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Si chiama “miliardite”. E’ la sindro-
me che affligge politici, ministri,
presidenti di regione, assessori re-
gionali e comunali che annunciano
miliardi (o centinaia di milioni) di
investimenti dimenticandosi di spe-
cificare che si tratta di soldi quasi
sempre scritti solo sulla carta, nei
bilanci di previsione. E quando il
cittadino-imprenditore-commer-

ciante si chiede: “Ma dove sono finiti tutti quei mi-
liardi?” si scopre che per un motivo o per l’altro (tut-
ti legittimi, per carità: mala-burocrazia, inerzia istitu-
zionale, pastoie amministrative, amministratori in-
capaci o fannulloni, per non dire peggio…)   i soldi
tanto annunciati in pompa magna non sono stati né
spesi né erogati. Così ha funzionato l’Italia fino a ieri.
Ma adesso c’è il Recovery Plan col suo PNRR da 248
miliardi. E soprattutto c’è Supermario Draghi con la
sua squadra che garantisce un cambio di passo. La
scommessa è ardua, l’Italia certamente si gioca il suo
futuro, ma se non ce la fa Supermario non ce la fa
nessun altro, è la convinzione della maggioranza de-
gli italiani (e anche nostra).  
Confesso che non ho ancora capito quanti miliardi
del PNRR finiranno all’agricoltura-agroalimentare:
le dichiarazioni del ministro sono ondivaghe: 10 (in-
tervista su Rainews)? Otto, no 5,6 più 1,2 miliardi per
le filiere. Ma le filiere c’erano già anche prima del
PNRR… mah, intanto sul sito ufficiale del MIPAAF il
conto è di circa 7 miliardi. Forse la mia è una curio-
sità inutile, piuttosto che correre dietro a quantifica-
re la “miliardite”,  è meglio aspettare e vedere quanti
di quei soldi effettivamente saranno spesi a vantaggio
di una modernizzazione della nostra agricoltura, in
particolare al Sud. Perché oltre il 40% delle risorse
saranno allocate al Mezzogiorno e quando parliamo
di Sud parliamo soprattutto di ortofrutta. Quindi
parte di  questa massa enorme di investimenti su lo-
gistica, porti, infrastrutture digitali e materiali, rete
irrigua, rinnovo parco macchine, borghi rurali, ener-
gie rinnovabili ricadrà in termini di benefici sulle im-
prese produttive e commerciali dell’ortofrutta (se le
risorse saranno  spese). Un’altra incognita non di po-
co conto è che il 40% dei fondi passerà per gli enti lo-
cali, e tutti sappiamo come funziona la burocrazia a
livello di enti locali…
Comunque, bene ha fatto CSO Italy  a mettere a pun-
to una serie di proposte per l’ortofrutta in relazione al
Recovery. Proposte condivise dal CSO nel suo consi-
glio di amministrazione, in particolare con Fruitim-
prese, ACI e Assomela, e successivamente messe a
conoscenza della Regione Emilia Romagna, del mini-
stero delle Infrastrutture (col viceministro Bellano-
va) e del ministro Patuanelli. Anche con Italmercati

sono state definite strategie comuni. Anche il mondo
agricolo è stato informato  e, da quanto si apprende,
in particolare Coldiretti ha garantito sostegno e ap-
poggio in ogni sede.
Come si legge nelle proposte CSO,  i progetti di inte-
resse del mondo dell’ortofrutta sono in primo luogo
logistica (rilancio e ammodernamento del porto di
Ravenna), trasporto ferroviario e intermodalità verso
il Centro e Nord Europa,  digitalizzazione delle im-
prese produttive e commerciali, tecnologie per la fri-
goconservazione, senza dimenticare i Mercati Gene-
rali  che stanno a pieno titolo nel Recovery nei capi-
toli logistica, rinnovabili, trasporti green, lotta agli
sprechi, celle frigorifere, ecc.
La partita è importante e decisiva per il nostro futu-
ro, gravida però di incognite. Parole di Draghi: “Cor-
ruzione, stupidità, interessi costituiti continueranno
ad essere i nostri nemici e sono certo saranno battu-
ti. Ma c'è anche l'inerzia istituzionale che si è radica-
ta per la stratificazione di norme negli ultimi 30 an-
ni. Le riforme ci aiuteranno a superarle e per questo
sono così importanti”. 
Sì, perché la grande novità del Recovery di Draghi ri-
spetto a quello di Conte è avere messo in crono-pro-
gramma riforme e investimenti. I soldi in sostanza
vanno di pari passo con le riforme,  fondamentali per
attrarre investimenti nazionali e internazionali. Ri-
sorse finanziarie e riforme non possono essere scisse,
sono due gambe che devono camminare insieme.
E’ un vero avviso di mora alla politica: basta prende-
re in giro i cittadini annunciando riforme (pubblica
amministrazione, fisco, giustizia, concorrenza, sem-
plificazione burocratica) poi regolarmente smentite
dai vari governi più o meno transitori. Adesso si fa sul
serio, ce lo impone l’Europa, pena la perdita dei sol-
di. E l’Europa vigilerà: “La Commissione di Bruxelles
sarà attenta a tutto, a ogni euro e agli ingranaggi con
cui viene  speso” (Corriere della Sera, 20 maggio).  
E sul serio deve fare adesso anche il mondo dell’orto-
frutta nelle sue varie componenti se vuole attingere ai
fondi del Recovery. E “fare sul serio” significa lavora-
re insieme, individuare le priorità e affrontarle, incal-
zare il ministro e pretendere che il Tavolo Ortofrutti-
colo venga convocato e che funzioni, che non sia un

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

Recovery, miliardi ballerini

BASSI E FISSI
La benzina anche quando il petrolio cala , aumenta
sempre. I prezzi di frutta e verdura, quando tutto au-
menta, calano sempre. È il mistero (poco) glorioso dei
‘prezzi bassi e fissi’.    *

PUNTASPILLI

segue a pag. 7
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fantasma come è stato finora; an-
cora, chiedere per l’ortofrutta pa-
ri dignità nelle varie cabine di re-
gia per l’export,  cercare alleanze
e andare avanti con chi ci sta, sen-
za pretendere l’unanimità. Chi

capisce e si rende conto dell’im-
portanza della partita in gioco si
aggrega. Chi non lo capisce per
invidie, gelosie, personalismi… lo
capirà più avanti o non lo capirà
mai più. Questa partita del Reco-
very potrebbe anche far nascere

quella cabina di regia dell’orto-
frutta fra le tante rappresentanze,
tante volte evocata e mai decolla-
ta. Chissà…

l.frassoldati@alice.it 

segue editoriale
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Asia Fruit Logistica rimandata al
2022 a causa del Covid. L’incer-
tezza provocata dalla pandemia
che ha limitato enormemente i
viaggi d’affari internazionali ha
fatto decidere agli organizzatori
della fiera asiatica, che si sarebbe
dovuta tenere dal 28 al 30 set-
tembre a Hong Kong, di rimanda-
re all’anno prossimo l’evento, il
principale del settore in Asia, no-
nostante fossero attesi oltre 800
espositori e oltre 12 mila visitato-
ri da 70 Paesi. “È semplicemente
impossibile promettere una fiera
internazionale su larga scala in
queste circostanze“, ha affermato
Karel Heijs, amministratore dele-
gato di Global Produce Events
GmbH (GPE), organizzatore di
Asia Fruit Logistica. “Non siamo
in grado di promettere ai nostri
espositori e visitatori qualcosa
che quest’anno nessuno può
mantenere. Sappiamo tutti che è
improbabile che la situazione a li-
vello mondiale torni alla norma-
lità prima di settembre, ed è me-
glio dirlo chiaramente subito”.
A settembre 2021 si terrà invece
online Asiafruit Congress.
La prossima edizione di Asia
Fruit Logistica tornerà quindi al-
l’AsiaWorld-Expo di Hong Kong
dal 7 al 9 settembre 2022.

“Siamo la prima fiera in presenza
dopo un anno e mezzo di fermo.
C’è una gran voglia di ripartire e
questa è una grande opportunità
per l’intera filiera dell’ortofrutta
italiana di fare squadra e ridare
slancio al settore”.
Parola di Renzo Piraccini (nella

foto), presidente di Macfrut, la
fiera internazionale dell’ortofrut-
ta in programma nel quartiere
fieristico di Rimini dal 7 al 9 set-
tembre.
La macchina organizzativa di Ce-
sena Fiera, organizzatrice dell’e-
vento, non si è mai fermata nel
corso di questi mesi che hanno vi-
sto la presentazione in modalità
virtuale della kermesse in varie
parti del mondo (15 presentazioni
negli ultimi tre mesi), a cui hanno
fatto seguito di recente le presen-
tazioni in Colombia, Cile e Perù.
“Paradossalmente il blocco dei
viaggi internazionali si è rivelata
una grande opportunità per rea-
lizzare un grande numero di pre-
sentazioni virtuali - afferma Pi-
raccini -. Sarebbe stato impensa-
bile, infatti, effettuare in tempi
così ravvicinati una quantità così
massiccia di eventi in giro per il
mondo”.
E questo è uno degli aspetti che
caratterizzerà la prossima edizio-
ne di Macfrut: l’incontro tra la
modalità virtuale e quella in pre-
senza di cui c’è una grande voglia
quale segnale di ritorno alla nor-
malità. “Questa situazione ha ri-
messo al centro l’importanza dei
contatti umani, la necessità di ri-
prendere relazioni in presenza -
precisa il presidente di Macfrut -.
Oltre un anno e mezzo di fermo è
un periodo decisamente lungo.
Ecco perché Macfrut rappresenta
l’occasione ideale per una ripresa
di queste relazioni vista la riaper-
tura dell’attività fieristica e il ri-
torno degli spostamenti a seguito
della massiccia campagna vacci-
nale”.
L’asso nella manica si chiama
Macfrut Special Edition: un for-
mat innovativo che mette insieme
il know-how di 37 edizioni fieri-

stiche per i professionisti del set-
tore con l’esperienza pionieristica
del web sperimentata con succes-
so nella prima edizione di Mac-
frut Digital.

Si chiama “Strategie e proposte
per l’utilizzo in ortofrutta del Re-
covery Fund” il documento pre-
sentato e approvato in consiglio
di amministrazione di CSO Italy a
fine aprile. Si tratta di 10 pagine
messe a punto dagli uffici del
CSO e condivise in particolare
con Fruitimprese, ACI e Assome-
la, e successivamente messe a co-
noscenza della Regione Emilia
Romagna, del ministero delle In-
frastrutture (col viceministro Bel-
lanova) e del ministro Patuanelli.
Anche il mondo agricolo è stato
informato e in particolare Coldi-
retti ha garantito sostegno e ap-
poggio in ogni sede. I temi tratta-
ti nel documento sono quelli al
centro del Recovery e del PNRR,
quindi competitività, logistica-
porti, logistica e trasporto inter-
modale, digitalizzazione, sosteni-
bilità.
Successivamente alla messa a
punto del documento CSO Italy
ha fatto fronte comune anche con
Italmercati in materia di Reco-
very Fund. I presidenti Paolo

Bruni e Fabio Massimo Pallottini
si sono infatti incontrati e hanno
convenuto di coordinare la pro-
gettualità specifica. Le premesse
per fare un buon lavoro nell’inte-
resse del settore ortofrutticolo
italiano, largamente rappresenta-
to dagli associati CSO, e della fi-
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Asia Fruit Logistica rimandata al
2022 a causa del Covid. L’incer-
tezza provocata dalla pandemia
che ha limitato enormemente i
viaggi d’affari internazionali ha
fatto decidere agli organizzatori
della fiera asiatica, che si sarebbe
dovuta tenere dal 28 al 30 set-
tembre a Hong Kong, di rimanda-
re all’anno prossimo l’evento, il
principale del settore in Asia, no-
nostante fossero attesi oltre 800
espositori e oltre 12 mila visitato-
ri da 70 Paesi. “È semplicemente
impossibile promettere una fiera
internazionale su larga scala in
queste circostanze“, ha affermato
Karel Heijs, amministratore dele-
gato di Global Produce Events
GmbH (GPE), organizzatore di
Asia Fruit Logistica. “Non siamo
in grado di promettere ai nostri
espositori e visitatori qualcosa
che quest’anno nessuno può
mantenere. Sappiamo tutti che è
improbabile che la situazione a li-
vello mondiale torni alla norma-
lità prima di settembre, ed è me-
glio dirlo chiaramente subito”.
A settembre 2021 si terrà invece
online Asiafruit Congress.
La prossima edizione di Asia
Fruit Logistica tornerà quindi al-
l’AsiaWorld-Expo di Hong Kong
dal 7 al 9 settembre 2022.

“Siamo la prima fiera in presenza
dopo un anno e mezzo di fermo.
C’è una gran voglia di ripartire e
questa è una grande opportunità
per l’intera filiera dell’ortofrutta
italiana di fare squadra e ridare
slancio al settore”.
Parola di Renzo Piraccini (nella

foto), presidente di Macfrut, la
fiera internazionale dell’ortofrut-
ta in programma nel quartiere
fieristico di Rimini dal 7 al 9 set-
tembre.
La macchina organizzativa di Ce-
sena Fiera, organizzatrice dell’e-
vento, non si è mai fermata nel
corso di questi mesi che hanno vi-
sto la presentazione in modalità
virtuale della kermesse in varie
parti del mondo (15 presentazioni
negli ultimi tre mesi), a cui hanno
fatto seguito di recente le presen-
tazioni in Colombia, Cile e Perù.
“Paradossalmente il blocco dei
viaggi internazionali si è rivelata
una grande opportunità per rea-
lizzare un grande numero di pre-
sentazioni virtuali - afferma Pi-
raccini -. Sarebbe stato impensa-
bile, infatti, effettuare in tempi
così ravvicinati una quantità così
massiccia di eventi in giro per il
mondo”.
E questo è uno degli aspetti che
caratterizzerà la prossima edizio-
ne di Macfrut: l’incontro tra la
modalità virtuale e quella in pre-
senza di cui c’è una grande voglia
quale segnale di ritorno alla nor-
malità. “Questa situazione ha ri-
messo al centro l’importanza dei
contatti umani, la necessità di ri-
prendere relazioni in presenza -
precisa il presidente di Macfrut -.
Oltre un anno e mezzo di fermo è
un periodo decisamente lungo.
Ecco perché Macfrut rappresenta
l’occasione ideale per una ripresa
di queste relazioni vista la riaper-
tura dell’attività fieristica e il ri-
torno degli spostamenti a seguito
della massiccia campagna vacci-
nale”.
L’asso nella manica si chiama
Macfrut Special Edition: un for-
mat innovativo che mette insieme
il know-how di 37 edizioni fieri-
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liera, di cui i Mercati sono parte
imprescindibile, ci sono tutte. Da
una parte, infatti, CSO ha prodot-
to il documento di cui sopra, dal-
l’altra Italmercati ha ottenuto di
far inserire nell’ultimo schema
del Recovery Plan, inviato dal go-
verno italiano a Bruxelles, un ca-

pitolo sulla logistica agroalimen-
tare, quotato complessivamente
830 milioni, dove i Mercati pos-
sono avanzare progetti, “un risul-
tato straordinario” come lo ha de-
finito Pallottini.
Su quali argomenti in particolare
si potrà sviluppare l’azione siner-

gica di CSO Italy e Italmercati?
Paolo Bruni e Fabio Massimo
Pallottini hanno preso in esame
al momento principalmente la lo-
gistica, un capitolo che si divide
in tre ambiti quali la logistica del-
l’ultimo miglio, la logistica nazio-
nale e quella internazionale a
supporto delle esportazioni (capi-
toli enormi se ben analizzati e sui
quali è in corso un lavoro da par-
te di Italmercati), ma anche la di-
gitalizzazione.

GlobalGAP ha lanciato la nuova
etichetta GGN, che può ora essere
applicata anche al settore dell’or-
tofrutta. A differenza delle prece-
denti etichette GGN, specifiche
per l’acquacoltura e la floricoltu-
ra, la nuova versione è “universa-
le” e supera il concetto di catego-
ria.
Poiché i consumatori hanno
un’unica lista della spesa e sono
alla ricerca di soluzioni coerenti
con cui orientarsi tra le diverse
categorie di prodotti, GlobalGAP
c/o FoodPLUS GmbH ha deciso
di sostituire le due etichette spe-
cifiche per campo di applicazione
con un’unica etichetta uniforme
per tutte le categorie. La nuova
etichetta GGN è sinonimo di tra-

sparenza e di coltivazioni e alle-
vamenti certificati e responsabili.
Applicabile a prodotti freschi
confezionati o sfusi, è a disposi-
zione di produttori, dettaglianti,
commercianti, confezionatori e
catene di ristoranti a partire già
da aprile.

ITALIA ORTOFRUTTA, L’ASSEMBLEA CONFERMA I VERTICI
Cariche sociali per la maggior parte confermate nell’Unione Nazionale Ita-
lia Ortofrutta, in occasione dell’assemblea annuale dei soci svoltasi il 14
aprile. Gennaro Velardo è stato confermato presidente, affiancato dai due
vice Andrea Badursi, che diventa vicepresidente vicario, e Pietro Fabbri.
Questi i consiglieri: Simone Bernardi, Luciano Caruso, Fabio Ciaccia, Si-
mone Dalla Valle, Giuseppe Di Silvestro, Matteo Falcucci, Emilio Ferrara,
Carmelo Firrincieli, Antonio Francesco Fricano, Angelo Garofano, Miche-
le Laporta, Romeo Maestri, Alfredo Marchese, Rossella Martelli, France-
sca Nadalini, Remo Paterno, Ibrahim Saadeh, Pietro Terzuoli e Gianfran-
co Siddu. Direttore: Vincenzo Falconi. Presidente onorario: Giovanni Bat-
tista Petrocchi.

ITALMERCATI, PALLOTTINI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA
Fabio Massimo Pallottini riconfermato il 13 aprile alla guida di Italmerca-
ti. Lo ha deciso l’assemblea della Rete dei principali Mercati all’ingrosso
che a Roma ha deciso anche l’ingresso del Mercato di Cesena portando co-
sì a 17 le strutture aderenti. L’appeal di Italmercati cresce. E le richieste di
adesioni proseguono. L’assemblea ha eletto Paolo Merci, direttore di Ve-
ronamercato, vice presidente vicario. Diventa uno dei componenti  del Co-
mitato di presidenza, insieme ai rappresentanti dei Mercati di Milano (Ce-
sare Ferrero), Bologna (Alessandro Bonfiglioli) e Catania (Emanuele Zap-
pia) che affianchiano Pallottini. Nel Comitato di Gestione è presente inve-
ce la grande maggioranza dei Mercati aderenti, in modo da condividere co-
stantemente obiettivi e strategie.

CONFAGRICOLTURA VERONA, DE TOGNI PRESIDENTE
Il comitato elettivo di Confagricoltura Verona, composto da cinque past
president, ha individuato il presidente che succede a Paolo Ferrarese, che
dopo otto anni lascia la guida dell’organizzazione agricola. Si tratta di Al-
berto De Togni, titolare di un’azienda di seminativi ad Angiari (Verona),
che ha raccolto intorno a sé un ampio consenso.. 

NUOVO MANAGER  A CERADINI GROUP
Novità in casa di Ceradini Group, che cresce nell’organico e nell’offerta dei
prodotti ortofrutticoli. L’azienda veronese, nota anche con i marchi King-
Fruit, KingKiwi, Goldkiwi e Fragolà, ha ampliato e potenziato la propria re-
te vendita con l’inserimento di una nuova figura professionale: si tratta del
sales manager Pier Giovanni Rossi. Classe 1973, Rossi ha iniziato il suo
percorso lavorativo nel ramo ortofrutticolo in un’azienda emiliana per poi
sviluppare ulteriormente le sue competenze nella multinazionale
Greenyard Fresh. 

NOMINE

GlobalGAP lancia
la nuova etichetta
GGN anche
per l’ortofrutta
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“La trasparenza costituisce il cuo-
re dell’etichetta GGN. Aiutiamo i
consumatori a scoprire le origini
dei loro prodotti, favorendo al
tempo stesso la visibilità delle so-
cietà che adottano e supportano
pratiche agricole responsabili. In-
sieme, stiamo portando la traspa-
renza a un livello superiore”, di-
chiara Kristian Moeller, mana-
ging director di GlobalGAP c/o
FoodPLUS GmbH.

Renzo Rosso (nella foto) conti-
nua a puntare sul green. Dopo es-
sere uscita da NaturaSì, la società
di investimenti del patron di Die-
sel, Red Circle Investments, è en-
trata nel capitale di Planet Farms,
attiva con un sistema di coltiva-
zione verticale di ortaggi con ri-
sparmi del 95% dell’acqua e del
90% del suolo rispetto alla colti-
vazione tradizionale. “L’agroali-
mentare - ha detto Renzo Rosso a
Il Sole 24Ore - può offrire grandi
opportunità in termini economi-
ci, occupazionali e sociali, anche e
soprattutto per i giovani, e rap-
presentare un tassello fondamen-
tale per la ripartenza dell’Italia.
Mi piace investire in progetti che
reinventano il futuro e il mondo
di Planet Farms sposa qualità, va-
lori nutrizionali, e utilizzo re-
sponsabile delle risorse, e rappre-
senta una risposta concreta ai
problemi che affliggono l’agricol-
tura tradizionale di oggi, sosti-
tuendo l’uso della chimica, utiliz-

zata per proteggere il raccolto,
con la tecnologia, nel modo più
sostenibile possibile. E il prodot-
to mi ricorda davvero i sapori di
una volta, quelli della fattoria in
cui sono nato”.
Il fondatore e presidente di OTB
ha già investito in Cortilia e Masi
Agricola. Non solo. L’attuale por-
tafoglio partecipazioni di Red Cir-
cle Investments spazia dal mondo
digitale (la social app Depop e la
società di investimenti ICONIQ
Capital attiva nel settore tecnolo-
gico con alcuni dei nomi più im-
portanti della Silicon Valley), al
mondo dell’occhialeria (con par-
tecipazioni in Marcolin e in Re-
trosuperfuture), oltre a partecipa-
zioni in società ‘MedTech’ inter-
nazionali ad alto potenziale di in-
novazione tecnologica e terapeu-
tica come TechWald e CoImmu-
ne, e nel settore della purificazio-
ne delle acque come WOW Tech-
nology. Red Circle gestisce anche
importanti investimenti nel setto-
re dell’hospitality, dalla nota Die-
sel Farm che ha da poco aperto
un agriturismo enogastronomico
di qualità, all’iconico Pelican Ho-
tel di Miami, alla partecipazione
nel trendy Chiltern Firehouse
Hotel di Londra, fino alla recente
acquisizione dello storico hotel
Ancora di Cortina d’Ampezzo.

Continua il processo di rinnova-
mento degli stabilimenti di lavo-
razione VIP. Ultima novità in or-
dine di tempo è la nuova sala di
confezionamento realizzata dalla
cooperativa Mivor di Laces, uno
dei maggiori soci dell’Associazio-
ne dei Produttori di Ortofrutta
della Val Venosta.
La cooperativa, che a sua volta
raggruppa 340 coltivatori per una
produzione di mele di circa 80
mila tonnellate annue, può conta-
re su un’area di lavorazione di
9.200 metri quadri, completa-
mente rinnovata e all’avanguar-
dia. Un investimento importante
che si traduce in 16 nuove linee
ergonomiche, un rinnovato siste-
ma di filtraggio, un nuovo softwa-
re gestionale e un collegamento
magazzino-sala con carrelli tran-
spallet (nella foto) a guida laser
senza operatore. Ma non solo. La
nuova struttura si collega a due
magazzini completamente auto-
matizzati, uno per il prodotto
confezionato e uno per i pallet
vuoti.
Spiega Martin Metz, direttore di
Mivor: “La progettazione è inizia-
ta nel 2015. In ogni fase è stata
data massima priorità alla lavora-
zione delle mele in termini di
qualità. Grande attenzione anche
all’efficienza del sistema, grazie
ad un elevatissimo livello di inno-
vazione che tenesse in considera-
zione l’ambiente. Un impegno

Rosso entra
in Planet Farms
dopo essere uscito
da NaturaSì

VIP Val Venosta:
l’automazione entra
nei magazzini
della Mivor di Laces
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che per noi di Mivor significa ri-
sparmio idrico ed energetico oltre
che welfare dei lavoratori. Non a
caso, nel nuovo impianto è stato
ridotto del 25% il rumore dei
macchinari rispetto alla sala pre-
cedente e grazie alle nuove linee
ergonomiche abbiamo abbassato
del 10% il rischio di malattie pro-
fessionali”.
Commenta Fabio Zanesco, diret-
tore commerciale di VIP: “Per noi

lo sviluppo tecnologico è una del-
le basi della nostra esistenza.
Questo non significa solo fare in-
vestimenti per ridurre costi o rag-
giungere l’efficienza produttiva,
che è e sarà sempre uno degli
obiettivi. Per noi, sviluppo tecno-
logico vuol dire in primis poter la-
vorare la mela nelle migliori con-
dizioni. Il nostro obiettivo è avere
la possibilità di seguire il ciclo
completo di ogni frutto, dall’en-
trata in magazzino fino alla spedi-
zione al cliente, tracciandone il
percorso, garantendo un tipo di
gestione ‘first in first out’, assicu-
randone la migliore condizione”.
“Oltre a efficienza e lavorazione
di qualità - conclude Zanesco -
abbiamo altri obiettivi. Uno è la
flessibilità: come First Class Ap-
ple Partner dobbiamo saper ri-
spondere tempestivamente alle
richieste dei clienti, sempre più
variegate e urgenti soprattutto
nei tempi che stiamo vivendo.”

Sarà ricordata come una stagione
di grande successo quella che si è
appena conclusa per Envy, mela
club coltivata e commercializzata
dai Consorzi altoatesini VOG e
VIP. Grazie ad un quantitativo a
disposizione decisamente supe-
riore rispetto alle passate stagioni
e al supporto di una campagna di
comunicazione consumer di otti-
mo impatto, le vendite hanno fat-
to un notevole balzo in avanti, pa-
ri al 50%.
“Siamo molto soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti quest’anno, che
hanno mantenuto le ottimistiche
premesse di inizio campagna”
commenta Klaus Hölzl, responsa-
bile vendite del Consorzio VOG.

Mele: vendite
superiori al 50% 
per Envy. Ottimo
il mercato italiano
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“La campagna di Envy ha benefi-
ciato della disponibilità di pro-
dotto continuativamente per 6
mesi, grazie ad un raccolto pari a
7.600 tonnellate: un aspetto im-
portante perché ha consentito ai
nostri clienti di poter proporre da
inizio novembre sino a fine aprile
un prodotto con una qualità me-
dia di altissimo livello”.
Commercializzata prevalente-
mente in Italia sia nel canale al-
l’ingrosso che in GDO, la mela
Envy è apprezzata anche all’este-
ro, soprattutto in Scandinavia,
Germania e Spagna. “L’Italia si è
confermata il mercato principale,
con una quota intorno al 75%,
con ottime performance un po’ in
tutti i canali” spiega Fabio Zane-
sco, direttore commerciale di
VIP. “Il canale all’ingrosso è in
questo momento quello principa-
le, ma i feedback che provengono
dalla grande distribuzione orga-
nizzata sono positivi. Pensiamo

che sarà proprio questo canale a
consentire un ulteriore salto di
qualità durante la prossima sta-
gione”.
Anche i Paesi Scandinavi si sono
confermati un mercato molto di-
namico dove è presente un gran-
de interesse per mele croccanti e
particolarmente aromatiche co-
me Envy.

