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Sarà battaglia sui prezzi
I dati dell’import export del primo
trimestre 2021 – presentati all’assemblea di Fruitimprese – ci consegnano l’immagine di un comparto
che tiene, nonostante tutto, e che in
alcuni casi migliora. E’ ripartito
l’export di frutta fresca con un +8%
in volume e +15% in valore, bene le
mele ed i kiwi, ma soprattutto le pere che riprendono oltre il 50% del
volume perduto, restando però sensibilmente al di
sotto dei dati 2019. Gli altri prodotti registrano tutti
un confortante aumento delle quantità esportate che
in complesso vale un +8% in volume e +9% in valore.
I dati sono positivi anche rispetto al primo trimestre
di un anno pre-Covid come il 2019 con un +2,7% in
volume e +16,6% in valore. Il segnale è che la nostra
ortofrutta continua ad essere apprezzata sui mercati
esteri, e che le imprese non mollano, anzi raddoppiano gli sforzi.

✍ Lorenzo
Frassoldati

Tutto bene? Per niente, perché le criticità sono tante
e non sono risolte, e persiste la sgradevole impressione che il settore e le sue imprese si debbano arrangiare da soli, perché l’interesse dei decisori politici
sta altrove.
E non è solo questione di gelate primaverili, di insetti nocivi o fitopatie vecchie e nuove. C’è l’esplosione
del costo dei noli e la difficoltà a trovare container
che durerà ancora per molti mesi, problemi che non
sono secondari per chi fa commercio internazionale.
Poi per la ripartenza del settore quale miglior viatico
della riapertura del mercato russo, chiuso da 7 anni?
Riuscirà il nostro Governo a far capire all’Europa che
il nostro agroalimentare non può pagare da solo lo
scotto delle tensioni USA-Russia?
Si sta lavorando molto – e giustamente - per la ripartenza del nostro vino sui mercati mondiali: si può
sperare che analoga febbrile pressione venga esercitata sui decisori politici per sbloccare i mercati ancora chiusi al nostro commercio ortofrutticolo? Qual è
la sede dove il comparto può far valere le sue istanze?
IL Tavolo ortofrutticolo? L’anticamera del ministro?
La conferenza Stato-Regioni? Dai vari decreti Rilancio e Ristori al settore non sono arrivati aiuti di alcun
tipo… intanto è partito il PNRR ed è in arrivo la prima tranche di miliardi. Qui la situazione va monitorata perché sarebbe grave che dopo il nulla arrivato
dai Decreti, anche dal Recovery Plan il comparto non
tragga alcun beneficio.
Dalla transizione ecologica e digitale possono discendere progetti concreti su infrastrutture e logistica, a partire dai porti e dalla intermodalità, e dallo
sviluppo del digitale e della connessione a 4/5G in
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tutte le contrade d’Italia. Servono opportune azioni
di sistema per portare a terra – come si dice – questi
progetti in collaborazione con le istituzioni territoriali. E c’è – sullo sfondo – il tema del costo del lavoro
che finora è stato un tabù. Un tema cui è legato quello della competitività delle imprese, perché sappiamo
che ci sono concorrenti (Spagna, Grecia) dove il costo
del lavoro è nettamente inferiore al nostro. Come
sappiamo, dal Nord al Sud Italia questo costo varia,
mettendo in competizione sleale imprese del Nord e
del Sud. Sarebbe ora di affrontare questo problema
senza più paraocchi o pregiudizi ideologici (vedi il caso dei voucher) ma partendo dalla realtà dei fatti, dal
mondo come è, non come dovrebbe essere.
E poi c’è un tema nuovo, emergente, che ha molto a
che fare con la competitività delle imprese: i fortissimi rincari delle materie prime dai microchip al rame,
ferro, legno, acciaio, così come di servizi primari indispensabili per il settore: trasporti, logistica, noli. E’
in arrivo l’inflazione ‘cattiva’, quella cioè non legata
all’aumento dei redditi-consumi, ma quella importata a causa del crescente costo delle materie prime. In
Francia le imprese del food hanno già chiesto alle catene della distribuzione un deciso aumento dei listini, quasi il 10 per cento. In Italia sta crescendo analoga pressione, che sbatte contro il muro dei retailer
che non ne vogliono sentir parlare. Ma a un certo
punto qualcosa dovrà succedere perché la situazione
alla lunga diventa insostenibile.
In ortofrutta ci sono tantissime variabili che concorrono a fare il prezzo e la politica dei prezzi bassi al
consumatore alla fine finora l’ha sempre pagata il
fornitore, con margini sempre più compressi, fino all’azzeramento.
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Il settore è atteso da sfide importanti, che modificheranno lo stesso modo di produrre, e che imporranno
radicali mutamenti nell’organizzazione del settore.
La frammentazione, l’individualismo, il voler giocare
ognuno per sé saranno rischi che ognuno potrà sempre correre, ma saranno appunto rischi in alcuni casi
anche mortali. Poi esiste sempre la libertà d’impresa,
in cui ciascuno mette in gioco se stesso e il suo futusegue a pag. 5

PUNTASPILLI

COLPI DI SOLE
In Puglia fa troppo caldo. Il presidente Emiliano vieta
con una ordinanza il lavoro (solo in agricoltura) dalle
12,30 alle 16,30 fino al 31 agosto. In edilizia no? Nelle
altre attività all’aria aperta no? I colpi di sole sono un
privilegio del lavoro agricolo?
*

www.corriereortofrutticolo.it
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segue editoriale

ro. Il settore dovrà darsi una rappresentanza più coesa e strutturata, che soprattutto rappresenti
un riferimento credibile nei confronti della pubblica opinione.
L’aggregazione è cresciuta, ma
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non basta. Adesso è in arrivo la
normativa che punirà le pratiche
sleali nel commercio, per cui laddove ci sono comportamenti effettivamente da sanzionare da
parte della GDO, li si potrà perseguire. Funzionerà questa norma-

tiva, funzioneranno i controlli e le
sanzioni? I dubbi sono legittimi.
In Francia, dove esiste già da
tempo, i risultati sono controversi. Ma su questo argomento torneremo.
l.frassoldati@alice.it
www.corriereortofrutticolo.it
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Semaforo verde
per l’export
di kiwi e arance
in Indonesia
L’Ambasciata d’Italia a Jakarta,
martedì 8 giugno, ha informato
gli organismi italiani coinvolti,
tra i quali CSO Italy, che il ministero dell’Agricoltura dell’Indonesia ha provveduto, con apposito decreto, ad aggiornare e integrare l’elenco dei prodotti italiani
ammessi in Indonesia, inserendo
il kiwi e le arance.
L’elenco completo dei prodotti
esportabili in Indonesia dall’8
giugno è dunque il seguente: uva,
mele, pere, kiwi, arance, oltre a
chicchi di caffè, grano e farina di
mais. L’export è condizionato al
rispetto di alcune condizioni, la
principale delle quali è l’ottenimento del certificato di analisi rilasciato dal laboratorio autorizzato, nel quale deve risultare che i
limiti di residui e/o contaminanti
non siano superiori ai limiti indicati, distintamente per singolo
prodotto, in un decreto emesso
dalle autorità indonesiane competenti lo scorso 17 maggio.
“La possibilità di esportare arance in Indonesia - commenta Simona Rubbi (nella foto con il
presidente Paolo Bruni), responsabile delle relazioni internazionali di CSO Italy - è una novità
per il nostro Paese. Per il kiwi, invece, il decreto sblocca una situazione complicata e permette la ripresa delle esportazioni, che erano state impedite, di fatto, dal 1°
ottobre 2020 e che fino a quel
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mese erano state ammesse in via
transitoria. Quanto accaduto lo
scorso ottobre aveva creato un
danno alle nostre esportazioni di
kiwi, al punto che il blocco aveva
riguardato anche i container già
spediti e fatto annullare tutti gli
accordi commerciali già presi. Da
quel momento sono partite le nostre richieste per la riapertura del
mercato. Si sono mossi con estrema sollecitudine il ministero della Salute italiano, la nostra Ambasciata a Jakarta, ai quali va un
particolare riconoscimento, ed è
stata coinvolta la Commissione
Europea. Temevamo che potesse
andare perduta anche la prossima campagna commerciale del
kiwi. Fortunatamente non è così e
potremo dare tutta l’assistenza
necessaria alle aziende associate
che ne facciano richiesta”.
A causa del blocco di ottobre
2020 l’Italia non ha praticamente
esportato kiwi nella campagna
2020-21, contro le 563 tonnellate
della campagna precedente, comunque lontane dalle 728 della

campagna 2015-16.
Soddisfazione è stata espressa dal
presidente Paolo Bruni per lo
sblocco di questa situazione. Bruni ha sottolineato il ruolo attivo
svolto da CSO Italy nella vicenda.

Verso la fusione
in unico organismo
delle 4 cooperative
di La Trentina
Sono state ultimate nella seconda
metà di maggio le assemblee zonali dedicate ai soci delle quattro
cooperative del Consorzio La
Trentina, grazie alle quali è stato
dato il via, in unanime condivisione, al percorso di fusione in un
unico organismo centralizzato.
Con questa operazione, La Trentina potrà dare inizio al nuovo
piano industriale 2021-2023, che
vede come primo obiettivo la stabilità del reddito dei soci produttori, unendo le forze per far fronte ad un mercato melicolo nazio-

www.corriereortofrutticolo.it
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NOMINE
FRUITIMPRESE, QUARTO MANDATO PER SALVI

Si è svolta il 24 giugno a Roma la 72.ma assemblea annuale di Fruitimprese. Il presidente uscente Marco Salvi è stato riconfermato per il quarto
mandato consecutivo. Nella sua relazione, Salvi ha tracciato lo scenario in
cui il settore si trova ad operare. Al termine dell’assemblea, ha ringraziato
per la fiducia confermata, auspicando al più presto la ripresa delle iniziative associative in presenza.

FRUITIMPRESE VENETO, RIELETTO PEZZO

Stefano Pezzo è stato confermato alla guida di Fruitimprese Veneto. L’imprenditore veronese il 10 giugno è stato infatti rieletto per acclamazione
per il prossimo triennio. Per Pezzo, che ricopre la carica dal 2014, si tratta
del terzo mandato consecutivo. Nel consiglio due new entry: Ilenia Nordera di Biotrading e Federico Poli di Bovolino; confermati Cristiana Furiani
di Geofur, Stefano Bighelli di Perusi, Domenico Citterio dell’omonimo
gruppo, Roberto Pavan di PEF, Lucio Duoccio dell’omonima impresa, Leonardo Odorizzi dell’omonima azienda, Fabrizio Giraldini di Le Motte, Matteo Falzi di Villafrut.

MARCO SERAFINI PRESIDENTE DI ANICAV

L’Anicav, la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di
trasformazione di pomodoro al mondo, ha rinnovato i suoi vertici. Nel corso dell’assemblea annuale, Marco Serafini è stato eletto nuovo presidente
per il prossimo quadriennio raccogliendo il testimone di Antonio Ferraioli che ha guidato l’associazione negli ultimi otto anni. Serafini, 59 anni, rappresentante legale di Desco SpA, azienda conserviera con sede nel Lazio, a
Pontinia, è stato ai vertici delle due organizzazioni internazionali del pomodoro da industria: dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di vice presidente di Amitom (Association Méditeranéenne Internationale de la Tomate) e dal 2008 al 2010 quella di presidente del WPTC (World Processing
Tomato Council).

RUGGERONE AL VERTICE DI ASSOLOGISTICA

Cambio al vertice di Assologistica, con la presidenza affidata a Umberto
Ruggerone, che succede ad Andrea Gentile, che dal 2016 e per due mandati consecutivi aveva presieduto l’associazione che rappresenta gli operatori della logistica in conto terzi. Ruggerone, che è amministratore unico di
Malpensa Intermodale e AD di Malpensa Distripark, viene affiancato dai
vicepresidenti Pamela Calderoli, Riccardo Fuochi, Andrea Gentile, Massimiliamo Montalti, Renzo Sartori e Marco Spinedi.

nale ed europeo sempre più competitivo.
Questo processo si inserisce nel
percorso di aggregazione sempre
più forte tra le due OP Melinda e
La Trentina, che prosegue nel segno di una comune strategia
commerciale e di marketing finalizzata alla valorizzazione del pro-
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dotto, grazie ad una gestione ottimizzata di tutti i processi, che
prevede anche l’utilizzo di strumenti quali il bilancio di previsione in grado di dare delle indicazioni in merito al possibile valore
liquidato. Una governance rinnovata dialogherà periodicamente
con tutti i soci produttori (per

agevolare il dialogo con la base
sociale, ad esempio, è stata creata
una App specifica); oltre a questo,
al centro del nuovo progetto ci
sarà la qualità del prodotto e
l’ammodernamento del mix varietale.
“La condivisione di alcuni asset
gestionali con Melinda ci ha portato a riflettere sul futuro del nostro Consorzio, che potenzialmente sappiamo possa crescere
molto - ha dichiarato il presidente de La Trentina, Rodolfo Brochetti -. L’ottimizzazione attenta
dei costi indicata nel nuovo piano
triennale, la cui previsione in termini di risparmio si attesta intorno a 1,75 milioni di euro, significa
poter concentrare i nostri sforzi
sull’innalzamento della qualità
produttiva, sull’ingresso di nuove
varietà, per poter raggiungere tra
tre anni un nuovo posizionamento, che si pone come obiettivo la
valorizzazione dei frutti di un territorio d’eccellenza come il Trentino".

Numeri da record
per CPR System:
fatturato
oltre i 60 milioni
L’assemblea di CPR System ha
approvato a metà maggio il bilancio 2020 con risultati notevoli. Il
presidente Paolo Gerevini ha presentato i risultati economici evidenziando che l’anno della pandemia ha spinto i consumi di ortofrutta in GDO e il modello CPR
ha dato risposte efficienti alla domanda di prodotto e sostenibilità.
“I numeri sono da record - ha affermato Gerevini -. Abbiamo superato il tetto dei 60 milioni di
euro di fatturato, aumentato la
base sociale con 1.047 soci e abbiamo raggiunto un patrimonio
netto di 37,48 milioni di euro. In
evidenza il risultato straordinario
di un anno difficilissimo per le
aziende di produzione e distribuzione. Un elemento su cui desidero concentrare l’attenzione è la
maggio 2021
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crescita della base sociale, proprio nel 2020. Abbiamo raggiunto 1.047 soci rappresentanti dell’intera filiera che comprende i
produttori ortofrutticoli (oltre
900 aziende di ortofrutta di ogni
dimensione), circa 50 distributori
(tra questi COOP, CONAD, PAM,
Bennet, Il Gigante, Selex, Despar,
Sigma, Vegé), gli stampatori degli
imballaggi e alcune aziende di
servizio. Una filiera compatta ed
efficiente che ha saputo dare sicurezza e servizi ai consumatori”.
Ad analizzare i trend di movimentazione e le prospettive di
CPR System è intervenuta la direttrice generale Monica Artosi:
“Nel 2020 abbiamo raggiunto
164,8 milioni di movimentazioni
totali con +6,93% rispetto al
2019. In crescita tutte le tipologie
di cassa CPR, da quelle standard
per ortofrutta a quelle per le carni e il pesce. I pallet sono cresciuti esponenzialmente raggiungendo 7,5 milioni di movimentazioni
pari ad un +9,7% rispetto al 2019
e per i minibins la crescita è stata
del 4% rispetto al 2019.
Il 2 settembre ci sarà il lancio della nuova cassa CPR, attorno alla
quale ci sono grandi attese.
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Surgelati in GDO
in forte crescita,
il fatturato Orogel
sale a 290 milioni
Il cambiamento negli stili di vita
imposti dalla pandemia ha privilegiato l’acquisto di prodotti pratici e comodi da conservare senza
il timore della scadenza a breve
termine. Per questo il 2020 ha visto il mercato dei surgelati nel
settore retail crescere del 15,5 per
cento a valore (3.365 milioni di
euro il fatturato sviluppato dall’intero comparto) e del 12,5 per
cento a volume (648 mila tonnellate di prodotti commercializzati).
A questi numeri ha fatto da contraltare il trend negativo del fuori-casa. L’intero comparto della
ristorazione commerciale e della
ristorazione collettiva, a seguito
della chiusura di esercizi pubblici,
bar, ristoranti, mense, scuole, ha
subìto in tutti i settori un forte ridimensionamento e il mercato
dei surgelati - che ha nel fuoricasa più del 37 per cento del totale
dei consumi nel nostro Paese - ha
registrato una perdita di almeno
un quarto del fatturato, pari a circa 600 milioni di euro.

In questo scenario, la divisione
retail di Orogel comunica di aver
chiuso l’esercizio 2020 con una
performance pari al +11,1 per
cento a volume e al +15 per cento
a valore. La crescita ha consentito
all’azienda di compensare l’impatto negativo delle vendite sviluppate dalla divisione food service e di registrare, come dato generale, gli stessi volumi sviluppati nel 2019 e un fatturato superiore del 4 per cento. Nello specifico,
il valore della produzione nel
2020 di Orogel, nella sua veste di
OP, è stato di 289,5 milioni di euro (+4 per cento rispetto al 2019).
Buoni i risultati reddituali, che
hanno registrato un cash flow di
41,8 milioni di euro e un risultato
netto di 25,3 milioni.
“Siamo soddisfatti dei risultati
conseguiti, nonostante la crisi
pandemica generale - commenta
il presidente Bruno Piraccini
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(nella foto) -. Orogel ha svolto il
suo ruolo di produttore e fornitore di alimenti senza interruzioni
dell’attività e assicurando servizi
efficienti e tempestivi di fronte alle emergenze anche di mercato".

