente vivace.
“La confezione termosigillata ha visto un aumento
della richiesta da parte della GDO europea e di alcu-
ne catene italiane - spiega Maurizio Zioni, general
manager della filiale piacentina - in particolare per
l’uva da tavola senza semi ma anche per altri prodot-
ti, con l’effetto di una maggiore domanda dei nostri
macchinari specifici da parte delle aziende della pro-
duzione ortofrutticola. Ma più in generale devo dire
che la spinta all’industria 4.0, con contributi aumen-
tati dal 40 al 50% da un anno all’altro in termini di

credito d’imposta, ha determinato nella nostra azien-
da un pronto adeguamento tecnologico, sia come
software che come hardware, che ci ha permesso di ri-
spondere alle esigenze delle aziende del settore che
intendono cogliere questa opportunità non solo per il
vantaggio fiscale ma anche per un reale rinnovamen-
to dei loro sistemi di verifica della produttività e dei
cicli di lavorazione”.
“Gli adeguamenti all’industria 4.0 - precisa Maurizio
Zioni - hanno riguardato trasversalmente e in genera-
le tutta una serie di macchinari e tecnologie. Se vo-
gliamo andare nello specifico di singole tecnologie,
devo ricordare che la nostra Termosigillatrice 1200
ad alta velocità è stata molto bene accolta sul merca-
to internazionale, mentre qui in Italia un passaggio
importante maturato nel corso del 2020 è stata la
standardizzazione degli adattamenti delle nostre
macchine ai nuovi materiali, per i quali oggi offriamo
soluzioni assolutamente compatibili”. “Mi riferisco in
particolare - sottolinea il manager - alla codifica di
processi di lavorazione che permettono la termosigil-
latura delle vaschette in cartoncino e l’utilizzo di ma-
teriali 100% riciclabili nel campo del flow pack. Il che
risponde all'impegno del nostro Gruppo, rappresen-
tato dallo slogan “We care”, a porre la massima atten-
zione allo sviluppo di una economia circolare”. (a.f.)

Termosigillatrici
gioiello di Ulma
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