Le patate Novelle Selenella sono
tornate nei reparti ortofrutta dei
migliori punti vendita italiani.
Dagli areali più vocati - Sicilia,
Sardegna, Lazio, Emilia-Roma-
gna - la primizia firmata Selenel-
la / Consorzio Patata Italiana di
Qualità, si conferma un prodotto

di punta, sempre più noto e ap-
prezzato dai consumatori per le
sue caratteristiche uniche.
La raccolta delle Novelle Selenella
è partita dalla Sicilia, nell’areale
siracusano, dove la coltivazione
interessa una superficie di circa
200 ettari, e sta risalendo lungo la
Penisola per garantire disponibi-
lità di prodotto fino ai mesi estivi.
“Anche quest’anno siamo pronti a
offrire un prodotto di altissima
qualità - sottolinea Massimo Cri-
stiani, presidente Selenella / Con-
sorzio Patata Italiana di Qualità
–, frutto del lavoro di una filiera
100% italiana, controllata e ga-
rantita in ogni fase. Per le nostre
Novelle selezioniamo le migliori
varietà pataticole per i singoli
areali nei quali i nostri partner
coltivano le patate Selenella con
impegno e dedizione, assicuran-
do nel tempo un prodotto di asso-
luta eccellenza”.
Le patate Novelle Selenella si ca-

Patate: buona 
la partenza
della campagna
di Selenella
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ratterizzano per il tipico sapore
delicato, la polpa tenera a pasta
gialla e la buccia sottile, che può
essere consumata in modo da be-
neficiare delle sostanze nutritive
e dei sali minerali di cui è ricca.
Le Novelle Selenella sono ideali
per numerose preparazioni in cu-
cina, soprattutto come contorno
o per creativi secondi piatti vege-
tariani, sono naturalmente senza
glutine e fonte di selenio, prezio-
so nutriente dalle proprietà an-
tiossidanti.

Il Corto Baresano, cetriolo di pic-
cole dimensioni, liscio, senza spi-
ne, è un caposaldo della tavola
pugliese. È ottimo in insalata, ma,

ancora di più, adatto ad essere
consumato ‘da solo’, come cru-
ditè. A differenza di altre varietà,
infatti, non è amarognolo, ma,
anzi, il suo gusto tende al dolce.
Ne parliamo con Lino Lapietra,
titolare con il fratello Enzo dell’a-
gricola Lapietra, azienda di Mo-
nopoli, in provincia di Bari, nota
per le sue produzioni fuori-suolo,
in serre idroponiche di ultima ge-
nerazione. “Il nostro - precisa Li-
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Cresce la domanda
del cetriolo
Corto Baresano
firmato Lapietra
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igiene e, quindi, maggiore salu-
brità del prodotto. Ma per ottene-
re il massimo dai nostri ortaggi,
dobbiamo precisare che conti-
nuiamo a coltivarli con amore e
passione. Aggiungo che siamo
molto vicini al residuo zero e che
a breve ne otterremo la certifica-
zione”. I cetrioli Lapietra sono di-
sponibili 300 giorni l’anno, per-
ché la produzione si ferma a gen-
naio e febbraio. 

Si rafforza il collegamento ferro-
viario tra il Porto di Trieste e No-
rimberga. Il servizio partito lo
scorso novembre, che congiunge
il Terminal Samer Seaport del

Porto di Trieste e il terminal in-
termodale Tricon di Norimberga,
gestito dal Gruppo Bayernhafen,
lungo un corridoio ferroviario di
oltre 680 km, si consolida rad-
doppiando le sue frequenze di
circolazione, che passano da 1 a 2
per settimana. Lo ha reso noto a
fine aprile l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico
Orientale.
Da novembre ad aprile, le unità

Raddoppia
il collegamento
tra Porto di Trieste
e Norimberga

È confermata la quarta edizione
di The Rome Table: si terrà l’11 e
il 12 novembre prossimi
all’A.Roma Lifestyle Hotel. Le
iscrizioni sono aperte; per richie-
dere la partecipazione, basta ac-
cedere al nuovo sito dell’evento,
da poche settimane online all’in-
dirizzo
https://therometable.com/, e
compilare l’apposito form.
The Rome Table è un evento B2B
internazionale dove buyer di di-
versi Paesi del mondo e aziende
italiane della produzione e del
commercio dell’ortofrutta si in-
contrano per stringere accordi
business reciprocamente vantag-
giosi. Non è un congresso, tanto
meno una fiera, ma un grande
meeting d’affari, agile nella for-
mula, in grado di offrire l’oppor-
tunità di contatti qualificati a tut-
te le aziende ortofrutticole italia-
ne desiderose di allargare le pro-
prie vendite all’estero.
È prevista la presenza di 40
buyer: 30 buyer provenienti da
Paesi europei ed extra-europei e
10 insegne della DO e della GDO
italiana. I 30 buyer esteri pro-
vengono da Europa Centrale
(Austria e Germania); Nord Eu-
ropa (Svezia e Paesi Baltici); Pae-
si dell’Europa dell’Est (Polonia,
Repubblica Ceca, Romania, Ser-
bia e Ungheria), ma anche da va-
ri Paesi Extra-UE (Arabia Saudi-
ta ed Emirati Arabi Uniti; Argen-

tina, Brasile e Canada; Indone-
sia, Singapore e Tailandia;
Ucraina). Sono già in fase avan-
zata i contatti per raggiungere la
selezione ritenuta ottimale: 15
category manager di catene della
GDO; 20 importatori con magaz-
zino; 5 agenzie di import-export
collegate a distributori.
L’evento è a numero chiuso e so-
no previste un massimo di 120
aziende italiane. Si prevede che il
60% di queste aziende sia rap-
presentato da produttori del
Centro-Sud Italia e della Sicilia e
da produttori specializzati in
prodotti di nicchia e territoriali a
marchio registrato, il 25% da
produttori del Nord Italia, il re-
stante 15% da aziende grossiste
specializzate nell’esportazione di
carichi misti.
Durante l’evento, le aziende ita-
liane partecipanti avranno l’op-

portunità di conoscere buyer
esteri attentamente selezionati
in base al loro interesse per le
produzioni italiane e di incon-
trarne fino a 20 in incontri d’af-
fari individuali ordinati secondo
un calendario prefissato. Per le
aziende che ne faranno richiesta,
ci sarà anche la possibilità di
esporre i propri prodotti in desk
dedicati.
Per iscriversi all’evento o per
avere maggiori informazioni sul-
le modalità di partecipazione, è
possibile accedere al sito htt-
ps://therometable.com/ oppure
contattare in modo diretto gli or-
ganizzatori, chiamando al nume-
ro +39 045 8352317 o scrivendo
a info@therometable.com.
Partner di The Rome Table sono
Fruitimprese, Italia Ortofrutta
Unione Nazionale, CSO Italy,
Italmercati e Confagricoltura.

Aperte le iscrizioni al B2B The Rome Table
Omnibus conferma le date: 11-12 novembre 2021
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movimentate sono state 1.400,
con un risparmio di circa 1.200
tonnellate di CO2 e di 3.266 kg di
ossidi di azoto. “Fattore chiave di
questa crescita - spiega l’Autho-
rity - è la collaborazione consoli-
data tra Alpe Adria, società che si
occupa dello sviluppo dei servizi
di trasporto intermodale del si-
stema logistico dello scalo giulia-
no, e DFDS, gruppo danese lea-
der del trasporto Ro-Ro. Con il
servizio vengono movimentate
unità intermodali con merce ti-
me-sensitive che, una volta sbar-
cate a Trieste dalla Turchia, ne-
cessitano di arrivare a destinazio-
ne nei tempi più brevi possibili”. 
Prossimo step, annuncia l’Autho-
rity, sarà attirare e gestire sul cor-
ridoio volumi di container che
sbarcano a Trieste con le navi del-
le principali shipping lines prove-
nienti dal Far East. “Il nostro si-
stema logistico - sottolinea Zeno
D’Agostino, presidente dell’Auto-
rità - è in grado di rispondere alla
domanda attraverso il costante
sviluppo del network intermoda-
le. Con l’aumento della capacità
ferroviaria, nel 2025 potremo ga-
rantire la movimentazione di
quasi tre volte quella attuale gra-
zie al potenziamento dell’impian-
to ferroviario”.

Per quasi mezzo secolo hanno
percorso centinaia di migliaia di
chilometri fianco a fianco, adesso
le loro strade si uniscono. La Coo-
perativa Trasporti Alimentari
(CTA) e la Cooperativa Trasporto
Latte (CTL) si fondono e fanno
nascere Good Truck, gigante del-
la cooperazione specializzato nel-
la logistica: 60 milioni di euro di
fatturato, 500 persone che metto-
no in movimento ogni giorno ol-
tre 370 camion di ultima genera-
zione.
L’annuncio è stato dato on line
con l’apertura del nuovo sito in-
ternet aziendale www.good-
truck.it e contestualmente sono
stati avvisati clienti e stakeholder
via newsletter. La fusione tra le
due storiche cooperative emilia-
ne, operativa formalmente il pri-
mo maggio, è l’ultimo capitolo di
una storia sociale e umana lunga
quasi cinquant’anni (CTA nasce
nel 1972, CTL due anni dopo). 
I numeri del nuovo brand Good
Truck sono imponenti: 197 tratto-

ri, 244 semirimorchi, 153 motrici,
12 motrici cisterna, 21.000 ban-
cali spostati ogni giorno, 150 mila
chilometri percorsi al giorno gra-
zie a 220 mila viaggi annui. Good
Truck avrà la propria sede ad An-
zola dell’Emilia, in provincia di
Bologna, e sette magazzini distac-
cati tra l’Emilia Romagna, il Ve-
neto e il Friuli Venezia Giulia. In
tutto, 20.000 metri quadri dedi-
cati al secco (a temperatura am-
biente) e 11.000 dedicati al fresco
(da 0 a 4 gradi).

Secondo Drewry, società di con-
sulenza per il trasporto marittimo
con sede nel Regno Unito, i noli
dei container reefer sono aumen-
tati di un +26% nel primo trime-
stre 2021. Il Reefer Container
Freight Index di Drewry, la media
ponderata delle tariffe sulle 15
principali rotte commerciali a
forte intensità di reefer, ha regi-
strato appunto un aumento del
26% nel primo trimestre 2021. È
il livello più alto dal 2017.

Nasce Good Truck
il colosso
italiano
dell'autotrasporto

Aumento record
dei noli
dei container
reefer
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Antonio Felice

La prima parte della nostra "In-
chiesta sul Futuro”, pubblicata
per intero sull’Annuario 2021 de-
dicato ai Protagonisti dell’Orto-
frutta Italiana, evidenzia sette
maggiori temi che costituiscono
un freno allo sviluppo del settore
ortofrutticolo italiano, e non sono
i soli. Il nostro campione di 65 tra
imprenditori e manager ne ha
identificati almeno altri due. 
A grande maggioranza, il nostro
campione ha indicato, con 37 ci-
tazioni su 65 rispondenti, il freno
maggiore nella frammentazione
della produzione e dell’offerta,
sottolineando diversi aspetti: dal-
la piccola dimensione dell’azien-
da agricola tipica all’accentuato
individualismo degli imprendito-
ri che si rivela nella scarsa pro-
pensione all’aggregazione e quin-
di in un processo aggregativo len-
to. Conseguenza della frammen-
tazione è un “deficit dell’organiz-
zazione commerciale” e, ancora,
un “deficit di rappresentanza e di
leadership”.

Emerge dall’inchiesta come se-
condo freno allo sviluppo (21 cita-
zioni sui 65 rispondenti) la scarsa
attenzione verso il settore da par-
te delle istituzioni e della politica.
La politica, nei diversi interventi,
è giudicata lontana dalle aziende
(“non scommette sulle aziende”),
è instabile, provocando danni al
sistema. Non comprendendo che
il settore è strategico per il Paese,
non fa una sintesi e non esprime
linee guida; o non fa le cose, come
il catasto ortofrutticolo, giudicato
importante. Poi c’è la burocrazia

(“troppa”) che complica l’attività
aziendale.
Terzo elemento frenante i costi di
produzione (17 citazioni sui 65 ri-
spondenti), maggiori rispetto ai
concorrenti esteri, ai quali è con-
cesso il vantaggio non solo di oc-
cupare posizioni dominanti sui
mercati internazionali ma anche
di entrare nel nostro mercato in-
terno con un’offerta decisamente
competitiva che deprima quella
nazionale.
Il quarto freno allo sviluppo è in-
dividuato nei ritardi nell’innova-

Freni, opportunità, prospettive:
queste le risposte del settore

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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zione e nella ricerca, e dunque
anche nell’agricoltura 4.0 (14 ci-
tazioni nei 65 interventi). Seguo-
no le logiche della distribuzione
(12 citazioni nei 65 interventi),
soprattutto italiana, indirizzate
all’offerta a basso prezzo e ad una
eccessiva pressione promoziona-
le. La stessa distribuzione conce-
de scarsa visibilità all'ortofrutta a
marchio del produttore privile-
giando sempre più la sua private
label. Peggio: non dialoga con la
parte agricola.
Logistica insufficiente e ritardi
infrastrutturali vengono al sesto
posto tra i freni allo sviluppo, ci-
tati in 11 interventi su 65. E spes-
so la citazione avviene da parte di
aziende particolarmente signifi-
cative. Questa carenza appare
chiaramente più indicata dalle
aziende del Sud rispetto a quelle

del Nord. La settima posizione è
occupata dai limiti all’export, po-
sti innanzitutto dal ritardo negli
accordi fitosanitari che aprireb-
bero le porte ad alcuni mercati
strategici (dove invece importanti
concorrenti esteri si sono già ac-
comodati), ma posti anche da un
decifit di valorizzazione, attraver-
so promozioni mirate, del prodot-
to nazionale nei mercati aperti.
Queste sono di gran lunga le sette
indicazioni principali - e sono
spesso strettamente connesse tra
loro - alle quali se ne aggiungono
altre, come la denuncia di prati-
che sleali e di casi di mancato ri-
spetto della legalità, o come la ca-
renza di investimenti per affron-
tare gli effetti del cambiamento
climatico.

LE OPPORTUNITÀ

PIÙ GETTONATE
Il radicamento al territorio, lo
sviluppo di prodotti DOP e IGP,
la valorizzazione della biodiver-
sità sono elementi avvertiti da
molte aziende ortofrutticole come
opportunità da cogliere per la
crescita della loro attività, insie-
me a quel fattore magico ma più
generale e generico chiamato so-
stenibilità. C’è, tra i nostri Prota-
gonisti, chi considera l’antica
espressione di “Italia giardino
d’Europa” come un messaggio da
rispolverare e rilanciare in una vi-
sione sinergica tra produzioni ti-
piche, turismo e patrimonio cul-
turale. Questi elementi sono poi
omogenei alla necessità, che le
aziende pure colgono, di sfruttare
l’immagine del made in Italy per
valorizzare nel mondo l’origine
dei prodotti insieme alla nostra
cultura del cibo. 
Un’opportunità (e anche una ne-
cessità per essere competitivi) av-
vertita in misura quasi altrettanto
forte è quella dell’aggregazione e
della crescita dimensionale delle
aziende. Segue, tra gli obiettivi da
perseguire, l’innovazione, a parti-
re da quella varietale, ma non so-
lo: la digitilizzazione e l’innova-
zione tecnologica sono anche av-
vertite dai nostri Protagonisti co-
me importanti fattori di ripresa e
di sviluppo. Tra le opportunità da
cogliere emerge anche l’e-com-
merce nell’ambito di una attività
diretta in maniera più efficace e
proficua verso il consumatore.
Cresce l’attenzione verso un mi-
gliore sfruttamento delle risorse
comunitarie a partire dal Reco-
very Fund e parimenti l’interesse
verso i mercati più lontani in pre-
senza di accordi che li rendano
raggiungibili. 
A queste indicazioni principali, il
nostro sondaggio ne ha indivi-
duate altre: sfruttare l’ingresso di
fondi di private equity per lo svi-
luppo delle aziende; valutare di
dare spazio ai prodotti trasforma-
ti, creare marchi collettivi; punta-
re maggiormente sui mercati al-
l’ingrosso. 

A
Sebastiano Alba, Alessandro
Annibali 
B
Andrea Badursi, Domenico 
Basile, Ilenio Bastoni, Luca 
Battaglio, Cesare Bellò, Angelo
Benedetti, Simone Bernardi,
Giancarlo Boscolo, Salvatore
Bua 
C
Pietro Calabrese, Giuseppe 
Calabrese, Giuseppe Calcagni,
Giovanni Calvini, Giuliano
Canella, Simona Caselli, Pietro
Paolo Ciardiello
D
Massimiliano Del Core,
Annabella Donnarumma
F
Ernesto Fornari
G
Paolo Gerevini, Natalino Gallo,
Claudio Gamberini, Antonio
Giaccio, Nicola Giuliano, 
Vitantonio e Nicola Giuliano,
Luca Granata, Ottavio Guala,
Gianmarco Guernelli, Walter
Guerra, Lauro Guidi, Carola
Gullino 

L
Enzo Lapietra, Salvatore Lotta 
M
Luigi Mazzoni, Franco Mattozzi,
Giorgio Mercuri, Luigi Mion 
N
Francesca Nadalini, Francesco
Nicodemo, Salvatore Novello 
O
Raffaella Orsero 
P
Attilio Pagni, Fabio Massimo
Pallottini, Fabio Palo, Aurelio
Pannitteri, Remo Paterno, Elio
Pelosin, Martin Pinzger, Renzo
Piraccini, Serena Pittella
R
Marco Rivoira, Giulio
Romagnoli, Angelo Ruggiero 
S
Domenico Sacchetto, Marco
Salvi, Carmelo Scarcella, 
Salvatore Secondulfo, Stefano
Soli, Raffaele Spreafico 
T
Francesco Tardera, Rosario 
Tomasi 
Z
Nicola Zanotelli, Simone 
Zerbinati

HANNO PARTECIPATO AL SONDAGGIO
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Marco Salvi, Protagonista del-
l’Ortofrutta Italiana nel 2012, po-
co dopo aver ottenuto questo ri-
conoscimento è salito alla presi-
denza di Fruitimprese, l’associa-
zione degli esportatori e importa-
tori italiani di ortofrutta che, suc-
cessivamente, è diventata part-
ner dell’iniziativa che culmina
nella proclamazione annuale del-
l’Oscar dell’Ortofrutta Italiana.
Anche Salvi ha aderito al nostro
sondaggio sulle prospettive futu-
re del settore. Ecco le sue rispo-
ste.
I freni allo sviluppo. I costi, le
barriere, la burocrazia. Sono que-
sti i tre elementi che ci hanno
principalmente frenato e ci stan-
no frenando. Tutte le analisi ci
dicono che abbiamo costi di pro-
duzione decisamente superiori ai
competitor, anche all’interno
dell’Unione, a partire dal costo
del lavoro. Quest’ultimo fattore ci
vede particolarmente penalizzati,
anche nel caso della manodopera
straniera. In Germania e in Olan-
da, quindi stiamo parlando di
Paesi con standard economici
elevati, il costo di un lavoratore
straniero è inferiore a quello che
paghiamo noi; nello stesso tem-
po il lavoratore straniero guada-
gna di più e questo è possibile
perché l’azienda, almeno per un
certo periodo, paga zero di con-
tributi. Ovvio che queste condi-
zioni ci mettono in seria difficoltà
e in una situazione di disparità ri-
spetto agli stessi lavoratori che
certamente preferiranno andare
dove possono essere meglio retri-
buiti. Siamo un settore che fa an-
cora un largo utilizzo di manodo-
pera, soprattutto per alcune col-
ture come la fragola e i piccoli
frutti; è quindi facile capire
quanto sia serio questo proble-
ma.
Ho indicato come secondo fatto-
re negativo le barriere fitosanita-

rie che ci impediscono di entrate
in alcuni mercati. Anche in que-
sto caso i competitor si muovono
più speditamente e arrivare se-
condi in taluni Paesi di sbocco si-
gnifica partire svantaggiati. Sia-
mo un settore esportatore per vo-
cazione, per antica tradizione:
nel nuovo scenario internaziona-
le abbiamo la necessità di muo-
verci più liberamente, soprattut-
to dopo la chiusura del grande
mercato russo.
Per entrambi i fattori indicati è
facile dare la colpa alla politica e
alle istituzioni, poco presenti, po-
co attente alle necessità delle im-
prese del nostro settore. Ma qui
dobbiamo fare un esame di co-
scienza e chiederci quali siano le
responsabilità della burocrazia e
quali quelle di un settore che fati-
ca a rappresentare alla politica il
proprio peso.
Le opportunità da cogliere.
Oggi la grande opportunità è il
Recovery Fund. Si tratta di im-
piegare bene le grandi risorse
messe a disposizione del Paese e
dei suoi settori economici, il no-
stro compreso. Il che significa in-
dirizzare le risorse per superare i
gap laddove siamo in ritardo: la
logistica, la digitalizzazione, l’in-
novazione varietale in comparti
dove eravamo leader e oggi ci
troviamo ad inseguire. Sarebbe
un peccato non cogliere fino in

fondo questa grande occasione.
Le prospettive da qui a 5 an-
ni. Inevitabilmente assisteremo
ad un’ulteriore selezione a livello
internazionale, con comparti nei
quali perderemo a vantaggio dei
Paesi concorrenti. Irrimediabil-
mente questa situazione ricadrà
sulle imprese. Chi resterà compe-
titiva sarà l’impresa che ha sapu-
to integrarsi con altre, costituire
joint venture, trovare alleanze
forti. Il futuro dipenderà proprio
dalla capacità di aggregazione,
con imprese che finiranno per in-
corporarne altre. Un altro ele-
mento che farà la differenza, ol-
tre all’aspetto dimensionale, sarà
certamente il grado di specializ-
zazione dell’impresa e delle sue
produzioni. Non va dimenticato
un aspetto: siamo un settore che
sa reagire, che sa lottare e trova-
re soluzioni, e nello stesso tempo
che fornisce prodotti di prima
necessità fondamentali per una
corretta alimentazione, come ha
largamente confermato anche la
lunga fase pandemica. Siamo un
settore strategico e attrattivo, co-
me confermato dall’interesse del
settore finanziario e in particola-
re di alcuni fondi di private
equity verso alcune realtà azien-
dali, fenomeno non nuovo ma
molto presente in Spagna e re-
centemente anche in Italia. Può
essere anche questa un’opportu-
nità nella direzione indicata di
avere aziende più capitalizzate e
messe in grado di fare un salto di
qualità grazie ad investimenti
che da sole non sarebbero in gra-
do di fare. In questo senso, se be-
ne canalizzato verso progetti di
sviluppo coerenti con le vocazio-
ni aziendali, l’interesse della fi-
nanza per il nostro settore può
essere un fattore positivo. In ta-
luni casi lo è stato in Spagna, non
vedo perché non dovrebbe esser-
lo da noi.

Salvi: “Resterà competitiva l’impresa che ha
saputo integrarsi o trovare alleanze forti”
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l’Ortofrutta Italiana nel 2012, po-
co dopo aver ottenuto questo ri-
conoscimento è salito alla presi-
denza di Fruitimprese, l’associa-
zione degli esportatori e importa-
tori italiani di ortofrutta che, suc-
cessivamente, è diventata part-
ner dell’iniziativa che culmina
nella proclamazione annuale del-
l’Oscar dell’Ortofrutta Italiana.
Anche Salvi ha aderito al nostro
sondaggio sulle prospettive futu-
re del settore. Ecco le sue rispo-
ste.
I freni allo sviluppo. I costi, le
barriere, la burocrazia. Sono que-
sti i tre elementi che ci hanno
principalmente frenato e ci stan-
no frenando. Tutte le analisi ci
dicono che abbiamo costi di pro-
duzione decisamente superiori ai
competitor, anche all’interno
dell’Unione, a partire dal costo
del lavoro. Quest’ultimo fattore ci
vede particolarmente penalizzati,
anche nel caso della manodopera
straniera. In Germania e in Olan-
da, quindi stiamo parlando di
Paesi con standard economici
elevati, il costo di un lavoratore
straniero è inferiore a quello che
paghiamo noi; nello stesso tem-
po il lavoratore straniero guada-
gna di più e questo è possibile
perché l’azienda, almeno per un
certo periodo, paga zero di con-
tributi. Ovvio che queste condi-
zioni ci mettono in seria difficoltà
e in una situazione di disparità ri-
spetto agli stessi lavoratori che
certamente preferiranno andare
dove possono essere meglio retri-
buiti. Siamo un settore che fa an-
cora un largo utilizzo di manodo-
pera, soprattutto per alcune col-
ture come la fragola e i piccoli
frutti; è quindi facile capire
quanto sia serio questo proble-
ma.
Ho indicato come secondo fatto-
re negativo le barriere fitosanita-

rie che ci impediscono di entrate
in alcuni mercati. Anche in que-
sto caso i competitor si muovono
più speditamente e arrivare se-
condi in taluni Paesi di sbocco si-
gnifica partire svantaggiati. Sia-
mo un settore esportatore per vo-
cazione, per antica tradizione:
nel nuovo scenario internaziona-
le abbiamo la necessità di muo-
verci più liberamente, soprattut-
to dopo la chiusura del grande
mercato russo.
Per entrambi i fattori indicati è
facile dare la colpa alla politica e
alle istituzioni, poco presenti, po-
co attente alle necessità delle im-
prese del nostro settore. Ma qui
dobbiamo fare un esame di co-
scienza e chiederci quali siano le
responsabilità della burocrazia e
quali quelle di un settore che fati-
ca a rappresentare alla politica il
proprio peso.
Le opportunità da cogliere.
Oggi la grande opportunità è il
Recovery Fund. Si tratta di im-
piegare bene le grandi risorse
messe a disposizione del Paese e
dei suoi settori economici, il no-
stro compreso. Il che significa in-
dirizzare le risorse per superare i
gap laddove siamo in ritardo: la
logistica, la digitalizzazione, l’in-
novazione varietale in comparti
dove eravamo leader e oggi ci
troviamo ad inseguire. Sarebbe
un peccato non cogliere fino in

fondo questa grande occasione.
Le prospettive da qui a 5 an-
ni. Inevitabilmente assisteremo
ad un’ulteriore selezione a livello
internazionale, con comparti nei
quali perderemo a vantaggio dei
Paesi concorrenti. Irrimediabil-
mente questa situazione ricadrà
sulle imprese. Chi resterà compe-
titiva sarà l’impresa che ha sapu-
to integrarsi con altre, costituire
joint venture, trovare alleanze
forti. Il futuro dipenderà proprio
dalla capacità di aggregazione,
con imprese che finiranno per in-
corporarne altre. Un altro ele-
mento che farà la differenza, ol-
tre all’aspetto dimensionale, sarà
certamente il grado di specializ-
zazione dell’impresa e delle sue
produzioni. Non va dimenticato
un aspetto: siamo un settore che
sa reagire, che sa lottare e trova-
re soluzioni, e nello stesso tempo
che fornisce prodotti di prima
necessità fondamentali per una
corretta alimentazione, come ha
largamente confermato anche la
lunga fase pandemica. Siamo un
settore strategico e attrattivo, co-
me confermato dall’interesse del
settore finanziario e in particola-
re di alcuni fondi di private
equity verso alcune realtà azien-
dali, fenomeno non nuovo ma
molto presente in Spagna e re-
centemente anche in Italia. Può
essere anche questa un’opportu-
nità nella direzione indicata di
avere aziende più capitalizzate e
messe in grado di fare un salto di
qualità grazie ad investimenti
che da sole non sarebbero in gra-
do di fare. In questo senso, se be-
ne canalizzato verso progetti di
sviluppo coerenti con le vocazio-
ni aziendali, l’interesse della fi-
nanza per il nostro settore può
essere un fattore positivo. In ta-
luni casi lo è stato in Spagna, non
vedo perché non dovrebbe esser-
lo da noi.