Un 2020 di tenuta
per Fruttagel
con un biologico
ancora in crescita
Fruttagel, azienda cooperativa di
trasformazione agroindustriale di
Alfonsine (Ravenna), ha approvato a fine maggio il bilancio 2020.
Fatturato a quota 128,9 milioni di
euro, in leggero calo rispetto all’anno precedente chiuso a 133,1
milioni, ed export stabile con il
6,9% del fatturato complessivo.
Bene il comparto del biologico
che, nonostante le ridotte vendite
nel foodservice, raggiunge i 31,2

14
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milioni di euro. Confermato il
piano di investimenti 2021 a quota 7,4 milioni di euro che si articolerà su diversi assi portanti:
nuovo magazzino automatizzato,
innovazione tecnologica, efficientamento produttivo, economia
circolare.
“Fruttagel, come tutta la filiera
agroalimentare italiana, ha saputo reagire con forza e determinazione a un anno molto complesso
- sottolinea Stanislao Giuseppe
Fabbrino (nella foto), presidente
e amministratore delegato Fruttagel - garantendo continuità con

la responsabilità di sempre. In
questo contesto, siamo riusciti a
realizzare il risultato di equilibrio
pianificato grazie anche a una
maggiore focalizzazione sulle
aree di business a più alto valore
aggiunto, al raggiungimento di
maggiori efficienze produttive e
al monitoraggio dei costi”.
Rispetto all’andamento dei diversi comparti, ottima la performance delle bevande vegetali (+17%)
che valgono 9,7 milioni di euro e
dei derivati del pomodoro, che segnano un incremento del 2% rispetto all’anno precedente, per
un’incidenza sul fatturato di 18
milioni di euro. In leggero calo i
vegetali surgelati, il cui fatturato
2020 ammonta a 60,6 milioni di
euro (-3,6%), e il comparto succhi, bevande a base frutta e the
che vale 38,1 milioni di euro. Le
produzioni biologiche hanno sviluppato il 25% del totale del fatturato caratteristico, confermando-

maggio 2021

si strategiche per l’azienda ravennate che, insieme ai suoi soci
agricoli, da anni interpreta positivamente questa tendenza di mercato sia come partner della distribuzione moderna, sia per i prodotti a marchio Almaverde Bio di
cui è socio fondatore.

IV Gamma: in OPI
insieme Almeda,
Ambruosi&Viscardi
e Ortoverde
È nato il primo consorzio a livello
nazionale dedicato alla IV Gamma. Si chiama OPI, acronimo di
Orti Pronti Italiani. Lo hanno costituito tre aziende: Almeda, Ambruosi&Viscardi e Ortoverde,
specializzate nei prodotti di I e IV
Gamma, con base rispettivamente in Sicilia, Marche e Lombardia.
Il Consorzio OPI conta comples-
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sivamente su 3 stabilimenti,
2.000 ettari coltivati, oltre 620
dipendenti, 33 linee di produzione. In termini di sostenibilità, disporrà di impianti di produzione
di energia solare con 2,65 MWH
di energia green prodotta, assicurerà il recupero degli scarti di
produzione destinati alla produzione di energia elettrica e delle
acque di processo riutilizzate per
uso irriguo, farà ricorso all’ecotrasporto con mezzi elettrici e alimentati a metano, proporrà un
packaging sostenibile.
Alla base del progetto, la scelta
strategica di realizzare un prodotto uniforme e omogeneo in tutta
Italia, attraverso un lavoro di
stretta collaborazione tra soci.
L’obiettivo è infatti un lavoro sinergico che, pur assicurando ad
ogni azienda autonomia, attivi
una partnership per la fornitura
di prodotti in private label alle insegne della grande distribuzione

alle quali si può assicurare copertura nazionale e consegne in tempi rapidi. Il Consorzio assicurerà
ai clienti un unico interlocutore
commerciale e amministrativo,
con la disponibilità di ben 3 siti
produttivi attivi in differenti aree
geografiche a copertura di tutta la
Penisola. Questo permetterà a
ogni socio di rifornire il cliente
più prossimo alla propria sede
garantendo un prodotto fresco e
una consegna rapida.
Un breve cenno alle tre realtà
aziendali. Almeda Srl rappresenta un gruppo di aziende con un’esperienza imprenditoriale di oltre 50 anni, stabilimenti produttivi all’avanguardia e un forte
orientamento verso la sostenibilità ambientale. Opera sul territorio siciliano attuando una costante ricerca delle eccellenze territoriali.
Ambruosi&Viscardi,
azienda
marchigiana, ha realizzato il pro-
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Futurpera
in presenza
a Ferrara
a dicembre
L’edizione 2021 di FuturPera si
terrà in presenza dal 2 al 4 dicembre nei padiglioni di Ferrara Fiere Congressi. Il quartiere
fieristico sarà, per la prima volta, anche organizzatore del Salone Internazionale della Pera,
sempre in collaborazione con
la società Futurpera e OI Pera
(Organizzazione Interprofessionale Pera). E sarà, come per
le precedenti, un’edizione di alto profilo sia per la proposta
espositiva con aziende di tutti
settori della filiera - ricerca varietale, vivaismo, agrofarmaci
e fitofarmaci, produzione, raccolta e post-raccolta, meccanizzazione agricola, logistica,
packaging, commercializzazione del prodotto e import-export - che per il calendario di
convegni e incontri tecnici, primo tra tutti il World Pear Forum, come spiega Andrea Moretti, presidente di Ferrara Fiere Congressi.
E sarà ancora una volta la filiera pericola l’assoluta protagonista della manifestazione, con
i produttori che hanno vissuto
anni difficili dal punto di vista
produttivo e che avranno in
FuturPera un momento d’incontro importante, anche dal
punto di vista tecnico e commerciale, come spiega Albano
Bergami, componente del Comitato di Coordinamento di OI
Pera e membro del CdA di Futurpera Srl. Sul sito www.futurpera.com le informazioni
per chi vuole esporre e presto
ci sarà anche la possibilità per i
visitatori di fare la pre-registrazione, per rendere possibile il controllo degli ingressi secondo le norme anti Covid.
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getto di filiera chiusa in cui tutte
le fasi del processo produttivo
vengono eseguite direttamente
dalla propria organizzazione: dall’acquisto dei semi fino alla consegna del prodotto finito. La società ha raggiunto l’autosufficienza energetica attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico
e di un impianto a biogas; per la
logistica ha scelto di puntare su
automezzi a metano.
Ortoverde è sorta nel maggio
2001, ha sede in provincia di Lodi, in una zona destinata alle coltivazioni agricole e si estende su
un’area complessiva di 13 ettari.
Nel 2016 il sito di produzione industriale è stato completamente
ricostruito adeguandolo alle nuove esigenze di mercato con nuovi
ed innovativi macchinari come le
selezionatrici ottiche per il controllo dei corpi estranei. Ortoverde utilizza energia da un impianto fotovoltaico di 500 kw.

A Macfrut
l’8 settembre
l’incontro
sui piccoli frutti
L’universo dei piccoli frutti farà
tappa a Macfrut con l’Italian
Berry Day in programma mercoledì 8 settembre. Promosso da
NCX Drahorad e ItalianBerry.it
in collaborazione con Cesena Fiera, Italian Berry Day propone un
convegno di respiro internazionale alla presenza dei principali
opinion leader del settore, a cui si
aggiunge un’area espositiva tematica nell’ingresso centrale della kermesse (hall sud).
Il convegno sarà aperto alle esperienze dell’intera filiera, con contributi dalle principali aree mondiali di produzione e commercializzazione, una piattaforma di incontro tra vivaisti, produttori,

Salvi Vivai
fa il suo ingresso
nel mondo del kiwi
verde e giallo
Nella prima decade di giugno Salvi Vivai ha annunciato l’entrata
nel mondo del kiwi. Dopo 50 anni di produzione e vendita in Italia e all'estero di piante di fragole,
melo, pero, ciliegio e portinnesti,
Salvi Vivai aggiunge alla famiglia
un nuovo prodotto di qualità,
strategico per il mercato nazionale e internazionale.
Salvi Vivai è nota per la qualità,
l’innovazione e la logistica efficiente. Questo modello si replica
adesso per il kiwi verde e anche
per il kiwi giallo, che ha richieste
in aumento a livello globale, confermate anche dal +25% di superfici coltivate in Italia e da un
+36% di commercializzazione nel
2020. Numeri in costante crescita, a cui ora si aggiunge il marchio
di valore di casa Salvi, ben noto
non solo in Italia ma anche in
molti Paesi UE ed extra UE.

packer e grande distribuzione. Un
mercato, quello dei piccoli frutti,
in crescita esponenziale in Europa, tanto da raddoppiare il giro
d’affari in un decennio, arrivando
a circa 2 miliardi di euro. In Italia
la crescita in volume nell’ultimo
anno è stimata tra il 15-20%.
“Siamo orgogliosi che il principale evento italiano dell’ortofrutta
dia a mirtilli, more e lamponi italiani l’occasione di presentarsi commnta Thomas Drahorad, presidente di NCX Drahorad – e Italian Berry Day vuole essere una
vetrina internazionale al servizio
della filiera. L’Italia, con i consumi di piccoli frutti in veloce crescita, è anche un mercato particolarmente interessante per i produttori internazionali, che completano validamente la stagionalità e la disponibilità del prodotto
di origine italiana”.
maggio 2021
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Fruitimprese, l’export è ripartito
Salvi confermato presidente
Il 24 giugno si è svolta a Roma la
72.ma assemblea di Fruitimprese,
che ha confermato il presidente
uscente Marco Salvi per il quarto
mandato triennale consecutivo.
Ampia la sua relazione, che ha delineato lo stato del settore, evidenziando le principali criticità, e
che qui di seguito riportiamo per
punti.
TRA LOCKDOWN
E RIPARTENZA
Nel primo semestre gli operatori
del settore ortofrutticolo si sono
confermati protagonisti della scena economica, continuando a
rifornire i punti di vendita e garantendo, con ottimi risultati, la
salute ed il reddito dei propri dipendenti e delle loro famiglie. La
capacità di adattamento e la resilienza dei produttori, operatori
commerciali e trasformatori, hanno consentito di far fronte a situazioni di mercato particolari e difficoltà logistiche sempre presenti.
Non è bastato dover rinunciare ad
interi canali distributivi come
l’horeca, che solo a inizio giugno
si è rimessa parzialmente in moto, ma importatori ed esportatori
hanno dovuto fare i conti con l’esplosione del costo nei noli e la
carenza di container che si prevede durerà almeno fino alla fine
dell’anno. Si tratta di una speculazione senza precedenti da parte
delle compagnie di navigazione
che godono di una singolare immunità dalle normative antitrust,
garantita dalla UE fino al 2024.
La Brexit per fortuna non è stata
traumatica come si poteva immaginare. In questo contesto, infatti,
il buon senso ha prevalso e l’entrata in vigore dei progressivi livelli di controllo delle merci sono
stati diluiti al punto che ne vedremo pienamente gli effetti a partire dal 2022, quando gli operatori
e le autorità di controllo, ci augumaggio 2021

Quarto mandato dell’imprenditore ferrarese al vertice
dell’Associazione nazionale degli Importatori ed Esportatori.
Un primo trimestre positivo. Auspicata la riapertura della Russia

Marco Salvi, confermato per la
quarta volta presidente Fruitimprese

riamo, saranno pronti.
In Italia abbiamo assistito ad un
cambio di governo in piena pandemia, con un nuovo presidente
del Consiglio di alto spessore, che
ha dato una netta accelerazione
alla campagna vaccinale e si prepara a dare seguito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
ma che, purtroppo, al pari dell’esecutivo precedente, ha dimenticato il nostro settore, che non ha
potuto godere, come invece accaduto ad altri, degli aiuti previsti
dai vari Decreti Rilancio e Ristori
che si sono susseguiti.
LA BILANCIA
COMMERCIALE DEL
PRIMO TRIMESTRE 2021
Nel primo trimestre 2021 è ripartito l’export di frutta fresca con un
+8% in volume e +15% in valore.
Bene le mele ed i kiwi, ma soprattutto le pere che riprendono oltre
il 50% del volume perduto, restando però sensibilmente al di
sotto dei dati 2019. Gli altri prodotti registrano tutti un confortante aumento delle quantità
esportate che in complesso vale

un +8% in volume e +9% in valore. I dati sono positivi anche rispetto al primo trimestre di un
anno pre-covid come il 2019 con
un +2,7% in volume e +16,6% in
valore, segnale che, nonostante
tutto, l’ortofrutta italiana continua ad essere apprezzata al di
fuori dei nostri confini. Per il futuro auspichiamo che il disgelo
Biden-Putin porti in tempi ragionevoli all’eliminazione del bando
all’export dei prodotti freschi italiani in Russia, che dura ormai da
7 anni. Va ribadita ancora una
volta l’importanza dell’apertura
dei nuovi mercati ai prodotti italiani, condizione necessaria per lo
sviluppo del settore ortofrutticolo
nei prossimi anni.
COSA SUCCEDE NELLA UE
Negli ultimi due anni si è assistito
ad un dibattito sempre più vivo
sui temi della sostenibilità in ambito europeo e, tra le varie iniziative proposte, la strategia Farm to
Fork è quella che riguarderà più
da vicino il nostro settore. Gli
obiettivi proposti dalla Commissione Europea, seppur non ancora vincolanti, sono molto ambiziosi, soprattutto in termini di riduzione degli input chimici in
agricoltura, con target che arrivano al meno 50% per gli agrofarmaci e una diminuzione dei fertilizzanti pari al 20% entro il 2030.
A questo proposito occorre fare
una riflessione sugli aspetti positivi che le politiche europee del
Green Deal e della Farm to Fork
possono apportare al settore ortofrutticolo, soprattutto se confrontati con gli svantaggi che interesseranno invece altri settori dell’awww.corriereortofrutticolo.it
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Commercio estero ortofrutticolo - Raffronto primo trimestre degli anni 2020 - 2021
Quantità (tons)
ESPORTAZIONI GEN-MAR 2020
339.464
Legumi e ortaggi
109.861
Agrumi
414.633
Frutta fresca
14.997
Frutta secca
20.605
Frutta tropicale
899.560
TOTALE EXPORT
IMPORTAZIONI GEN-MAR 2020
416.030
Legumi e ortaggi
121.248
Agrumi
96.988
Frutta fresca
65.822
Frutta secca
276.856
Frutta tropicale
976.944
TOTALE IMPORT
-77.384
SALDO

GEN-MAR 2021
360.888
112.815
448.713
19.164
29.818
971.398
GEN-MAR 2021
383.492
67.149
82.127
61.127
265.546
859.441
111.957

Valori (migliaia di euro)
var%
6,3
2,7
8,2
27,8
44,7
8,0
var%
-7,8
-44,6
-15,3
-7,1
-4,1
-12,0

GEN-MAR 2020
542.952
119.466
478.014
130.221
20.826
1.291.479
GEN-MAR 2020
276.725
105.977
149.088
359.285
190.263
1.081.338
210.142

GEN-MAR 2021
573.618
114.696
552.779
142.599
24.768
1.408.460
GEN-MAR 2021
244.768
57.656
157.686
276.825
181.903
918.838
489.622

var%
5,6
-4,0
15,6
9,5
18,9
9,1
var%
-11,5
-45,6
5,8
-23,0
-4,4
15,0
133,0

Elaborazione FRUITIMPRESE su dati ISTAT

groalimentare come, ad esempio,
la zootecnia, il vino e le bevande
alcoliche. A differenza di questi
ultimi, infatti, nella strategia ‘dal
produttore al consumatore’ viene
incentivato il consumo di frutta e
verdura e il passaggio a diete basate prevalentemente su proteine
vegetali a beneficio della salute
umana e dell’ambiente.
Inoltre, le strategie europee hanno avuto il merito di riaprire il dibattito sulle cosiddette “New Genomic Techniques”(NGT), su cui
la Commissione europea ha recentemente pubblicato uno studio. Il documento dimostra che le
nuove tecniche genomiche possono contribuire a un sistema alimentare più sostenibile nel quadro degli obiettivi fissati dal
Green Deal. Le aziende di Fruitimprese saranno all’altezza della
sfida ambientale, dal momento
che sono state pioniere nell’attuazione dei metodi di difesa integrata e che, da diversi anni, investono in ricerca e innovazione. L’Unione Europea, nell’attesa che la
ricerca faccia il suo corso in materia di molecole alternative e nuove tecniche, deve promuovere e
rafforzare la difesa integrata,
creando un apposito quadro legislativo e regolamentare.

maggio 2021

I SEGNALI ALL'ORIZZONTE
Nel nostro Paese spira un vento di
ottimismo, il governo Draghi, che
sicuramente rappresenta una garanzia di professionalità e competenza, e le sempre più ottimistiche previsioni sulla crescita del
PIL, fanno sperare per il meglio.
Se le ingenti somme stanziate dalla UE e destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno utilizzate correttamente,
l’Italia potrebbe uscire dal COVID-19 nella posizione che gli
compete nell’economia mondiale.
Nei mesi scorsi Fruitimprese ha
collaborato alla stesura del Piano,
con suggerimenti sulla logistica
dei porti, la digitalizzazione delle
imprese agricole e della logistica e
lo sviluppo del trasporto intermodale, temi peraltro confermati nel
recente studio di Nomisma sulla
redditività dei produttori ortofrutticoli che individua proprio
nel GAP infrastrutturale di porti e
intermodalità due dei fattori principali che ci portano a soccombere nel confronto con altri competitor come la Spagna.
Purtroppo, sappiamo che non è
solo un problema infrastrutturale, come diciamo da molti anni a
questa parte, i nostri operatori sono costretti a competere sui mercati internazionali con concorren-

ti di Paesi come appunto la Spagna e la Grecia dove il costo del lavoro è notevolmente inferiore. La
novità in questo campo è che anche la Germania si è adeguata,
con una politica aggressiva di attrazione degli operai agricoli comunitari che garantisce loro uno
stipendio più alto ed alle aziende
agricole un sistema tipo voucher
con costi certi e molto competitivi.
Non mancano nuvole all’orizzonte: le gelate primaverili hanno decimato le produzioni estive, ma
anche e soprattutto messo in ginocchio alcune di quelle autunnali come pere e kiwi. Nel 2021 molti produttori, se non adeguatamente salvaguardati, saranno obbligati a guardare ad altre coltivazioni più remunerative e meno rischiose, come i piccoli frutti e la
frutta secca che stanno sostituendo produzioni un tempo storiche
come pesche e nettarine.
Questo tipo di eventi eccezionali,
con i quali, a detta degli scienziati, dovremo imparare a convivere,
dovrebbe indurci a fare delle scelte come quelle di investire sulla
ricerca di nuove varietà e sistemi
sempre più sofisticati di salvaguardia delle colture e magari
unire gli sforzi, implementando
nuove forme di aggregazione.
www.corriereortofrutticolo.it
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Parlando di aggregazione non
possiamo tralasciare sicuramente
quella più importante che abbiamo nel nostro settore, l’Organismo Interprofessionale, che riparte con un nuovo consiglio di
amministrazione ed un nuovo
presidente. Ci auguriamo che in
questo ambito si possa trovare
una sintesi su alcune questioni
importanti, come quello delle certificazioni agricole, di prodotto e
di gestione del personale. Occorre
concordare un unico sistema di
certificazione accettato da tutte le
catene distributive e riconoscibile
a livello internazionale.
COSA CI ATTENDE
Ci aspettano dei mesi molto impegnativi, il 1° Novembre 2021
entrerà in vigore la nuova normativa sulle pratiche sleali a cui stiamo dando il nostro contributo sin
dai primi passi. Paolo De Castro
ha dato un’impronta chiara alla
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Direttiva, spetta ora al nostro Governo emanare una norma di recepimento che sappia anche andare oltre, rendendola più aderente alla realtà italiana e cercando di riequilibrare il potere contrattuale delle parti in campo.
Nessuno sente il bisogno di nuovi
obblighi burocratici, in questo
senso già quelli previsti dall’art.
62 sono più che sufficienti, il settore ha bisogno di scadenze certe,
ma soprattutto chiediamo che le
cosiddette “pratiche sleali grigie”,
quelle che sono vietate solamente
se non concordate dalle parti,
vengano punite in ogni caso, o almeno ne venga limitato l’uso fissando limiti temporali e quantitativi.
Capitolo imballaggi. La plastic tax
è stata solamente rinviata e dovrebbe (tranne auspicabili ripensamenti governativi) entrare in
vigore dal prossimo anno. Si tratta di una gabella molto pesante

per un settore come il nostro che
non è riuscito a trovare alternative valide e che promette di essere
particolarmente complicata per
chi importa, ma anche per chi,
giustamente, dovrebbe esserne
esentato per gli imballaggi che invia all’estero. Le prime uscite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occuperà di riscuoterla, non sono confortanti. Ci
troveremo probabilmente ad elogiare il CONAI, che ha sempre affrontato l’argomento con grande
professionalità e spirito di collaborazione, in particolare nei confronti della nostra Associazione.
Proprio dal CONAI, che ha recentemente dimezzato il contributo
ambientale sulla carta, è venuto
recentemente un aiuto agli associati di Fruitimprese nella comprensione della normativa sull’etichettatura ambientale degli imballaggi che è stata rinviata al
2022.
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Accordo sul rilancio della pera
Driver del progetto: IGP e AOP
Accordo sul rilancio della pera
IGP dell’Emilia-Romagna, regione prima in Italia per produzione
e tra le prime in Europa. Oltre il
70% delle pere italiane nasce infatti tra Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna.
La Regione ha deciso di investire
oltre 2,3 milioni di euro, tra il
2021 e l'anno prossimo, per sostenere la nuova AOP Pera, oltre a
contributi per la certificazione di
prodotto IGP e la promozione sui
mercati nazionali ed esteri. Inoltre, per rendere il frutto più resistente e tollerante alle avversità,
oltre alla lotta alla cimice asiatica
che dallo scorso anno si avvale
dell’introduzione della vespa samurai con risultati incoraggianti,
i Consorzi Fitosanitari di Modena
e di Reggio Emilia, con un cofinanziamento della Regione, stanno lavorando a un progetto innovativo per difendere le pere dalla
maculatura bruna, avversità che
ha colpito duro negli ultimi due
anni. Si tratta di un progetto che
mutua l’esperienza in corso per il
settore vitivinicolo e vede al lavoro anche l’Università di Bologna
per la realizzazione di uno spray a
base di RNA in grado di contrastare la maculatura bruna.
Il piano di rilancio della pera dell’Emilia-Romagna è stato presentato a metà giugno in video conferenza dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, presenti il
presidente di CSO Italy, Paolo
Bruni e il direttore scientifico di
Agroter e responsabile del progetto, Roberto Della Casa, con interventi da remoto dell’europarlamentare Paolo De Castro, il presidente del Consorzio della pera
dell’Emilia-Romagna IGP, Adriano Aldrovandi, e il rappresentante delle imprese aderenti al progetto, Mauro Grossi.
maggio 2021

La Regione Emilia Romagna investe in due anni oltre 2,3 milioni
di euro per sostenere la nuova associazione delle Organizzazioni
di Produttori e per incentivare l’indicazione geografica

Da sinistra il presidente di CSO Italy Paolo Bruni, l’assessore all’agricoltura
dell’Emilia Romagna Alessio Mammi, il governatore Stefano Bonaccini e il
responsabile del progetto AOP Pera, Roberto Della Casa

“L’ortofrutta è un settore strategico per l’agroalimentare della nostra regione - hanno affermato
Bonaccini e Mammi - e la pera,
uno dei 44 prodotti DOP e IGP
che fanno dell’Emilia-Romagna
la regione leader in Europa per
prodotti con certificazione di
qualità e origine controllata, è
una delle nostre eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale. Per questo la costituzione di una associazione di organizzazioni di produttori che ne
custodisca e ne sviluppi tutto il
potenziale rappresenta un asset
economico di rilievo e da sostenere. E oltre ai primi 2,3 milioni di
euro di investimento nel biennio
continueremo ad appoggiare il
progetto con altri fondi fino a tutto il 2024. Parliamo infatti di oltre 15 mila addetti, tra attività dirette e indotto, del 35% della produzione lorda vendibile regionale, 18 mila e 900 ettari coltivati,
quindi occupazione e capacità
imprenditoriale, valori che dob-

biamo garantire anche guardando al futuro sviluppo della nostra
agricoltura”.
La nascita di una Associazione di
Organizzazioni di Produttori,
aperta anche ad altre imprese, è
dunque il cuore pulsante del progetto e si occuperà prioritariamente dello sviluppo e del controllo della qualità delle pere su
base collettiva insieme al governo
della immissione sul mercato del
prodotto, ha sottolineato Roberto
Della Casa.
Da parte sua, Adriano Aldrovandi
si è detto orgoglioso che l’indicazione geografica protetta sulla pera dell’Emilia-Romagna possa
fungere da catalizzatore per i produttori: "È una straordinaria opportunità di dare finalmente lustro ad una eccellenza del nostro
territorio”.
AOP Pera mette insieme i due
progetti Opera e Origine Group
che si erano sviluppati in parallelo per il rilancio del frutto, e aggregherà tutti i produttori dell’Ewww.corriereortofrutticolo.it
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L’e-commerce novità
di The Rome Table 2021
Sono partite con successo le adesioni alla quarta edizione di The
Rome Table, l’incontro business
dedicato al commercio ortofrutticolo, che si terrà l’11 e il 12 novembre all’A.Roma Lifestyle Hotel. Tra le novità di quest’anno la
presenza dell’e-commerce, sia
italiano che estero. Confermata
la presenza di 40 buyer: 30 provenienti da Paesi europei ed extra-europei e 10 insegne della
DO e della GDO italiana. I buyer
esteri provengono da Europa
Centrale (Austria e Germania);
Nord Europa (Svezia e Paesi Baltici); Paesi dell’Europa dell’Est
(Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Ungheria), ma

22

www.corriereortofrutticolo.it

anche da alcuni Paesi Extra-UE
(Arabia Saudita ed Emirati; Indonesia e Tailandia; Ucraina). Si
tratta di category manager della
GDO, importatori e agenzie di
import-export.
I buyer esteri sono selezionati in
base al loro interesse per le produzioni italiane. Gli incontri
d’affari, della durata di 20 minuti, sono individuali e ordinati secondo un calendario prefissato.
Partner dell’evento: Regione Lazio, Fruitimprese, Italia Ortofrutta, CSO Italy, Italmercati e
Confagricoltura.
Le iscrizioni sono aperte fino a
metà ottobre. Per partecipare:
https://therometable.com/.

milia-Romagna per rafforzare lo
sviluppo della pera IGP e quindi
la qualità e riconoscibilità del
frutto. Sono 19 le imprese che
hanno aderito per prime al progetto, di cui sei non OP, e rappresentano approssimativamente fra
il 60-70% della produzione gestita a livello regionale. Obiettivo è
portare a raddoppiare la produzione certificata, da meno di 4
mila a 8 mila tonnellate e far certificare almeno il 35% della produzione generale controllata dai
soci della AOP.

Opera e Origine Group
hanno aderito
entrambe al progetto.
Oltre il 70% delle pere italiane
nasce tra Ferrara,
Bologna, Modena
e Ravenna
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L’EVENTO. Appuntamento a Turi, in provincia di Bari, il 16 luglio

Finalmente i Protagonisti
Rinviato due volte a causa delle
restrizioni imposte dalle autorità
di governo per combattere l’epidemia da Covid-19, l’evento Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana
ha finalmente trovato una data e
un luogo. Si svolgerà il 16 luglio, a
partire dalle 16, a Villa Menelao,
una splendida masseria del Settecento in comune di Turi, provincia di Bari. Il 21 giugno, il Comitato dei Partner, che comprende i
vertici di Fruitimprese, CSO Italy,
Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Italmercati e Confagricoltura,
in accordo con la direzione delle
nostra rivista, ha stabilito di svolgere l’evento in pienezza. In particolare, valutato l’andamento della
pandemia particolarmente favorevole, l’organizzazione ha deciso
di allargare il numero di presenze
fisiche all’evento, sempre nel pieno rispetto delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica dettate dal
Governo. Oltre alla presenza dei
Protagonisti premiati, dei partner, di autorità, organizzatori,
stampa, buyer della GDO italiana
e sponsor, è stato deciso di allargare gli inviti agli ex Protagonisti
maggio 2021

Dopo due rinvii imposti dalle restrizioni causate dal Covid, fissati
data e luogo delle premiazioni più attese dell’anno. In una
masseria del Settecento la notte dell’Oscar dell’ortofrutta

I dieci protagonisti 2020 che saranno premiati a Turi il 16 luglio, da sinistra in
alto: Andrea Badursi, Simona Caselli, Massimiliano Del Core, Natalino Gallo,
Vitantonio e Nicola Giuliano, Giorgio Mercuri, Martin Pinzger, Serena Pittella,
Angelo Ruggiero e Ibrahim Saadeh. Qui sopra, Villa Menelao di Turi, la masseria del 1700 che sarà sede della premiazione

e a tutte le aziende del settore ortofrutticolo interessate a prendere parte all’iniziativa.
Con l’obiettivo di garantire la sicurezza a tutti gli ospiti, si richie-

derà a ciascun partecipante di
presentarsi munito di Green
Pass. In alternativa, sarà necessario presentare un certificato di
vaccinazione anti-Covid con le
www.corriereortofrutticolo.it
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I Protagonisti premiati a Genova il 24 gennaio 2020. Al centro Gian Marco Guernelli, Oscar dell’Ortofrutta Italiana

due dosi o con una dose se somministrata non oltre il giorno 1°
luglio, oppure la certificazione di
test negativo molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
oppure, infine, un documento attestante di essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.
Sarà un’edizione ricca di novità,
che si aprirà con un agile seminario. Due i temi proposti dal Comitato dei Partner, alternativi tra loro: La Rivoluzione Vegetale, con
relazione di Claudio Scalise di
SGMarketing e dibattito; un confronto sui temi più attuali del
mercato con figure leader della
distribuzione e della produzione.
Seguiranno la premiazione dei 10
Protagonisti 2020 e la segnalazione dei 4 Under 35 del 2021 con
la regia del presidente di CSO
Italy Paolo Bruni. Nell’ambito
della cena di gala, saranno assegnati altri riconoscimenti, a partire dal premio BPER Banca per
l’innovazione e la sostenibilità e il
premio Danila Bragantini, promosso dall’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta. A
conclusione verrà votato e proclamato l’Oscar dell’Ortofrutta Italiana 2021. L’evento gode della
partnership territoriale di APEO,
l’Associazione dei produttori ed
esportatori ortofrutticoli pugliesi,
ed è sostenuto, tra gli altri, da
Unitec, BPER Banca, Giardinetto
SCA, Graziani Packaging.
Di seguito un breve profilo dei 10
Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana tra i quali sarà individuato
l’Oscar 2021.
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ANDREA BADURSI
ASSO FRUIT ITALIA
Da giugno 2020 è presidente della OP Asso Fruit Italia, dopo una
lunga carriera all’interno della
cooperazione in una regione, la
Basilicata, a forte vocazione ortofrutticola. E’ stato pioniere ed è
tutt’oggi promotore dell’aggregazione nel Sud. Asso Fruit Italia,
dati 2020, aggrega 250 produttori ortofrutticoli di Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Piemonte che operano su 3.000 ettari. Afferma: “L'aggregazione è la
strategia: verso la produzione,
verso il mercato, verso le istituzioni. Il Sud, aggregato, può farcela”.
SIMONA CASELLI
AREFLH
La competenza, l’impegno e la
concretezza sono le caratteristiche di Simona Caselli, presidente
di AREFLH, la lobby europea delle Regioni dell’Ortofrutta, con un
primo mandato a partire dal 2016
e un secondo - caso unico nella
storia dell’Associazione - dal
2019. E' in questa veste, e in quella di economista specializzata in
questioni europee e della cooperazione in ambito agro-alimentare, che l’abbiamo scelta e nominata. Per il biennio 2021-22 è la
rappresentante a Bruxelles della
cooperazione agro-alimentare di
Legacoop. Una risorsa preziosa
dato il ruolo cruciale delle politiche europee per il futuro del settore ortofrutticolo italiano.

MASSIMILIANO DEL CORE
GRAPE&GRAPE
Dinamismo, spirito d’iniziativa e
visione connotano l’azione di
Massimiliano Del Core, barese,
esperienze nella logistica e nel
settore bancario, anche nel Nord,
prima di approdare, come manager, nel settore ortofrutticolo. Nel
2016 ha dato vita con alcuni tecnici agronomi e grazie all’adesione di importanti realtà ortofrutticole pugliesi a Grape&Grape
Group, una società finalizzata a
sviluppare nuove varietà di uva
da tavola partendo dal territorio.
A fine 2018 è diventato presidente della neo-costituita OP Pignataro, che porta avanti un rilevante processo di aggregazione di
aziende ortofrutticole non solo
pugliesi. Nel 2020 è stato tra i
fondatori della Commissione Italiana Uva da Tavola, di cui è diventato il presidente.
NATALINO GALLO
OP AGRICOR
Natalino Gallo appartiene alla
quarta generazione di una famiglia di agrumicoltori di Corigliano
Calabro ed è oggi tra i principali
imprenditori ortofrutticoli calabresi. Ha fondato OP Agricor, che
rappresenta una delle realtà chiave della produzione delle clementine calabresi e (dato 2020) aggrega 82 produttori del territorio.
OP Agricor è il primo distributore
di Clementine di Calabria IGP. Il
30% delle aziende aderenti all’OP
sono bio e tutte adottano pratiche
agricole rispettose dell'ambiente
maggio 2021
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e della salute. Ha introdotto in
Calabria, oltre a nuove varietà di
clementine, colture inedite come
le albicocche e il melograno. OP
Agricor conta su 600 ettari di
agrumi, quasi 300 di albicocche e
100 di melagrane.
VITANTONIO E
NICOLA GIULIANO
ORCHIDEA FRUTTA
Impegno costante, qualità, innovazione e logistica efficiente: sono
le chiavi della crescita di Orchidea Frutta, l’azienda di Rutigliano che, in 40 anni, è diventata la
principale realtà ortofrutticola
pugliese, entrando nel novero ristretto delle aziende di vertice del
settore ortofrutticolo italiano. La
guidano i fratelli Vitantonio e Nicola Giuliano. Orchidea Frutta è
specializzata in uva da tavola, ciliegie, agrumi, carciofi e frutta
estiva. Nelle ciliegie e nell’uva da
tavola Orchidea Frutta è ai vertici
a livello nazionale per volumi
commercializzati. L'azienda ha
realizzato a Rutigliano uno dei
più moderni ed efficienti magazzini di lavorazione ortofrutticola
non solo del Mezzogiorno.
GIORGIO MERCURI
COOP GIARDINETTO
Una vita da imprenditore agricolo e un forte impegno nella cooperazione in un territorio, la Puglia,
ricco di risorse naturali e umane.
Giorgio Mercuri, a soli 19 anni, dà
vita alla Cooperativa ortofrutticola Giardinetto. Da una felice intuizione nasce qualche anno dopo, sempre nel Foggiano, la Farris, impresa specializzata nella
produzione di ortaggi e verdure
disidratate per la fornitura all’industria alimentare. Dal 1992
Mercuri è presidente di APO Foggia, uno dei Consorzi ortofrutticoli più importanti del Mezzogiorno. Nel 2007 diventa presidente di Confcooperative Foggia,
carica che riveste fino al 2020.
Nel luglio 2010 viene eletto vicepresidente di Fedagri-Confcooperative; nel 2013 succede a Maurizio Gardini come presidente della
maggio 2021