Salvi: “Resterà competitiva l’impresa che ha
saputo integrarsi o trovare alleanze forti”
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LE PROSPETTIVE
DA QUI A 5 ANNI
Potrebbero non esserci grandi
cambiamenti nel breve termine,
ma le tendenze del medio e lungo
periodo sono chiare. Il settore do-
vrà fare i conti con un processo di
concentrazione che farà perdere
posizioni alle aziende che non ne
sono coinvolte, fino a metterle ai
margini. Frenare la tendenza alla
diminuzione delle superfici frutti-
cole sarà difficile, anche perché
rischiamo di entrare in una spira-
le di crisi di sistema per alcune
produzioni a causa della concor-

renza sul mercato interno e sui
mercati internazionali di Paesi
meglio organizzati.
Passeremo tuttavia da una situa-
zione critica ad una di ripresa,
che ci permetterà - grazie ad una
trasformazione basata su struttu-
re aziendali più forti, sulla qualità
e sulla valorizzazione del territo-
rio - di mantenere un livello di
primo piano. Aiuterà questo pro-
cesso il perdurante fascino del
made in Italy agroalimentare così
come il fatto che il nostro Paese è
più avanti di altri nel recepimen-
to delle linee strategiche decise

dall’Europa sulla sostenibilità. La
competitività correrà comunque
grossi rischi senza una logistica
adeguata all’interno e senza un’a-
zione coordinata sui mercati este-
ri. Istituzioni, politica, burocrazia
agevolino le aziende nel liberare il
loro potenziale attraverso incen-
tivi e procedure più snelle. Le
prospettive cambiano se riapre il
mercato russo.
Queste, in sintesi, le principali
aspettative e richieste delle azien-
de che emergono dalle 65 risposte
alla terza domanda del  nostro
sondaggio.

La visione del futuro di 20 Prota-
gonisti dell’Ortofrutta Italiana in
una sintesi che ricaviamo dall’An-
nuario 2021, a conclusione di
questo Primo Piano dedicato ap-
punto al futuro del settore.

Simone Bernardi
OP LAGNASCO GROUP
Il settore nel medio periodo af-
fronterà una trasformazione radi-
cale sia nella produzione che nel-
la commercializzazione. Vedremo
l’impegno dei produttori spostar-
si su coltivazioni a maggior valore
aggiunto. Le storiche produzioni
che hanno trainato il settore sa-
ranno ridimensionate e presidie-
ranno canali commerciali con

bassi volumi e alta marginalità.
Grazie o a causa dei big player
delle vendite on line, il settore ri-
vedrà le proprie politiche/strate-
gie commerciali. Le aziende più
importanti continueranno a pre-
sidiare le aree internazionali con
prevalenza dei mercati del Far
East. La trasformazione sarà gui-
data da aziende che avranno tro-
vato nuovi assetti societari più in
linea con le necessità dei mercati.
Le caratteristiche predominanti
saranno velocità decisionale e
strutture snelle. Il “mindset" da
start-up entrerà di prepotenza
nelle aziende con il prossimo
cambio generazionale. La presen-
za di fondi d’investimento a sup-

porto della produzione credo au-
menterà. Questo nuovo approc-
cio finanziario della produzione
potrebbe portare anche ad un in-
cremento del livello di manage-
rialità. Le capacità e il know-how
delle aziende italiane farà sì che
in ambito internazionale si man-
terrà un livello di primo piano.

Carmelo Calabrese
OP COLLE D'ORO 
È un settore che può recuperare
peso grazie all’avviato upgrading
delle tecniche eco-sostenibili, ri-
spettose degli ecosistemi natura-
li, a servizio di benessere e salute
cari ai consumatori oggi più che
mai. La gara a livello internazio-

Simone Bernardi, presidente  
di OP Lagnasco Group

Carmelo Calabrese, dirigente 
di OP Colle d’Oro

Qualità, sostenibilità, brand: 
passa di qui la strada del futuro

Venti personaggi di primo 
piano rivelano la loro visione
delle prospettive del settore

sul fronte interno e su quello
internazionale.

L’ortofrutta italiana ha le sue
buone carte da giocare anche
se è presente il rischio della
marginalizzazione se non 

riuscirà ad organizzarsi in
modo efficiente come sistema
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nale potrà essere sostenuta attra-
verso uno sforzo collettivo siste-
mico, frutto di aggregazione e
condivisione di obiettivi.

Francesca Calabrese
OP FONTEVERDE
L’ortofrutta non mancherà nel
carrello della spesa degli italiani,
perché è considerata alla base di
una alimentazione sana e ben
equilibrata. Tale consapevolezza
si è accresciuta nei tempi della
pandemia. È necessario capitaliz-
zare il risultato e consolidare la
crescita, attraverso i percorsi da
tempo intrapresi dalle aziende
più strutturate e ben organizzate,
che diano al consumatore garan-
zia di sostenibilità, certezza di
tracciabilità del prodotto, garan-
zia di trasparenza e sicurezza ali-
mentare. Rilanciare i processi per
la produzione dei cosiddetti “pro-
dotti servizio” volti a ridurre i
tempi di preparazione di pasti sa-
lutari sarà una strategia sicura-
mente vincente. La collocazione
dell’ortofrutta italiana avrà sem-
pre un posto di rilievo nel pano-
rama internazionale. Il  made in
Italy continuerà ad essere apprez-
zato, sempre che vi sia una Politi-
ca Agricola Comune che valorizzi
le specificità dei singoli Paesi.

Pietro Paolo Ciardiello
COOP SOLE
Difficile prevedere il futuro, a
causa dell'incertezza dei tempi.
Ma non credo che il comparto
perderà troppo peso. Sul piano

internazionale, il settore giocherà
un ruolo di primo piano se riu-
scirà ad attivare politiche di
brand più assertive, associate ad
alti livelli qualitativi.

Ernesto Fornari 
APOFRUIT
Il settore non perderà di peso se
sarà capace di andare incontro al-
le richieste del mercato evitando
di fossilizzarsi su prodotti che
non trovano più accoglienza. Le
nuove soluzioni stanno nel fare
massa critica seguendo il mercato
e dando ai produttori finanzia-
menti adeguati sfruttando le pos-
sibilità dell’OCM ed altro. La sfi-
da internazionale si gioca sul bio-
logico, sul prodotto di qualità e
sulle novità varietali. 

Natalino Gallo
OP AGRICOR
Gli elementi di debolezza del no-
stro sistema richiedono azioni di
medio lungo periodo e la coordi-
nazione efficace delle diverse for-
ze (politiche e imprenditoriali) af-
finché ci si possa reinventare co-
me ortofrutta italiana nel mondo.
In particolare, nell’attuale quadro
di debolezza e confusione, sem-
brano assenti anche significative
strategie nazionali e regionali,
mentre risulterebbero opportune
azioni che, partendo dai prodotti
più promettenti di un territorio, li
utilizzino per far conoscere all’e-
stero anche le altre importanti
produzioni ivi presenti. In altri
termini, la competizione con i

Paesi che non possiamo contra-
stare sulle quantità dobbiamo
spostarla sul campo della qualità
e delle nicchie di prodotto, dove
abbiamo ancora molti punti di
vantaggio rispetto ai competitor.
Ma dobbiamo lavorare tutti affin-
ché questa qualità sia percepita
come tale dal consumatore,
creando marchi collettivi, reti tra
imprese ortofrutticole, progetti di
marketing comuni, ed emargi-
nando quei soggetti che in molte
forme mettono a rischio la qualità
e la legalità della filiera.

Luca Granata
già OPERA e MELINDA
Le tendenze demografiche in UE
contribuiranno ad aumentare la
domanda di ortofrutta, ma il set-
tore non riuscirà ad organizzarsi
in modo efficiente, perdendo così
rilevanza a livello internazionale.

Ottavio Guala 
FEDAGRO
Il settore ortofrutticolo italiano
soffre di mancanza di leadership.
Ci sono tanti leader ma non c’è
una leadership e ciò comporta un
deficit di rappresentanza nei con-
fronti della politica e delle istitu-
zioni, che il settore paga a caro
prezzo, oltre a frenare o a impedi-
re la soluzione di problemi che
spesso si ripetono pressoché
uguali ogni anno. Per i Mercati, le
prospettive sono decisamente po-
sitive se quanti li governano sa-
pranno in tempi rapidi esaltarne
la funzione di strutture poli-fun-

Francesca Calabrese, direttore 
di OP Fonteverde

Pietro Paolo Ciardiello, direttore 
di Coop Sole

Ernesto Fornari, direttore 
di Apofruit
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verso uno sforzo collettivo siste-
mico, frutto di aggregazione e
condivisione di obiettivi.

Francesca Calabrese
OP FONTEVERDE
L’ortofrutta non mancherà nel
carrello della spesa degli italiani,
perché è considerata alla base di
una alimentazione sana e ben
equilibrata. Tale consapevolezza
si è accresciuta nei tempi della
pandemia. È necessario capitaliz-
zare il risultato e consolidare la
crescita, attraverso i percorsi da
tempo intrapresi dalle aziende
più strutturate e ben organizzate,
che diano al consumatore garan-
zia di sostenibilità, certezza di
tracciabilità del prodotto, garan-
zia di trasparenza e sicurezza ali-
mentare. Rilanciare i processi per
la produzione dei cosiddetti “pro-
dotti servizio” volti a ridurre i
tempi di preparazione di pasti sa-
lutari sarà una strategia sicura-
mente vincente. La collocazione
dell’ortofrutta italiana avrà sem-
pre un posto di rilievo nel pano-
rama internazionale. Il  made in
Italy continuerà ad essere apprez-
zato, sempre che vi sia una Politi-
ca Agricola Comune che valorizzi
le specificità dei singoli Paesi.

Pietro Paolo Ciardiello
COOP SOLE
Difficile prevedere il futuro, a
causa dell'incertezza dei tempi.
Ma non credo che il comparto
perderà troppo peso. Sul piano

internazionale, il settore giocherà
un ruolo di primo piano se riu-
scirà ad attivare politiche di
brand più assertive, associate ad
alti livelli qualitativi.

Ernesto Fornari 
APOFRUIT
Il settore non perderà di peso se
sarà capace di andare incontro al-
le richieste del mercato evitando
di fossilizzarsi su prodotti che
non trovano più accoglienza. Le
nuove soluzioni stanno nel fare
massa critica seguendo il mercato
e dando ai produttori finanzia-
menti adeguati sfruttando le pos-
sibilità dell’OCM ed altro. La sfi-
da internazionale si gioca sul bio-
logico, sul prodotto di qualità e
sulle novità varietali. 

Natalino Gallo
OP AGRICOR
Gli elementi di debolezza del no-
stro sistema richiedono azioni di
medio lungo periodo e la coordi-
nazione efficace delle diverse for-
ze (politiche e imprenditoriali) af-
finché ci si possa reinventare co-
me ortofrutta italiana nel mondo.
In particolare, nell’attuale quadro
di debolezza e confusione, sem-
brano assenti anche significative
strategie nazionali e regionali,
mentre risulterebbero opportune
azioni che, partendo dai prodotti
più promettenti di un territorio, li
utilizzino per far conoscere all’e-
stero anche le altre importanti
produzioni ivi presenti. In altri
termini, la competizione con i

Paesi che non possiamo contra-
stare sulle quantità dobbiamo
spostarla sul campo della qualità
e delle nicchie di prodotto, dove
abbiamo ancora molti punti di
vantaggio rispetto ai competitor.
Ma dobbiamo lavorare tutti affin-
ché questa qualità sia percepita
come tale dal consumatore,
creando marchi collettivi, reti tra
imprese ortofrutticole, progetti di
marketing comuni, ed emargi-
nando quei soggetti che in molte
forme mettono a rischio la qualità
e la legalità della filiera.

Luca Granata
già OPERA e MELINDA
Le tendenze demografiche in UE
contribuiranno ad aumentare la
domanda di ortofrutta, ma il set-
tore non riuscirà ad organizzarsi
in modo efficiente, perdendo così
rilevanza a livello internazionale.

Ottavio Guala 
FEDAGRO
Il settore ortofrutticolo italiano
soffre di mancanza di leadership.
Ci sono tanti leader ma non c’è
una leadership e ciò comporta un
deficit di rappresentanza nei con-
fronti della politica e delle istitu-
zioni, che il settore paga a caro
prezzo, oltre a frenare o a impedi-
re la soluzione di problemi che
spesso si ripetono pressoché
uguali ogni anno. Per i Mercati, le
prospettive sono decisamente po-
sitive se quanti li governano sa-
pranno in tempi rapidi esaltarne
la funzione di strutture poli-fun-

Francesca Calabrese, direttore 
di OP Fonteverde

Pietro Paolo Ciardiello, direttore 
di Coop Sole

Ernesto Fornari, direttore 
di Apofruit
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zionali al servizio dell’intero si-
stema agroalimentare, concen-
trandosi sui Mercati di Interesse
Nazionale, sul fare sistema tra lo-
ro, sull’implementazione di tutti i
servizi informatici e logistici che
oggi sono a disposizione e dun-
que anche sulla formazione di ri-
sorse umane altamente professio-
nali. Un passaggio fondamentale
è il cambio degli orari, sui quali la
parola spetta agli Enti gestori: se
da una parte l’hub logistico deve
funzionare h.24, il servizio alla
comunità richiede l'orario diur-
no.

Carola Gullino 
GULLINO GROUP
Di solito dopo un periodo buio ne
arriva uno splendente. Credo che
l’ortofrutta si riprenderà perché è
un settore fondamentale per l’Ita-
lia, ha una storia importante e un

alto livello di specializzazione che
sta aumentando. Troveremo il
nostro posto nel mondo, difficile
dire a quale livello, ma l’Italia farà
sempre sentire la sua voce.

Salvatore Lotta
OP CAMPIDANESE
Dobbiamo sfruttare l’onda del
made in Italy nella rete distributi-
va internazionale, dove possiamo
occupare spazi commerciali in
virtù della qualità del nostro pro-
dotto. Ma attenzione alla base
produttiva: si sta disgregando,
manca il ricambio generazionale
e manca la cultura della produ-
zione agricola che possa valoriz-
zare questo lavoro nel contesto
sociale. Sarà difficile mantenere i
numeri dai quali veniamo, ma
probabilmente, alleggerendosi
l’offerta, chi riuscirà a rimanere
sul mercato verrà premiato.

Francesco Nicodemo
OP FRUTTHERA
GROWERS 
Le prospettive dipenderanno
molto dall’approccio ai problemi.
L’Italia avrà un ruolo a livello in-
ternazionale solo se saprà supera-
re tre gap, a mio avviso struttura-
li: 1. ridurre lo spreco di risorse
per la promozione del made in
Italy (troppe progettualità dei
singoli e poca azione coordinata a
livello nazionale); 2. potenziare le
infrastrutture, con trasporti più
efficienti e snodi aeroportuali più
operativi; 3. arrivare alla recipro-
cità negli scambi commerciali,
rafforzando l’azione del Paese a
livello diplomatico per conclude-
re i negoziati aperti ed attivarne
di nuovi per altre produzioni in
nuovi mercati di sbocco.

Attilio Pagni
ABC
Sicuramente la crisi economica
generata dalla pandemia rallen-
terà la ripartenza generale. La ri-
presa, perseguibile tramite azioni
legate alla sostenibilità, vedrà i
suoi frutti in tempi lunghi, in
quanto necessita di importanti
cambiamenti strutturali in ogni
anello della filiera. Associazioni
di categoria come Fruitimprese
sono un importante strumento a
supporto del settore. L’aggrega-
zione giocherà sicuramente un
ruolo fondamentale nel raggiun-
gimento degli obiettivi. Salvatore Lotta, responsabile

commerciale di OP Campidanese

Natalino Gallo, presidente 
di OP Agricor

Luca Granata, già  direttore 
di Opera e Melinda

Ottavio Guala, presidente onorario
di Fedagro

Carola Gullino, contitolare 
di Gullino Group
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Fabio Palo
FINAGRICOLA
È difficile fare previsioni per il fu-
turo, ma esistono due grandi fat-
tori che limitano la crescita del
comparto: la disponibilità sem-
pre precaria della manodopera e
il cambiamento delle politiche
europee volte alla limitazione del-
le molecole necessarie alla difesa
dalle avversità. La sostenibilità
ambientale e sociale è sentita co-
me un’esigenza, ma troppo spes-
so si perde di vista la sostenibilità
economica delle imprese. A livel-
lo internazionale la grande fram-
mentazione del comparto produt-
tivo e le carenze strutturali del-
l'intero sistema ortofrutta ci rele-
gheranno ad un ruolo marginale
nello scenario internazionale.

Renzo Piraccini
CESENA FIERA
Fare previsioni è decisamente az-
zardato, vista la volubilità del si-
stema internazionale completa-
mente stravolto dalla pandemia.
Alcune filiere sono molto efficien-
ti ed organizzate, penso a mele,
kiwi, albicocche, IV Gamma e
credo che nel medio periodo si
possa pensare a un loro sviluppo.
Altre, come l’uva da tavola, se
non si riqualificheranno, proce-
dendo ad un più deciso rinnova-
mento varietale, rischiano di ridi-
mensionarsi. Anche il comparto
delle pesche nettarine rischia di
flettere ulteriormente. Gli agrumi
italiani, che negli ultimi anni han-

no perso spazio sul mercato e
hanno un peso marginale a livello
internazionale, ritengo invece
possano ritrovare nuovo slancio.
Mi riferisco soprattutto a limoni e
arance a polpa rossa, mentre ri-
sulta più difficile intravedere un
futuro roseo per il comparto delle
clementine, che ha bisogno di
una grande riorganizzazione. Il
comparto orticolo ritengo che
sarà quello più interessato ai
cambiamenti e la quota di produ-
zione locale crescerà a scapito
della produzione importata. Le
nuove tecnologie di produzione e
di riscaldamento permetteranno
sempre più di coltivare ortaggi,
soprattutto a foglia, vicino alle zo-
ne di consumo e ritengo che i
cambiamenti saranno piuttosto
radicali. Ritengo positiva l’entra-
ta di fondi di private equity nel
settore ortofrutticolo, perché ri-

tengo possano svolgere quel ruo-
lo di aggregazione che spesso le
cooperative o imprese private
non sono riuscite a realizzare.
Inoltre, investire importanti ri-
sorse investendo ettari di kiwi
giallo, nocciole, noci o agrumi è
un chiaro segnale di fiducia nel
futuro. Anche se non ci sono
grandi motivi di ottimismo riten-
go che l’Italia continuerà ad esse-
re un player importante sul mer-
cato internazionale. Come sem-
pre, Il futuro è nelle nostre mani.

Serena Pittella 
AOP LUCE 
Probabilmente le produzioni tra-
dizionali perderanno di peso nel
breve periodo in quanto non
competitive a livello internazio-
nale. Mi auguro che saremo in
grado di individuare soluzioni al-
ternative, sfruttando la straordi-

Renzo Piraccini, presidente 
di Cesena Fiera

Serena Pittella, responsabile 
marketing di AOP Luce

Francesco Nicodemo, presidente 
di OP Frutthera Growers

Attilio Pagni, titolare
di ABC

Fabio Palo, manager 
di Finagricola



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

27www.corriereortofrutticolo.itaprile 2021

IN
C

H
IE

ST
A

 SU
L FU

T
U

R
O

/2
PRIMO PIANO   P
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comparto: la disponibilità sem-
pre precaria della manodopera e
il cambiamento delle politiche
europee volte alla limitazione del-
le molecole necessarie alla difesa
dalle avversità. La sostenibilità
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me un’esigenza, ma troppo spes-
so si perde di vista la sostenibilità
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lo internazionale la grande fram-
mentazione del comparto produt-
tivo e le carenze strutturali del-
l'intero sistema ortofrutta ci rele-
gheranno ad un ruolo marginale
nello scenario internazionale.

Renzo Piraccini
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Fare previsioni è decisamente az-
zardato, vista la volubilità del si-
stema internazionale completa-
mente stravolto dalla pandemia.
Alcune filiere sono molto efficien-
ti ed organizzate, penso a mele,
kiwi, albicocche, IV Gamma e
credo che nel medio periodo si
possa pensare a un loro sviluppo.
Altre, come l’uva da tavola, se
non si riqualificheranno, proce-
dendo ad un più deciso rinnova-
mento varietale, rischiano di ridi-
mensionarsi. Anche il comparto
delle pesche nettarine rischia di
flettere ulteriormente. Gli agrumi
italiani, che negli ultimi anni han-

no perso spazio sul mercato e
hanno un peso marginale a livello
internazionale, ritengo invece
possano ritrovare nuovo slancio.
Mi riferisco soprattutto a limoni e
arance a polpa rossa, mentre ri-
sulta più difficile intravedere un
futuro roseo per il comparto delle
clementine, che ha bisogno di
una grande riorganizzazione. Il
comparto orticolo ritengo che
sarà quello più interessato ai
cambiamenti e la quota di produ-
zione locale crescerà a scapito
della produzione importata. Le
nuove tecnologie di produzione e
di riscaldamento permetteranno
sempre più di coltivare ortaggi,
soprattutto a foglia, vicino alle zo-
ne di consumo e ritengo che i
cambiamenti saranno piuttosto
radicali. Ritengo positiva l’entra-
ta di fondi di private equity nel
settore ortofrutticolo, perché ri-

tengo possano svolgere quel ruo-
lo di aggregazione che spesso le
cooperative o imprese private
non sono riuscite a realizzare.
Inoltre, investire importanti ri-
sorse investendo ettari di kiwi
giallo, nocciole, noci o agrumi è
un chiaro segnale di fiducia nel
futuro. Anche se non ci sono
grandi motivi di ottimismo riten-
go che l’Italia continuerà ad esse-
re un player importante sul mer-
cato internazionale. Come sem-
pre, Il futuro è nelle nostre mani.

Serena Pittella 
AOP LUCE 
Probabilmente le produzioni tra-
dizionali perderanno di peso nel
breve periodo in quanto non
competitive a livello internazio-
nale. Mi auguro che saremo in
grado di individuare soluzioni al-
ternative, sfruttando la straordi-

Renzo Piraccini, presidente 
di Cesena Fiera

Serena Pittella, responsabile 
marketing di AOP Luce

Francesco Nicodemo, presidente 
di OP Frutthera Growers

Attilio Pagni, titolare
di ABC

Fabio Palo, manager 
di Finagricola
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naria biodiversità delle nostre
produzioni, le competenze e la si-
curezza alimentare che siamo in
grado di garantire.

Giulio Romagnoli 
ROMAGNOLI SPA
Il mondo della produzione avrà
futuro se sarà capace di qualifi-
carsi, a partire dalla scelta delle
figure professionali, e di ripro-
porsi al mercato nazionale ed
estero, operando con l’obiettivo
di porre al centro la produzione
nazionale, che deve sempre esse-
re remunerativa per l’intera filie-
ra. Se invece si continuerà ad ave-
re visioni a breve termine e a de-
legare ad altri le sorti delle azien-
de agricole e la difesa del reddito,
purtroppo il comparto continuerà
a soffrire.

Angelo Ruggiero
ANTONIO 
RUGGIERO SPA
Dopo un periodo piuttosto diffici-
le, non si può che ripartire con
nuovo slancio. La chiave per una
ripartenza positiva del settore or-
tofrutticolo credo si trovi nell’in-
novazione. Il made in Italy è em-
blema d’eccellenza in tutto il
mondo. I prodotti dei nostri terri-
tori racchiudono in sé un mondo
di storie, valori e tradizione, rap-
presentando un driver di svilup-
po fondamentale per il nostro
Paese. Molte delle nostre produ-
zioni hanno il potenziale per af-
fermarsi ed essere riconosciute
anche sul mercato internazionale.

Salvatore Secondulfo
OP SECONDULFO
L’agricoltura diventerà più im-
portante nei prossimi decenni ed

è rimasta, anche nei mesi di pan-
demia, essenziale per la sussi-
stenza. Il 2021 è l’Anno Interna-
zionale della Frutta e Verdura e
noi come azienda coglieremo
questa opportunità per promuo-
vere e lavorare i nostri prodotti
nel rispetto della sostenibilità, se-
lezionandoli nel modo più natu-
rale possibile come la Natura
stessa ci insegna da sempre.

Stefano Soli
VALFRUTTA FRESCO /
ALEGRA
Se non sarà in grado di fare siste-
ma, il rischio è che l’ortofrutta
italiana diventi “territorio di cac-
cia” da parte di multinazionali
con migliori capacità di investi-
mento. Il futuro passa da un
marketing efficace e una maggio-
re concentrazione e specializza-
zione in distretti produttivi. L’e-
sempio virtuoso, in questo senso,
è quello delle mele.

Rosario Tomasi
VITTORIA TOMATOES
Il settore dell’ortofrutta, a mio av-
viso, perderà peso e importanza,
per cui sarà difficile, per ogni
realtà, mantenere il livello di pre-
stigio e di performance attuale,
già in declino rispetto agli anni
passati. Questa situazione sarà
facilmente riscontrabile anche a
livello internazionale, con moltis-
simi attori presenti, ma purtrop-
po ai margini.Stefano Soli, top manager

Valfrutta Fresco / Alegra
Rosario Tomasi, responsabile
commerciale di Vittoria Tomatoes

Giulio Romagnoli, amministratore
delegato di Romagnoli SpA

Angelo Ruggiero, amministratore
unico di Antonio Ruggiero SpA

Salvatore Secondulfo, top manager
di OP Secondulfo
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po fondamentale per il nostro
Paese. Molte delle nostre produ-
zioni hanno il potenziale per af-
fermarsi ed essere riconosciute
anche sul mercato internazionale.

Salvatore Secondulfo
OP SECONDULFO
L’agricoltura diventerà più im-
portante nei prossimi decenni ed

è rimasta, anche nei mesi di pan-
demia, essenziale per la sussi-
stenza. Il 2021 è l’Anno Interna-
zionale della Frutta e Verdura e
noi come azienda coglieremo
questa opportunità per promuo-
vere e lavorare i nostri prodotti
nel rispetto della sostenibilità, se-
lezionandoli nel modo più natu-
rale possibile come la Natura
stessa ci insegna da sempre.

Stefano Soli
VALFRUTTA FRESCO /
ALEGRA
Se non sarà in grado di fare siste-
ma, il rischio è che l’ortofrutta
italiana diventi “territorio di cac-
cia” da parte di multinazionali
con migliori capacità di investi-
mento. Il futuro passa da un
marketing efficace e una maggio-
re concentrazione e specializza-
zione in distretti produttivi. L’e-
sempio virtuoso, in questo senso,
è quello delle mele.