principale organizzazione di rappresentanza della cooperazione
agroalimentare italiana, con
3.500 cooperative aderenti. Dal
novembre 2013 è anche alla guida
dell’Alleanza delle Cooperative
Agroalimentari. Ma il suo cuore è
a Orsara di Puglia, dove non è
mai venuto meno il suo impegno
diretto, in prima persona.
MARTIN PINZGER
VIP
Tra il 2019 e il 2020 molte cose
sono cambiate alla VIP, l’Associazione delle cooperative ortofrutticole della Val Venosta, terzo produttore di mele in Italia, primo
produttore di mele biologiche in
Europa. Nell’aprile del 2019 è arrivato il nuovo direttore generale,
Martin Pinzger, dopo tutta una
carriera interna alla grande famiglia di VIP. Con Pinzger è cambiato l’approccio al mercato di
VIP. Il Consorzio della Val Venosta si è dato un nuovo logo, una
nuova immagine, una nuova strategia di comunicazione. Di più.
Ha riassestato il settore commerciale e il complesso dei servizi
puntando non solo su un livello
superiore di efficienza (che già
era buona) ma anche sulla valorizzazione della qualità delle relazioni di lavoro al fine di rafforzare la fidelizzazione dei clienti in
Italia e nel mondo Ha inoltre avviato un maggiore impegno nella
sostenibilità ambientale delle
produzioni in una visione che intende essere di beneficio ai venostani e al turismo in una vallata
alpina meravigliosa come la Val
Venosta.
SERENA PITTELLA
AOP LUCE
Una giovane manager del Nord
approdata nel Sud, protagonista
di un’agricoltura che si affida ai
giovani e alle donne e ha l’ambizione di far crescere l’ortofrutta
italiana. La sua esperienza professionale parte dall’India dove
studia le strategie di marketing
internazionale delle imprese italiane nelle economie emergenti,

collaborando con il Gruppo Ferrero. Rientrata in Italia viene assunta all’ufficio marketing di La
Linea Verde, l’azienda di Manerbio leader nel comparto della IV
Gamma, dove rimane per quattro
anni. Trasferitasi in Campania,
lavora a costruire AOP Luce, una
scommessa di una nuova generazione di imprenditori agricoli,
con radici in Campania e nel Basso Lazio, che Pittella affianca con
entusiasmo e idee chiare. “La crescita di un’azienda oggi non può
prescindere dall’innovazione sostenibile. Per noi questo percorso
coinvolge le produzioni maggiori
ma passa anche dal recupero di
varietà antiche, elementi importanti della biodiversità nazionale,
peculiarità unica che ci contraddistingue da qualsiasi altro Paese
in Europa”, afferma.
ANGELO RUGGIERO
ANTONIO RUGGIERO SPA
Ha una storia di oltre 120 anni la
Antonio Ruggiero SPA. Oggi il
Gruppo è presente con il proprio
brand e in private label nelle
principali catene della distribuzione italiana e gestisce oltre 100
mila tonnellate di prodotto, conferito da una rete di circa 1.100
produttori, all’interno dei sei siti
dislocati da Nord a Sud del nostro
Paese (due in Emilia-Romagna,
due in Abruzzo e due nel Lazio) a
garanzia di patate e cipolle sempre fresche al consumo. Uno staff
di circa 350 collaboratori - tra dipendenti, agronomi, tecnici e
specialisti -, un'organizzazione
ramificata nelle principali zone di
produzione, una filiera controllata e una produzione di qualità sono i driver di crescita di un’azienda che guarda avanti coniugando
l’esperienza a valori quali sostenibilità, sicurezza alimentare e innovazione. Tutti i prodotti sono
coltivati secondo un rigido protocollo interno denominato ‘Disciplinare Ruggiero’, nel rispetto di
elevati standard qualitativi; sono
tracciabili in ogni fase della lavorazione, dal campo allo scaffale, e
distribuiti in tutti i canali di venwww.corriereortofrutticolo.it
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PROTAGONISTI 2021 UNDER 35
dita.
La
ge-
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Alessandra Graziani, Marco Bertolazzi, Matteo Mazzoni, Rosangela e Francesca Appio: i Protagonisti 2021 Under 35

stione oggi è affidata ad Angelo
Ruggiero, dal 2000 amministratore unico e dal 2010 direttore
commerciale del Gruppo.
IBRAHIM SAADEH
OP TERREMERSE
Ibrahim Saadeh è il consigliere
delegato della nuova OP Terremerse, la neonata Organizzazione
di Produttori che ha fortemente
voluto e contribuito a realizzare.
Dal 2012 al 2015 ha ricoperto l’incarico di presidente di Italia Ortofrutta Unione Nazionale. Nel
biennio 2019-2020 è stato presidente e amministratore delegato
di Pempacorer, di cui era già direttore fin dalla costituzione, traghettando l’OP nel suo nuovo
corso. Il progetto di fusione per
incorporazione, che ha portato
nel 2020 alla nascita della nuova
OP Terremerse, si è tradotto nell’integrazione totale dei servizi offerti, mediante uno sviluppo sinergico dei processi aziendali.
Terremerse è diventata un’azienda multifiliera (agroforniture, cereali, ortofrutta, carni), con una
base societaria di oltre 5.700 soci,
un fatturato complessivo intorno
ai 220 milioni di euro e una sezione OP Ortofrutta tra le maggiori
in Italia: gestisce oltre 260 mila
tonnellate di prodotto fra ortofrutta fresca e trasformata, proveniente da circa 500 aziende agricole per complessivi 6.200 ettari.
Nel suo lungo percorso professionale, Saadeh è riuscito a esaltare
il ruolo della cooperazione in un
contesto globale sempre più diffimaggio 2021

complicato per il mondo per il
settore ortofrutticolo.

SELEZIONE UNDER 35

I designati per il Premio Protagonisti Under 35 sono Matteo
Mazzoni, figlio di Gualtiero, appartenente, con il cugino Luigi,
alla terza generazione dei Mazzoni, la famiglia che, a partire da
Luigi Mazzoni senior, e attraverso i suoi figli Gualtiero e Mario,
ha dato vita a uno dei maggiori
Gruppi del settore ortofrutticolo
italiano; Alessandra Graziani,
classe ’93, impegnata nell’azienda
di famiglia, la Graziani Packaging, dal giugno 2018, che ha partecipato attivamente alla crescita
dell’attività negli ultimi anni;
Marco Bertolazzi, business development manager di CIV, il
Consorzio Italiano Vivaisti con
sede a Comacchio, in provincia di
Ferrara; le sorelle Rosangela e
Francesca Appio, manager di
OP Primo Sole, esponenti di un
Sud intraprendente, creativo, con
tanta voglia di crescere e affermarsi.
Matteo Mazzoni dice di sé:
“Dopo la laurea alla Bocconi di
Milano, con magistrale tra Italia e
Olanda, mi sono integrato nella
realtà articolata del Gruppo Mazzoni, tra produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi, surgelati, biologici e
attività di ricerca e sviluppo vivaistico. Sin da subito ho fatto esperienza nella sfera commerciale
ortofrutticola nazionale ed internazionale, che mi ha entusiasma-

molto. Da qualche anno mi occupo di strategia e sviluppo aziendale con la famiglia e della gestione delle nostre imprese. Tanti sono i nuovi progetti in fase di sviluppo. Vedo come missione dei
giovani imprenditori ortofrutticoli quella di saper cogliere tutte
le opportunità del prossimo decennio con dinamicità e apertura
al confronto, facendo squadra e
tenendo conto delle esperienze
del passato".
Alessandra Graziani dice di
sé: “Ho frequentato la Facoltà
triennale di economia aziendale
di Bologna, poi la Magistrale in
lingua inglese sempre a Bologna
con indirizzo International Management. Durante il primo anno
di Magistrale mi sono trasferita
sei mesi in Svezia, ad Uppsala,
grazie al programma Erasmus.
Anche qui ho seguito studi di International Business. Durante il
secondo anno invece sono stata
selezionata da Boston Consulting
Group per ‘The Future Makers’,
un progetto che seleziona e coinvolge i 100 migliori giovani talenti provenienti dai diversi atenei e
dipartimenti universitari d’Italia.
Prima di arrivare in Graziani
Packaging, ho svolto un internship alla Boston Consulting
Group di Milano e un tirocinio alla Tetrapak SpA di Rubiera. Nella
nostra azienda ho fatto diverse
esperienze prima di diventare responsabile marketing e sales key
account dei grandi clienti ortofrutta dell'Emilia-Romagna. Dal
2019 sono presidente del gruppo
www.corriereortofrutticolo.it
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Giovani Imprenditori di Rete
PMI Romagna”.
Marco Bertolazzi dice di sé:
"Subito dopo la laurea Magistrale
Internazionale (https://corsi.unibo.it/2cycle/InternationalHorticulturalScience) ho avuto la grande opportunità d’iniziare a collaborare con il KTO (Knowledge
Transfer Office, Ufficio di Trasferimento Tecnologico) dell’Università di Bologna. Qui ho potuto
acquisire le conoscenze tecniche,
gestionali e legali, maturando anche esperienza sul campo, per
quanto concerne la gestione di
nuove varietà vegetali e dei relativi marchi associati, sia dal lato
della tutela (deposito dei diritti di
proprietà intellettuale) che da
quello dello sviluppo commerciale (negoziazione dei termini contrattuali con i potenziali licenziatari). L’esperienza universitaria
mi ha permesso di creare una rete di contatti internazionali, non-
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ché di coordinare alcuni progetti
anche con il CIV, l’azienda che mi
ha assunto, convincendomi ad
entrare nelle dinamiche di un’azienda privata. All’interno del
CIV ricopro il ruolo di responsabile dello sviluppo commerciale.
In questi anni, mi sono reso conto di quanto l’innovazione varietale svolga un ruolo fondamentale per rendere più competitive le
aziende del settore e per portare
valore aggiunto alla filiera e al
consumatore. Ci vuole passione
per apportare miglioramenti.
Non ho mai smesso di acquisire
competenze e cercare spunti e
idee per implementare nuove ed
efficaci strategie d’introduzione e
gestione di varietà vegetali che
possano portare reali benefici".
Rosangela e Francesa Appio
dicono di loro: "“Ci piacciono le
sfide. Lanciando il marchio Dolce
Lucano per il nostro finocchio di
fascia alta - la nostra OP coltiva

finocchio su 300 ettari, la metà
nel Metapontino, per una produzione di 15 mila tonnellate - e abbinandolo alle nuove confezioni
narranti eco-sostenibili, come il
bauletto in cartone da 2 kg, abbiamo fatto fare a Primo Sole un
cambio di passo nel segno della
crescita. Lo sviluppo degli ultimi
anni è stato favorito anche da
un’attenta gestione agronomica,
ricevuta in eredità da nostro padre Giuseppe, il fondatore di Primo Sole. Il progetto Dolce Lucano
alla fine è stato sposato da insegne importanti della GDO nazionale ed è risultato vincente. Ci
stiamo applicando anche alla valorizzazione della fragola e abbiamo lanciato il brand Made in Lucania, un nuovo tassello del nostro sviluppo aziendale che valorizza il nome del prodotto e insieme la sua origine. La nostra idea
aziendale è fatta di etica e sostenibilità".

maggio 2021
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Dalla Val Venosta non solo mele
Arrivano i cavolfiori di montagna
Leader in Italia nella produzione
e commercializzazione di cavolfiori estivi, VIP, l’Associazione
delle cooperative di produttori
ortofrutticoli della Val Venosta,
ha avviato la campagna commerciale di questo ortaggio speciale
nelle sue caratteristiche organolettiche e nella sua stagionalità.
Nonostante il ritardo di una decina di giorni, a causa del freddo registrato nel mese di maggio, le
quantità previste sono intorno alle 3.500 tonnellate, in linea con i
volumi dello scorso anno, così da
garantire l’approvvigionamento
costante da giugno a fine settembre del mercato nazionale, che assorbe quasi la totalità dell’output.
“Da trent’anni operiamo sul territorio italiano in partnership con i
nostri clienti per proporre un
prodotto ottimale al consumatore
finale. La capacità di VIP di garantire la consegna in pdv entro
24 ore dallo stacco, infatti, si
somma alle caratteristiche organolettiche naturalmente premium di un cavolfiore che nasce e
matura nei campi miti e assolati
della Val Venosta”, spiega il responsabile vendite per le orticole
di VIP Reinhard Ladurner.
Nel tempo, il brand Val Venosta,
noto soprattutto per il grande assortimento di mele top quality, è
diventato sinonimo di affidabilità

maggio 2021

Si presentano con caratteristiche organolettiche speciali e saranno
presenti sul mercato fino a settembre. La freschezza viene
garantita da un’efficiente organizzazione logistica

Durante l’estate il cavolfiore dei produttori VIP è leader di mercato

del servizio e qualità del prodotto
per tutte le referenze in assortimento. Durante i mesi estivi, il
cavolfiore Val Venosta ha acquisito un posizionamento competitivo da leader di mercato, riconosciuto e apprezzato dai buyer della distribuzione per la continuità
della fornitura e la coerenza estetica e organolettica del prodotto.
“Ormai da qualche anno il cavol-

fiore è vissuto dal consumatore
come ortaggio destagionalizzato,
disponibile 12 mesi all’anno, e
pertanto utilizzato in cucina non
solo per zuppe e piatti caldi durante i mesi invernali, ma anche
come ingrediente nelle insalatone
estive o per arricchire proposte
gourmet. Un trend che come VIP
abbiamo contribuito a determinare e che vogliamo alimentare

www.corriereortofrutticolo.it
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Reinhard Ladurner, a destra, responsabile vendite orticole di VIP, controlla una confezione di cavolfiori della Val Venosta

da leader di mercato. Negli ultimi
tempi, la concorrenza di Paesi
quali Polonia, Germania e Olanda
si è fatta più forte, ma siamo ottimisti perché consapevoli della
qualità della nostra proposta, della professionalità del nostro servizio e della capillarità della nostra rete distributiva che comprende Mercati all’ingrosso e
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piattaforme della DO e della
GDO”, spiega Reinhard Ladurner.
La produzione orticola della Valle
gode dei benefici effetti di un microclima unico, povero di precipitazioni e mitigato dalle nottate
fresche e secche dell’Alto Adige.
Ma una parte importante la giocano i produttori. La ricerca di

una qualità superiore è infatti il
risultato di un percorso di crescita che viene portato avanti con il
Reparto Qualità VIP che ha messo a punto metodi di formazione
e di controllo qualitativo, offrendo agli agricoltori strategie di coltivazione sempre più innovative e
perfezionate.

maggio 2021
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FIERE. A Madrid si lavora per allestire una grande edizione

Fruit Attraction ci crede
Mariangela Latella
Spinge sul concetto di fiera iperpersonalizzata il format di Fruit
Attraction, la fiera madrilena del
settore ortofrutticolo. Ne parliamo in un’intervista esclusiva per
il Corriere Ortofrutticolo con
Raúl Calleja (nella foto), il direttore generale del trade show che è
confermato dal 5 al 7 ottobre
prossimi nella capitale spagnola.
Che impatto ha avuto un anno di Covid su Fruit Attraction? Siete soddisfatti dell’edizione online?
“Fruit Attraction è un progetto a
lungo termine, uno strumento
permanente, fondamentale, al
servizio del settore ortofrutticolo,
in cui ogni edizione è unica ed
esclusiva. Si tratta di un prodotto
vivo e in continua crescita grazie
allo sviluppo di una sorta di iperpersonalizzazione del progetto.
In questo anno e mezzo di pandemia abbiamo imparato tanto e
maggio 2021

“Saremo lo specchio dell’innovazione del settore” afferma il
manager Calleja, che in un’intervista esclusiva traccia gli obiettivi
della rassegna. La piattaforma digital operativa tutto l’anno
credo sinceramente che molte cose saranno diverse, ma non solo
nel settore fieristico o in quello
ortofrutticolo, ma anche in tutti
gli altri settori socio-economici.
Naturalmente, la digitalizzazione,
la tecnologia, i cambiamenti nelle
abitudini di acquisto e consumo
dei clienti genereranno nuovi scenari e opportunità. È nostro compito seguire le tendenze del mercato per adattare le nostre attività. Innanzitutto registriamo
l’introduzione di cambiamenti
permanenti nella nostra vita quotidiana che dobbiamo cogliere e
ai quali dobbiamo adattarci”.

Ma che eredità lascia l’edizione online?
“Con l’edizione digital del 2020,
Fruit Attraction LIVEConnect,
abbiamo puntato a creare la più
grande community e il primo social network B2B al mondo per il
settore ortofrutticolo. L’edizione
ha registrato, in poche settimane,
più di settemila iscritti e 15 mila
contatti professionali. Questi risultati ci hanno portato a decidere di mantenere la piattaforma
operativa per 365 giorni all’anno
di modo fa offrire al settore ortofrutticolo internazionale una
piattaforma informativa, relazionale, di networking e contenuti
durante tutto l’anno”.
Quali tendenze avete registrato come emergenti dalwww.corriereortofrutticolo.it
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Tornano i limoni argentini
Alcuni giornali nazionali hanno raccolto a fine maggio voci preoccupate per la riapertura del mercato europeo ai limoni argentini. La revoca
da parte dell’Unione Europea della lunga sospensione all’Argentina
per i troppi casi di “macchia nera”, rischia in effetti di cambiare almeno un po’ lo scenario di mercato anche in Italia. Il via libera dell’UE rimette infatti in moto il Paese sudamericano, primo fornitore di limoni
e quarto di arance dell’Unione Europea. L’Italia è inoltre entrata nel
mirino degli esportatori di limoni turchi.
l’edizione online che possano essere riproposte anche
per l’edizione di ottobre, che
sarà ibrida?
“In realtà, un trade show solo in
presenza non si capirebbe più. Ci
avviamo verso una fiera 3.0, con
digitalizzazione delle funzionalità
(networking, lead, notorietà,
branding, formazione), verso una
comunità professionale permanente, con una ricorrenza di 365
giorni e 24 ore; senza limitazioni
geografiche o temporali; servizi
specializzati e strumenti permanenti. L’innovazione fa parte del
DNA del settore ortofrutticolo e
quindi Fruit Attraction deve essere specchio dell’innovazione di
settore e promuovere processi di
trasformazione. La nostra call per
il settore ortofrutticolo sarà ibrida e “figital”, per potenziare l’efficacia del face-to-face grazie alla
tecnologia. Ciò non significa che
ci saranno una fiera online e una
offline simultanee, ma piuttosto
che saranno due canali complementari. Un’esperienza unica,
estesa, grazie alla tecnologia sperimentata da Fruit Attraction LIVEConnect. E’ presente online
l’intera offerta di prodotti, solu-
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zioni, servizi e novità per l’anno
2021 attraverso dimostrazioni e
schede tecniche, e si trovano insieme i contenuti dei settori relativi a Fruit Attraction, Flower &
Garden Attraction e Fresh Food
Logistics”.
Affronterete il tema del New
Green Deal europeo e come?
“Sì, con l’obiettivo di promuovere
l’innovazione, la ricerca, la tecnologia e la digitalizzazione come
chiavi fondamentali per la crescita futura dell’UE e del suo New
Green Deal. Il padiglione 5 di
Fruit Attraction riunirà le tre aree
di soluzioni e servizi legati all’innovazione nel settore agricolo. La
prima è Biotech Attraction, focalizzata sulla ricerca e sullo sviluppo tecnologico della genomica vegetale; poi Smart Agro, lo spazio
specializzato per le soluzioni tecnologiche in agricoltura di precisione; infine Smart Water &
Energy, orientato sulle tecnologie
idriche e rinnovabili nel settore
agroalimentare”.
Che significato date alla partecipazione della Germania
tra gli espositori? E’ una con-

ferma del ruolo di Fruit Attraction come fiera del Sud
Europa?
“Fruit Attraction si è affermata
come l’evento di riferimento
mondiale per la commercializzazione di frutta e verdura. La fiera
è riconosciuta come uno strumento fondamentale per il
marketing ortofrutticolo globale e
la sua capacità di promuovere
l’export mondiale del settore, essendo il punto di collegamento
commerciale per l’intero insieme
di professionisti che compongono
l’intera catena del valore e il quadro dell’innovazione del mercato
di frutta e verdura. Negli ultimi
anni abbiamo assistito a un significativo aumento della quota di
produzione europea, in particolare da Francia, Italia, Olanda, Polonia, Belgio e Germania. Questo
si riflette su Fruit Attraction confermandola come grande piattaforma per la produzione di frutta e verdura europea. Assistiamo
anche a un trend di spostamento
dell’asse del marketing internazionale dal Nord al Sud dell’Europa e, in tal senso, la Spagna comincia a essere considerata l’hub
del commercio per la successiva
riesportazione. La nostra posizione e le infrastrutture contribuiscono a questo, e continueranno
ad attrarre l’industria del settore”.
Cosa c’è di nuovo quest’anno?
“In questa edizione incorporiamo
diverse novità, tra cui spicca l’area
Fresh Food Logistic, che riunisce
l’intera gamma di fornitori che offrono la tracciabilità per la catena
del freddo, dal campo alla tavola
(trasporto, soluzioni di condizionamento, ecc.). Allo stesso modo,
crescerà la digitalizzazione, l’integrazione della tecnologia nelle nostre aziende agricole con Biotech
Attraction, Smart Agro e Smart
Water & Energy. Naturalmente,
Fresh Convenienceper la IV e V
Gamma, continuerà ad avere un
ruolo importante anche quest’anno. Continuerà ad essere una tendenza. Anche le start-up avranno
il loro spazio poiché il settore ormaggio 2021
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tofrutticolo sta diventando un
mercato chiave per i fondi di investimento. Inoltre, l’avocado giocherà un ruolo da protagonista in
questa edizione con l’area Fresh &
Star. Durante i tre giorni di fiera,
inoltre, si terrà un ampio programma di conferenze tecniche
quali il Biofruit Congress, il summit sulla logistica degli alimenti
freschi e molto altro su cui stiamo
lavorando”.
Il cambiamento climatico
aggrava il problema della
scarsità d’acqua. La FAO ha
dichiarato l’emergenza per
la Turchia, ad esempio, uno
dei principali competitor sul
mercato europeo. Come approccerete questo tema?
“Come le dicevo, quest’anno Fruit
Attraction incorpora Smart Water & Energy, rivolto all’acqua e
alle tecnologie rinnovabili nel settore agroalimentare”.
La Spagna ha chiuso un accordo con il Marocco per la
logistica intermodale via treno da sud a nord. Questo svilupperà nuove rotte verso il
Sud per i prodotti spagnoli o
aprirà le porte ai prodotti
africani in Europa? Si aspetta molti espositori dal Marocco?
“In un ambiente globale e compe-
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titivo, tutte le alleanze di sviluppo
commerciale e logistico sono positive purché siano rispettati i
quadri normativi per l’azione. Per
quanto riguarda la partecipazione
del Marocco a Fruit Attraction, il
Paese è presente alla fiera ormai
da alcuni anni, e nell’ottobre 2021
rinnoverà nuovamente la sua presenza”.
Un commento sulla riapertura del mercato dopo la
grande emergenza pandemica e sulle disposizioni di protezione anti-Covid che saranno utilizzate in fiera.
“Mancano quasi 150 giorni alla
fiera. Dobbiamo proiettarci su
uno scenario vaccinale che toccherà il 95% della popolazione in
ambito professionale europeo, e
quindi saremo molto più vicini a
quella normalità che tutti stiamo
aspettando. La presenza di grandi
gruppi di acquirenti della distribuzione europea è già in fase di
conferma, e il grande impegno
del programma di buyer invitati
farà da traino a questo fatto. Vorrei aggiungere che questo è un
evento che coincide con l’Anno
Internazionale dell’Ortofrutta dichiarato dalla FAO, e sarà anche
molto speciale per la visibilità di
un settore che si è dimostrato
strategico per l’economia, l’occupazione e l’approvvigionamento

alimentare per la popolazione anche in piena pandemia. Pertanto,
siamo molto grati della fiducia
delle aziende, sentiamo il loro desiderio di contribuire al grande
strumento internazionale del settore ortofrutticolo che è Fruit Attraction.
"Aggiungo che la partecipazione a
Fruit Attraction sarà favorita anche dalla progressiva riduzione
delle restrizioni all’ingresso di visitatori internazionali provenienti da aree extra UE, come recentemente approvato dall’Unione Europea attraverso il Certificato Digitale UE COVID, che si applica a
partire dal 1° luglio con l’obiettivo
di facilitare la libera circolazione
su tutto il territorio europeo di
coloro che sono già vaccinati, o
immunizzati per aver superato il
COVID-19 negli ultimi sei mesi, o
per aver fatto un tampone risultato negativo. A ciò si aggiunge il
severo protocollo messo a punto
da IFEMA Madrid che comprende tutte le misure necessarie per
organizzare il flusso dei partecipanti e la loro mobilità: i controlli di capienza, le distanze di sicurezza, l’eliminazione del contatto
diretto attraverso la registrazione
digitale e l’integrazione delle ultime tecnologie per la sicurezza sanitaria e il conteggio dei partecipanti, il rinnovo dell’aria nei padiglioni”.
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LA VISITA IN EUROPA DI BIDEN APRE NUOVI

Export Oltreoceano:
niente dazi per 5 anni
“Lo stop di cinque anni a dazi e
altre ritorsioni tariffarie tra Unione Europea e Stati Uniti non solo
rappresenta un’ottima notizia per
le aziende e i lavoratori italiani ed
europei, ma sancisce soprattutto
l’avvio di una nuova stagione di
relazioni diplomatiche e commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, con riflessi consistenti anche
per l’interscambio di prodotti
agroalimentari”. Così Paolo De
Castro (nella foto), membro S&D
della commissione Commercio
internazionale del Parlamento
UE, ha commentato l’accordo
raggiunto sul ‘cessate il fuoco’
quinquennale della guerra commerciale durata 17 anni tra
Bruxelles e Washington, per i
sussidi ai produttori di aerei Airbus e Boeing.
“L’accordo raggiunto durante il
vertice Ue-Usa del 15 giugno a
Bruxelles, alla presenza del presidente USA, Joe Biden, segue di
pochi giorni il proficuo confronto
in Cornovaglia tra i rappresentanti del G7 e costituisce un primo importante risultato dei rinnovati rapporti diplomatici tra
Unione e Stati Uniti, partiti nel

Stati Uniti ed Unione Europea
pongono fine alla stagione
delle ritorsioni tariffarie
gennaio scorso in occasione dell’Inauguration Day e l’insediamento alla Casa Bianca della nuova amministrazione americana”.
“A febbraio - sottolinea De Castro
- come commissione Agricoltura
dell’Europarlamento abbiamo
chiesto una moratoria dei dazi
doganali applicati dagli USA a ottobre 2019 su una serie di prodotti UE, tra cui anche eccellenze
dell’agroalimentare made in
Italy. L’apertura di un vero tavolo
negoziale, in cui discutere tra alleati con l’obiettivo condiviso di
risolvere controversie che affliggono i cittadini su entrambe le
sponde dell’Atlantico, ha portato
a un primo importante segnale di
distensione nei rapporti commerciali con la sospensione dei dazi
di quattro mesi. L’accordo del 15
giugno va ben oltre, eliminando
per cinque anni il rischio di dazi
aggiuntivi per i prodotti europei
esportati Oltreoceano”.

Ursula von der Leyen, presidente Commissione UE, con Joe Biden a Bruxelles
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Soddisfatte
Confagricoltura
e Coldiretti
“Un’ottima notizia e uno stimolo aggiuntivo alla ripresa economica e per il miglioramento
delle esportazioni agroalimentari. Gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco fuori dalla UE per il made in Italy di settore”. È il commento del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, all’accordo
tra Unione Europea e Stati Uniti annunciato il 15 giugno a
Bruxelles, che sospende per
cinque anni l’applicazione dei
dazi aggiuntivi bilaterali. “Con
l’intesa raggiunta, sono state
poste le basi per mettere fine
alla stagione dei dazi e delle misure di ritorsione, come metodo di soluzione delle dispute
commerciali”, ha aggiunto
Giansanti. Da parte sua il presidente della Coldiretti Ettore
Prandini ha sottolineato: "Con
il presidente Usa Biden è importante l’avvio di un dialogo
costruttivo per tornare a crescere insieme in un momento
drammatico per gli effetti della
pandemia. Gli Stati Uniti rappresentano per il nostro agroalimentare il primo mercato di
sbocco fuori dai confini comunitari ma in calo del 2% nel primo trimestre del 2021”.
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SCENARI NEI RAPPORTI TRA USA, UE E RUSSIA

Bene il primo round con Putin
Mosca porrà fine al blocco?
Il disgelo tra Biden e Putin, in occasione del vertice del 16 giugno a
Ginevra tra il presidente degli
Stati Uniti e quello della Russia,
potrebbe portare alla soluzione
dell’embargo russo che dura da
quasi 7 anni con danni all’economia e all’occupazione tricolore
per 1,4 miliardi causa del blocco
dei prodotti agroalimentari made
in Italy.
I due presidenti hanno convenuto
soprattutto su un fatto: una contrapposizione tra le due superpotenze non giova a nessuna delle due, un ritorno alla guerra
fredda è improponibile per i danni anche economici che provocherebbe e al vantaggio che darebbe alla Cina. Proprio la crescita del gigante cinese ha fatto da
sfondo al lungo colloquio tra Biden e Putin anche se non compare nei comunicati ufficiali.
L’augurio dell’agroalimentare europeo ed italiano è che Ginevra
sia stata il punto di partenza per

I colloqui di Ginevra hanno riacceso le speranze del settore
agroalimentare europeo e anche del settore ortofrutticolo italiano
che da 7 anni aspettano di riprendere le esportazioni verso la Russia
superare l’embargo deciso da
Mosca con decreto n. 778 del 7
agosto 2014 e più volte rinnovato
come ritorsione alla decisione
dell’Unione Europea di applicare,
su suggerimento di Washington,
sanzioni alla Russia per la guerra
in Ucraina. Ne hanno fatto le spese e continuano a subìre danni ortofrutta, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti
da UE, Usa, Canada, Norvegia ed
Australia.
Al danno diretto delle mancate
esportazioni in Russia si aggiunge
la beffa - più volte denunciata da
una forte organizzazione come la
Coldiretti - della diffusione sul
mercato russo di prodotti di imitazione che non hanno nulla a che
fare con il made in Italy, realizza-

ti in Russia. Nei supermercati
russi si possono trovare infatti
fantasiosi surrogati locali che
hanno preso il posto dei cibi italiani originali, dalla mozzarella
“Casa Italia” all’insalata “Buona
Italia". A potenziare la produzione del falso made in Italy non è
stata però solo l’industria russa,
ci hanno pensato anche molti
Paesi che non sono stati colpiti
dall’embargo come la Svizzera, la
Bielorussia, l’Argentina o il Brasile che nel corso degli anni hanno
aumentato le esportazioni dei cibi
italiani taroccati nel Paese di Putin. Il rischio riguarda anche la
ristorazione italiana in Russia
che, dopo una rapida esplosione,
è stata frenata per la mancanza
degli ingredienti principali.

Il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Biden e il presidente russo Putin svoltosi il 16 giugno a Ginevra
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Marina prende
in mano Esselunga
Esce di scena l’amministratore delegato Sami Kahale.
Dietro al colpo di scena ci sarebbero state divergenze
sulle strategie future del Gruppo: restare autonomi oppure no?
Colpo di scena a metà giugno in
Esselunga: Sami Kahale ha lasciato il gruppo, rassegnando le
dimissioni dalla carica di amministratore delegato. La guida operativa della catena distributiva è
passata a Marina Caprotti. In una
comunicazione di Esselunga si
parla di “risoluzione consensuale
del rapporto triennale di collaborazione tra la società e l’ingegnere
Sami Kahale”. La stessa Marina
Caprotti ha così commentato:
“Siamo grati all’ingegner Kahale
per il grande e intenso lavoro in
questi anni, contrassegnati dalla
pandemia. Esselunga ha continuato a crescere e ottenere risultati oltre le previsioni, non solo
sul fronte del business ma anche
nel posizionamento e nel radicamento territoriale, con nuove e significative aperture in città come
Genova e prossimamente a Livorno e Roma. Sono sfide di peso che
il gruppo continuerà ad affrontare, rafforzando ulteriormente la
governance, nel pieno rispetto del

piano industriale approvato dal
CdA. Auguro all’ingegner Kahale,
personalmente e a nome di tutta
Esselunga, il meglio per tutti i
suoi progetti futuri”.
Sui motivi del divorzio stanno circolando alcune indiscrezioni che
parlano di possibili divergenze di
vedute sulle strategie da adottare
e dei rumors circa una possibile
cessione ad Amazon o a qualche
fondo privato o altra cantena, come del resto aveva suggerito il patron Bernardo Caprotti, morto
nel 2016, che aveva raccomandato la cessione al retailer belga
Ahold Delhaize. Quel che è certo è
che Esselunga ha davanti a sé importanti piani di investimento per
crescere e molte sfide in un settore che sta attraversando tanti
cambiamenti innescati dalla tecnologia e dai nuovi modelli di
consumo, oltreché dalla pandemia. Marina sembra intenzionata
ad andare diritta per la sua strada, la strada dell’autonomia di
Esselunga.