Rosario Tomasi
VITTORIA TOMATOES
Il settore dell’ortofrutta, a mio av-
viso, perderà peso e importanza,
per cui sarà difficile, per ogni
realtà, mantenere il livello di pre-
stigio e di performance attuale,
già in declino rispetto agli anni
passati. Questa situazione sarà
facilmente riscontrabile anche a
livello internazionale, con moltis-
simi attori presenti, ma purtrop-
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Valfrutta Fresco / Alegra
Rosario Tomasi, responsabile
commerciale di Vittoria Tomatoes

Giulio Romagnoli, amministratore
delegato di Romagnoli SpA

Angelo Ruggiero, amministratore
unico di Antonio Ruggiero SpA

Salvatore Secondulfo, top manager
di OP Secondulfo
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Stefania Tessari 

Ricerca di varietà dal gusto deciso
con un occhio di riguardo alla re-
sistenza sugli scaffali, attenzione
alla salubrità e all’impatto am-
bientale del prodotto, orienta-
mento verso la GDO nazionale
senza trascurare l’estero. Ecco co-
me si presenta il pomodoro in ca-
sa Moncada, la OP di Ispica (Ra-
gusa) con una lunga tradizione al-
le spalle e una riconosciuta spe-
cializzazione. Abbiamo chiesto a
Salvo Moncada di raccontarci la
stagione dei pomodori dell’OP di
cui è responsabile commerciale.

Partiamo da qualche dato
economico e dalla produzio-
ne.
“Per inquadrare il dimensiona-
mento dell’azienda, l’OP Monca-
da mette sul mercato ogni anno
circa 10 mila tonnellate di ortaggi
freschi destinati per il 99% alla
GDO Italiana. Il pomodoro ne
rappresenta l’80% mentre il re-
stante 20% viene occupato dalle
zucchine per il 15% e dalle melan-

zane per il 5%. L’OP oggi può
contare su 150 ettari di colture
protette, 50 ettari di nostra pro-
prietà, e su 15 produttori associa-
ti e certificati che conferiscono di-
rettamente alla nostra azienda in-
sieme ad altri produttori non as-
sociati ma fidelizzati e certificati.
Siamo certificati IFS, Global Gap,
Grasp, biologico e dal 2021 Ni-
chel Tested”.

Quali sono le tendenze
emergenti? 
“Per rispondere alle esigenze del
mercato abbiamo imboccato tre
strade distinte. La prima è rap-
presentata daprodotti a filiera
controllata con alti standard qua-
litativi che rispondono alla esi-
genza della GDO di fidelizzare il
consumatore con prodotti a mar-
chio della propria insegna. La se-

Nichel Free, residuo zero e bio:
le 3 linee di crescita di Moncada

Dalla Sicilia alla Campania,
dalla Sardegna alla Puglia,
all’Emilia Romagna per sco-
prire quali siano i temi di
attualità e le prospettive del
primo ortaggio d'Italia: il
pomodoro, attraverso la
griglia di alcune aziende ri-
ferimento. Nel nostro Focus
anche un report sul pomo-
doro da industria.

Salvatore Moncada, responsabile
commerciale del Gruppo 
ortofrutticolo con sede a Ispica

“Oro rosso”:
tendenze

e prospettive
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ti e certificati che conferiscono di-
rettamente alla nostra azienda in-
sieme ad altri produttori non as-
sociati ma fidelizzati e certificati.
Siamo certificati IFS, Global Gap,
Grasp, biologico e dal 2021 Ni-
chel Tested”.

Quali sono le tendenze
emergenti? 
“Per rispondere alle esigenze del
mercato abbiamo imboccato tre
strade distinte. La prima è rap-
presentata daprodotti a filiera
controllata con alti standard qua-
litativi che rispondono alla esi-
genza della GDO di fidelizzare il
consumatore con prodotti a mar-
chio della propria insegna. La se-

Nichel Free, residuo zero e bio:
le 3 linee di crescita di Moncada

Dalla Sicilia alla Campania,
dalla Sardegna alla Puglia,
all’Emilia Romagna per sco-
prire quali siano i temi di
attualità e le prospettive del
primo ortaggio d'Italia: il
pomodoro, attraverso la
griglia di alcune aziende ri-
ferimento. Nel nostro Focus
anche un report sul pomo-
doro da industria.

Salvatore Moncada, responsabile
commerciale del Gruppo 
ortofrutticolo con sede a Ispica

“Oro rosso”:
tendenze

e prospettive
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conda è il prodotto Premium con
i plus del Nichel Tested o del Re-
siduo Zero; è un prodotto dal gu-
sto inconfondibile, che nello stes-
so tempo risponde alla ricerca di
benessere del consumatore e alla
sostenibilità ambientale. Il Nichel
Free, grazie al suo contributo di
contrasto alle intolleranze ali-
mentari, quest’anno è cresciuto
del 30%. La terza strada che ab-
biamo imboccato è quella delpro-
dotto biologico, una fascia che re-
gistra una crescita costante, e che
portiamo avanti insieme ai pro-
dotti a residuo zero, che sono de-
stinati a prendere sempre più pie-
de, date le direttive sui disciplina-
ri nazionali”.

Su quali varietà puntate? 
“Per quanto riguarda il pomodo-
ro, abbiamo tutte le tipologie:
datterino, ciliegino, ciliegino IGP
di Pachino, cocktail mini oblun-
go, datterino arancione e giallo,
ciliegino giallo, Camone (quello
vero), costoluto, cuore di bue,
oblungo verde, oblungo rosso,
l’Intense in diverse tipologie. La
gamma è completata dallo zuc-
chino verde scuro, chiaro e stria-
to, e dalla melanzana tonda, lun-
ga e viola”.

Come sta andando la stagio-
ne? 
“Lavorando con la GDO pratica-
mente non c’è stagione che va be-

ne e stagione che va male; co-
mandano i programmi. Per lo
più, l’annata è influenzata molto
dal clima e dalle avversità che col-
piscono la produzione. Ovvia-
mente il Covid-19 ha influenzato
– ma leggermente – le lavorazio-
ni in magazzino, facendo aumen-
tare le lavorazioni dei prodotti
confezionati perché un prodotto
confezionato è meno manipolato
e dà più garanzie contro la tra-
smissione del virus”.

Utilizzate l’e-commerce?
Che ruolo ha per voi? 
“Durante la pandemia abbiamo
sfruttato il nostro e-commerce
per la vendita di prodotti freschi e
trasformati direttamente al con-
sumatore. Il lockdown ha favorito
la vendita online e noi abbiamo
seguito la scia utilizzando inter-
net. Penso che comunque sia dif-
ficile riuscire a movimentare un
prodotto fresco tramite i corrieri
e che sia molto più pratico che la
Grande Distribuzione Organizza-
ta venda il prodotto sui propri
scaffali. Di certo non ci porremo
ostacoli, se un giorno tutto doves-
se cambiare”.

Problemi di parassitosi?
“Sta creando danni il Tomato
Brown Rugose Fruit Virus, che
sta riducendo la  capacità produt-
tiva incidendo chiaramente sulle
vendite. Questo virus si trasmette

facilmente per contatto e com-
porta una profilassi impegnativa.
Siamo in attesa di varietà tolle-
ranti che ci possano riportare alla
normalità”.

Come vede le prospettive in
generale? 
“Il comparto agricolo ha bisogno
di più remunerazione da parte
della filiera, perché, altrimenti,
non si può puntare sulla qualità e
sulla ricerca. Abbiamo bisogno di
utili maggiori perché, per garan-
tire un prodotto salubre, sano,
gustoso e che impatti meno sul-
l’ambiente, bisogna investire su
macchinari ad alta tecnologia e
sulla formazione del personale.
Ovviamente, se a fine campagna
non si hanno le risorse per gli in-
vestimenti, il futuro si fa incerto”.

Quali obiettivi si pone Mon-
cada per il futuro? 
“Stiamo puntando sul nichel free,
sul residuo zero e sul biologico.
Stiamo lavorando su tutta la filie-
ra, dal seme alla confezione, per
cercare di rispettare tutte le esi-
genze, la salute umana a quella
dell’ambiente che ci circonda.
Puntiamo su ortaggi gustosi e sa-
ni attraverso l’innovazione, l’im-
pegno e una storia che dura da
trent’anni. Lo testimonia anche il
nostro motto: Tutta Salute, Tutta
Sicilia”.

Come ha impattato il Covid? 
“Nel 2020 i prodotti Premium
hanno avuto un calo delle vendite
e diverse catene della GDO hanno
anche sospeso alcune referenze di
nicchia. Si è cercato di rispondere
all’invasione dei consumatori con
prodotti convenzionali e confe-
zioni di grammatura maggiore.
Ora tutto sembra ritornato nella
normalità. Si sta tornando agli
standard di consumo abituali per
i prodotti Premium. Le misure di
sicurezza sanitaria indubbiamen-
te ci rallentano, incidendo anche
sui costi di lavorazione. Anche da
questo punto di vista, non vedia-
mo l’ora di rientrare nella norma-
lità”.

La sede di Moncada, a Ispica, in provincia di Ragusa
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Dopo un primo trimestre di note-
vole crescita, è arrivato un secon-
do trimestre caratterizzato da un
mercato rallentato, soprattutto in
relazione all’esportazione. Così
Giuseppe Cilio, CEO e founder di
Italo’s Farmer commenta il mer-
cato dei pomodori nel 2021. 
L’azienda Italo’s Farmer coltiva
pomodori su una superficie serri-
cola di circa 25 ettari, in ambien-
te protetto, a Vittoria e a Santa
Croce Camerina, in provincia di
Ragusa. L’azienda è nata nel
2016, con l’idea di vendere pro-
dotti siciliani, ben lavorati, con-
traddistinti da un buon sapore, in
tutto il mondo, “raccogliendo i
prodotti delle nostre piante sem-
pre in tempo, e facendoli scoprire
all’estero”. 
L’obiettivo è stato in parte già
raggiunto: “Italo’s Farmer è un
brand conosciuto in Italia e in
Nord Europa, dalla Norvegia alla
Svezia, in Olanda e in Belgio”,
precisa Giuseppe Cilio. 
Nel 2020, Italo’s Farmer ha ven-
duto 1.400 tonnellate ciliegino,
600 tonnellate datterino, 400
tonnellate di piccadilly e 100 ton-
nellate di pomodorini colorati.
Osservando il 2021, Cilio si espri-
me così: “Il primo trimestre 2021
ha registrato una crescita notevo-
le di fatturato, rispetto allo stesso
trimestre del 2020. L’aumento
del fatturato è legato in particola-
re al nostro ingresso in mercati
del Nord Europa, Olanda in pri-
mis”.
Il secondo trimestre presenta un
trend di tutt’altro tipo: “E' un mo-
mento decisamente diverso ri-
spetto al primo trimestre. La mi-
nore richiesta è dovuta all’inizio
delle produzioni nei diversi mer-
cati di sbocco e anche al prezzo
imposto dal Nord Africa che ci co-
stringe a restare fuori da  vendite
al ribasso che sono solo un dan-
no”.

Chiediamo: come ha impattato il
Covid?
“Il settore ortofrutticolo - rispon-
de Cilio - ne ha risentito solo a li-
vello di Mercati Generali e di ho-
reca, mentre nella GDO e sulle
vendite dai volumi più grandi,
non si è verificato un calo d’inte-
resse, anzi, per quanto riguarda i
pomodorini, il trend è sempre
stato in crescita”. 
Circa le aspettative e i programmi
dell’azienda ragusana, l’intenzio-
ne di Italo’s Farmer è di investire
sulla produzione di varietà che
possano avere una lunga shelf li-
fe. C’è poi la criticità del Tomato
Brown da affrontare e da conte-
nere trovando soluzioni che pos-
sano garantire una almeno mini-
ma resistenza a questo virus che
sta riducendo le produzione di
pomodoro: “Ma la ricerca - preci-
sa il titolare di Italo’s Farmer -
deve lavorare ancora molto”. 
Per quanto riguarda il mercato,
Giuseppe Cilio vorrebbe “ripren-
dere e consolidare, ad ottobre,
quando saranno terminate le pro-
duzioni locali, il grande lavoro
iniziato nei Paesi in cui abbiamo

esportato, lasciando un buon ri-
cordo”.
Italo’s Farmer non ha ancora uti-
lizzato l’e-commerce come canale
di vendita. Cilio ritiene che e-
commerce e ortofrutta siano an-
cora due mondi lontani, “perché
il prodotto deve viaggiare in con-
dizioni climatiche fresche e biso-
gna avere mezzi adeguati”. 
L’obiettivo, in prospettiva, per
Italo’s Farmer è “garantire la qua-
lità del made in Italy e far sì che il
consumatore italiano e straniero
sappia di trovare nel prodotto ita-
liano una garanzia di qualità”. 
Come? “Cercando - risponde Cilio
- di alzare il livello di interesse e
di promozione verso i prodotti si-
ciliani ben lavorati, che hanno
qualità che gli altri non possono
avere, perché noi abbiamo il sole,
per fortuna, e nessuno ce lo può
togliere”. 
Italo’s farmer non produce solo
pomodori ma anche melanzane,
di tutte le varietà, e peperoni. L’a-
zienda fa un’ottima comunicazio-
ne: il suo brand ambassador è Si-
mone Rugiati, chef di fama nazio-
nale. (s.t.)

Nord Europa mercato n. 1
dei pomodorini di Italo’s Farmer

Due varietà di pomodorini Italo’s Farmer. Traducono l’impegno di Giuseppe 
Cilio affinché il prodotto made in Italy sia una garanzia di qualità
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Quando piccolo è bello, e soprat-
tutto buono. È il caso dell’Azien-
da Agricola Russo, che produce
pomodoro a poche decine di me-
tri dal litorale di Marina di Acate,
nel Ragusano.
“Abbiamo deciso di coltivare po-
modori in ambiente protetto -
spiega il titolare, Gioacchino Rus-
so - utilizzando impianti serricoli
di ultima generazione, con volte
alte e ventilate e con un sistema
di irrigazione a goccia tramite ca-
pillari di microtubo. Per la bontà
del risultato utilizziamo esclusi-
vamente i bombi come impollina-
tori, efficienti e affidabili”.
L’azienda è certificata GlobalGAP
e GRASP e si è specializzata in
prodotti di nicchia di alto livello

qualitativo. “Non puntiamo sulla
dimensione, ma sul riconosci-
mento da parte del mercato del
nostro livello qualitativo, essendo
principalmente interessati a fare

un buon lavoro a livello di va-
rietà” precisa infatti Russo. Qua-
lità significa “pomodori di alto
gusto”, siano datterini rossi, gial-
li, mini San Marzano, ciliegini
piccoli o la nuova linea Cubelli, la
nuova tipologia di “tomato berry”
supergustoso che ancora pochi
producono e che sta conquistan-
do gli chef. L’azienda sta prepa-
rando il lancio dei Cubelli.
“Abbiamo vissuto un’annata che
ha avuto un riscontro più conte-
nuto del solito a livello commer-
ciale. Il Covid ha reso meno fluido
il processo di vendita, indipen-
dentemente dal prezzo. Negli ul-
timi mesi, tuttavia, la situazione è
migliorata. Con i nostri articoli ci
differenziamo e non abbiamo

Azienda Russo, la specialista 
dei pomodorini da chef

Gioacchino Russo
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grosse difficoltà, ma se guardia-
mo il mercato dei prodotti stan-
dard, non possiamo dire che vada
molto bene, a livello di vendite. il
Covid ha fatto la sua parte, impat-
tando sui canali di vendita e sul-
l’esportazione. I ristoranti sono
stati chiusi per molti mesi, l’e-
sportazione è stata penalizzata,
mentre la GDO è ancora forte”,
commenta Gioacchino Russo. 
Per quanto riguarda la piaga del
virus Tomato Brown, Russo dice:
“In qualche piccolo lotto ci ha
creato fastidi, ma al 90% siamo
salvi, perché produciamo 12 mesi
l’anno, a rotazione. Finora non
abbiamo riportato grossi danni,
ma il rischio è sempre alla porta”. 
I canali di vendita tramite cui
transitano i prodotti dell’Azienda
Agricola Russo Giocchino sono
diversificati: si va dai Mercati al-
l'ingrosso ad alcune insegne di
supermercati, all’esportazione, in
particolare verso Germania e

Francia. Il canale dell’e-commer-
ce è in corso di valutazione. 
Tra le novità del 2021, indubbia-
mente c’è la linea Cubelli: “Que-
st’anno - sottolinea Russo - ab-
biamo realizzato delle prove di
questo prodotto ottenendo im-
mediati riscontri a livello di ap-
prezzamento. Per il prossimo an-
no lo abbiamo in programma. È
un pomodoro che si distingue per
il sapore particolare e che rientra

perfettamente nel nostro proget-
to di operare esclusivamente su
prodotti che esprimono alto gu-
sto.  Siamo in questa nicchia, la
produzione di massa non ci inte-
ressa”. E conclude: “Il nostro
obiettivo è migliorare, più che
crescere, selezionando delle va-
rietà particolari, differenziandoci
dalla massa. E, quindi, scegliere i
canali più privilegiati che apprez-
zino la qualità”. (s.t.)
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Pachino, nel Siracusano, estrema
punta meridionale della Sicilia
orientale, Comune più assolato
d’Italia (fonte: Enea). Un mix di
fattori (terreno, luce, temperatu-
ra, qualità delle acque irrigue) si
ripercuote sul pomodoro renden-
dolo saporito, consistente, resi-
stente e ricco di licopene (anti-os-
sidante). E’ su questa premessa
che poggia l’IGP pomodoro di Pa-
chino, con le sue 4 principali tipo-
logie: ciliegino, costoluto, tondo
liscio, a grappolo e anche oblun-
go, con il dolce e versatile Plum,
anche in versione mini.
Dei programmi e delle prospetti-
ve del Consorzio di Tutela di que-
sta importante IGP, ben nota in
tutta Italia, parliamo con Seba-
stiano Fortunato, tornato a fine
marzo alla presidenza in un rin-
novato consiglio di amministra-
zione che vede alla vicepresiden-
za Giuseppe Sipione per la cate-
goria produttori e Massimo Pa-
van per la categoria confezionato-
ri.
“Mettiamo al primo punto del no-
stro programma - riferisce il pre-
sidente Sebastiano Fortunato - la
sostenibilità. Abbiamo infatti de-
ciso di affidare ad una società
specializzata uno studio sulla car-
bon footprint dell’intero ciclo
produttivo sui 1.400 ettari circa
su cui operano i nostri associati,
per poi individuare tutte le azioni
necessarie per ridurre in modo si-
gnificativo le emissioni di gas ser-
ra. Sempre nell’ambito della so-
stenibilità, stiamo predisponendo
un packaging eco-sostenibile,
coinvolgendo in quest’azione an-
che una nuova tipologia di eti-
chette”.
“Un altro punto del nostro pro-
gramma - precisa il presidente - è
il manuale di tracciabilità, per ar-
rivare ad una trasparenza assolu-
ta, verso tutti gli interlocutori,
non solo sull’origine ma anche su

tutti i passaggi che coinvolgono il
prodotto. Un manuale che si af-
fiancherà al nostro disciplinare di
produzione. Non da ultimo, tra i
nostri obiettivi c’è certamente
l’allargamento della base sociale
del Consorzio, collegato ad una
maggiore presenza del prodotto a
marchio IGP sui mercati, in parti-
colare sui mercati esteri. Nel
2002, quando il Consorzio si è co-
stituito, gli associati erano sette.
Oggi siamo intorno ai 200. Si è
fatto un grande lavoro sul merca-
to interno; è il momento di spin-
gere  l’IGP di Pachino, con mag-
giore convinzione e peso, sui
mercati esteri. Ma per rispondere
a una domanda che riteniamo de-
stinata a crescere, serve appunto
una base sociale più grande”.
Il Pachino IGP, nelle sue diverse
tipologie - che comprendono una
varietà di costoluto che va per la
maggiore come il Marinda - e con
la sua produzione di circa 25 mila
tonnellate, è presente nei 12 mesi
in tutte le insegne della GDO ita-
liana. “L’affermazione sul merca-
to interno è un dato consolidato -
commenta Sebastiano Fortunato
-, la domanda è costante, ma que-
sto non ci deve frenare nella ri-

cerca continua del miglioramento
varietale, individuando prodotti
dal grado zuccherino elevato”.
Anche a Pachino, comunque, c’è
preoccupazione per il diffuso au-
mento dei costi delle materie pri-
me utilizzate nella produzione, a
partire dalle plastiche che, in po-
chi mesi, hanno subìto un au-
mento del 40-45%. “Abbiamo po-
sto il problema anche in ambito
istituzionale”, sottolinea Fortu-
nato.
Il Consorzio sta appoggiando con
convinzione la nascita della Casa
dell’Agricoltura, che dovrebbe es-
sere ospitata in un palazzo citta-
dino, riunendo in un’unica sede
tutte le associazioni del territorio
e le istituzioni locali che si occu-
pano del settore trainante dell’e-
conomia di Pachino. “E’ un pro-
getto a medio termine, che riten-
go importante per valorizzare tut-
to ciò che qui si produce, dall’or-
tofrutta al vino, e creare un punto
di riferimento per gli operatori
ma anche per tutti coloro che, in
ambito professionale, vogliono
conoscere il nostro settore e i no-
stri prodotti”, conclude il presi-
dente Sebastiano Fortunato. (a.f.)

Consorzio di Pachino: crescita, 
sostenibilità e tracciabilità

Diverse tipologie del Pachino IGP. In alto, il presidente Sebastiano Fortunato
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sidente Sebastiano Fortunato - la
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tutti i passaggi che coinvolgono il
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Mariangela Latella

OP Campidanese ha lanciato un
piano di investimenti biennale da
6 milioni di euro per espandere le
superfici, diventare autosuffi-
ciente dal punto di vista energeti-
co (e, in generale, più green) oltre
che puntare sull’agricoltura 4.0
spingendo anche sulle colture
fuori suolo. 
Guardando all’andamento della
stagione, si è registrato un trend,
per così dire, inversamente pro-
porzionale per la varietà camone,
prodotto di punta dell’azienda, da
un lato, e ciliegini e cuore di bue
dall’altro. Mentre a dicembre,
gennaio e febbraio il camone
viaggiava su prezzi all'ingrosso di
circa 3,20 euro al chilo, da marzo
in poi i prezzi hanno iniziato a ri-
salire per arrivare adesso anche a
3,60 euro.  In direzione contraria
l’andamento di mercato dei cilie-
gini e della varietà cuore di bue
che hanno registrato, entrambi,
una campagna invernale buona
con prezzi all’ingrosso tra i 3-3,20
euro al chilo per il ciliegino e
2,20-2,30. Per queste varietà, a
partire da marzo, le quotazioni
hanno iniziato a scendere  fino ad
assestarsi su prezzi all’ingrosso
intorno ai 2 euro al chilo per il ci-
liegino e un’euro e cinquanta per
il cuore di bue.
“L’andamento del camone è lega-
to in parte alla pandemia di Covid
che ha portato ad una riduzione
della domanda e conseguente an-
damento discontinuo degli ordini
da parte delle insegne della GDO
che hanno spinto molto sulla
pressione promozionale”, spiega
Salvatore Lotta, che guida l’OP
Campidanese che, fra l’altro, è il
primo produttore italiano della
varietà camone nel quadro del
progetto, partito nel 2015, “Il ca-
mone, quello vero” a cui aderisco-
no altre tre aziende e in cui, da so-

la, produce il 50% dei volumi. 
“Con l’inizio della bella stagione e
l’allentamento della pressione
pandemica - precisa Lotta - assi-
stiamo ad un ritorno della richie-
sta di prodotti premium come il
camone. Questo dipende anche
dalla ripresa delle attività com-
merciali e del canale horeca che
per molti mesi hanno lavorato a
singhiozzo per le chiusure di
emergenza imposte dai DPCM
anti-Covid. Il camone è un pomo-
doro insalataro di ottima qualità
e gusto che offre una soluzione
ideale per la domanda estiva di
prodotti freschi e saporiti”. 
A causa del maltempo che c’è sta-
to in Sardegna tra dicembre e feb-
braio, con poche giornate di sole e
temperature più basse rispetto al-
la media stagionale della regione,
quest’anno si sono registrati an-

che problemi di volumi (-10%)
per il pomodoro camone che,
contemporaneamente, ha avuto
un calo di domanda - relativa-
mente all’OP Campidanese - tra il
20 e il 25%. Praticamente quasi
quanto l’azienda sarda destina
normalmente al canale horeca
(circa il 30%) mentre il resto vie-
ne distribuito in GDO.
“Da marzo è ripresa la crescita -
spiega Lotta - e pensiamo si pos-
sa ritornare presto ai nostri livelli
normali di sviluppo, stoppati dal
Covid, e pari, in condizioni ‘nor-
mali’ ad un +20% annuo. Guar-
dando ai prezzi, in questa fase,
sono in linea con quelli dell’anno
passato”. 
Tornando al piano biennale di in-
vestimenti da 6 milioni di euro,
esso ha diversi obiettivi. Primo
fra tutti la riduzione dell’impatto
ambientale, ma anche l’amplia-
mento delle superfici. “Attual-
mente - sottolinea al riguardo
Salvatore Lotta - abbiamo circa
25 ettari dedicati al pomodoro di
cui 15 dedicati al Camone, che
producono ogni anno circa 1.500
tonnellate solo di quest’ultima
varietà. Con il piano di investi-
menti vogliamo espandere le su-
perfici dedicate al camone e so-

Non solo camone. Campidanese
investe per crescere ancora

Piano di investimenti biennale
da sei milioni di euro

per espandere le superfici, 
arrivare all’autosufficienza
energetica e lanciarsi, con 

le colture fuori suolo,
nell’agricoltura 4.0
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prattutto a quello coltivato in ser-
ra e fuori suolo, in idroponica. Ar-
riveremo a 25 ettari dedicati a
questa tipologia di pomodoro, di
cui la metà saranno coltivati fuori
suolo. Attualmente gli agronomi
stanno studiando le soluzioni mi-
gliori. Contemporaneamente, ab-
biamo installato nuove linee di
packaging per ridurre il formato
dedicato al pomodoro camone e
portarlo a 300 grammi e, nello
stesso tempo, per introdurre con-
fezioni sostenibili, con cestino in
cartone e film biodegradabile.
Con le nuove linee di confeziona-
mento, introdotte a settembre
2020, produciamo circa 25 ton-
nellate di camone al giorno”. 
Il piano di investimenti di OP
Campidanese prevede anche la
costruzione di un impianto foto-
voltaico sul tetto dello stabili-
mento storico, da 15 mila mq, che
porterà l’azienda ad essere ener-
geticamente autosufficiente; la

costruzione di un magazzino ulte-
riore per il confezionamento di
altri mille mq e nuove tecnologie
di coltivazione 4.0 che prevedono
oltre alla coltivazione idroponica
anche nuovi impianti di irrigazio-
ne con sistemi di sonde che misu-
rano il reale fabbisogno di acqua
delle colture. 
“In pratica - specifica Lotta - da

qui a due anni, contiamo di ridur-
re il nostro impatto ambientale
mediamente del 50% e di abbatte-
re quasi del 100% il consumo
energetico delle linee di lavorazio-
ne nei capannoni, del 50% quello
idrico anche attraverso l’introdu-
zione di micro-irrigatori che han-
no dei sistemi di dosaggio dell’ac-
qua per tagliare gli sprechi”. 

OP Campidanese dedica 15 ha al pomodoro camone a marchio L’Orto di Eleonora
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Stefania Tessari

La linea di pomodori ‘La Bella
Stagione Zero Nickel’ è la grande
novità 2021 della Bernardi Srl,
storica azienda ortofrutticola ri-
minese (è stata fondata nel 1953),
che sta lanciando questa nuova
produzione abbinata a un packa-
ging totalmente plastic free, con
vaschette e vassoi di carta chiusi
ma che consentono la visibilità
del prodotto. 
“È la conclusione di un lungo per-
corso nell’ambito della sicurezza
alimentare - spiega Christopher
Bernardi, capofila della quarta
generazione della famiglia che ge-
stisce l’azienda - iniziato con la
creazione di un disciplinare di
produzione per il residuo zero,
per arrivare ad abbattere sensi-
bilmente la percentuale di residui
nei processo di post-produzione.
Siamo certificati per il residuo ze-
ro dal 2019 e dal 2020 abbiamo

dato un nome a questo nostro
progetto incentrato sulla sicurez-
za alimentare, sviluppando il
marchio 'La Bella Stagione’”.
“Per lo viluppo della linea Nickel
Free - precisa Christopher Ber-
nardi - siamo partiti dallo storico
dei campionamenti analitici fatti
sui pomodori. Da qui abbiamo
proseguito verificando tutti i pun-
ti critici del ciclo vitale del pomo-
doro correlati alla potenziale pre-
senza di residui. Attraverso anali-
si e test sui differenti fattori pro-
duttivi (substrati, concimi, ac-
qua), abbiamo osservato le rea-
zioni del pomodoro in fase di pro-
duzione. Infine, abbiamo analiz-
zato il processo produttivo post
raccolta: il trasporto, la manipo-
lazione, il confezionamento e i
materiali usati per il packaging.
Un approccio profondo, che ha
considerato anche i rischi di con-
taminazione. Abbiamo completa-
to la fase di studio e monitoraggio

e da quest’anno possiamo offrire
al mercato un prodotto al passo
con i nuovi trend di consumo, che
può essere acquistato anche dalle
persone allergiche al nichel e fi-
nora rimaste escluse dal consumo
del pomodoro. Nel 2020 abbiamo
verificato la fattibilità tecnica del
progetto e ora siamo pronti alla
commercializzazione”.
Bernardi Srl ha una produzione
di pomodoro a grappolo, ciliegi-
no, datterino, piccadilly, cuore di
bue, oblungo rosso, ora certifica-
ta anche nickel free da un ente in-
dipendente e destinata principal-
mente alla GDO italiana ed este-
ra. Da circa 25 anni funge da
azienda capofiliera di un consoli-
dato gruppo di produttori con i
quali ha un contratto di collabo-
razione. Al magazzino di lavora-
zione di Viserba (frazione a nord
di Rimini) - dove la catena del
freddo è assicurata da ampie celle
frigorifere e aree climatizzate per

Zero Nickel e plastic free
la nuova frontiera di Bernardi
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il carico e lo scarico delle merci -
si aggiungono un’azienda agrico-
la di 60 ettari di produzione in
pieno campo e circa 10 ettari di
produzione fuori suolo in serre
tecnologiche.
“I nostri pomodori Nickel Free
sono coltivati in serre tecnologi-
che di ultima generazione - sot-
tolinea Cristopher Bernardi - che
offrono le massime garanzie in
termini di sicurezza alimentare e
di qualità del prodotto riducen-
do, inoltre, l’impatto sull’am-
biente grazie a un minor utilizzo
del suolo e dell’acqua. Un aspet-
to, quello della sostenibilità, che
abbiamo affrontato anche con un
sistema più efficiente di logistica
e trasporti”.
La commercializzazione parte da
una delle più importanti catene
della grande distribuzione. L’o-
biettivo 2021 è di aumentare il
giro d’affari del 10-15%.
Chiediamo a Christopher Ber-
nardi che cosa ha comportato
per l’azienda e il suo mercato la
lunga fase pandemica. “È stato
come salire e scendere dalle
montagne russe - risponde -. Al-
l’inizio della pandemia, nella pri-
mavera 2020, abbiamo avuto
un’esplosione delle vendite, ma a
giugno dell’anno scorso abbiamo
avvertito la mancanza del turi-
smo: quasi un tracollo di vendite,
durato circa un mese e mezzo,
poi risolto da metà luglio con la
partenza della stagione (ad ago-
sto, sulla riviera riminese c’era
tantissima gente). Inoltre, per
quanto riguarda l’organizzazione
del lavoro, abbiamo avuto una
fase molto stressante da gestire.
Quest’anno vediamo un mercato
più stabile nei volumi di vendita,
anche se ancora un po’ altale-
nante, con un leggero aumento
dei volumi”.
Il pomodoro pesa per circa il
30% nel volume d’affari di un’a-
zienda specializzata negli ortaggi
in generale, oltre che in angurie,
meloni e castagne. Quest’anno il
pomodoro a residuo zero e nickel
free coprirà circa la metà dell’in-
tera produzione di pomodori.

I pomodori dell’azienda Lapietra
di Monopoli, provincia di Bari, si
sono aggiudicati la certificazione
residuo-zero, oltre ad avere otte-
nuto la certificazione nickel-free.
Lo sottolinea con soddisfazione
Enzo Lapietra, che con il fratello
Lino (insieme nella foto) 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 traguardo di
una vera e propria missione. Per
poter mantenere nel tempo que-
sta certificazione dobbiamo svol-
gere un monitoraggio continuo
delle produzioni. E non solo:
perfino i nostri confinanti devo-
no tenere monitorati i loro cam-
pi! Un bell’impegno, ma ne vale
la pena”.
Per quanto riguarda il nickel, 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
nickel-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 l’anno. Tutti i pomo-
dori sono coltivati in idroponica.
Questo tipo di coltivazione, Enzo

Lapietra l’ha studiata ‘sul campo’
nei Paesi a più alta vocazione
produttiva di pomodori: Spagna,
Olanda, Centro America. Fin da
giovanissimo, guidato dalla pas-
sione per il pomodoro, ha visita-
to gli impianti più innovativi al
mondo, per carpirne i segreti.
Tornato a Monopoli, ha messo in
pratica ciò che aveva imparato,
dando vita ad alcune tra le serre
hi-tech più avanzate d’Europa.
“Siamo noi – racconta – che de-
cidiamo temperatura, pressione
dell’aria, quantità di acqua, per-
centuali di sali minerali. Con
questo tipo di serre si potrebbero
coltivare pomodori ovunque, in
una piazza, sul tetto di un palaz-
zo, nel deserto”.
Le serre si estendono su una su-
perficie di circa nove ettari; sono
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
irrigato fino a 20/40 volte al
giorno con piccole quantità di ac-
qua. “Le piante bevono quello
che serve, quando serve – spiega
Enzo Lapietra – ed è come fare
tanti piccoli pasti al giorno anzi-
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Il mercato di riferimento dei po-
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ta richiesta anche dal Nord Italia
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Ma c’è un fatto che la dice lunga
sul rapporto dell’azienda con il
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tra è sinonimo di pomodoro. Nel
solo comprensorio comunale,
l’azienda sviluppa un fatturato
annuo di circa 600 mila euro, il
10% del totale. 
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La campagna del pomodoro da
industria al Sud Italia è ai nastri
di partenza: la fase dei trapianti è
terminata nelle aree di produzio-
ne precoce, nonostante i rallenta-
menti dovuti alle gelate di inizio
aprile, mentre proseguono da ca-
lendario le attività nelle altre zone
vocate. L’accordo sulla program-
mazione è stato raggiunto; alla ri-
chiesta degli industriali di un au-
mento dell’offerta, la produzione
ha risposto in maniera positiva
con un incremento tra il 10% e il
15% degli ettari trapiantati. Intesa
trovata anche sui prezzi, confer-
mati in linea con quelli del 2020,
quando di fatto l'accordo ufficiale
non era stato firmato ma le libere
contrattazioni di mercato aveva-
no stabilito come riferimento 105
euro a tonnellata per il pomodoro
tondo, 115 euro/tonn per il lungo.
A tali quotazioni si aggiungono i
190 euro/tonn per il pomodorino,
mentre per il bio è prevista una
maggiorazione del 40% delle quo-
te definite. Numeri che rappre-
sentano una crescita di circa 10
punti percentuali rispetto al 2019,
a causa dei maggiori costi di pro-
duzione sostenuti in campo lo
scorso anno per via della siccità e
al difficile reperimento idrico, so-

prattutto nell’area di Capitanata
nel foggiano. Tali problemi que-
st'anno sembrano però scongiu-
rati. 
“Unico rischio, se così si può dire,
è quello di una leggera sovrappo-
sizione dell’offerta nel periodo
centrale della stagione, verso ago-
sto. Il doppio trapianto in alcuni
areali, dopo che le gelate notturne
di inizio aprile avevano danneg-
giato le piantine ancora troppo
vulnerabili, si porta dietro un’in-
cognita, che però siamo certi di
poter risolvere grazie ad un buon
dialogo con l’industria e la gestio-
ne efficiente dei magazzini”, com-
menta Vincenzo Di Massa, presi-
dente dell’OP campana AOA, tra
le principali realtà produttive di
pomodori da industria, e vice pre-

sidente dell’Interprofessione OI
Pomodoro da industria bacino
Centro Sud Italia.
Altra questione la differenza di
prezzo tra le due tipologie di pro-
dotto, i 10 euro di delta a tonnel-
lata sono per ANICAV, l’associa-
zione dei trasformatori di pomo-
dori da industria, non giustifica-
bili soprattutto di fronte a una do-
manda di mercato sempre più la-
tente per i pelati a vantaggio di
derivati da varietà tonde quali
polpe e passate. Di fronte a tale
stimolo i produttori si difendono
sottolineando il maggiore costo
che diversifica le due produzioni
in campo. “Il pomodoro lungo è
più delicato e più esposto a funghi
e fisiopatie. Inoltre, proprio per il
tipo di trasformazione, il rischio
di rovinare il prodotto durante la
fase di raccolta e stoccaggio è tale
da giustificare maggiori costi per
la gestione post harvest”, chiari-
sce Luciano Simonetti, presidente
di APOPA, altra realtà di spicco
nel bacino del Centro Sud Italia.
Un botta e risposta che prosegue
con le parole di Giovanni De An-
gelis, direttore generale di ANI-
CAV, che sottolinea l’eccesso di
terra e sassi che finiscono nei bins
dei pomodori a causa di una non
sempre adeguata selezione della
materia prima, incidendo per al-

Pomodoro da industria, fumata
bianca su programmi e prezzi
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tro sul peso finale, e dunque sul
prezzo totale. Senza considerare
la possibilità di rovinare grave-
mente gli impianti di lavorazione
industriali. “Un danno che com-
porta maggiori costi, sia per ripa-
rare eventuali macchinari rovina-
ti sia per far fronte allo smalti-
mento di questi ‘rifiuti speciali
non pericolosi’, che come tali de-
vono essere trattati”, aggiunge De
Angelis.
Una preoccupazione risolta grazie
all’allegato 3 dell'accordo firmato,
nel quale si stabiliscono i “Criteri
per la valutazione qualitativa del
pomodoro conferito con relativa
differenziazione del prezzo in
funzione dei parametri qualitati-
vi”, che fissano al 5% la percen-
tuale totale di difettosità ammes-
sa, rispetto al parametro “inerti o
corpi estranei”, al di sopra della
quale la parte industriale potrà
respingere il carico. Eliminata la
franchigia, prevista fino allo scor-
so anno, viene inoltre confermata
la diminuzione di prezzo rispetto
a quanto stabilito da contratto in
caso di rilevata difettosità tra l’1%
e 4%. 
“Una convergenza importante tra
le parti che dimostra il cambia-
mento di approccio rispetto a
questo tema a vantaggio della
qualità finale del prodotto propo-
sto”, puntualizza Simonetti.
La valorizzazione del prodotto al
consumo sembra dunque la stra-
da da intraprendere per garantire
lo sviluppo sostenibile del com-
parto. L'occasione di istituire un

marchio di tutela comunitario
sembrava tuttavia naufragata il 13
maggio scorso, poco prima dello
scadere dei 60 giorni entro i qua-
li presentare l'eventuale opposi-
zione dopo l'inserimento della
proposta in Gazzetta Ufficiale. Al-
l’idea di ANICAV di istituire la de-
nominazione “Pomodoro Pelato
di Napoli IGP”, per regolamen-
tarne la trasformazione, si erano
infatti fermamente opposti i pro-
duttori pugliesi. Rappresentati
dall’assessore regionale all'agri-
coltura Donato Pentasuglia, il
comparto si era dichiarato con-
trario alla denominazione “Napo-
li” essendo l’areale foggiano di
Capitanata leader nella produzio-
ne in campo di pomodori lunghi,
con il 90% della produzione com-
plessiva a livello nazionale. “La
questione - aveva tuttavia com-
mentato De Angelis - non tiene
conto né della esigenza di una de-
nominazione che abbia una com-
provata storicità né della enorme
riconoscibilità di ‘Napoli’, non so-
lo come città ma anche come sim-
bolo del Mezzogiorno d’Italia, co-
me filosofia e stile di vita, in Italia

e nel mondo”.
Ma anche in questo caso la vicen-
da sembrerebbe essere in qualche
modo rientrata: “Nell’ottica di un
processo di valorizzazione e diffe-
rente valutazione del pomodoro
di tipologia lunga e tonda - hanno
convenuto i produttori - le OP che
intendono sostenere e promuove-
re il riconoscimento dell’IGP 'Po-
modoro Pelato di Napoli' potran-
no prevedere di adottare nei con-
tratti di fornitura, per il pomodo-
ro lungo da destinare a pelato in-
tero, gli standard previsti dall’ar-
ticolo 5 del Disciplinare di Produ-
zione pubblicato in GU il 13 mar-
zo 2021”.
Si apre dunque il dialogo per il
bene di tutta la filiera: “Fermare il
costante calo delle vendite del po-
modoro lungo resta una priorità”,
ha dichiarato Gennaro Velardo,
direttore di AOA che aggiunge:
“Dobbiamo lavorare insieme per
comunicare al consumatore la
qualità eccezionale del pomodoro
lungo italiano”.
E in tal senso potrebbe essere let-
ta anche la contromossa pugliese
che vorrebbe affiancare all’IGP
“Pomodoro Pelato di Napoli”  la
Denominazione di Origine Pro-
tetta del pomodoro di Capitanata.
“L’istituzione di tale marchio
avrebbe interessanti risvolti sul
piano del marketing qualitativo e
distintivo non solo del prodotto
ma di tutto il territorio”, avevano
scritto in una nota congiunta dai
consiglieri regionali Antonio Tu-
tolo e Francesco Paolicelli. 

I commenti di Giovanni 
De Angelis, Gennaro Velardo,
Vincenzo Di Massa e Luciano

Simonetti sull’accordo 
seguito alla difficile 

trattativa sulle produzioni
del Centro-Sud
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Dopo un primo test di successo
sul territorio piemontese, con l’a-
pertura dei due punti vendita a
Torino e Beinasco, Banco Fresco,
la catena retail specializzata nei
freschissimi, appartenente al
Gruppo Prosol Compagnia di Ge-
stione Srl, è approdata in Lom-
bardia e annuncia un piano di svi-
luppo che in Italia prevede sei
nuove aperture nel 2021, 10 ne-
gozi nel 2022, puntando al rad-
doppio nel 2023.
Nato nel 2017, il marchio Banco
Fresco rappresenta già un punto
di riferimento per il mercato, pro-
ponendo un vasto assortimento
su tutte le categorie merceologi-
che dei freschissimi: circa 3.250
referenze, che vanno dall’ortofrut-
ta, cuore centrale dell’offerta, ai
formaggi e latticini, passando per
la macelleria e salumeria, pesche-
ria, dispensa alimentare fino ad
arrivare alla panetteria, gestita in
partnership con il marchio El Pan.
“Con Banco Fresco abbiamo vo-
luto ricreare quell’atmosfera ma-
gica dei mercati coperti d’altri
tempi, avvolti dai profumi e dai
sapori rionali, introducendo però
tutti i vantaggi che una struttura
moderna oggi è in grado di offri-
re”, afferma Riccardo Coppa, di-
rettore generale. “Un format pen-
sato per proporre innanzitutto
un’idea di cibo buono e sano, al-
l’insegna del benessere e della ri-

cercatezza dei prodotti, ma con
un ottimo rapporto qualità-prez-
zo. Siamo molto orgogliosi del
successo riscontrato finora e di
poter annunciare una strategia di
sviluppo che nei prossimi mesi ci
vedrà sempre più protagonisti del
mercato italiano”.
La formula proposta da Banco
Fresco è quella del “mercato co-
perto di una volta, con qualche
comodità in più”, ovvero un luogo
immersivo dove fare la spesa di-
venta un’esperienza. Prodotti fre-

schi di qualità, in grado di preser-
vare il gusto ed il profumo di altri
tempi, sono i valori alla base del-
l’offerta dell’azienda, che dà risal-
to alle specialità artigianali.
Un’altra caratteristica che distin-
gue Banco Fresco nel panorama
retail, è l’impegno nel salvaguar-
dare il più possibile l’ambiente.
Tutti i prodotti dei reparti orto-
frutta, infatti, sono presentati
sfusi, al fine di contenere gli spre-
chi, evitando così allo stesso tem-
po di imporre un peso specifico al
cliente.
Venendo alla Lombardia, Banco
Fresco ha inaugurato a fine aprile
a Crema il primo punto vendita
nella regione. Una superficie
commerciale di 1.000 mq, che
porta con sé valore per il territo-
rio e nuove opportunità di lavoro
grazie all’inserimento di 40 risor-
se, le prime dell’ambizioso pro-
gramma di 240 assunzioni previ-
sto nel corso del 2021.
“Adesso inizia finalmente l’av-
ventura di Banco Fresco in Lom-
bardia. Dopo l’entusiasmante
esperienza in Piemonte, ci aspet-
ta partendo da Crema una nuova
sfida in un territorio che siamo
certi saprà cogliere e apprezzare il
nostro modello e la nostra cultura
e passione per il cibo”, ha dichia-
rato il DG Riccardo Coppa inter-
venendo all’inaugurazione del
punto vendita. 

MERCATI&D
IST

R
IBU

ZIO
N

E

Sbarco in Lombardia, tappa
dello sviluppo di Banco Fresco

Dopo le due aperture in
Piemonte crescono le ambizioni

del retail dei freschissimi

Riccardo Coppa, direttore generale
di Banco Fresco
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Il gruppo tedesco Rewe ha regi-
strato una forte crescita nell’anno
della pandemia. Rispetto al 2019
le vendite nel 2020 sono aumen-
tate del 20,4%, corrispondente ad
una cifra record di 75,3 miliardi
di euro.
Il commercio dei supermercati
Rewe in Stati europei diversi dal-
la Germania conferma un tasso di
crescita sempre positivo, anche se
non così alto come quello tede-
sco. Penny, la marca di super-
mercati discount appartenente al
gruppo Rewe, presente anche in
Italia con una buona diffusione
sul territorio, ha registrato una
crescita del 5,4% con 8 miliardi di
euro. Il nuovo settore dei mini-
market invece, rappresentato dal
gruppo recentemente acquistato,
Lekkerland, ha raggiunto vendite
pari a 13 miliardi di euro. 
In tempi di pandemia, Rewe ha
approfittato anche dello sposta-
mento verso l’online shopping.
Solo gli incassi attraverso l’e-
commerce hanno superato nel
2020 il mezzo miliardo di euro,

una cifra pari a più del doppio di
quella registrata nel 2019. Tutta-
via, con una quota di circa il 2%
delle vendite totali, il settore onli-
ne non è ancora molto significati-
vo ed è considerato come un inve-
stimento per il futuro. Per quanto
riguarda in generale gli obiettivi
del futuro, il gruppo dirigente di
Rewe ha fatto sapere di voler au-
mentare gli investimenti per mo-
dernizzare i negozi, espandere le
infrastrutture logistiche e lavora-
re di più sulla digitalizzazione.
Dopo i circa 1,9 miliardi di euro
nel 2020, gli investimenti per
l’anno in corso sono già a 2,3 mi-
liardi di euro.
A fine 2020, Penny Market  ha
raggiunto, sul suolo italiano, 385
punti vendita, distribuiti nelle
principali regioni ma con una
particolare concentrazione in
Lombardia ed Emilia. Rewe a li-
vello globale è il ventesimo grup-
po della distribuzione, ha un or-
ganico di 360 mila persone e con
i suoi circa 16 mila punti vendita
è presente in 22 Paesi europei.
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Rewe, raddoppiano
le vendite online

Il colosso tedesco della distribuzione, presente in Italia con 
i 385 punti vendita del discount Penny Market, ha registrato 

una crescita superiore al 20% nel 2020
Funziona il progetto di negozi
senza personale ideato da
Coop Svezia. Dopo l’apertura,
in marzo, di un primo store del
format ‘Coop mini’, completa-
mente senza personale a Gävle,
a fine aprile l’azienda è passata
a replicare l’esperienza nello
store Coop Unnaryd di Stoccol-
ma.
La spinta a proseguire su que-
sta strada deriva dai risultati
eccezionali che il test pilota ha
riscosso, con un aumento delle
vendite del 35% grazie a solu-
zioni tecnologiche che suppor-
tano la sperimentazione per te-
nere aperti anche nel week
end, garantendo 49 ore ag-
giuntive di apertura alla setti-
mana.
Coop Unnaryd, uno store di
300 mq, ha iniziato a prolun-
gare i propri orari di apertura
tutti i giorni della settimana,
offrendo ai clienti la possibilità
di fare acquisti in negozio an-
che di notte. Quando il negozio
non è presidiato, il cliente può
dunque entrare ed uscire libe-
ramente per fare i suoi acqui-
sti. Basta che scansioni la mer-
ce e paghi con l’app Coop de-
nominata ‘Coop Scan & Pay’
per i pagamenti mobili. 
Ciò significa che il negozio è
completamente privo di con-
tanti durante le ore in cui non è
presidiato. Allo stesso tempo,
sono stati installati diversi sen-
sori e soluzioni di sicurezza per
creare un’offerta sicura e adat-
ta ai clienti quando il negozio
non ha personale al lavoro.
Coop Unnaryd è aperta 16 ore
tutti i giorni della settimana.
(m.l.)

Un successo
i supermercati
senza personale
di Coop Svezia
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Maria Ida Settembrino

In Puglia per le ciliegie si profilava
un’ottima annata, sia come qua-
lità che come quantità. Due carat-
teristiche che hanno collocato il
prodotto in avvio di campagna in
una fascia di prezzo equa, ripa-
gando in questo modo gli investi-
menti e gli sforzi dei produttori di
ciliegie pugliesi.
Il primo bilancio della campagna
2021 per questo prodotto ricono-
sciuto per la sua qualità, spesso
straordinaria, è stato positivo. La
raccolta, iniziata nella prima setti-
mana di maggio, con la varietà Bi-
garreau, ha lasciato pensare a
un’ottima annata complessiva, sia
per i produttori sia per i tantissimi
consumatori che hanno aspettato
di assaggiare le ciliegie pugliesi

del 2021.
I produttori hanno anche avviato
la raccolta dei duroni della varietà
Giorgia e poi la Ferrovia, la varietà
nota e apprezzata in tutta Europa.
Purtroppo, proprio con la varietà
Ferrovia si sono verificati forti
squilibri nei prezzi, con prodotto
quotato ai produttori a 1 € al kg. e
rivenduto ai consumatori a 10 € e
più. Le ciliegie hanno un grande
valore per il Nord Barese dove è
concentrata la maggior parte della
produzione, che qui trova circa il
40% della produzione nazionale e
circa il 96% di quella regionale pu-
gliese. Proprio nel Barese i prezzi
bassi hanno provocato proteste.

OP GIULIANO
La Ferrovia, la più nota e tradizio-
nale cultivar dell'offerta cerasicola

pugliese, rappresentando oltre il
50% del totale, dopo il 25 maggio
ha raggiunto le catene della GDO
nazionale e i mercati all’ingrosso.
A Turi, la OP Giuliano Fruit ha
fatto sapere che "si è subito perce-
pito un eccezionale interesse da
parte dei buyer e degli esportatori,
con prezzi al produttore di 4-5 eu-
ro/kg. Anche per la Ferrovia, così
come per le varietà precoci, regi-
striamo un ritardo di una settima-
na, dovuto alle gelate tardive".
Ma a maggio i frutti hanno godu-
to di tanto sole e temperature mi-
ti, diventando esteticamente belli,
colorati, oltre che saporiti e dolci,
con calibri che vanno dai 26 ai 30
mm. Alla OP Giuliano nei giorni
dopo il 20 maggio hanno raccolto
circa 10 tonnellate di ciliegie Fer-
rovia al giorno, ma, già a partire

Le ciliegie del Sud, buon avvio
poi prezzi squilibrati in Puglia
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dalla prima decade di giugno, i vo-
lumi tendono a triplicarsi. Nello
stesso periodo, infatti, scattano le
esportazioni con Austria, Germa-
nia e Svizzera come destinazioni
principali. Le rese, rispetto alla
campagna 2020, per questo co-
losso della produzione cerasicola
pugliese, risultano doppie. I danni
da gelo hanno intaccato il 10% di
una produzione decisamente ab-
bondante. A fine maggio termina
la campagna delle Bigarreau,
mentre per le Ferrovia i conti si ti-
reranno a fine giugno.

LA PERNICE
Bigarreau, Giorgia, Ferrovia: i ca-
valli di battaglia delle ciliegie di La
Pernice di Turi, un’azienda di
grande tradizione, che dal 1928
produce e distribuisce sul territo-
rio nazionale e all’estero prodotti
ortofrutticoli tipici del Sud Italia.
Turi è il cuore della produzione
della varietà Ferrovia, sulla quale
La Pernice vanta una collaudata
specializzazione. 
La Pernice confeziona e distribui-
sce i prodotti ortofrutticoli colti-
vati dall’Azienda Agricola San
Marco su oltre 300 ettari di terre-
ni dislocati nelle zone della Puglia
centrale e nella costa sud della Ba-
silicata. Giunta con orgoglio alla
terza generazione di imprenditori,
l’azienda produce e distribuisce
ortofrutta finemente selezionata e
controllata. A Turi sono 10 mila i

metri quadrati di uffici ed impian-
ti destinati alla conservazione fri-
gorifera, al lavaggio ed al confe-
zionamento dell'ortofrutta. La
Pernice si pone come principale
obiettivo la soddisfazione della
clientela attraverso la qualità dei
prodotti forniti e l’efficacia del
proprio servizio, senza dimentica-
re l’aspetto sociale del lavoro per il
quale si è guadagnata la certifica-
zione Grasp, modulo aggiuntivo
dello Standard GlobalGAP, speci-
ficatamente legato ai temi della
salute e sicurezza dei lavoratori.
Ma la campagna ciliegie 2021?
“Buona” è la sintesi di Vincenzo
Pernice. Gli standard quantitativi,
dopo l'avara campagna 2020, so-
no tornati ai livelli appropriati, in-
torno se non superiori alle 2.000
tonnellate. La qualità c’è. La Per-
nice ha una specializzazione sul-
l’export: il 40% delle ciliegie viene
spedito principalmente in Germa-
nia, Austria e Svizzera, dato che
dovrebbe essere confermato. 

CILIEGIA ETNA DOP
Ci spostiamo in Sicilia per esami-
nare una produzione di nicchia. Si
confermano campioni di qualità e
lucentezza le ciliegie prodotte sul-
le falde dell’Etna. “Un prodotto lo-
cale che non va oltre i confini per
microclima, proprietà organolet-
tiche, basso grado di acidità, gra-
do zuccherino molto dolce, grade-
vole al gusto e forma croccante”.