Marina Caprotti, figlia del fondatore Bernardo, morto nel 2016, è diventata la
guida operativa di Esselunga. Sami Kahale ha lasciato in anticipo l’incarico
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Pugliese
e l’ecommerce:
“Parità
di condizioni”
L’e-commerce avanza inesorabile nella sua scalata, accentuata in maniera esponenziale
in questo anno contrassegnato
dal Covid. Lo sa bene Francesco Pugliese, amministratore
delegato di Conad, che ha fatto
una riflessione su Linkedin che
riportiamo. “Conad può avere
solo 50 prodotti sottocosto per
tre volte all’anno, e quando li
mette fuori, deve avvisare e
avere l’ok da tutti i Comuni in
cui ha un punto vendita. I
grandi canali di e-commerce
invece fanno i black friday con
sottocosto indiscriminati, senza burocrazie particolari o bisogno del beneplacito di qualcuno. Con buona pace della
concorrenzialità. Lo stesso vale
quando si parla di tassazione e
della disparità di trattamento
tra commercio fisico e virtuale.
La soluzione non è obbligare i
retailer online a scrivere a tutti
i sindaci d’Italia, ma dare a noi
come a loro le stesse regole,
prescrizioni, obblighi e possibilità. Si snellisce mettendo
tutti sullo stesso piano, eliminando queste discriminazioni
grandi e piccole. Scommetto
che qualsiasi operatore di qualsiasi altro settore dell’economia potrebbe portare esempi
simili e richieste equivalenti”.
Pugliese conclude: "Il governo
e la politica in generale hanno
il compito di stare in ascolto, di
dialogare e di fare questo
PNRR senza accordi al ribasso.
Hanno il dovere di leggere, certamente l’XI Rapporto ANCD
ma non solo. Così si trovano le
soluzioni. E così si ritrova la fiducia”.
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Da gennaio 2020 è stato significativo lo sviluppo di Famila: 63
nuovi punti vendita, per un totale
di 267 in tutta Italia che saliranno
a 274 entro la fine del 2021. Tutto
questo grazie alla diffusione dell’ultimo format: Famila Market,
al ritorno dell’insegna in Sicilia e
all’inaugurazione di punti vendita
in territori non ancora presidiati.
L’insegna di Selex Gruppo Commerciale ha chiuso il 2020 con il
miglior risultato degli ultimi dieci
anni: una crescita complessiva
del 12.8%, che ha permesso di
raggiungere un fatturato di 2,3
miliardi.
"I risultati di Famila sono tra i
migliori a livello nazionale e nel
Gruppo. Determinanti sono state
le persone che hanno lavorato nei
punti vendita e gli investimenti
fatti nella rete da parte dei nostri
imprenditori in questi anni”,
commenta Maniele Tasca, direttore generale Selex Gruppo Commerciale. Per il prossimo futuro,
la priorità è quella di mantenere e
migliorare la distintività dell’insegna e di investire in competitività, tenendo conto della difficile
fase economica che molte famiglie stanno vivendo.
L’andamento a parità di rete del
primo quadrimestre 2021 si conferma positivo e sembra capitalizzare la crescita del 2020. Presente in 12 Regioni attraverso quattro declinazioni, Famila è arrivata
all’inizio dell’anno in Sicilia portando una nuova idea di spesa attraverso i format Famila e Famila
Market. I primi riscontri sono positivi, i nuovi clienti sembrano
apprezzare la distintività dell’insegna che consiste nella capacità
di garantire ottima qualità, soprattutto nei reparti assistiti dei
prodotti freschi, a prezzi vantaggiosi. Il risparmio quindi, accanto
alla qualità, come elemento determinante per Famila, che viene
maggio 2021
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Miglior risultato del decennio
Per Famila crescita straordinaria
L’insegna del Gruppo Selex ha aperto 63 nuovi punti vendita
da gennaio 2020 e ha chiuso l’anno segnato dal Covid con un
+12,8% e un fatturato di 2,3 miliardi di euro

Maniele Tasca, direttore generale di Selex Gruppo Commerciale

spesso indicata nelle indagini di
mercato come l’insegna di supermercati più conveniente d’Italia.
Insieme al canale fisico, l’insegna
è protagonista anche sulla piattaforma creata dal Gruppo per il
servizio di e-Commerce, CosiComodo.it, che permette di fare la
spesa online e ritirarla in negozio
o riceverla direttamente a casa, e
offre tutte le migliori marche tra
le quali i prodotti Selex, la marca
del distributore di Famila. Il sito

garantisce totale continuità rispetto al punto vendita: dalla
possibilità di fruire degli sconti
dedicati ai possessori della carta
fedeltà e accumulare punti, alla
scelta di tagli e preparazioni degli
alimenti freschissimi. La crescita
notevole registrata dagli acquisti
online mese dopo mese è segno
che il cliente Famila - ritiene lo
staff manageriale - "ritrova i valori fondamentali del brand anche
nell’esperienza virtuale".

Ma tutto il Gruppo cresce
Selex numero 2 in Italia
L’assemblea dei soci di Selex
Gruppo Commerciale ha approvato il bilancio 2020 che certifica un incremento delle vendite
sul 2019 del 10,3%. Dal 1° gennaio, con l’ingresso di sei nuovi
soci, Selex è la seconda realtà
della distribuzione moderna del
Paese (fatturato alla vendita di
16,15 miliardi di euro, inclusivo
dei canali retail e cash&carry)

con una quota di mercato del
14,4%. Le 18 imprese familiari
italiane che costituiscono il
Gruppo nei primi 4 mesi del
2021 registrano un fatturato in
crescita del 4,1%. Confermato alla presidenza Alessandro Revello
di Dimar, con Dario Brendolan
di MaxiDì e Giovanni Pomarico
di Megamark vicepresidenti.
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Una GDO più green
senza volantini
Un’indagine tra i consumatori ha messo in evidenza
una sensibilità ambientalista sempre più forte, che pretende
una svolta anche nei punti vendita della grande distribuzione
Mentre l’Italia raccoglie le sfide
del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza che spaziano da digitalizzazione a sostenibilità, su quest’ultima le richieste dei consumatori a GDO e settore retail in
generale si fanno sempre più
chiare. Emerge infatti da una ricerca di ShopFully, tech company
italiana che connette 30 milioni
di consumatori online con 250
mila negozi fisici, che 6 italiani su
10 dichiarano di prediligere per i
loro acquisti negozi che siano attivamente impegnati verso la sostenibilità ambientale.
La volontà di una distribuzione
ancora più compatibile alle necessità dell’ambiente risulta essere molto forte per gli italiani, tanto che il 74% dei partecipanti all’indagine di ShopFully dichiara
di essere disposto ad affrontare
una spesa maggiore per prodotti
che siano frutto di scelte sostenibili. Le principali azioni che gli intervistati identificano per progredire nel campo della sostenibilità,
riguardano, per il 68% dei rispondenti, la riduzione degli sprechi
nel punto vendita attraverso l’adozione di packaging sostenibili e
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sacchetti riutilizzabili; mentre il
48% individua come preferibile la
riduzione dell’utilizzo di carta, in
primo luogo per i volantini promozionali. Fra le altre azioni che
gli italiani reputano importanti,
spiccano la selezione di prodotti
da una filiera corta/sostenibile,
per il 42%, e l’efficientamento
energetico del punto vendita per
il 36%.
“Anche la grande distribuzione è
coinvolta nel grande processo di
digitalizzazione e sostenibilità
che sta coinvolgendo tutto il Paese, spinta dalle chiare richieste
dei consumatori, che, come
emerge chiaramente dal nostro
Osservatorio, sono sempre più attenti a queste dinamiche”, commenta Marco Durante, sales &
marketing Italia di ShopFully.
A sicura conferma di come gli italiani siano sempre più favorevoli
ad un connubio tra digitalizzazione e sostenibilità, quasi 9 italiani
su 10 si dichiarano favorevoli alla
decisione delle catene che, nel
corso della pandemia, hanno ridotto o addirittura eliminato l’utilizzo del volantino cartaceo.

Pallottini
alla guida
dei Mercati
europei
Fabio Massimo Pallottini (nella foto) è stato confermato nel
board mondiale del WUWM. Il
presidente di Italmercati e direttore generale del Centro
Agroalimentare di Roma, unico italiano tra i 14 componenti
eletti, continuerà a guidare anche il gruppo europeo dei Mercati che aderiscono al World
Union of Wholesale Markets.
“Questa riconferma è un motivo di grande soddisfazione sottolinea Pallottini che è al secondo mandato nel board - e
rappresenta un riconoscimento per il lavoro che la Rete dei
mercati italiani ha portato
avanti in questi anni. Anche a
livello mondiale si è formata
una bella squadra: nei prossimi 4 anni sono certo che potremo consolidare l’importanza
dei Mercati all’ingrosso nello
sviluppo del settore agroalimentare. Quanto avvenuto negli ultimi anni all’interno del
WUWM è un’importante affermazione del modello mediterraneo dei Mercati”.
L’elezione si è svolta con una
votazione realizzata su un’apposita piattaforma online, a
pochi giorni dalla conferenza
WUWM di Firenze del 25 giugno.
AMPIO REPORT
NEL PROSSIMO NUMERO
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PATATE

Dopo la scorpacciata del 2020
big cauti sulla campagna 2021
Emanuele Zanini
Sostenibilità e innovazione sono
le parole d’ordine di un settore,
quello delle patate, che tiene saldamente la leadership del comparto degli ortaggi in Italia. Nel
primo quadrimestre 2021, secondo l’analisi dell’Osservatorio di
Mercato di CSO Italy, i consumi
di ortaggi hanno segnato un -4%
su un 2020 del tutto atipico causa
pandemia, ma un buon +5% sul
2019. Rispetto a questo scenario che per la frutta segna un calo
maggiore - i consumi di patate
hanno perso il 20% rispetto al primo quadrimestre dell’annata record 2020 ma mantengono un
buon passo sulla media 20172019 (+6%).
Abbiamo tastato il polso alle
aziende di riferimento del settore,
ecco quanto ci hanno riferito.

A. RUGGIERO SPA

Vendite in crescita del 4% a valore e del 12% a volume, per un fatturato di 58 milioni. Sono i risultati ottenuti nel 2020 dalla Antonio Ruggiero SPA, azienda di primaggio 2021

Angelo Ruggiero, direttore commerciale e amministratore della Angelo
Ruggiero SpA.
Sopra, splendida piantagione di
patate in Abruzzo di OPOA Marsia

mo piano tra gli specialisti della
produzione e commercializzazione di patate e cipolle.
Il Gruppo analizza l’attuale situazione di mercato sottolineando
come attualmente ci si trovi in un
periodo di transizione caratterizzato dal passaggio dal prodotto
frigo-conservato alle nuove produzioni.
“La domanda è piuttosto stabile”,
riferisce il direttore commerciale
e amministratore unico Angelo
Ruggiero. “La campagna delle patate siciliane si è conclusa con

buona soddisfazione da parte sia
dei produttori che della grande
distribuzione. Il prodotto è stato
di buona qualità e i prezzi in linea
con le aspettative. Le produzioni
dell’areale campano hanno registrato un ritardo di circa 15 giorni
causato sia dalle condizioni meteo avverse registratesi nel mese
di marzo che non erano in linea
con le temperature di stagione,
sia dalle operazioni di semina posticipate per via delle precipitazioni”.
Anche per le patate degli areali
del Veneto e dell’Emilia Romagna
è previsto un ritardo di circa 10
giorni sempre dovuto alle condizioni climatiche poco favorevoli
dei mesi scorsi. “Al momento i
campi sono molto belli e tutto il
prodotto si presenta di buona
qualità. È ancora presto per azzardare previsioni ma siamo ottimisti per la qualità e i volumi che
ci prospetta la campagna 2021″,
osserva ancora Ruggiero.
Sulle novità e i progetti in programma, l’imprenditore spiega
come “da diversi anni il Gruppo
abbia intrapreso un percorso di
www.corriereortofrutticolo.it
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innovazione e ammodernamento
delle infrastrutture con particolare attenzione alla sostenibilità.
Abbiamo ultimato l’implementazione di linee particolarmente tecnologiche nei nostri nuovi siti di
lavorazione e confezionamento a
garanzia di standard qualitativi e
volumi sempre più performanti”.
Gli interventi previsti puntano in
particolare alla sostenibilità: “Tra
i progetti del 2021 c’è la realizzazione di impianti fotovoltaici che
renderanno i nostri nuovi siti
sempre più sostenibili ed autosufficienti con una produzione di circa 1 mega di energia rinnovabile.
L’istallazione è stata ultimata nel
nostro stabilimento situato nel
cuore della valle del Fucino, mentre nel Lazio si è dato il via ai lavori per proseguire poi negli stabilimenti dell’Emilia Romagna. A
conferma del nostro impegno volto alla sicurezza alimentare e alla
qualificazione delle nostre attività, tra le importanti novità ci
sono anche le certificazioni ottenute. Abbiamo completato l’iter
di certificazione IFS Food 6.1 (higher level) per la lavorazione, lo
stoccaggio e il confezionamento
dei prodotti e per tutte le attività
di processo effettuate all’interno
dei nostri quattro stabilimenti di
lavorazione. IFS Food è una certificazione riconosciuta GFSI (Global Food Safety Initiative) a livello internazionale, che ha lo scopo
di favorire la selezione dei fornitori Food a marchio della grande
distribuzione, sulla base della loro
capacità di fornire prodotti sicuri,
conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge. Quest’ultima certificazione, ottenuta
anche per i nostri nuovi siti, rappresenta un importante riconoscimento e un traguardo di cui
siamo orgogliosi, testimonianza
del nostro costante impegno nel
miglioramento dei processi di lavorazione per offrire maggiore
qualità e sicurezza ai nostri clienti della distribuzione organizzata
e di conseguenza al consumatore
finale. Tra le certificazioni rinnovate c’è anche il protocollo GRAwww.corriereortofrutticolo.it
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SP (GlobalGAP Risk Assessment
on Social Practices), un modulo
volontario applicato solo alle
aziende già in possesso della certificazione GlobalGAP che consente di implementare una gestione responsabile d’impresa definendo i criteri minimi per l’applicazione delle buone pratiche in
ambito sociale”.
Sul fronte packaging l’azienda ha
annunciato di aver iniziato l’ottimizzazione di uno studio di soluzioni di confezionamento realizzate in fibre vegetali e completamente riciclabili nella carta. “Il
2021 sarà per il nostro gruppo un
anno davvero importante all’insegna dell’innovazione”, sottolinea
Angelo Ruggiero.

PIZZOLI SpA

In una recente intervista, Nicola
Spanu, responsabile marketing di
Pizzoli SpA, l’azienda di Budrio
che da tre generazioni significa
patate a 360’% e fa tanta innovazione di prodotto, ha dichiarato:
“Il 2020 è stato un anno indubbiamente complesso che abbiamo
fin da subito affrontato con dinamismo e flessibilità, implementando un’accurata revisione continuativa dei nostri piani, soprattutto marketing e commerciali.
Un lavoro che ci ha consentito di
confermare, seppur con dinamiche differenti, i risultati di fatturato dell’anno precedente, di 100
milioni di euro. Un esito tutt’altro
che scontato ma ottenuto grazie
all’unicità del nostro modello di
sviluppo che si articola in ben
cinque mercati differenti: il mercato delle patate fresche e surgelate destinate ai consumi domestici, il mercato delle patate surgelate destinate ai consumi fuori
casa, il mercato delle patate da
seme, e infine l’export che conferma il grande potenziale del prodotto italiano sui mercati internazionali”.
Crescente è il successo di Iodì, la
patata fonte di iodio, che è solo un
esempio dell’innovazione varietale della Pizzoli, che si manifesta
anche nelle patate surgelate, per

Nicola Pizzoli, presidente e CEO
di Pizzoli SpA

le quali nel 2020 sono state lanciate quattro nuove referenze.
“La linea guida della nostra azienda - ritiene Nicola Spanu - è valorizzare al massimo la grande versatilità della patata, che gli italiani cucinano in innumerevoli modi
e che ci trovano pronti a offrir loro proprio ciò che vogliono per
ogni loro singola necessità”.
Il presidente e CEO della SpA, Nicola Pizzoli, è stato insignito dalla
nostra rivista e dai partner nazionali dell’iniziativa, Protagonista
dell’Ortofrutta Italiana 2021 per il
suo significativo contributo al
percorso di crescita di un’azienda
storica (è stata fondata nel 1926)
che dimostra di stare al passo come poche all’evoluzione del mercato interno e internazionale. “Il
nostro impegno - ci ha dichiarato
- va nella direzione di creare un
mercato pataticolo forte e strutturato che coinvolga la produzione
agricola”. I risultati sono tangibili
e l’orizzonte di Pizzoli SpA sembra decisamente orientato ad
un’ulteriore crescita.

ROMAGNOLI SpA

Calo generalizzato dei volumi di
superfici coltivate a patate per la
campagna 2021 che però portano
ad un moderato ottimismo sulle
prospettive commerciali della stagione. Secondo l’azienda Romagnoli, tra i leader assoluti del
comparto, amministrata dall'imprenditore Giulio Romagnoli, la
diminuzione delle aree rispetto al
2020 è un fenomeno che si registra sia negli areali del Sud Italia,
vocati alle produzioni novelle, sia
maggio 2021
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in quelli del Centro-Nord Italia,
interessati dalle produzioni tardive da conservazione.
Il calo, seppur generalizzato - dovuto in particolare alle non sempre remunerative quotazioni del
prodotto e alle incertezze derivanti dall’emergenza Covid - è stato
caratterizzato da alcune differenze, si sottolinea alla Romagnoli.
In Sicilia, nonostante un calo
dell’8-10% di superfici, alla pro-

maggio 2021

per un primo trimestre dell’anno
con una domanda di patate e cipolle interessata da un’impennata
(dovuta principalmente alle ripercussioni sul mercato causate indirettamente dal Covid), per poi subire una graduale stabilizzazione
e attestarsi, nel secondo semestre,
sui valori dell’anno precedente. Il
saldo finale è stato più che positivo, con un incremento del 6,35%
per le patate e del 29,6% per le cipolle. “Purtroppo all’incremento
dei volumi non è corrisposto un
incremento dei valori”, sottolineano dalla Romagnoli.
Per quanto riguarda i progetti in
fieri, Romagnoli è impegnata in
attività di sperimentazione e innovazione in ottica di sostenibilità dell’intera filiera pataticola. In
particolare, sottolineano in azienda, l’attività di ricerca e sviluppo
di nuove varietà di patate si articola secondo quattro direttrici: la
tolleranza alle principali avversità

www.corriereortofrutticolo.it
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Giulio Romagnoli, ammistratore
della Romagnoli SpA

duzione inserita in programmi di
filiera sono stati riconosciuti
prezzi remunerativi. In altri areali le superfici hanno visto una riduzione di oltre il 20% con quotazioni decisamente inferiori e non
sempre remunerative.
Negli areali del Nord Italia il calo
delle aree coltivate è stato più
contenuto rispetto al Sud, nell’ordine del 4-7%. Secondo Romagnoli in questi areali, grazie ad un
andamento stagionale favorevole,
la produzione si presenta di ottima qualità e il calendario di raccolta è in linea con la norma, con
la raccolta che prende il via a luglio. In merito alle prospettive
commerciali, “attualmente si può
ipotizzare una produzione complessiva inferiore rispetto a quella
realizzata nel 2020, situazione
che dovrebbe creare le condizioni
per un migliore equilibrio tra domanda e offerta”.
Il 2020 invece si è caratterizzato
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fitosanitarie che consente di ottenere una pataticoltura sostenibile, che coniughi tutela dell’ambiente e salute del consumatore;
la garanzia di ottime rese produttive tali da creare i presupposti
per la sostenibilità economica per
l’azienda agricola; selezione di varietà di patate con elevate qualità
organolettiche, al fine di soddisfare le aspettative e i gusti del consumatore finale, sempre più attento ed esigente rispetto alla
qualità degli alimenti che acquista; l’attenzione a varietà che abbiano una lunga conservabilità e
una scarsa induzione alla germogliazione, aspetto - quest'ultimo di grande attualità, vista la progressiva riduzione di mezzi efficaci allo scopo.
Non mancano gli investimenti sul
fronte delle confezioni sostenibili,
che puntano alla progressiva diminuzione dell’uso della plastica,
a favore della carta, pur conti-
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nuando a impiegare con successo
anche il vertbag Sormapeel, che
consente una riduzione del 25%
di plastica rispetto alle confezioni
normalmente in uso. Queste scelte, precisano ancora alla Romagnoli, da un lato sono in linea con
l’impegno ambientale dell’azienda, che si concretizza anche in innovazioni di processo volte a tutelare le risorse naturali, e dall’altro
con la tendenza, sempre più diffusa tra i consumatori italiani, a rivedere i propri modelli di consumo nell’ottica di una maggiore sostenibilità ambientale. In particolare, diversi studi rilevano che
proprio la preferenza di packaging eco-friedly è tra i temi più significativi nell’ambito di tale revisione. Secondo una recente rilevazione dell’Osservatorio Packaging del Largo Consumo di Nomisma in collaborazione con SpinLife-Università di Padova, 9 italiani
su 10 sono preoccupati per l’im-

patto che le confezioni in plastica
generano sull’ambiente, con il
65% del campione che si dice disposto a preferire prodotti con
poco imballaggio e il 59% a preferire packaging sostenibili.