Tiene a precisare Carmelo Spina,
presidente del Consorzio Ciliegia
dell’Etna DOP. Eppure qualche
problema esiste, eccome. Spina:
“L’anno scorso non abbiamo com-
mercializzato, anche quest’anno si
soffre per il Covid e le sue restri-
zioni, le condizioni atmosferiche
sono state particolari, produzioni
di conseguenza basse. Abbiamo
assistito ad un vero e proprio
scambio termico". "Le ciliegie
hanno bisogno di molto freddo in
inverno - precisa Spina - circo-
stanza che non si è avuta que-
st’anno paralizzando la produzio-
ne. La raccolta da noi inizia a fine
giugno e si protrarrà fino a metà
luglio. Volendo fare un stima sul
prezzo di vendita, a queste condi-
zioni sarà elevato: 4, 5, 6 euro al
kg. I mercati del Nord non sono
stati contattati, siamo fuori anche
dalla GDO. La vera novità è il pro-
getto di sperimentazione delle
piante nane condotto in sinergia
con l’Università di Catania”. 
Diversi i tasselli che compongono
il planning fino al 2022: combatte-
re la mosca giapponese che attacca
le produzioni, realizzare un nuovo
packaging per conservare 1-2 gior-
ni in più le ciliegie destinate ai
Paesi più lontani, un’irrigazione
con minor sperpero di acqua, un
allungamento della produzione di
oltre due mesi. Il 9 luglio si svol-
gerà un briefing con autorità poli-
tiche e mondo accademico. 

Agricola ed in particolare BISCEGLIE (BT) terra delle ciliegie. Il nostro territorio 
intervenire il 

Comune di Bisceglie per creare un sito esplicitamente per la vendita delle ciliegie. Da anni, 
la società CILIEGIE BISCEGLIE SRL gestisce tale mercato, che negli anni è stato ottimizzato 
con protocolli ben precisi. Nel mercato viene conferito dai produttori il prodotto grezzo, 

in contenitori standard debitamente sanificati ed al conferimento il prodotto viene selezionato e lottizzato 
secondo varietà e dimensione della ciliegia attraverso dei codici a 
barre (il codice permette di individuare il produttore, il prodotto, la 
specie e la data di conferimento). I lotti, una volta preparati, 

i acquirenti li hanno visionati e 
 

CILIEGIE BISCEGLIE SRL  Via Padre Kolbe 85  76011 Bisceglie (BT) 
gizingarelli@gmail.com  tel. 3351241856 
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Emanuele Zanini

Il clima - ancora lui - anche que-
st'anno è diventato per l'ennesi-
ma volta l'ago della bilancia della
stagione di molti prodotti orto-
frutticoli. Non fanno eccezione le
ciliegie del Nord Italia, la cui an-
nata è stata pesantemente in-
fluenzata dal maltempo, in parti-
colare negli areali produttivi di
Emilia Romagna e Veneto, in par-
ticolar modo a causa delle gelate
tardive di fine marzo e soprattut-
to di inizio aprile, che hanno con-
dizionato l'andamento produttivo
con preoccupanti prospettive
commerciali, sebbene non man-
chi qualche eccezione.
A metà maggio tra le province di
Modena e Bologna si stimava una
perdita di circa il 50% del prodot-
to con un ritardo di una decina di
giorni dell'arrivo dei primi frutti
nei banchi d’ortofrutta. Le stime
di Coldiretti, solo per l'Emilia Ro-
magna, parlano di danni per oltre
350 milioni di euro, compren-
dendo comunque anche la produ-
zione di albicocche e susine che in
molte aziende ha registrato una
perdita vicina all’80%.
Nel Veronese la situazione è stata
analoga: si sono registrati danni
consistenti alla produzione, so-
prattutto nelle zone di pianura e
della media-bassa collina, a causa
delle gelate tardive del 7 e 8 apri-
le in particolare. Le piogge di
metà maggio hanno acuito il pro-
blema. Nelle zone di pianura sen-
za impianti antibrina, le perdite
variano in media dal 90 al 100
per cento. Le protezioni hanno
contenuto le perdite, con un 70-
80 per cento della frutta salva.
Secondo i dati di Veneto Agricol-
tura, in Veneto la superficie in
produzione dei ciliegi è in calo e si
attesta a 2.014 ettari (dato 2020),
con un -3,9% rispetto al 2019. Il
77% dei ciliegeti si concentra in

provincia di Verona, con 1.549 et-
tari (-4,4% rispetto al 2019). Se-
guono le province di Vicenza
(268 ettari) e Treviso (132 ettari).
La produzione raccolta nel 2020
viene stimata in circa 12.200 ton-
nellate, con prezzi in ascesa ri-
spetto all’anno precedente: il
prezzo medio annuo, sulla piazza
di Verona, è risultato pari a 3,10
euro al chilo.
Per Stefano Pezzo, presidente di
Fruitimprese Veneto la stima di
metà maggio era di un calo del
50% che comporta necessaria-
mente l'importazione di prodotto
straniero, in particolare da Gre-
cia, Turchia e Spagna. Sulle gela-
te di aprile l'imprenditore scalige-
ro, titolare del marchio Cherry
Passion, sottolinea come “nella
prima ondata di gelo (ai primi di
aprile, ndr) le piante di ciliegio
sono riuscite a resistere. Nella se-
conda, invece (attorno all’7-8-9

aprile), i danni purtroppo ci sono
stati. Rispetto ad una stagione
normale stimiamo perdite tra il
30 e il 50%. Di certo quest’anno,
come non mai, l’accurata selezio-
ne dei frutti è fondamentale”.
Le incognite e i timori tuttavia
non si esauriscono qui: “Il nostro
problema principale rimane la
grandine”, osserva l’imprenditore
scaligero. “Nel momento della
raccolta, da metà maggio, il ri-
schio c’è, così come le piogge che
potrebbero creare problemi di
spaccature dei frutti. Speriamo
nel clima. Voglio essere ottimista,
la stagione si può comunque an-
cora salvare”.
La difesa delle colture cerasicole è
uno dei talloni d’Achille storici
del comparto. “Sulle ciliegie non
ci sono vasti appezzamenti coper-
ti. La coltura intensiva di ciliegie
non è così diffusa. Le piantagioni
di ciliegie, sia in pianura che in
collina, sono ancora alternate ad
olivi e viti, con le conseguenti dif-
ficoltà di raccolta e con la gran
parte della produzione completa-
mente esposta alle intemperie. Di
conseguenza sono difficili da pro-
teggere. Servirebbe lanciarsi in
nuove produzioni con sistemi
moderni, ma nel settore c’è un

Veneto ed Emilia Romagna
riemergono dalle gelate

L’immagine delle ciliegie sotto ghiaccio in Emilia Romagna, regione che a causa
delle gelate ha perso cica il 50% del prodotto. Sotto, Stefano Pezzo di Cherry Passion
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certo scoraggiamento, anche per
gli alti costi di raccolta. In altri
Paesi il prodotto viene valorizzato
meglio”, ammette infine Pezzo.
Anche negli altri areali veneti la
situazione è complessa. Giuseppe
Zuech, presidente del Consorzio
Ciliegia di Marostica IGP, con
Alessandra Bonora, dell’Azienda
Agricola Corradin, e Linda  Vi-
van, tecnica agronoma per OPO
Veneto, così commentano la si-
tuazione: “Le gelate che hanno
fortemente impattato sulle colti-
vazioni hanno sicuramente spo-
stato l’equilibrio di quest’anno in
termini di quantità e qualità. Ne
sono state fortunatamente meno
soggette le coltivazioni della zona
pedemontana vicentina, grazie al
posizionamento strategico che le
ha protette appunto dal freddo

anche se non dalle precipitazioni.
Bene comunque per tutte quelle
aziende che dispongono di un im-
pianto coperto in quella zona, an-
che se le caratteristiche del terre-
no, particolarmente drenante, e
la posizione di declivio hanno
aiutato comunque ad evitare che i
grossi accumuli d’acqua influisse-
ro profondamente anche sulle
qualità organolettiche del frutto a
maturazione. I tempi di raccolta
sono quindi in ritardo per quanto
riguarda le varietà precoci, che
comunque hanno subìto il danno
maggiore. Tutto ancora da vedere
invece per le varietà medio tardi-
ve e tardive che, clima permetten-
do, potrebbero sopperire al dan-
no economico e quantitativo delle
precoci giocando su un allunga-
mento della stagione”.

In merito al mercato, questa la lo-
ro analisi: “E' difficile trovare un
orientamento, tuttavia la pande-
mia in corso ha portato anche un
risvolto positivo nella selezione
dei prodotti da parte del cliente
finale che, complice forse il mag-
gior tempo a disposizione, sceglie
sempre di più acquisti consape-
voli e orientati alla qualità e ge-
nuinità del prodotto piuttosto che
alla convenienza”.
Sulle aspettative della stagione i
produttori veneti non nascondo-
no come ci si trovi di fronte “ad
un anno complesso rispetto al
passato, ad eccezione di un già
molto tormentato 2019”. Tuttavia
rimanogno ottimisti sulle varietà
tardive e medio tardive che po-
trebbero allungare la stagione.
Tutto dipende da caldo e sole”.

È prevista tra fine giugno e inizio luglio la stagione
cerasicola di Melinda. Le ciliegie del gruppo trenti-
no sono coltivate fino a 1.100 metri di altezza in Val
di Non e Val di Sole, territori particolarmente voca-
ti, che permettono ai frutti di sviluppare caratteri-
stiche organolettiche superiori ed arrivano sul mer-
cato quando la stagione delle ciliegie di pianura è
praticamente conclusa, occupando la finestra di
mercato sgombera che va da luglio a metà agosto.
Per quanto concerne i volumi previsti, secondo le
prime valutazioni di Melinda, la gelata di aprile “ha
sicuramente portato qualche danno in modo parti-
colare negli impianti più a fondo valle che si presen-
tavano ad un livello di fioritura più avanzato nono-
stante tutti gli agricoltori si siano attivati nel cerca-
re di ridurre i danni accendendo negli impianti, du-
rante le notti più fredde, le apposite candele riscal-
danti”, afferma Andrea Fedrizzi, responsabile
marketing di Melinda. "La produzione - precisa lo
stesso Fedrizzi - potrebbe attestarsi fra le 1.200 e le
1.500 tonnellate rispetto ad un potenziale produtti-
vo attuale di 2.500. Per quanto riguarda la qualità,
siamo fiduciosi che le ciliegie saranno del consueto
alto livello”. E aggiunge: “Guardando al futuro pos-
siamo dire che le ciliegie per Melinda giocano sicu-
ramente un ruolo strategico nello sviluppo di quelli
che sono i prodotti in grado di valorizzare al meglio
i diversi areali della Val di Non e della Val di Sole
dando la possibilità di differenziare il paniere ri-

spetto alla mela”.
Poter apporre il bollino blu ad un prodotto di estre-
ma qualità e unico anche nella sua disponibilità
temporale, per Melinda diventa dunque  asset stra-
tegico, che si traduce anche in investimenti indu-
striali rilevanti. "La nostra sala di lavorazione - ri-
porta il manager trentino - è infatti dotata di tecno-
logie all’avanguardia come l’hydrocooling, che gra-
zie ad un lavaggio freddo del prodotto al momento
del conferimento permette una migliore conserva-
bilità. Siamo inoltre dotati di un macchinario in gra-
do di monitorare la qualità intrinseca delle ciliegie
potendo quindi basare la selezione non solo sulle
caratteristiche esteriori ma anche valutando le ca-
ratteristiche organolettiche”.
In merito al packaging, Melinda, mediante un re-
parto R&D dedicato, sta investendo sempre più in
soluzioni il più possibile eco-friendly. Non è sempli-
ce trovare materiali in grado di resistere al contatto
con l’acqua e nel contempo green. La strada tuttavia
è stata tracciata per le mele con un nuovo packaging
completamente compostabile e la volontà è quella
di lavorare nella medesima direzione anche per gli
altri prodotti, tra cui appunto le ciliegie. Per quanto
riguarda i formati, i trend delle ultime stagioni evi-
denziamo una richiesta sempre maggiore di confe-
zioni più piccole e a peso egalizzato. Il cestino da
300 grammi dovrebbe essere anche per questa sta-
gione la referenza più richiesta. (em. zan.)

Le ciliegie di montagna di Melinda
sul mercato da luglio alla metà di agosto
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Lo spauracchio delle gelate non è
diventato realtà a Vignola. Il
comparto delle ciliegie ha parato
il colpo meglio del previsto. Le
preoccupazioni che aleggiavano
tra i produttori dopo il gelo di ini-
zio aprile facevano presagire ad
una campagna in netta salita. “In-
vece dai riscontri sul campo di
metà maggio mancherà tra il 20 e
il 25% del prodotto. Alla fine la
produzione sarà superiore rispet-
to a quella dello scorso anno
quando avevamo perso il 48%”,
assicura Walter Monari (nella fo-
to), direttore del Consorzio di Tu-
tela della Ciliegia di Vignola IGP.
“Ci attendiamo volumi tra le tre-
mila e le quattromila  tonnellate.
L’entità dei danni causati dalle
gelate della seconda settimana di
aprile è stata ridimensionata”. 
Le prospettive? “Sono buone - ri-
sponde Monari -  così come la
qualità, in certi casi anche ottima.
Siamo in leggero ritardo sul ca-
lendario: partiamo attorno al 18-
20 maggio, invece che il 15. Ma,
ripeto, l’elevata qualità ci fa ben
sperare, a patto che ora il clima
non ci penalizzi ulteriormente”.
Il prodotto del Mezzogiorno, so-
prattutto pugliese, è nel frattem-
po arrivato sugli scaffali della

grande distribuzione. “Ma gli
spazi per fare bene ci sono”, affer-
ma ancora Monari. “Il nostro
marchio è riconosciuto e sinoni-
mo di qualità. Non solo. Siamo
uno dei pochi marchi in grado di
timbrare il 65% della produzione
totale. In pochi ci riescono. Per
molte IGP il prodotto certificato,
a marchio, è sotto il 5%”.
L’IGP per la ciliegia di Vignola è
sempre di più un valore aggiunto.
“Nei primi anni (la certificazione
è giunta nel 2012, mentre il Con-
sorzio esiste dal lontano 1965) era
un costo. Negli ultimi due-tre an-
ni i costi si riescono a pagare e an-
zi, con il prodotto certificato, si
riescono a guadagnare tra i 20 e i
30 centesimi al chilo. Le grandi
catene commerciali chiedono il
nostro prodotto. La nostra IGP è
vincente”. (e.z.)

Campagna 2021 migliore delle aspettative e in netto recupero
rispetto all’anno scorso. Monari: “I grandi della GDO chiedono 

il nostro prodotto. La nostra IGP è vincente”

Ciliegia Vignola: l’IGP
dà valore aggiunto

Apofruit entra nel biodinamico
anche con le ciliegie, in distri-
buzione, da questa campagna,
nelle isole Almaverde Bio pre-
senti in circa 40 store in tutt’I-
talia. Il lancio è stato annuncia-
to nel webinar del 19 maggio,
promosso dal colosso ortofrut-
ticolo romagnolo e intitolata ‘Il
ciliegio in Emilia-Romagna’.
“Abbiamo già certificato come
biodinamico 15 ettari - ha affer-
mato Mirco Zanelli, direttore
commerciale di Apofruit -
mentre, se consideriamo tutta
la produzione ortofrutticola
biodinamica che realizziamo,
sono già circa 120 ettari tra
Emilia Romagna, Puglia, Pie-
monte. I volumi vengono com-
mercializzati, attraverso Cano-
va, braccio commerciale per il
bio, con il marchio Verdéa”.
Intanto, l’Università di Bolo-
gna, per estendere la stagiona-
lità delle ciliegie, sta lavorando
a nuove varietà della serie
Sweet, pacchetto cerasicolo di
nuova generazione, sviluppato
nei laboratori dell’Alma Mater
dove ci si lavora dal 2013.
“Adesso stiamo testando una
varietà precocissima che antici-
pi di una settimana la Sweet
Aryana e ad un’altra tardiva
che ritardi di una settimana la
stagione rispetto alla Regina.
In sostanza, se la campagna
normale delle ciliegie è di circa
30-40 giorni, si può estenderla
da aprile a metà luglio se si in-
tegrano, in successione, le varie
produzioni da Sud a Nord del
Paese”, commenta Zanelli.  Le
ciliegie biodinamiche richiedo-
no investimenti importanti, ma
sono ben remunerate.

Apofruit
lancia

le ciliegie
biodinamiche
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Emanuele Zanini

I gruppi Rivoira e Orsero hanno
stretto una nuova partnership sul
mercato delle ciliegie. I due colos-
si dell’ortofrutta, che già da alcu-
ni anni collaborano nel comparto
delle mele, hanno deciso di
espandere il loro sodalizio anche
nel settore delle ciliegie, sul mer-
cato nazionale, già a partire dalla
campagna in corso.
L’intesa tra la società piemonten-
se e quella ligureè entrato nel vivo
alla fine di maggio. Ad annun-
ciarlo in anteprima al Corriere
Ortofrutticolo è stato Marco Ri-
voira, amministratore delegato
dell’omonimo gruppo di Verzuolo
(Cuneo). “Si tratta di un progetto
comune per valorizzare la ciliegia
piemontese”, afferma l’imprendi-
tore cuneese. “Si parte con le va-
rietà Sweet fino almeno alla metà
di giugno, per poi passare alle ti-
pologie più classiche, come Kor-
dia, Regina e Ferrovia”.
Rivoira si occupa di selezionare e
confezionare il proprio prodotto,
con imballaggi da due chili o da
500 grammi, mentre Orsero avrà
il compito di distribuirlo con il
proprio marchio sia nelle catene
distributive sia nei mercati all’in-
grosso. Ancora difficile stabilire
quali saranno i volumi. “Il mal-
tempo ha influenzato la produ-
zione anche se forse meno del
previsto”, afferma Rivoira. “Biso-
gna vedere nelle prossime setti-
mane se si registrerà un fenome-
no di cascola. Ad ogni modo l’idea
è di sviluppare quantitativi im-
portanti nel progetto con Orse-
ro”. 
Lo scorso anno Rivoira ha com-
mercializzato 350 tonnellate di
ciliegie. Quest’anno le previsioni
iniziali si attestavano sulle 900
tonnellate, che a causa delle gela-
te si riducono a circa 600. L’in-
tenzione, sottolinea l’imprendito-

re piemontese, è quella di desti-
nare circa il 30% del prodotto al
progetto con il Gruppo di Alben-
ga.
“Orsero è il partner giusto per
crescere a livello nazionale, per-
ché il loro marchio veicola da an-
ni serietà e garanzia di qualità al
consumatore”, dichiara ancora
Rivoira. “Non si tratta di un pro-
getto sperimentale e limitato nel
tempo. L’obiettivo è sviluppare
questa intesa negli anni, come già
è stato realizzato, con successo,
con le nostre mele”.
“Rivoira ha lanciato la passata
stagione un ambizioso progetto
per riportare la liquidità estiva ai
produttori piemontesi. Il proget-
to ciliegie nasce per portare al
mercato l’eccellenza a livello qua-

litativo delle terre del Monviso
(anche attraverso il marchio Ter-
res Monviso), con nuovi sistemi
di produzione più sostenibili ed
un'intensa sperimentazione va-
rietale”, precisa l’imprenditore.
Il gruppo cuneese oggi sta speri-
mentando oltre 70 nuove selezio-
ni varietali di ciliegie provenenti
da tutto il mondo con cinque si-
stemi innovativi di impianto e
differenti coperture anti-pioggia
e anti-grandine che garantiranno
ogni anno ai clienti i volumi pro-
grammati di un prodotto più so-
stenibile e protetto da eventi at-
mosferici. L’obiettivo nei prossi-
mi anni è inoltre allargare la cam-
pagna ciliegie da fine maggio fino
a fine luglio con nuove sperimen-
tazioni varietali nel tardivo in
modo da ottenere fino a 9 setti-
mane di campagna commerciale.
“Lo stabilimento Rivoira - con-
clude il manager - rappresenta
oggi un’eccellenza con il nuovo
Vision 3 di Unitec che riesce a ga-
rantire con estrema efficienza un
prodotto più sostenibile, senza
sprechi e di qualità assoluta”.

Le ciliegie piemontesi crescono
con l’intesa tra Rivoira e Orsero

Impianto protetto di ciliegie di Rivoira. Sotto, il marchio Orsero di prodotto
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Emanuele Zanini

I gruppi Rivoira e Orsero hanno
stretto una nuova partnership sul
mercato delle ciliegie. I due colos-
si dell’ortofrutta, che già da alcu-
ni anni collaborano nel comparto
delle mele, hanno deciso di
espandere il loro sodalizio anche
nel settore delle ciliegie, sul mer-
cato nazionale, già a partire dalla
campagna in corso.
L’intesa tra la società piemonten-
se e quella ligureè entrato nel vivo
alla fine di maggio. Ad annun-
ciarlo in anteprima al Corriere
Ortofrutticolo è stato Marco Ri-
voira, amministratore delegato
dell’omonimo gruppo di Verzuolo
(Cuneo). “Si tratta di un progetto
comune per valorizzare la ciliegia
piemontese”, afferma l’imprendi-
tore cuneese. “Si parte con le va-
rietà Sweet fino almeno alla metà
di giugno, per poi passare alle ti-
pologie più classiche, come Kor-
dia, Regina e Ferrovia”.
Rivoira si occupa di selezionare e
confezionare il proprio prodotto,
con imballaggi da due chili o da
500 grammi, mentre Orsero avrà
il compito di distribuirlo con il
proprio marchio sia nelle catene
distributive sia nei mercati all’in-
grosso. Ancora difficile stabilire
quali saranno i volumi. “Il mal-
tempo ha influenzato la produ-
zione anche se forse meno del
previsto”, afferma Rivoira. “Biso-
gna vedere nelle prossime setti-
mane se si registrerà un fenome-
no di cascola. Ad ogni modo l’idea
è di sviluppare quantitativi im-
portanti nel progetto con Orse-
ro”. 
Lo scorso anno Rivoira ha com-
mercializzato 350 tonnellate di
ciliegie. Quest’anno le previsioni
iniziali si attestavano sulle 900
tonnellate, che a causa delle gela-
te si riducono a circa 600. L’in-
tenzione, sottolinea l’imprendito-

re piemontese, è quella di desti-
nare circa il 30% del prodotto al
progetto con il Gruppo di Alben-
ga.
“Orsero è il partner giusto per
crescere a livello nazionale, per-
ché il loro marchio veicola da an-
ni serietà e garanzia di qualità al
consumatore”, dichiara ancora
Rivoira. “Non si tratta di un pro-
getto sperimentale e limitato nel
tempo. L’obiettivo è sviluppare
questa intesa negli anni, come già
è stato realizzato, con successo,
con le nostre mele”.
“Rivoira ha lanciato la passata
stagione un ambizioso progetto
per riportare la liquidità estiva ai
produttori piemontesi. Il proget-
to ciliegie nasce per portare al
mercato l’eccellenza a livello qua-

litativo delle terre del Monviso
(anche attraverso il marchio Ter-
res Monviso), con nuovi sistemi
di produzione più sostenibili ed
un'intensa sperimentazione va-
rietale”, precisa l’imprenditore.
Il gruppo cuneese oggi sta speri-
mentando oltre 70 nuove selezio-
ni varietali di ciliegie provenenti
da tutto il mondo con cinque si-
stemi innovativi di impianto e
differenti coperture anti-pioggia
e anti-grandine che garantiranno
ogni anno ai clienti i volumi pro-
grammati di un prodotto più so-
stenibile e protetto da eventi at-
mosferici. L’obiettivo nei prossi-
mi anni è inoltre allargare la cam-
pagna ciliegie da fine maggio fino
a fine luglio con nuove sperimen-
tazioni varietali nel tardivo in
modo da ottenere fino a 9 setti-
mane di campagna commerciale.
“Lo stabilimento Rivoira - con-
clude il manager - rappresenta
oggi un’eccellenza con il nuovo
Vision 3 di Unitec che riesce a ga-
rantire con estrema efficienza un
prodotto più sostenibile, senza
sprechi e di qualità assoluta”.

Le ciliegie piemontesi crescono
con l’intesa tra Rivoira e Orsero

Impianto protetto di ciliegie di Rivoira. Sotto, il marchio Orsero di prodotto
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Mariangela Latella

Restyling ortofrutticolo in corso
in Campania. I produttori di una
delle tre regioni di primissima fa-
scia dell’ortofrutticoltura nazio-
nale (le altre sono Sicilia e Puglia)
hanno avviato alcune riconver-
sioni e, nel contempo, stanno
spingendo sulle produzioni pre-
coci di colture in forte difficoltà
nel Nord del Paese. Ci riferiamo
alla frutta in particolare, e segna-
tamente all'introduzione del kiwi
giallo e persino quello rosso (che
è ai primi test) e alla frutta estiva,
pesche comprese, che sono nei
piani di sviluppo di alcune delle
aziende di riferimento. 
Piana del Sele e Alto Casertano
sono le aree a maggiore vocazione
ortofrutticola ma queste colture
sono in generale nel DNA dell'in-
tero territorio regionale: dai po-
modori da mensa e da industria
alla frutta secca, dalle fragole alle
baby leaf, dalla frutta estiva - co-
me le tradizionali albicocche di
Somma Vesuviana - ai limoni, al-
la melannurca. Un territorio e un
settore che hanno attirato investi-

menti da altre regioni, ma soprat-
tutto che hanno fatto crescere
aziende di eccellenza, dalla Besa-
na per la frutta secca alla OP Se-
condulfo per fragole, kiwi e frutta
estiva, da Finagricola per i pomo-
dori da mensa a Coop Sole per
fragole, kiwi e alcune tipologie di
ortaggi, ai grandi produttori di

orticole da prima e quarta gam-
ma, alle organizzazioni di produt-
tori del pomodoro da industria,
agli inventori del successo nazio-
nale di melannurca come i Giac-
cio, ai paladini dei limoni della
Costiera Amalfitana come i De
Riso. Centinaia di aziende do-
vrebbero essere citate, abbiamo
fatto pochi esempi di eccellenza.
“La Campania ha una lunga tradi-
zione e grandi potenzialità nel
mondo della produzione e com-
mercializzazione dell’ortofrutta -
afferma Gennaro Velardo, presi-
dente di Italia Ortofrutta Unione
Nazionale -. Parliamo di una re-
gione che rappresenta circa il 10%
del totale nazionale in ettari e pro-
duzione e che nel suo territorio
vanta un’ampia diversificazione
produttiva. L’area più a sud è ca-
ratterizzata da produzioni ortico-
le, esempio ne è la Piana del Sele.
Le zone del Napoletano e del Ca-

Una regione che ha tutto
ma deve aggregarsi di più

La Campania rappresenta il 10% degli ettari e delle produzioni 
ortofrutticole a livello nazionale. L’aggregazione non supera il 30%

e ciò toglie alla regione grandissime potenzialità commerciali

Gennaro Velardo, presidente di Italia
Ortofrutta Unione Nazionale, 
e direttore della OP AOA
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sertano, invece, si stanno specia-
lizzando sempre più in produzioni
frutticole quali melannurca, pe-
sche, albicocche e nettarine, senza
dimenticare gli importanti inve-
stimenti nella frutta a guscio che
interessa varie aree di questi terri-
tori compresa quella  avellinese.
In questo scenario il kiwi sta en-
trando in maniera importante. Si-
gnificativi investimenti si erano
già realizzati in passato, ma negli
ultimi tempi c’è un interesse sem-
pre maggiore per questo frutto
che trova in Campania un favore-
vole clima che influisce positiva-
mente sul suo sviluppo, soprattut-
to per il kiwi giallo,  migliorando-
ne le caratteristiche qualitative”.
Il settore continua a crescere nel
Casertano e sono in fase di costi-
tuzione nuove iniziative - si parla
di una nuova OP specializzata
proprio nel kiwi - mentre le gran-
di organizzazioni del Nord, come
Apofruit, cercano nuovi associati

tra i produttori locali. La regione
offre il vantaggio di una logistica
del freddo ben strutturata da an-
ni. Attese riguardano una mag-
giore diffusione della banda larga
che rende ancora un miraggio lo
sviluppo di un’agricoltura 4.0. Il
tasso di aggregazione della pro-
duzione a livello regionale si atte-
sta intorno al 30% ma, grazie al
processo di rinnovamento in cor-
so, potrebbe fare passi in avanti
decisivi. 
Facciamo il punto su alcune pro-
duzioni.