SELENELLA

Selenella-Consorzio Patata Italiana di Qualità ha confermato nel
2020 il trend positivo degli ultimi
anni con un incremento delle vendite a valore del +16,7% e a volume del +13,9%, in linea con l’andamento del mercato delle patate
che ha chiuso lo scorso anno con
una crescita dei volumi pari al
+9,4% e a valore del +14,1% per
un fatturato aggregato di oltre
400 milioni (Fonte: Nielsen).
Durante lo scorso anno, il settore
pataticolo ha complessivamente
registrato crescite omogenee per
aree di mercato con una media a
volume del 15,9% e a valore del
14,1%; andamento confermato
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freddo che ha ritardato le semine.
I volumi di novelle sono stati
scarsi, in linea con il ritardo generalizzato nel Vecchio Continente.
Sul prodotto precoce non c'è stata
pressione sul mercato. L'unica regolare nelle produzioni è stata la
Sicilia, la quale, tuttavia, dopo un
buon avvio si è trovata in difficoltà in quanto il mercato non è
riuscito ad assorbire tutto il prodotto”.
“Il mercato - precisa l'imprenditore scaligero - non ha risposto come ci si attendeva, in quanto gli
ingenti volumi della passata annata ancora a disposizione hanno
influenzato negativamente il settore”. Guardando al 2020, la pro-

duzione era stata molto elevata in
tutta Europa. Dopo i consumi elevati di marzo e aprile 2020, causati da una prima reazione impulsiva alla pandemia da parte dei consumatori, la stagione è proseguita
con difficoltà a causa della mancanza totale di richieste da parte
del settore Horeca. “Anche per
questo il prodotto vecchio è rimasto con volumi importanti almeno
fino a metà giugno di quest'anno.
Per fortuna il prodotto nuovo ha
ritardato, altrimenti si sarebbero
verificati accavallamenti produttivi con i prezzi delle produzioni
2021 che sarebbero ai minimi”,
afferma Citterio. “C'è comunque
un moderato ottimismo”.

PATATE

anche da Selenella che ha segnato
un picco in Area 2 con il +17,5%
delle vendite a volume e il +22,2%
a valore. I primi indicatori 2021
confermano i dati positivi dello
scorso anno. Per quanto riguarda
la campagna delle Novelle Selenella, l’attenta selezione delle migliori varietà per gli areali più vocati - Sicilia, Sardegna, Lazio,
Emilia Romagna - ha permesso di
ottenere un prodotto di altissima
qualità, frutto del lavoro di una filiera 100% italiana, controllata e
garantita in ogni fase.
Durante il 2021 Selenella continuerà a sostenere il prodotto di
punta, le patate appunto, sia in
termini di awareness che di posizionamento, lavorando in parallelo per ampliare il mercato degli
altri ortaggi dell’offerta Selenella carote e cipolle - anche attraverso
una distribuzione sempre più capillare.

CITTERIO&C

Dopo la conclusione della raccolta
di patate in Sicilia, nella seconda
metà di giugno sono iniziate le
scavature a Napoli e in Puglia. A
illustrare il quadro della situazione è Domenico Citterio, dell’omonima azienda di San Martino
Buon Albergo (Verona). “Rispetto
ai prezzi staccati in Sicilia, in Puglia e a Napoli si è registrato un fisiologico abbassamento delle
quotazioni, che comunque rimangono su livelli ragionevoli, con
una fascia media che oscilla tra i
20 e i 25 centesimi per merce lavorata in sacconi. Ai primi di luglio sono partite le prime scavature nel Veronese. Per fare previsioni è ancora presto, ma stiamo notando un po’ di domanda dall'estero, che finora era stato alla finestra. Le prospettive di medio
periodo sono comunque migliori
rispetto all’anno scorso”.
Lo stesso Citterio, alla fine di
maggio, sottolineava come in generale la nuova stagione fosse in
ritardo in tutta Europa. “La nuova
annata Oltralpe è in ritardo di una
quindicina di giorni a causa del
maltempo, specie per un aprile
maggio 2021
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Dai terreni del Salento una marcia
in più alle patate di Rogran
Punta sulla qualità dei prodotti, usufruendo e sfruttando appieno le caratteristiche delle tipiche terre rosse salentine e il clima mite, la Rogran Srl di Parabita, in provincia di Lecce, specializzata nelle patate novelle del Salento. Ne parliamo con il direttore Francesco Romano. "I terreni
del nostro areale - sottolinea l’imprenditore - si presentano con
una buona percentuale di sabbia,
utile per un maggior accrescimento dei tuberi, ricchi di sostanza organica e di macro e micro
elementi quali fosforo, potassio e
magnesio, che permettono di avere un’ottimale resa qualitativa e
quantitativa della coltura”. "Altro
elemento favorevole per la coltivazione della patata nel nostro

areale - precisa Francesco Romano - è la vicinanza al mare, lo
Jonio, caratteristica che apporta
le giuste quantità di sali”.
La Rogran Srl ha avuto modo di
farsi conoscere in diversi Paesi
esteri per la qualità delle sue patate, dalla Germania alla Lituania, dalla Polonia all'Austria, all’Olanda, alla Danimarca e alla
Francia, oltre che sul mercato nazionale, in particolare con il lancio commerciale di due marchi:
Baby Bear e Princess, ai quali,
ben presto, se ne aggiungerà un
altro ideato ad hoc per la patata
di varietà Siena, sempre più richiesta.
Per ottemperare al meglio alle richieste del mercato, l’azienda ha
predisposto una confezione chiu-

sa realizzata in cartone da 3 kg e
1,5 kg garantendo tutti gli standard igienici necessari affinché il
consumatore acquisti la confezione senza che ci sia rimaneggiamento del prodotto. Attualmente
l’azienda riesce a lavorare e immettere sul mercato 4-5.000 tonnellate all’anno, ma ha l’obiettivo
di incrementare la filiera produttiva.
Nel 2015, con la varietà Sieglinde,
la Rogran è entrata a far parte
della patata novella DOP di Galatina. Da allora ha incrementato la
sua offerta varietale, seguendo la
dimanda del mercato, e ha affinato la sua organizzazione aziendale diventando un partner affidabile per gli interlocutori della distribuzione. (mida)

ROGRAN Srl
via Como 14 73052 Parabita (LE)
tel. (+39) 0833 595257 / (+39) 335 5374513
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La patata degli Altipiani è una varietà di patata tipica dell'Abruzzo
e riconosciuta come facente parte
dei Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT). Viene coltivata in
provincia dell'Aquila ed in particolare negli altipiani di Navelli e
delle Rocche oltre che in tutta la
valle dell'Aterno e nella Piana del
Fucino, dove è conosciuta come
Patata del Fucino e come tale si
fregia del marchio IGP. Proprio
nel Fucino la coltivazione della
patata costituisce un'attività economica di rilevante importanza.
Ed è qui che opera OPOA Marsia,
realtà di riferimento per l’intera
Piana, la più grande OP della zona, che su oltre 1.200 ettari coltivati ad orticole, dedica tra i 500 e
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Nel Fucino un prodotto trainante
con OPOA Marsia ai vertici

Marco Di Cicco, responsabile commerciale di OPOA Marsia

i 600 ettari, a seconda delle annate, alla produzione di patate di
qualità. OPOA Marsia ha molto
diversificato le sue produzioni nel
corso degli ultimi anni, ma la pa-

taticoltura resta un’attività molto
importante.
Giudica positivo l’andamento
delle vendite ed è piuttosto ottimista sullo scenario del prossimo
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futuro il responsabile commerciale Marco Di Cicco: "Con le riaperture e la fine dello stato di
emergenza sanitaria, la richiesta
sta raggiungendo medie ottimali
con una ovvia risalita del prezzo
di vendita, che per noi è sicuramente maggiore dello scorso anno, periodo in cui abbiamo avuto
prezzi molto bassi. A proposito
della situazione di mercato, non
va tuttavia sottovalutato il fatto
che a giugno la Francia per quanto riguarda l’estero e l’Emilia Romagna a livello Italia stavano ancora smaltendo prodotto del
2020. Comunque è la Campania
che si sta facendo largo sul mercato italiano, una realtà in espansione, a fronte di una situazione
generale europea che vede, nell’ultimo periodo, una riduzione
degli ettari intorno al 5%. Stiamo
forse assistendo ad una minima
perdita in termini di proprietà organolettiche della patata italiana,
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ma noi, qui nel Fucino, a questo
proposito non ci possiamo lamentare”.
Nata dalla fusione di due aziende
di produttori del Fucino nella primavera del 2018, OPOA Marsia,
presieduta da Luigi D’Apice, è
un’OP di 24 soci tra cooperative e
consorzi, per un totale di circa
140 operatori.
“La Piana del Fucino - sottolinea
D’Apice - è un territorio a forte
vocazione orticola: il clima continentale, i terreni dall’impasto
tendente al limoso e la sua altezza
di 700 metri sul livello del mare
ne fanno un’area particolarmente
adatta a queste coltivazioni. A ciò,
come nostro punto di forza, aggiungiamo l’organizzazione e la
gestione centralizzate delle vendite".
Non va dimenticato che OPOA
Marsia ha intrapreso con entusiasmo la strada delle produzioni
biologiche. (mida)

Crescono
i consumi
in Belgio
Anche se negli ultimi anni si
era registrata una tendenza al
ribasso, il consumo di patate in
Belgio, in termini di frequenza
e volume di acquisto, è cresciuto dell’8% nel 2020.
Secondo i dati dell’Ufficio
Agro-Marketing fiammingo
(VLAM), nel 2020 il consumo
domestico di alimenti freschi è
aumentato del 9% rispetto al
2019. Gli acquisti di patate fresche per il consumo familiare
sono saliti dell'8% da 20,5 kg
pro capite nel 2019 a 22,0 kg
nel 2020. La frequenza di acquisto e il volume per acquisto
sono cresciuti.
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Il Consorzio Produttori Patate
Associati è la più importante
realtà aggregativa del settore nella Regione Calabria, l’unica riconosciuta come Organizzazione di
Produttori. Il Consorzio, nato nel
2003, conta su 40 associati tra
aziende agricole singole e società
cooperative. Complessivamente,
il sistema aggregato è costituito
da oltre 70 produttori che coltivano circa 600 ettari di patate, per
una produzione lorda vendibile di
20 mila tonnellate.
Questo Consorzio è il principale
soggetto di riferimento per la gestione della denominazione Patata della Sila IGP, con una quota di
prodotto controllata e commercializzata pari al 93%. Ricordiamo che la Sila, con i suoi 200 mila ettari, è l’altopiano più grande
d’Europa e ha un clima molto
particolare che abbina le caratteristiche dell’alta montagna alla
presenza dell’aria mitigatrice del
mare Tirreno e dello Ionio che distano 50 km l’uno dall’altro. Questo clima è ideale per produrre
una patata di qualità.
Lo conferma Albino Carli, direttore del Consorzio Produttori Patate Associati: "Il particolare microclima dell’altopiano, con forti
escursioni termiche tra il giorno e
la notte, clima estivo secco e temperature che non raggiungono
mai picchi elevati, innalza il contenuto di sostanza secca nei tuberi ed accentua le caratteristiche
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Albino Carli, direttore del Consorzio
Produttori Patate Associati

organolettiche delle cultivar, che
pertanto sul mercato vengono
particolarmente apprezzate per il
gusto, la resa e la versatilità in cucina. Attualmente la patata della
Sila IGP è distribuita nelle maggiori insegne della GDO Italiana.
Si posiziona nella fascia premium
delle patate, con un prezzo di
vendita al pubblico intorno a 1,70
euro al kg nel classico formato
vertbag da 1,5 chilogrammi”. "Nel
corso degli ultimi anni - precisa il
direttore Carli - la nostra patata si
è sempre più affermata sul mercato. Anche in quest’ultima campagna, nonostante il Covid, ha segnato un risultato molto interessante con un incremento della
quota di mercato del 20% nel canale della grande distribuzione,
superando le 10 mila tonnellate
nette vendute di prodotto certificato a marchio IGP”.

PATATE

La Sila resta origine privilegiata
riconosciuta dal mercato
ll Consorzio si pone come obiettivo principale quello di promuovere e valorizzare le patate dell’altopiano Silano, con al consapevolezza di poter fornire al consumatore un prodotto eccellente e garantire la sostenibilità della filiera. Per ottenere un prodotto di
assoluta qualità le aziende agricole associate sono tenute ad osservare i disciplinari di produzione
integrata e, per le produzioni a
marchio, il disciplinare di produzione della Patata della Sila IGP e
vengono affiancate e supportate
dallo staff tecnico dalla fase di
preparazione del terreno fino alla
raccolta.
Sul mercato gli sforzi del Consorzio si concentrano sulla differenziazione dell’offerta, abbinando
alla qualità intrinseca del prodotto anche un marchio e una confezione percepibile dal consumatore. Tante risorse vengono impegnate nella realizzazione di progetti di ricerca e innovazione rivolti al miglioramento delle tecniche produttive, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’individuazione di nuove possibilità di
presentazione del prodotto sul
mercato. Nel corso degli anni tanti progetti sono stati condotti in
collaborazione con
l’Università della Calabria, l’Università di Portici, la Facoltà di
Agraria di Firenze, l’UNAPA - alla quale il Consorzio aderisce dal
2005 - e l’ARSSA. (mida)
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Una stagione a due facce
dominata dal clima estivo
Stefania Tessari
Il polso della stagione delle angurie e dei meloni attraverso quanto
ci hanno detto cinque aziende in
prima fila in questo tipo di produzioni. La stagione è stata decisamentre a due facce: la prima caratterizzata tra maggio e inizio
giugno da un clima instabile che
ha inciso sui prodotti e sui consumi; la seconda decisamente
orientata ad un caldo persino sopra le medie stagionali che ha fatto letteralemente esplodere sia la
produzione che i consumi.
Al di là dell’andamento stagionale, tutte le aziende sono orientate
alla differenziazione della gamma
e all’innovazione per offrire una
qualità sempre maggiore.