IV GAMMA
Sembrano lontani i tempi d’oro
della IV Gamma e della corsa al
Sud degli specialisti lombardi
che, all’epoca, cercavano nella
Piana del Sele di ampliare la pro-
duzione e la stagionalità per ca-
valcare i larghi margini che riser-
vava, allora, il mercato per questo
prodotto ad alto contenuto di ser-

vizio. Il ‘pendolarismo produtti-
vo’, all’epoca, aveva fatto lievitare
il costo dei terreni in provincia di
Salerno, mentre adesso la situa-
zione è piuttosto stabile anche in
conseguenza della saturazione
del mercato. 
Oggi nella Piana del Sele ci si sta
ancora leccando le ferite dalla de-
bacle della IV Gamma causata
dalla pandemia Covid 19. “I prez-
zi sono scesi troppo - afferma Ro-
sario Rago, presidente dell’omo-
nimo gruppo della Piana del Sele
e membro della giunta nazionale
di Confagricoltura -. In questo
periodo, il settore sta vendendo
quasi al prezzo di costo e a peg-
giorare la situazione c’è l’incredi-
bile aumento dei volumi che si è
registrato negli ultimi anni con
l’ampliamento delle superfici
produttive che hanno immesso
sul mercato dal 45 al 50% di pro-
dotto in più in soli due anni".
“C’è poi la variabile climatica -
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spiega Rago -, che amplifica il ri-
schio produttivo. Questo compor-
ta che se prima potevamo contare
in una stagione di fornitura conti-
nua che andava dal 15 dicembre
al 20 febbraio, adesso ci sono pe-
riodi in cui, a causa dei nuovi pa-
togeni e delle complicazioni lega-
te al cambio climatico come piog-
ge o gelate improvvise, ci sono
periodi in cui a qualcuno può
mancare prodotto. Contempora-
neamente, sempre per la tropica-
lizzazione del Paese, il Nord sta
riuscendo ad estendere la propria
stagione produttiva e quella che
prima era una pacifica conviven-
za, tra le produzioni del Nord e
quelle del Sud, si sta trasforman-
do in una ennesima sovrapposi-
zione di operatori sul mercato.
Tant’è che molto di quell’aumen-
to produttivo che registriamo ne-
gli ultimi due anni, deriva proprio
dalle nuove serre costruite in
Lombardia. Il tarlo che poi ci con-

suma, a noi produttori di IV
Gamma, è il permanere dell’em-
bargo russo che ci sta facendo
perdere quota su uno sbocco fon-
damentale dove, per contro, stan-
no crescendo operatori nuovi co-
me la Turchia o gli stessi produt-
tori russi”.

IL POMODORO 
Tra le colture tradizionali della
Campania, c’è il pomodoro da in-
dustria che trova in questa area,
oltre una lunga e riconosciuta tra-
dizione anche un clima favorevo-
le che ne anticipa il ciclo produt-
tivo dandogli quella precocità che
gli consente di non andare in con-
correnza con altre aree del Paese.
L’interesse dei trasformatori che
hanno impianti in Campania ad
avere un pomodoro proveniente
da questi stessi areali è evidente-
mente dettato anche dal vantag-
gio logistico: la vicinanza tra i siti
produttivi e quelli della trasfor-

mazione gioca un ruolo impor-
tante sui costi di trasporto. Que-
st’anno a causa delle gelate delle
passate settimane c’è il rischio
che la precocità non ci sia e l’ini-
zio raccolta che in genere si veri-
fica nella prima metà del mese di
luglio slitti verso la fine creando
una concomitanza con altre aree
produttive. “La sottoscrizione di
accordi d’area - sostiene Gennaro
Velardo, che è anche direttore di
AOA, OP specializzata proprio nel
pomodoro da industria - è ele-
mento essenziale per la conti-
nuità del settore, non è concepi-
bile proseguire in ordine sparso
senza una precisa visione di quel-
lo che deve essere e diventare il
settore del pomodoro”. 
“Fortunatamente il mondo del
pomodoro ha una tradizione di
tavoli e di accordi che viene da
lontano - sottolinea Velardo - e
pur non mancando la diffidenza,
avere un luogo di confronto sia
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La start up innovativa Dari Eco-
meccanica, con sede a Roccada-
spide, nel Salernitano, nasce nel
2018 dopo avere ereditato il
know how e l’esperienza quindi-
cennale nella produzione di mac-
chine per il settore della IV Gam-
ma dalla Durso Srl, oggi azienda
leader nella costruzione di veico-
li speciali a trazione integrale. La
Dari Ecomeccanica Srl è stata,
infatti, fondata dallo stesso Albe-
rico Durso, che ne è anche ammi-
nistratore, e da Francesco Rosel-
li che svolge anche il ruolo di re-
sponsabile per lo sviluppo del
prodotto.
Sin da subito, la start-up si di-
stingue sul mercato della Piana
del Sele perché produce raccogli-
trici con motori elettrici e non
endotermici, e in soli due anni in-
tensifica la vendita delle sue
macchine al punto che, per le
baby leaf, core business della Pia-
na del Sele, detiene una quota di
mercato del 30% sul territorio.
“Oltre ad avere intensificato la
produzione - spiega il co-fonda-
tore Francesco Roselli - l’abbia-
mo anche diversificata. Le racco-
glitrici oggi rappresentano il 70%
del nostro fatturato che, per la re-
stante parte, viene generato da

altre macchine sempre destinate
al settore della IV Gamma. Come
l’ultima arrivata, la Eco Clean,
destinata alla rifilatura delle
baby leaf. È una macchina ibrida
che permette un risparmio di ga-
solio tra il 20 e il 30%. Oltre che
innovativa, soddisfa anche le ri-
chieste del mercato, dal momen-
to che molti big della IV Gamma
hanno imposto il divieto di mac-
chine con motore idraulico”.
Una delle peculiarità di Dari Eco-
meccanica - che nasce e si svilup-
pa nell’indotto del polo produtti-
vo di IV Gamma della Piana del
Sele e lavora con tutti i più gran-
di gruppi del settore - è quello di
fare sviluppo direttamente pres-
so le serre delle aziende clienti.
“Oltre a costruire macchine su
misura, cioè tarate in base alle

esigenze del produttore, le imple-
mentiamo e facciamo ricerca di-
rettamente nelle loro serre. È una
sorta di attività consequenziale a
quella di assistenza in campo”.
Un progetto che Dari Ecomecca-
nica vorrebbe realizzare prossi-
mamente è la  costituzione, come
soggetto attuatore, di un contrat-
to di filiera nel settore della IV
Gamma.
“Abbiamo una serie di aziende
agricole nostre clienti - precisa
infatti Roselli - e insieme a loro
vorremmo proporre un contratto
di filiera in cui, per la prima vol-
ta, ci sia anche un’azienda del
settore secondario, non propria-
mente della filiera. Ciò anche in
relazione alla peculiarità dei pro-
dotti della nostra area, come ad
esempio la rucola della Piana del
Sele, che ha ottenuto il riconosci-
mento dell’IGP. Se nei contratti
di filiera, come quello sulla noc-
ciola di Giffoni o quello sul po-
modoro da industria, possono
entrare le industrie della trasfor-
mazione, perché non è possibile
allargare la filiera a monte, inclu-
dendo anche i produttori delle
macchine agricole, tanto più per
filiere legate al territorio come
quella della rucola IGP?”. (m.l.)

L’innovazione tecnologica di Dari Ecomeccanica
a supporto delle colture della Piana del Sele

Francesco Roselli, co-fondatore di
Dari Ecomeccanica
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esso l’Organismo Interprofessio-
nale del pomodoro del Centro
Sud o la Commissione Trattante
del prezzo, resta un elemento
qualificante di questo settore”.
Un altro dato deve essere valuta-
to. Il pomodoro da industria è
quasi tutto aggregato in Organiz-
zazioni di Produttori. “Il compito
principale delle nostre organizza-
zioni  - precisa in proposito lo
stesso Velardo - è quello di conso-
lidare sempre di più una filiera
sostenibile, che vuol dire rispetto
della natura, etica del lavoro, ma
anche redditività. Non si potrà
mai parlare di vera etica se al
principale attore della filiera, il
produttore, non viene consentito
di realizzare quel minimo di red-
dito in grado di gratificare l’impe-
gno e ripagare i rischi legati agli
investimenti. Prezzi Bassi e Fissi
non è uno slogan buono, a noi
piace di più Prezzi Fissi e Giusti.
Il circuito etico parte da qui”.
L’importanza del pomodoro da
industria non ha comunque oscu-
rato la grande tradizione campa-
na del pomodoro da mensa. Basti
pensare alla presenza di aziende
di valore internazionale come Fi-
nagricola, dalle cui serre sono
usciti i primi datterini italiani e
che vanta una delle produzione
nazionali di migliore qualità in
assoluto.

LE FRAGOLE 
La Campania è leader insieme al-
la Basilicata, con migliaia di etta-
ri di fragoleti. Conta su produtto-

ri importanti: per citarne due tra
i principali: OP Secondulfo di
Battipaglia nel Salernitano e
Coop Sole di Parete nel Caserta-
no. Coltivano le varietà migliori e
stanno testando di continuo nuo-
ve varietà. La campagna que-
st’anno è stata favorevole, sia per
la buona qualità, sia per la caren-
za di prodotto spagnolo almeno
fino a Pasqua. I prezzi sono stati
soddisfacenti anche successiva-
mente. Una differenza rispetto al-
la Basilicata, è che in Campania è
cresciuta molto la produzione
biologica.
Dalle varietà affermate come Sa-
brina e Fortuna, si sta diversifi-
cando con, ad esempio, Melissa
che, per la sua robustezza, si pre-
sta alle coltivazioni bio; con la
promettente Rossetta, sviluppata
dalla sementiera lucana Nova Siri
Genetics; con Elide, Maribella e
Partenope. E qualche sorpresa è
dietro l’angolo. La fragolicoltura
tiene saldamente in Campania.

LA FRUTTA SECCA
C’è un marchio che è tra i più af-
fermati in Italia e in Europa: Be-
sana (vedi articolo a parte), fede-
le alla sua sede storica di San
Gennaro Vesuviano, nel Napole-
tano. Grande importatore, gran-
de esportatore ma anche azienda
impegnata nel promuovere il ri-
lancio delle tipiche produzioni
campane.
Sì, perché la Campania è tornata
a credere nella frutta secca, anche
se il periodo non è dei migliori e

serve aggregazione e qualità. Si è
costituito il 18 maggio il Consor-
zio ‘Campania in guscio’ per la ge-
stione del distretto agroalimenta-
re che porta lo stesso nome e
punta a creare l’aggregazione del-
le tante produzioni di frutta in
guscio locali, dalla noce di Sor-
rento alla nocciola Mortarella, al
fine di creare valore aggiunto in-
torno a prodotti di grande qua-
lità. Dopo il lancio, due anni fa,
del contratto di filiera sulla noc-
ciola di Giffoni, in fase di assesta-
mento, che peraltro beneficia an-
che dell’etichetta IGP, adesso la
strada per fare uscire dal concetto
di commodity queste produzioni
sembra spianarsi.
“Il progetto del distretto regiona-
le ‘Campania in Guscio’ - spiega
Francesco Sodano, presidente di
Agrocepi Avellino e membro del
gruppo nazionale Frutta secca del
sindacato agroalimentare - nasce
proprio per creare aggregazione
tra i produttori ed evitare le spe-
culazioni di mercato che su que-
sto settore ogni anno si creano.
Peraltro, restituisce dignità terri-
toriale alla frutta secca della
Campania che, in termini di volu-
mi è molto importante, se non
addirittura strategica, per il Pae-
se. Purtroppo, non in termini
commerciali, proprio causa della
mancanza di aggregazione che fa
vendere la nostra nocciola in tut-
to il mondo non come nocciola
campana ma come una nocciola
qualsiasi”.
Proprio per questo, intorno alla

Salvatore Secondulfo, top manager della OP Secondulfo di Battipaglia, Fabio Palo, direttore commerciale di Finagricola 
e Rosario Rago, presidente del Gruppo Rago leader della produzione di IV Gamma nella Piana del Sele



P PRIMO PIANO
C

A
M

P
A

N
IA

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

62 www.corriereortofrutticolo.it aprile 2021

nocciola di Giffoni è nato il con-
tratto di filiera che dovrebbe per-
mettere gli investimenti necessari
per creare valore aggiunto intor-
no a questa eccellenza campana.
Su questa scia è allo studio anche
la richiesta di un’IGP per la va-
rietà di nocciola più comune in
Campania, ossia la Mortarella,
che rappresenta circa il 70% della
produzione corilicola regionale. Il
centro produttivo è Avellino ma
viene coltivata anche nel Caserta-
no, nel Beneventano e a Napoli.
Si ricorda, a tal proposito, che a
Nola esiste il primo mercato della
nocciola italiano che, ancora oggi
dopo 200 anni, funge da borsa e
da fissatore dei prezzi a livello na-
zionale e influisce anche sul mer-
cato internazionale. Ogni merco-
ledì ed ogni domenica, dalle 10
del mattino, i corilicoltori si riu-
niscono nella piazza del paese e,
attraverso passaparola e discus-
sioni, fissano i prezzi di mercato.

Un rito che ha tutto un cerimo-
niale da rispettare. C’è una scala
gerarchica degli operatori in base
all’età. La parola di un produttore
anziano è tenuta più in conside-
razione di un giovane. Il mercato
di Nola, che pure rimane molto
importante e, a livello del conti-
nente europeo, è secondo solo a
quello turco, rappresenta un pez-
zo di quella Italia ortofrutticola
che sta cambiando a colpi di in-
novazione e di Agricoltura 4.0 ma
che, anche grazie a queste tradi-
zioni, mantiene ancorata la pro-
pria tipicità tutta italiana.

I LIMONI
Rimaniamo nella tradizione delle
produzioni di qualità tipiche
campane, con i limoni della Co-
stiera Amalfitana. Sono ancora
oggi coltivati prevalentemente in
maniera artigianale, su terrazza-
menti tipici che, di fatto impedi-
scono l’utilizzo delle macchine.

Non a caso questa coltura è stata
dichiarata patrimonio dell’Une-
sco. Un onore ma anche un onere
dal momento che il riconosci-
mento mondiale, impedisce l’in-
troduzione di qualsiasi tipo di in-
novazione che snaturerebbe la
tradizionale filiera.
“Il Covid ha dato una bella botta
alla filiera dei Limoni della Costie-
ra amalfitana - spiega Carlo De
Riso, presidente della OP Costie-
ragrumi - dal momento che abbia-
mo registrato vendite disomoge-
nee, cali dei prezzi fino al 20% e
un aumento dei volumi del 30%.
Ad aggravare la situazione, c’è il
fatto che è ferma la filiera di recu-
pero degli scarti (le bucce) dei li-
moni trasformati per il limoncello
che venivano impiegati nella pro-
duzione di acido citrico per il set-
tore energetico dal momento che
sono un buon conduttore energe-
tico. Questo comporta che molto
materiale prima usato come sot-
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toprodotto, deve ora essere smal-
tito (e si tratta di rifiuti speciali)
con l’aggravio dei relativi costi.
Pur tra mille difficoltà, il limone,
in questo momento, comunque, si
sta consumando e per questo ab-
biamo un piano di investimento
per ampliarne gli areali”.
Nella località di Minori, infatti,
c’è circa il 25% dei terreni terraz-
zati, che l’OP Costieragrumi sta
cercando di recuperare. “Sono
tutti terreni di vecchie famiglie
aristocratiche che stiamo cercan-
do, in parte, di comprare, in par-
te di prendere in gestione diret-
ta”, precisa De Riso.
Investimenti in sostenibilità si
stanno facendo anche sul packa-
ging con il lancio, lo scorso feb-
braio, di nuove confezioni. Il nuo-
vo imballaggio nasce da una colla-
borazione con Sorma Group, che
è valsa all’azienda un investimen-
to di 500 mila euro per l’introdu-
zione anche di nuove macchine.
Contemporaneamente, sempre a
Minori, OP Costieragrumi sta re-
cuperando una vecchia cartiera
del secolo scorso di 6mila mq per
farne, in parte, un magazzino per
la lavorazione dei limoni e in par-
te un centro da cui partirà un per-
corso esperienziale già avviato,
denominato ‘Lemon Tour’, che è
sia culinario che olfattivo e che
permetterà ai visitatori di cono-
scere questo ‘piccolo mondo anti-
co’ dove ancora oggi, per le diffi-
coltà logistiche, le casse di limoni
sono trasportate con i muli e dove
le terrazze del tipico giardino me-
diterraneo si affacciano sul mera-
viglioso golfo di Sorrento.
Tre anni fa il più grande importa-
tore indiano, osservando a Roma,
al The Rome Table, alcuni limoni
di Sorrento ne fece richiesta im-
mediata per un container da 20
tonnellate. Richiesta andata ine-
vasa, le 20 tonnellate risultarono
introvabili. Questo per dire che
questo prodotto di nicchia ha
enormi potenzialità.

IL KIWI 
La spinta all’aggregazione in
Campania viene anche dall’ester-

no. È il caso del kiwi giallo, dove
un’offerta pubblica di adesione è
stata lanciata dal colosso roma-
gnolo Apofruit che punta sugli
areali vocati di questa regione per
raggiugere l’obiettivo richiesto da
Zespri  di 5.200 ettari di kiwi gial-
lo destinato al mercato europeo a
marchio SunGold.
“La campagna del kiwi giallo di
quest’anno - precisa Pietro Paolo
Ciardiello, direttore della Coop
Sole di Parete (Caserta), che ha
aderito al progetto con convinzio-
ne - è stata buona. Abbiamo avu-
to sia i volumi che i prezzi. Il no-
stro accordo storico con Apofruit
è un esempio positivo di partner-
ship tra Nord e Sud del Paese. Il
problema di fondo è che dobbia-
mo strutturarci meglio anche per
essere in grado di cogliere queste
opportunità di reddito e i finan-
ziamenti dei prossimi programmi
PAC, che porteranno maggiori ri-
sorse al Sud. Il ruolo della Cam-
pania, in questo periodo storico, è
fondamentale ma gli operatori di
questa regione devono uscire dal
vittimismo storico in cui versano
in genere tutti i produttori del
Sud Italia. Dalla nostra, abbiamo
anche un sistema logistico fun-
zionale composto, fra gli altri,
dall’Interporto di Nola, dalle piat-
taforme di Battipaglia e Marcia-
nise e dal tanto contestato aero-
porto della Costa di Amalfi. Il no-
stro obiettivo, adesso, è puntare
sulla produzione biologica di
kiwi. Vogliamo provare a coltiva-
re kiwi giallo bio arrivando, in

due-tre anni, ad un totale di 100
ettari di acnidia, di cui la metà de-
dicati alla varietà gialla”.
Oltre al kiwi giallo, in Campania
già si coltiva quello verde. L’espe-
rienza di OP Secondulfo in propo-
sito è già consolidata da tempo ed
è positiva. Non solo.  Sono in atto
anche i primi test di coltivazione
di kiwi rosso, a Frignano, provin-
cia di Caserta, e a Battipaglia.

LE DRUPACEE
Se da un lato, questa categoria di
prodotto è stata in parte abban-
donata anche da produttori cam-
pani che tradizionalmente la col-
tivavano nel Casertano a vantag-
gio di colture considerate più red-
ditizie, c’è invece chi, più a Sud,
sta spingendo sulle drupacee, con
progetti di raddoppio delle super-
fici. Progetti che stanno in piedi a
due condizioni: servono le varietà
giuste, che conquistano i buyer
della distribuzione, ma soprattut-
to serve anticipare, arrivando sul
mercato quando gli altri ancora
non ci sono. In Campania c’è l’e-
sperienza e la professionalità ne-
cessarie per riuscirci. Questo vale
soprattutto per pesche e nettari-
ne, ma non dimentichiamo la for-
te tradizione e specializzazione,
nell’area di Somma Vesuviana,
per le albicocche.

LE ORTICOLE
È terminata con successo la cam-
pagna dei cipollotti del Nocerino
che ha visto, grazie all’assenza del
competitor egiziano, il rialzo dei

Pietro Paolo Ciardiello, direttore della Coop Sole di Parete, e Carlo De Riso, 
presidente della OP Costieragrumi di Minori
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prezzi del 13% a fronte di una so-
stanziale stabilità dei volumi. “A
parte questo - ci spiega Gianluca
Napolitano, dell’omonima azien-
da agricola F.lli Napolitano di
Eboli - non possiamo tracciare un
buon bilancio di tutto il periodo
pandemico, soprattutto per
quanto riguarda i mesi di feb-
braio e marzo che hanno visto di-
mezzarsi la manodopera in cam-
po anche a causa di contagi dei
braccianti e, in genere, degli ope-

ratori. La riduzione degli addetti,
peraltro, è coincisa con un au-
mento dei lavori in magazzino e
questo ci ha creato non poche dif-
ficoltà che comunque siamo riu-
sciti a fronteggiare cercando di
garantire continuità delle fornitu-
re. Anche sul fronte orticole, la
Campania sta rivelandosi strate-
gica per la produzione nazionale.
Infatti, abbiamo in programma di
espandere le nostre superfici pro-
duttive oggi rappresentate da cir-

ca 120 ettari di serra, 500 di fi-
nocchi oltre alla coltivazione di
tutte le orticole in generale ed in
particolare di iceberg”.
La F.lli Napolitano è una forte
specialista nelle orticole e qui sta
a rappresentare molte altre azien-
de, che non possiamo dimentica-
re e che sostengono la produzione
campana, dal finocchio ai cavol-
fiori, a produzioni di nicchia pure
altamente specializzate e tipiche
della regione.

Il 2021 non è un anno come gli
altri per Besana, leader nel com-
parto della frutta secca ed essic-
cata. Quest’anno, infatti, si cele-
brano i 100 anni della sua fonda-
zione. Un secolo di storia che
non racconta solo i traguardi, ma
parla anche di modelli industria-
li innovativi, di decisioni contro-
corrente e di una visione lungi-
mirante portata avanti da quat-
tro generazioni dalla stessa fami-
glia. La storia di Besana, infatti, è
intrecciata con quella della fami-
glia Calcagni, che dal primo do-
poguerra ha condotto l’azienda
all’epoca dell’Industria 4.0, del-
l’e-commerce e della globalizza-
zione, fino alla partnership con il
gruppo spagnolo Importaco,
conclusa lo scorso anno per dare
vita alla più grande alleanza del
Mediterraneo nel settore delle
nuts.
Besana rappresenta oggi la prin-
cipale piattaforma italiana a livel-
lo europeo per volume d’affari.
Conta 450 dipendenti impiegati
su 3 diversi stabilimenti produtti-
vi (due in Italia e uno in UK), nei
quali lavora ogni anno 25 mila
tonnellate di frutta secca ed essic-
cata. Esporta nei cinque conti-
nenti e importa materie prime da
30 Paesi nel mondo. Il fatturato
supera i 190 milioni di euro.
In 100 anni di storia, Besana ha
saputo proseguire e innovare la

propria attività, mostrando fin
da subito un’originalità fuori dal
comune. In primo luogo, c’è la
scelta della sede. Investire nel
Sud Italia, ancora oggi, richiede
coraggio. Il capostipite Emilio
Besana ebbe questa intuizione
con un secolo di anticipo. Presto
a lui si affiancò il fratello Vincen-
zo e, insieme, scelsero di aprire il
primo stabilimento accanto alla
ferrovia, per sfruttare al meglio
le opportunità logistiche del ter-
ritorio. 
È negli anni ’60 che entra in
azienda Giuseppe Calcagni, per
tutti Pino, oggi presidente ad ho-
norem. L’azienda conosce quella
forte espansione internazionale
che perdura tuttora. Esemplifi-
cativo un aneddoto che ricorda
Giampaolo Gentile, attuale re-

sponsabile Acquisti di Besana:
“All’epoca avevo poco più di
vent’anni e un giorno Pino mi
annunciò che dovevo partire per
la Cina. Terminato il progetto,
mi invitò ad approfittare della
trasferta per restare qualche
giorno in più: e così feci. Quei
giorni da solo in Cina, da giova-
nissimo, sono stati grazie a Besa-
na uno dei momenti più belli e
formativi di tutta la mia vita”.
Dalla fine degli anni Settanta
vengono rinnovati tutti i macchi-
nari. Ancora oggi l’azienda vanta
le strumentazioni più all’avan-
guardia.
I figli di Pino Calcagni, Vittoria e
Riccardo sono oggi rispettiva-
mente responsabile delle relazio-
ni e AD dell’azienda. 

Besana festeggia il primo secolo di vita
sotto il segno della famiglia Calcagni

Riccardo, Giuseppe (Pino) e Vittoria Calcagni, i vertici di una famiglia 
e di un’azienda di successo
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Concreti, pragmatici, perseveran-
ti, metodici, poco inclini alle av-
venture, riservati, di poche parole
ma di parola: sono i veronesi.
Paolo Merci è un veronese tipico.
Come un buon Valpolicella ha af-
finato nel tempo le sue caratteri-
stiche. Oggi è nei dossier che con-
tano: dalla Veronamercato, di cui
è il direttore generale di lungo
corso, alla rete nazionale Italmer-
cati, di cui è diventato vicepresi-
dente vicario, affiancando, come
braccio operativo, il presidente e
fondatore Fabio Massimo Pallot-
tini, che gli ha affidato deleghe
cruciali. Così, è diventato un co-
struttore di sinergie, indispensa-
bili per concretizzare i progetti
sul tappeto, che guardano al futu-
ro del sistema italiano dei Merca-
ti all’ingrosso.

Costruttore di sinergie

PAOLO MERCI. Da Veronamercato agli incarichi in Italmercati

“Stiamo vivendo un momento magico, a Verona ma anche a livello
nazionale", afferma Merci. “I Mercati hanno grandi opportunità e
non dobbiamo farcele scappare”. Dirige Veronamercato dal 1998

Paolo Merci, direttore generale di Veronamercato e vicepresidente vicario di
Italmercati. Qui sopra con il presidente di Veronamercato Michele Gruppo
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C’è la sua azione costante dietro
al protocollo d’intesa siglato tra i
Mercati di Verona e Milano, che
ha sortito il primo progetto in te-
ma di digitalizzazione, nello spe-
cifico per la tracciabilità dei pro-
dotti, da realizzare in ambito Ital-
mercati. E’ affidato a lui il coordi-
namento operativo del gruppo di
lavoro creato martedì 13 aprile in
sede Confcommercio Roma tra
Italmercati e Fedagro Nazionale,
che coinvolge anche i presidenti
Massimo Pallottini e Valentino Di
Pisa, un organismo essenziale per
far marciare i Mercati in una di-
rezione condivisa. E’ con il presi-
dente Pallottini e il consulente
Luca Lanini nel gruppo di lavoro
che, raccolti i contributi dei sin-
goli Mercati della Rete, sta defi-
nendo una strategia per il futuro
che, partendo da un piano per la
logistica dell’ortofrutta, affronta
una complessiva modernizzazio-
ne che coinvolge strutture ed or-
ganizzazione con il supporto del
digitale, anche in prospettiva di
utilizzare i finanziamenti del Re-
covery Fund. E’ infine al lavoro

per il futuro della Veronamercato
come polo logistico dell’ortofrutta
a livello europeo, grazie alle si-
nergie con l’interporto veronese
Quadrante Europa.
Comincia proprio da qui, da Ve-
rona, la nostra intervista al nostro
nuovo Protagonista, Paolo Merci.

Stiamo forse uscendo dalla
fase dura della pandemia,
con tutto ciò che ha compor-
tato. Qual è il “clima” al Mer-
cato di Verona?
"Non nascondo che stiamo viven-
do un momento magico per l’in-
tesa che si è creata tra presidenza,
consiglio di amministrazione, di-
rezione e imprese concessionarie.
Ciò rappresenta un’opportunità
unica per lo sviluppo della nostra
attività e per l’intera economia
del territorio. E’ un momento po-
sitivo anche per i progetti che ab-
biamo messo e stiamo mettendo
in campo, alcuni di respiro nazio-
nale e internazionale. Parlo di
questo momento a ragion veduta,
perché sono a Veronamercato da
30 anni e ne sono il direttore ge-

nerale dal 1998 e forse mai abbia-
mo avuto le opportunità che ab-
biamo ora”.

A quali progetti e a quali op-
portunità si riferisce?
“Premetto che la Rete Italmercati
ha dato una svolta alla progettua-
lità dei Mercati e l’ha indirizzata
verso tre ambiti ben delineati:
l’aggregazione tra Mercati, la col-
laborazione tra i Mercati e le im-
prese che operano al loro interno
e la sinergia tra gli stessi Mercati
e le altre strutture logistiche, co-
me gli Interporti, per valorizzarne
il ruolo di piattaforme distributi-
ve. A ciò bisogna aggiungere il
processo di digitalizzazione: la
piattaforma digitale non elimina
quella fisica ma certamente avrà
un ruolo determinante nella ge-
stione così come nei traffici del
prossimo futuro, perché pratica-
mente è una piattaforma infinita
e permette una intermediazione
senza confini. Siamo già attivi an-
che su questo obiettivo”.

Ma venendo a Veronamerca-
to?
“Partiamo dalla base del triennio
2015-2017 che ha definito la poli-
tica aziendale della qualità, del-
l’ambiente, della sicurezza e della
prevenzione della corruzione, in-
dividuando gli obiettivi strategici
di Veronamercato. Da allora ab-
biamo apportato migliorie conti-
nue all’insegna della crescita so-
stenibile. Dopo aver portato a ter-
mine investimenti per 4 milioni
di euro, per il Centro agroalimen-
tare di Verona sono al vaglio del
CDA interventi di miglioramento
strutturale per i quali vanno deci-
si fattibilità e ordine di priorità.
Mi riferisco all'intervento struttu-
rale di miglioramento che preve-
de la realizzazione di due ambien-
ti a temperatura controllata al-
l’interno degli spazi protetti dai
tamponamenti realizzati negli an-
ni 2019-2020 nei piazzali nord e
sud dell’edificio; un intervento
prodromico alla catena del fred-
do. Ancora: la realizzazione di
nuove tettoie con pannelli foto-

VERONAMERCATO
La società di gestione del Centro Agroalimentare di Verona è una so-
cietà di diritto privato in controllo pubblico. Il socio di riferimento è il
Comune di Verona, che detiene la maggioranza assoluta (75%), seguo-
no la Camera di Commercio di Verona (8%) e alcuni soci privati (17%).
La superficie complessiva, nell’area strategica del Quadrante Europa
di Verona, è di 550 mila metri quadri. Attualmente transitano dal Cen-
tro 430 mila tonnellate l’anno di prodotto di provenienza locale, regio-
nale, nazionale e internazionale. Al Centro lavorano quotidianamente
in media oltre 2.000 persone appartenenti a diverse categorie impren-
ditoriali (produttori, grossisti, grande distribuzione, operatori esteri,
operatori di logistica, agenzie di intermediazione e altri servizi). Tran-
sitano giornalmente circa 600 autocarri. Nel febbraio 2021 l’assemblea
dei soci ha rinnovato l’organo amministrativo confermando la compo-
sizione a cinque membri. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che ri-
marrà in carica per tre esercizi, è così composto: Michele Gruppo, pre-
sidente, Jacopo Montresor, Elisabetta Molon, Carlo De Paoli e Adele
Biondani. Jacopo Montresor è vice presidente di Fedagromercati Na-
zionale e presidente di Fedagro Verona. I recenti investimenti realizza-
ti per circa 4 milioni di euro, per migliorie all’edificio ortofrutta e ai si-
stemi di regolamentazione dei flussi di traffico e di videosorveglianza,
hanno comportato un significativo miglioramento delle condizioni ge-
nerali, in un complesso già orientato a grande efficienza.

CHI è :-)
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voltaici per ricovero automezzi,
con la produzione di energia che
sarà impiegata per alimentare i
gruppi frigo dei piazzali nord e
sud e per l’illuminazione del Mer-
cato. E’ prevista anche la chiusu-
ra laterale della galleria del Mer-
cato Ortofrutticolo per tutta la
lunghezza su entrambi i lati. E di
più: stiamo ipotizzando la realiz-
zazione di una nuova piattaforma
logistica complementare all’atti-
vità del Mercato Ortofrutticolo,
pensando da una parte all’inter-
nazionalizzazione, dall'altra alle
consegne del cosiddetto ultimo
miglio”.

Fuori Verona, non tutti san-
no che il Centro Agroalimen-
tare è collocato in un’area lo-
gistica di rilievo internazio-
nale, il Quadrante Europa,
con il suo interporto. Siamo
alla vigilia di una grande in-
terazione, non è vero?
“Sì. Il nuovo consiglio di ammini-
strazione e il presidente Gruppo
hanno sottolineato quanto sia
fondamentale e strategica per il
nostro sviluppo la sinergia con

l’Interporto per gli approvvigio-
namenti (intermodalità, dorsale
adriatica Bari -Verona) e per l’e-
sportazione (nuovo binario per
treni da 750 a 1.000 metri con l’a-
pertura del tunnel del Brennero).
Grazie ai semirimorchi refrigerati
sarà possibile all’ortofrutta rag-
giungere da Verona via treno Mo-
naco di Baviera in sole 3 ore e da
lì proseguire per tutti i mercati
del Centro e Nord d’Europa. Sarà
davvero una grande opportunità
per le esportazioni a vantaggio di
tutta l’ortofrutta di origine nazio-
nale, grazie alla sinergia  Mercati-
Interporti-Porti, dislocati strate-
gicamente lungo la penisola. L’in-
tesa logistica che si svilupperà tra
gli enti gestori di queste infra-
strutture anche in un’ottica di
consegna 'ultimo miglio' costi-
tuirà il vero vantaggio competiti-
vo per la produzione italiana. Per
lo stesso Interporto di Verona
sarà un completamento merceo-
logico significativo. Stiamo lavo-
rando insieme”.

Mi pare siano sempre più
chiari gli obiettivi della digi-

PAOLO MERCI
I Mercati sono nel suo destino.
Nel 1990 la Cedam di Padova
pubblica la sua tesi di laurea:
“La riforma dei Mercati Orto-
frutticoli e il Piano Mercati”.
Nel 1991 viene assunto come
quadro dalla Società Mercato
Agroalimentare di Verona SpA
alla quale il Comune trasferi-
sce la gestione del Mercato. Nel
1998 diventa direttore genera-
le di Veronamercato SpA: la
società in 5 anni costruisce il
nuovo Centro Agroalimentare
di Verona in zona Quadrante
Europa e lascia la storica sede
di Verona Sud. Paolo Merci ge-
stisce le fasi del trasferimento.
Nel marzo del 2015 nasce la
Rete dei Mercati italiani: Ital-
mercati. Veronamercato aderi-
sce nel gennaio 2016. Merci en-
tra nel consiglio, tre anni dopo
è vicepresidente. Nel maggio
2021 Merci viene nominato vi-
cepresidente vicario della Rete. 

CHI è :-)

Paolo Merci nella galleria dell’ortofrutta. L’area di Veronamercato ospita anche servizi logistici e direzionali
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talizzazione per la quale so-
no pure previsti investimen-
ti, soprattutto a livello di si-
stema, grazie all’azione di
Italmercati.
“Da una parte la digitalizzazione
permette una piena e immediata
tracciabilità delle merci, una nuo-
va logistica di magazzino e una
revisione del sistema di rilevazio-
ne statistica con la possibilità di
ottenere anche informazioni stra-
tegiche, dall’altra permette di
realizzare una piattaforma per lo
sviluppo dell’intermediazione
commerciale (e-commerce) a
vantaggio degli operatori. I con-
cessionari dei Mercati e i loro ac-
quirenti si potranno interfacciare
per commercializzare i prodotti.
Il mercato tradizionale si trasfor-
merà così sempre più in centro di
evasione degli ordini. Una piat-
taforma e-commerce ben utilizza-
ta fornirebbe peraltro un valido
contributo alla revisione dell’ora-
rio dei Mercati puntando sempre
più su un orario diurno e un ser-
vizio h24. A livello di Rete questi
sono progetti sul tappeto e un pri-
mo banco di prova è proprio il re-
cente protocollo d’intesa tra SO-
GEMI e Veronamercato”.

Veniamo al protocollo d’in-
tesa Verona-Milano, che pre-
vede una collaborazione per
il momento biennale. Come
stanno procedendo le cose?
“Si è costituito un gruppo di lavo-
ro di cinque manager, tre per Ve-
rona e due per Milano, nel quale
sono stato chiamato a coordinare
la componente veronese. Dal 31
marzo, giorno della firma del pro-
tocollo, ci siamo già incontrati più
volte e abbiamo definito il peri-
metro dentro il quale muoverci.
L’oggetto della collaborazione tra
i nostri due Centri parte dalla lo-
gistica, con particolare riferimen-
to al tracciamento e alla movi-
mentazione delle merci in ingres-
so e in uscita dai Mercati, per ar-
rivare alla digitalizzazione dei
processi e delle attività di Merca-
to, e poi anche alla gestione della
qualità e della sicurezza alimen-

Sta facendo concreti passi avanti il
protocollo d’intesa tra SOGEMI
(società di gestione di Foody Mer-
cato Agroalimentare Milano) e Ve-
ronamercato (società di gestione
del Centro Agroalimentare di Ve-
rona) annunciato il 1° aprile scor-
so, finalizzato a sviluppare iniziati-
ve congiunte per aumentare il po-
tenziale competitivo di entrambe
le realtà. Fulcro della sinergia è la
realizzazione di progetti connessi
alla gestione delle attività di logi-
stica con particolare riferimento al
tracciamento e movimentazione
delle merci in transito nei Mercati,
alla digitalizzazione dei processi di
gestione, alla qualità e alla sicurez-
za alimentare. Foody e Verona-
mercato, entrambi membri di del-
la Rete Italmercati, rappresentano
importanti centri strategici per la
distribuzione di prodotti agroali-
mentari a livello nazionale e han-
no deciso di condividere le rispet-
tive esperienze e know how gestio-
nali e logistici per migliorare, at-
traverso il reciproco confronto, le
performance e l’offerta dei rispet-
tivi comprensori.
“Il protocollo con i nostri colleghi
di Verona - ha dicharato il presi-
dente SOGEMI, Cesare Ferrero -
rappresenta un’importante vo-
lontà di collaborazione fra centri
agroalimentari italiani. L’obiettivo
comune è quello di creare un siste-
ma interconnesso distributivo e
mercatale per competere con le

grandi realtà europee di Parigi,
Madrid e Barcellona”. Sull’accor-
do è intervenuto anche il presi-
dente di Veronamercato, Michele
Gruppo, il quale ha sottolineato
che “Veronamercato opera in si-
nergia con l’interporto Quadrante
Europa di Verona che grazie all’in-
termodalità agevola lo sviluppo
dell’attività del Centro agroali-
mentare sia per gli approvvigiona-
menti che per l’internazionalizza-
zione”. Gruppo ha anche precisa-
to: “Il protocollo di intesa con SO-
GEMI, anche in forza dell’apparte-
nenza dei due enti gestori alla Re-
te Italmercati, proietta i Mercati di
Milano e di Verona nella nuova
éra di modernità e di sviluppo at-
tesa una volta superata la pande-
mia”. Da parte milanese, l’intesa si
inserisce nel quadro di sviluppo
Foody 2025 e punta a rendere i
due hub agroalimentari fonda-
mentali poli di attrazione per
aziende e professionisti italiani e
internazionali della filiera agroali-
mentare nonché punti di riferi-
mento della tradizione e dell’eccel-
lenza del made in Italy. Da parte
veronese, l’intesa punta a valoriz-
zare le diverse caratteristiche logi-
stiche dei due poli e di integrare la
digitalizzazione al fine di creare un
asse forte, di livello europeo, nel
Nord Italia in stretta sinergia con
la Rete Italmercati. E’ al lavoro un
gruppo misto di manager che si
incontra due volte al mese.

Intesa tra Verona e Milano
Gruppo di manager al lavoro

Cesare Ferrero, presidente di SOGEMI



tare. La digitalizzazione è al cen-
tro dell’attività comune e i risul-
tati ricadranno positivamente su
entrambi i Mercati per poi esten-
dersi all’intera Rete Italmercati”.

Siamo finalmente in una fa-
se nuova dei rapporti tra i
gestori dei Mercati e la rap-
presentanza nazionale degli
operatori. E anche qui lei ci
sembra coinvolto in prima
persona.
“Per me è stata davvero una lieta
sorpresa ricevere dal presidente
Pallottini e anche dal presidente
di Fedagro Valentino Di Pisa la
delega a coordinare una cabina di
regia tra Italmercati e Fedagro
per stabilire priorità e linee d’a-
zione comuni. Dobbiamo provare
a vincere questa sfida importante
per l’intero nostro sistema. C’è bi-
sogno di uniformità d'intenti in
una fase di grandi innovazioni co-

me l’attuale. Per questo ho parla-
to all’inizio di momento magico.
A livello nazionale, ma anche qui
a Verona, siamo entrati una fase

nuova, ricca di opportunità per i
Mercati e non ci possiamo per-
mettere di non giocare le nostre
carte fino in fondo”.
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Paolo Merci con il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini. Merci è vi-
cepresidente vicario. Ai vertici della Rete dei Mercati Italiani anche il p  residente
di SOGEMI, Cesare Ferrero, recentemente nominato vicepresidente di Italmercati
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Fatturato record per Anecoop che
chiude il 2020 a 770,5 milioni che,
a livello di Gruppo, salgono a 996
milioni: +6,6% rispetto al 2019.
Oltre 826 mila tonnellate di pro-
dotto sono state vendute nel corso
del 2020, con un consolidato, a li-
vello di Gruppo, che supera il mi-
lione di tonnellate. Anecoop, gi-
gante dell’ortofrutta spagnola ed
europea, integra 72 cooperative e
partner nei settori ortofrutticolo e
vitivinicolo e grazie all’incorpora-
zione di Hortofrutícola Costa de
Almería ha ulteriormente raffor-
zato la sua posizione negli ortaggi.
Tra gli eventi societari finalizzati
ad una maggiore integrazione dei
propri soci, la costituzione della
cooperativa di secondo grado Ri-
bercamp, formata dalle cooperati-
ve Sant Bernat de Carlet e Guada-
coop, l’accordo di inter-coopera-
zione tra le cooperative Canso e
Alzicoop, l’accordo commerciale
tra le cooperative di secondo gra-
do Green Fruits e Pedralba, la
creazione di Vall Blanca, iniziativa
promossa dalle cooperative di
Llutxent-Otos, La Pobla del Duc e
Bélgida per la gestione e commer-
cializzazione congiunte delle dru-

pacee e l’attuazione della marca
ProVega per gli agrumi andalusi,
che coinvolge le aziende San Se-
bastián de Lora del Rio, Alcafruit
e Foasat.
“Dobbiamo continuare così - ha
detto in videoconferenza il presi-
dente Alejandro Monzón -. La di-
mensione delle organizzazioni si è
rivelata un fattore fondamentale
per affrontare con successo le
nuove sfide del settore agroali-
mentare e acquisire competitività.
Ed è qui che Anecoop si concen-
trerà. Perché come azienda coope-
rativa soddisfa già le condizioni
adeguate per raggiungere il suc-
cesso: la sostenibilità intesa come
sostegno all’ambiente rurale, il
senso di identità e il legame emo-
tivo esistente, ne fanno una for-
mula aziendale unica per il suc-
cesso”. 
“La pandemia ci ha dimostrato -
ha affermato il direttore generale,
Joan Mir - che abbiamo (ed abbia-
mo bisogno) di un settore prima-
rio potente, diversificato e indi-
pendente. E questo è qualcosa di
strategico per un Paese. La Spa-
gna ce l’ha e non possiamo per-
metterci di perderlo”.

Il presidente di Anecoop, Alejandro Monzón, e Joan Mir, direttore generale

A partire dal 1° maggio, l’Unio-
ne Europea ha autorizza l’im-
portazione di agrumi argentini
nel periodo di coltivazione ed
esportazione 2021. 
Le esportazioni di agrumi dal-
l’Argentina all’Europa erano
state sospese il 14 agosto 2020
a causa di ripetuti rilevamenti
di Phyllosticta Citricarpa, pa-
rassita noto anche come “mac-
chia nera”. A fine aprile 2021,
l’Unione Europea ha verificato
il soddisfacimento delle richie-
ste avanzate all’Argentina, che
ha rafforzando significativa-
mente il proprio sistema fito-
sanitario, arrivando a dimo-
strare l’assenza di Phyllostica
Citricarpa durante le ispezioni
ufficiali.

L‘Argentina è il primo fornito-
re di limoni e il quarto fornito-
re di arance dell’Unione Euro-
pea. La UE è il primo destina-
tario delle esportazioni di
agrumi delle regioni NOA (No-
roeste argentino) e NEA (Nor-
deste argentino).
L’assenza di limoni argentini
aveva avuto effetti positivi sul-
la commercializzazione dei li-
moni italiani. Ora andranno
verificate le conseguenze della
decisione dell’UE.

Tornano
in Europa
gli agrumi
argentini

Anecoop: il fatturato
sfiora il miliardo

Il gigante dell’ortofrutta spagnola continua a crescere. 
Il presidente Monzòn: “La dimensione è diventata

oggi è un fattore fondamentale”
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Bruxelles il 5 maggio ha lanciato
lo “scudo” per difendere le azien-
de europee dalle scalate di attori
stranieri sostenuti dagli Stati di
appartenenza. La diretta interes-
sata della legge che deve essere
approvata da Consiglio e Parla-
mento UE è la Cina, che da tempo
ha messo gli occhi su società, as-
set e infrastrutture del Vecchio
Continente per sviluppare quella
che ormai tutti conoscono come
la Nuova Via della Seta.
L’iniziativa è stata presentata dal-
la Commissaria all’Antitrust Mar-
grethe Vestager. Lo “scudo" fun-
zionrebbe così: le aziende che ri-
cevono oltre 50 milioni di euro di
sovvenzioni estere e cercano di ri-
levare attività nella UE per oltre
500 milioni di euro o partecipare
a contratti d’appalto da almeno
250 milioni di euro dovranno no-
tificare l’operazione a Bruxelles e
ottenere la sua approvazione.
Se c’è un caso emblematico di co-
me la presenza cinese abbia stra-
volto la concorrenza all’interno
del mercato europeo è la Grecia,
come scrive Claudio Paudice sul-
l’Huffingtonpost. Ad Atene si de-
ve guardare, non all’Acropoli ma

più in basso, dove la città si bagna
nel mare: il Pireo. Travolto dalla
crisi finanziaria, nel 2009 l’allora
governo guidato da Giorgos Pa-
pandreou avviò la vendita di alcu-
ni asset nazionali per ripagare i
debiti e scongiurare un default
dello Stato e l’uscita della Grecia
dall’eurozona. Tra gli asset inseri-
ti nel vasto programma di priva-
tizzazioni ce n’erano alcuni molto
ambìti, ma il pezzo pregiato era
senza ombra di dubbio il porto di
Atene. Ad accaparrarselo fu il
Gruppo Cosco (China Ocean
Shipping Company): colosso sta-
tale cinese, nel tempo diventata la
terza compagnia di navigazione al
mondo dopo Maersk e MSC. Tra
le rabbiose proteste sindacali e
uno sciopero dei portuali ad ol-
tranza, Cosco nel 2009 si assicurò
la gestione dei terminal cargo del
Pireo, principale porto del Medi-
terraneo orientale, impegnandosi
a costruirne un altro ed a portare

il traffico da 600 mila a 800 mila
container nel giro di pochi mesi.
Nel dettaglio la concessione ai ci-
nesi di due moli era per 35 anni, e
la Cosco avrebbe dovuto pagare in
totale un miliardo di euro. Ma il
valore economico dell’operazio-
ne, si diceva allora, doveva essere
complessivamente di 4,3 miliardi
tenendo conto degli accordi per la
divisione degli utili e degli investi-
menti che l’impresa statale del
Dragone si impegnava a fare.
L’appetito vien mangiando e Co-
sco, nel 2016, è andata oltre rile-
vando il 51% non dei moli ma del-
l’intera Autorità Portuale, pren-
dendo così possesso di tutto il
porto. Costo dell’operazione: 280
milioni di euro più altri 88 milio-
ni per rilevare dopo cinque anni
un altro 16% della Piraues Port
Authority (PPA).
Così la Cina ha fatto del Pireo il
suo primo vero mattone della
nuova Via della Seta, un ponte per

Il varco cinese in Europa

LOGISTICA ED ESPANSIONISMO. La Grecia piattaforma della Cina

Il porto del Pireo dal 2009 è il capolinea occidentale della Nuova
Via della Seta attraverso le operazioni di acquisto compiute 

dalla società di stato cinese Cosco. Adesso l’UE prende le misure



MONDO CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

72 www.corriereortofrutticolo.it aprile 2021

l’espansione commerciale e indu-
striale asiatica in Europa, con
massicci investimenti non solo nei
terminal, ma anche nella logistica,
nelle riparazioni navali e nel turi-
smo. Il dato che conta è il seguen-
te: i cinesi si sono assicurati il con-
trollo del porto della Grecia fino al
2052. Nel Pireo Cosco opera sia
da terminal operator ma pure
concessionario, cliente e fornitore
di sé stesso. E punta ad allargarsi
ancora, costruendo il quarto ter-
minal container, al momento in
ritardo a causa di intralci burocra-
tici e della titubanza delle autorità
pubbliche che devono fare i conti
anche con l’altra faccia della me-
daglia: le resistenze locali. Il sin-
daco della città portuale (nonché

proprietario della squadra di cal-
cio Olympiacos FC) si è fatto pro-
motore dei dubbi nei confronti
dell’espansionismo cinese con
progetti sempre più invasivi che
contemplano, per esempio, la co-
struzione di quattro hotel di lusso
all’interno del porto.
Poco importa, perché l’arrivo dei
cinesi ad Atene ha garantito quel-
l’exploit dei traffici che Pechino
aveva promesso. I numeri parla-
no da soli: nel 2009 il porto del
Pireo movimentava meno di 700
mila TEU (unità di misura per i
contenitori da 20 piedi). Nel 2014
ne movimentava 3,6 milioni, nel
2019 è arrivato a 4,9 milioni. “Nel
2010 - ha raccontato all’HuffPost
Alessandro Panaro, direttore Os-
servatorio Traffici Marittimi di
SRM Intesa Sanpaolo - il Pireo
non era affatto competitivo, Va-
lencia faceva quattro volte i suoi
contenitori, Tanger Med ne face-
va già due milioni, Port Said tre e
mezzo mentre il porto greco non

arrivava a farne uno. Da quando è
arrivato il colosso cinese è diven-
tato il secondo porto del Mediter-
raneo e oggi muove più di cinque
milioni di TEU”. Pechino ha visto
tutta la potenzialità dell’infra-
struttura portuale e non se l’è la-
sciata sfuggire appena è stato av-
viato il programma di privatizza-
zioni statali da parte della TAI-
PED, l’ente greco per la Valorizza-
zione delle Proprietà dello Stato.
Per certi versi il caso del Pireo
rappresenta un altro dei costi na-
scosti e indiretti delle politiche di
austerità praticate dall’Unione
Europea durante la crisi del debi-
to e oggi considerate unanime-
mente superate. L’ingresso pre-
potente dei cinesi nel Mediterra-

neo non è stato indolore per gli al-
tri porti europei, italiani inclusi,
costretti a competere con un co-
losso pubblico di uno Stato estero
mentre loro sono da sempre vin-
colati al rispetto delle norme eu-
ropee sugli aiuti di Stato. Per que-
sto l’iniziativa della Commissione
Europea di istituire uno scudo an-
ti-scalate è stata accolta positiva-
mente. 
“In passato erano stati fatti dei
tentativi ma gli Stati membri de-
cisero poi di fare da sé”, ha detto
all’HuffPost Marco Conforti, vice-
presidente di CONFETRA e dele-
gato italiano nel Board di Feport,
l’associazione europea dei termi-
nalisti portuali. “Non c’era accor-
do sulla definizione di asset stra-
tegico, alcuni Paesi ancora non
avevano norme sul golden power,
insomma non si trovò un’intesa.
Fatto sta che mentre Bruxelles era
inflessibile sugli aiuti di Stato per
le aziende comunitarie, non di-
sponeva di armi per resistere agli

investitori stranieri sussidiati dai
Paesi di appartenenza”. Una
guerra impari, permessa dalle
stesse norme europee sulla con-
correnza a tutto vantaggio degli
attori stranieri. 
L’interesse del governo di Pechi-
no per il porto greco non è casua-
le. Il 60% del commercio cinese
avviene via mare e la Cina è leader
mondiale del trasporto su nave,
con una quota del 35% sul traffico
container. E il Pireo è al centro
della strategia cinese di investi-
mento per la Via della Seta, una
strategia più ampia che incrocia
punti chiave e snodi dei traffici. 
La presenza di Cosco nel Mediter-
raneo ha avuto “un impatto diret-
to su tutti i porti del Mediterra-
neo, inclusi quelli italiani”, spiega
Panaro. I numeri sono lì a testi-
moniarlo: se il traffico contenitori
in Grecia è cresciuto di oltre il
600% in Italia ha subìto variazio-
ni ben più contenute. Un terminal
container per arrivare al punto di
pareggio deve fare almeno il 40%
di traffico gateway (cioè connesso
e diretto al traffico dell’entroter-
ra). Oppure, se si occupa di puro
transhipment, deve movimentare
almeno 4 milioni di TEU. L’Italia,
in passato, aveva ben tre di porti
dedicati al solo transhipment: og-
gettivamente troppi. E la concor-
renza cinese non ha aiutato. Ver-
so l’Italia Pechino non ha lesinato
interesse. Qualche mese fa ha fat-
to discutere l’ingresso dei termi-
nalisti di Amburgo nella conces-
sione per la nuova Piattaforma lo-
gistica di Trieste, ma prima dei te-
deschi erano stati i cinesi ad avere
mire sull’infrastruttura nuova di
zecca dello scalo giuliano. C’è poi
la presenza di Cosco e di Qingdao
nel terminal di Vado Ligure con
una partecipazione azionaria
complessiva del 49% mentre il re-
stante 51% è dei danesi di Maersk.
“In Italia siamo un po’ più dub-
biosi e un po’ più restii nei con-
fronti di Pechino, ma ogni investi-
mento estero è benvenuto purché
avvenga nel rispetto delle regole”,
conclude Alessandro Panaro.
(fonte: Huffingtonpost)
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