OP CAMPIDANESE

L’Orto di Eleonora, brand di OP
Agricola Campidanese con sede a
Terralba (Oristano), è ormai una
garanzia di alta qualità e anche in
questa stagione si è presentato
con la sua variegata offerta di anmaggio 2021

L’anguria Gavina a marchio di origine, un successo nei punti vendita Coop

gurie e meloni delle varietà più
pregiate e dal gusto che riporta ai
sapori della Sardegna: Gavina, la
mini anguria dolcissima, rinfrescante e senza semi; Eleonora,
l’anguria nera con una polpa pure
dolcissima, rosso rubino e senza
semi; Majores, un melone piccolo
nelle dimensioni, in realtà un gigante di gusto, dolce, fresco e
croccante; Corallo, il melone ver-

de dalla polpa arancione brillante, una sorprendente dolcezza e
un gusto unico.
La stagione particolarmente secca - quattro mesi buoni senza
pioggia in Sardegna -, calda e
ventosa ha spinto all’insù il grado
zuccherino di questi prodotti che
quindi risultano molto ricchi al
palato. Campidanese ha dedicato
quest’anno circa 100 ettari alla
www.corriereortofrutticolo.it
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Salvatore Lotta, direttore
commerciale di OP Campidanese

Ettore Cagna, presidente di Agricola
Don Camillo

coltivazione sia di Anguria Gavina sia di Anguria Nera Eleonora,
40 ettari al Melone Majores della
varietà Piel de Sapo e 15 al Corallo, senza trascurare altre varietà
come il Melone Liscio, che va forte sul mercato locale e viene coltivato intorno ai 10 ettari.
“Il consumatore sta finalmente
premiando chi ha lavorato sulla
qualità, sull’innovazione, sulle
angurie di piccolo formato e di
grande gusto. Ha capito la differenza ed è disposto a riconoscerla
anche a livello di prezzo”, commenta Salvatore Lotta, direttore
commerciale di OP Campidanese,
confermando che le quotazioni
delle “nuove” varietà, in taluni casi, possono anche essere doppie
rispetto a quelle della angurie tradizionali. Ottimi i risultati commerciali raggiunti da Gavina grazie anche all’operazione di comarketing realizzata con Coop
con la linea a marchio di origine.
Malgrado un’arrembante azione
di comunicazione da parte di concorrenti, buono anche l’andamento commerciale di Eleonora,
la cui qualità Lotta definisce
“strepitosa”.
Sui meloni retati in generale, il
mercato ha avuto un andamento
particolare a partire dal 20 giugno a causa dell’accavallamento
dei trapianti per cui si è passati da
una lieve assenza di prodotto ad
un esubero dello stesso. Il Majores è varietà tardiva, la stagione
poggia su presupposti positivi ma

è ancora presto per una valutazione ponderata. Il Melone Corallo è
una bella sfida per il suo ambientamento nel Campidano ma è una
sfida che la OP sta vincendo: “Ci
abbiamo preso la mano - commenta Lotta - e il risultato è un
melone che raggiunge quest’anno
i 17-18 gradi Brix”.
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“È un’annata un po’ strana, le
quantità appaiono leggermente
superiori rispetto al medesimo
periodo dell’anno scorso, ma sono solo due mesi che lavoriamo
ed è difficile fare una previsione
su una campagna che andremo a
chiudere in novembre”. Così Ettore Cagna, presidente dell’Agricola Don Camillo, ha commentato nella seconda metà di giugno la
stagione del melone.
Agricola Don Camillo di Brescello
(Reggio Emilia) è tra le aziende
leader a livello nazionale per la
produzione e commercializzazione di meloni e angurie; il mercato
dei meloni, in particolare, è centrale nell’attività dell’OP.
“Noi produciamo meloni praticamente tutto l’anno, questo è il nostro lavoro”, sottolinea Cagna. A
riprova di questa attenzione, il
presidente ricorda due progetti
importanti, a cui l’OP sta dedicando risorse, nati dal desiderio
di creare valore aggiunto per il
melone, affinché venga apprezzato sempre di più dal consumato-

re: il progetto sul melone liscio e
quello sul residuo zero.
Per quanto riguarda il progetto
sul residuo zero, Cagna precisa:
“Il consumatore lo apprezza molto e altre aziende stanno lavorando in questa direzione”. Il melone
liscio? Una certezza che permette
riavvicinarsi ai risultati dei tempi
d’oro: “Abbiamo l’esclusiva per
diverse varietà di melone liscio e
ogni anno aumentiamo gli ettari
dedicati, al dine di garantire il
melone liscio per 8 mesi l’anno.
Dopo un calo notevole dal 2012 in
poi, ora cominciamo ad assistere
ad una ripresa”.
Per quanto riguarda l’anguria,
Cagna rileva alcune tendenze e la
compara al melone: “Sicuramente i consumatori cercano sempre
di più il prodotto senza semi, ma
l’anguria è un prodotto diverso rispetto al melone, che idealmente
copre i pasti per 14 ore al giorno,
perché può essere mangiato dalla
colazione al dopocena, passando
per lo spuntino di metà mattino,
il pranzo e la merenda”.
Agricola Don Camillo, negli ultimi anni, è stata interessata da
una crescita che ha riguardato sia
il trend del fatturato che della
produzione, che può contare su
tre magazzini tecnologicamente
avanzati e su oltre 40 aziende
agricole conferitrici.
Il Covid non ha fermato l’attività
di Agricola Don Camillo, che nel
catalogo commerciale può far
conto anche su prodotti diversi
da quelli estivi che sono stati molto richiesti anche nei periodi su
cui il Covid si è abbattuto più brutalmente: “D’inverno facciamo
agrumi e quindi abbiamo continuato a lavorare. Apparteniamo
ad un settore che non si è mai fermato”.
Agricola Don Camillo commercializza prodotti sia a marchio
Don Camillo, sia per conto di
aziende con marchio proprio, e si
rivolge per il 90% alla GDO italiana ed estera, mentre la restante
parte transita per i Mercati Generali.
Ma Ettore Cagna torna sulla stamaggio 2021
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OP SERMIDE

“L’inizio è stato molto difficoltoso
a causa del maltempo di aprile e
maggio. Su meloni e angurie il
danno è stato una ridotta allegagione e una perdita della precocità tipica della zona: il Mantovano. A inizio giugno ancora abbiamo rilevato consistenti riduzioni
di quantità disponibili, poi la situazione è migliorata”: questo il
‘punto’ che ci ha fatto a metà giugno Riccardo Gorzoni, il direttore
di OP Sermide Ortofruit, che ha
chiuso lo scorso anno con un fatturato di 25 milioni di euro, dopo
due anni in cui il fatturato si era
attestato sopra i 23 milioni di euro. OP Sermide produce in un anno circa 14 mila tonnellate di meloni e 7.000 di angurie, oltre altri

maggio 2021

prodotti come zucche, mele e pere. I prodotti vengono veicolati
attraverso tre canali: GDO, mercati ed estero.
Come giudicate la situazione generale del mercato del melone?
Rilevate delle particolari tendenze? "La prima tendenza nel mercato post Covid - ha risposto Gorzoni - è un limite massimo al
prezzo di vendita, che rispecchia
le difficoltà economiche di questo
periodo per l’intera Italia. Eppure
la produzione oggi ha bisogno di
recuperare la marginalità a causa
dell’imprevisto e assurdo aumento delle materie prime utili in lavorazione (dai cartoni dell’imballaggio al TNT per la copertura dei
tunnellini, il costo della manodopera aumentato, il ferro e la plastica per la costruzione delle serre): ciò comporta la necessità di
recuperare i costi per non perdere la possibilità di avere margini
per investire l’anno successivo in

Per le angurie vincono
le varietà dolci, senza semi
e di piccole dimensioni.
Per i meloni c’è un ritorno
alla varietà liscia che era stata
trascurata in favore dei retati

un’ottica di sviluppo aziendale e
mantenimento dello standard
qualitativo del prodotto.La seconda tendenza è la ricerca assoluta della qualità; la merce fuori
standard è davvero difficile da
collocare a livello di vendite. Il
mercato ha atteso l’estate, che poi
è arrivata”. Anzi, è esplosa.
Come ha impattato il Covid
nell’ultimo anno e mezzo?
"Sul mercato di riferimento per i
nostri prodotti non ci sono state
particolari difficoltà. Invece il Covid ha snaturato la vita quotidiana in magazzino, che è stata molto limitata dalle restrizioni sulle
distanze e tutte le altre precauzioni finalizzate a contenere il virus,
con maggior aumento dei costi".
Quali sono gli obiettivi che vi
ponete per il futuro?
"Lo sviluppo delle aziende agricole in un’ottica di sostenibilità ambientale, attraverso l’utilizzo di
tutte le tecnologie proprie dell’Agricoltura 4.0 e del rispetto del
territorio dove sono insediati. La
concretizzazione di progetti inerenti alla valorizzazione del prodotto tipico legato al territorio di
coltivazione, spiegando ai consumatori perché quel prodotto è
unico e distintivo in quanto prodotto nelle zone vocate. Infine,
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gione corrente per precisare il
progetto che forse più gli sta a
cuore per il prossimo futuro:
“Crediamo molto nel melone liscio, per questa ragione abbiamo
investito e stiamo investendo notevolmente. Abbiamo messo a
punto alcune varietà per avere un
prodotto omogeneo e continuativo e assicurare per molti mesi il
melone liscio. Vorremmo raccogliere i frutti di questo investimento e crescere ancora”.
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Mario Aguzzi, presidente Consorzio
Melone Mantovano IGP

migliorare le relazioni commerciali in un’ottica di servizio per
dare un motivo in più ai clienti
per sceglierci".

CONSORZIO MELONE
MANTOVANO

“La produzione iniziale è apparsa
più bassa rispetto all’anno scorso.
Ci sono stati meno frutti sulle
piante, ma era l’inizio, poi le cose
sono cambiate”, afferma Mauro
Aguzzi, presidente del Consorzio
Melone Mantovano IGP.
Fanno riferimento al Consorzio
Melone Mantovano IGP undici
aziende tra produttori e confezionatori, le maggiori aziende del
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Mantovano. La produzione commercializzata dal Consorzio viaggia attorno alle 7000 tonnellate,
stabile negli ultimi due anni, ma
“l’obiettivo è crescere ancora”,
precisa Aguzzi.
Il mercato sta rispondendo bene,
i prodotti si vendono bene, i prezzi di inizio stagione sono stati
soddisfacenti. Poi il caldo ha favorito la raccolta dei frutti, ma
anche i consumi.
Sul Covid questo il commento di
Aguzzi: “Abbiamo avuto una frenata l’anno scorso. Non dal punto
di vista aziendale e agricolo, ma
dal punto di vista delle vendite
che sono risultate più difficoltose.
È mancato il canale degli ambulanti e dei mercati. Si è sentita
l’assenza del turismo. E tutto ciò
si è riflesso sul prezzo che si è abbassato”.
Il principale canale di vendita del
Consorzio del Melone Mantovano
è la GDO, seguita dagli Ortomercati che pesano per un 20% del
totale. E l’estero? “Ne facciamo
poco - precisa Aguzzi - verso fine
stagione, ad agosto-settembre.
Abbiamo la concorrenza spagnola
che piazza il prodotto a prezzi più
bassi dei nostri, ma l’utilizzo del
melone, all’estero, è diverso. Lo
condiscono come insalata, non è

il protagonista del piatto, quindi
l’aspetto qualitativo e del gusto è
secondario”.
Per quanto riguarda gli obiettivi
per il futuro, Aguzzi risponde
senza esitazioni: “Aumentare la
rete vendite e i quantitativi di
prodotto venduto che al momento si concentra nel Nord Italia, soprattutto Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana
in cui siamo molto presenti. Arriviamo fino al Centro Italia. Al
massimo si arriva in Toscana e in
Umbria, ma sarebbe auspicabile
arrivare fino al Lazio”. Il raggiungimento di questo obiettivo è fortemente legato alla comunicazione del prodotto: “Siamo molto conosciuti dagli addetti ai lavori,
ma dobbiamo farci conoscere ulteriormente. Stiamo lavorando
sulla promozione”.

CONSORZIO MUNDIAL
GROUP

“Una produzione in linea con
quella dell’anno scorso, in termini di quantità. E così anche di
qualità sempre eccellente, certificata dai numerosi controlli. La
stagione si è presentata buona.
Dopo un momento di raffreddamento dovuto alle temperature
non ottimali, il tempo è decisa-
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Domenico Raneri, presidente del
Consorzio Mundial Group

Nell’ultimo periodo il Consorzio
ha lavorato molto in tema di diversificazione: “Da un paio di anni - risponde il presidente - cerchiamo di utilizzare nuovi semi.
Probabilmente nel giro di pochi
anni la produzione si sposterà per
buona parte su nuove varietà, sulle quali già stiamo ottenendo ri-

sultati soddisfacenti”.
Per quanto riguarda la stagione
Raneri a metà giugno ci ha riferito: “I prezzi si mantengono e le
prospettive sono positive. Con la
pandemia in deciso calo e le attività commerciali riaperte, le prospettive sono di sviluppo. Il melone è un prodotto che si vende con
il caldo e il clima giusto, in tutti i
sensi, alla fine è arrivato”.
Del resto, il Covid ha impattato
pochissimo sui risultati delle
aziende del Consorzio Mundial. A
riprova di questo, “il fatturato afferma Raneri - negli ultimi 2-3
anni è costante”.
I canali di vendita del Consorzio
sono i mercati all’ingrosso. La
GDO pesa per un 10/15% e l’estero per un 10%.
Il futuro? “Lavoriamo sulla diversificazione - risponde deciso Domenico Raneri -. Siamo convinti
che il successo delle aziende si ottenga diversificando il prodotto”.
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mente diventato un fattore favorevole”: queste le parole di Domenico Raneri, presidente del Consorzio Mundial Group, moderna
realtà di aziende consorziate siciliane, sorta 15 anni fa. Il Consorzio ha ottenuto l’esclusiva dalla
casa sementiera del Melone varietà "Red Falcon" tipologia di
Cantalupo da 15 anni. Il controllo
qualità è un obiettivo prioritario
per il Consorzio che ha siglato
una convenzione con Sata Srl, società di consulenza e analisi per la
filiera agroalimentare, “con la
quale abbiamo organizzato diversi incontri rivolti ai nostri produttori”. Il riscontro di quest’attenzione si raccoglie nelle verifiche
effettuate a campione ogni anno
quando il prodotto va in produzione: “il 99% è esente da qualsiasi problematica di residui. Sia per
quanto riguarda prodotto a marchio che non”, afferma senza esitazioni Raneri.
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PAOLO PARI. Il direttore di Almaverde Bio e le sfide del settore

Il biologico nel DNA
Antonio Felice
È stato un suo intervento nell’aspra polemica che ha coinvolto il
mondo delle produzioni biodinamiche a mettere in luce la coerenza e l’impegno di Paolo Pari, direttore di lungo corso di Almaverde Bio, una vita all’interno del
Gruppo Apofruit, tutta indirizzata a sviluppare il biologico dentro
le produzioni ortofrutticole e, con
Almaverde Bio, le produzioni
agroalimentari in generale. L’ultima frontiera di questo impegno è
stato l’ingresso di Apofruit proprio nel biodinamico con la certificazione Verdèa, una scelta condivisa dai vertici della cooperativa e che ha smosso le acque tra i
produttori di ortofrutta che guardano al bio.
In quell’intervento Paolo Pari ha
espresso con chiarezza il suo punmaggio 2021

Il graduale sviluppo delle produzioni bio ha camportato una vera
e propria rivoluzione all’interno del Gruppo Apofruit dove
già da dieci anni si sta approcciando il metodo biodinamico

Paolo Pari, direttore di Almaverde Bio, in alto e qui sopra durante l’intervista
al Corriere Ortofrutticolo
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CHI è
PAOLO PARI

E’ nato nel 1960 a Gatteo, in
provincia di Forlì-Cesena, il direttore di Almaverde Bio Paolo
Pari, agronomo laureato con
110 e lode all’Università di Bologna nel 1984, un inizio di carriera nel settore frutticolo come
tecnico di lotta biologica. Prima
di entrare in Apofruit nel 1992,
appunto come tecnico addetto
alla sperimentazione di nuovi
metodi di lotta integrata e biologica per la difesa dei fruttiferi,
già negli anni dell’Università e
poi nell’esperienza vissuta subito dopo la laurea come ricercatore in strutture regionali, Pari
viene fortemente influenzato
dalla nuova sensibilità verso difese alternative all’uso di fitofarmaci e diserbanti, sensibilità
che ha avuto a Bologna interpreti importanti come l’assessore regionale Giorgio Ceredi e il
professor Giorgio Celli, e che
nasceva dalla consapevolezza
della stretta relazione - dimostrata dagli studi dell’Istituto
Oncologico Romagnolo IOR di
Forlì - tra l’utilizzo massiccio di
tali sostanze nei frutteti e alcune
gravi malattie insorgenti nelle
popolazioni rurali delle aree
maggiormente utilizzate per la
frutticoltura come la Romagna.
Parte proprio da qui l’impegno
di Paolo Pari nel biologico, che
sarà l’impegno di una vita. In
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Apofruit, che si era costituita un
anno prima del suo arrivo, dunque nel 1991, per la fusione di tre
cooperative (COF, COBAR e COFA), il lavoro porta Pari ad occuparsi prima della divulgazione delle nuove tecniche agronomiche all’interno della base sociale della cooperativa e poi, in
tempi brevi, della valorizzazione commerciale delle stesse tecniche di produzione che poggiano sui disciplinari di lotta integrata e poi sulle prime certificazioni biologiche. Di qui il lavoro
all’ufficio marketing, collaborando con l’allora direttore generale di Apofruit Renzo Piraccini. Da allora Pari ha partecipato a tutto il percorso che ha
portato al grande impegno di
Apofruit nel biologico (“una rivoluzione per il Gruppo” la definisce nell’intervista di queste
pagine), con la definizione del
ruolo di Canova, con la nascita,
nell’anno 2000, di Almaverde
Bio. Nel 2008 è direttore marketing di Canova, socio di riferimento del Consorzio Almaverde
Bio, con ben il 65% delle quote;
nello stesso anno, diventa direttore di Almaverde Bio, incarico
che tuttora mantiene sviluppando, negli anni, progetti importanti, come le Isole di Almaverde Bio, e relazioni sempre più
vaste nel mondo del biologico.

to di vista: "Il biologico possiede
una visione agronomica non produttivistica o meglio produttivistica sì ma nel rispetto di ritmi e
regole dettate da un equilibrio
naturale da salvaguardare il più
possibile. Il biodinamico è una
segmentazione della produzione
biologica che mette al centro dell’attività una visione olistica della
produzione in cui il terreno e la
sua fertilità sono il cuore della
produzione. Il terreno e la sua
fertilità rappresentano una sorta
di microbiota (oggi tanto descritto nella medicina umana) e il microbiota agricolo deve essere in
uno stato perfetto di fertilità, ricchezza di micro-elementi, presenza di microorganismi utili alla
salute delle piante che vi trovano
dimora. Steiner, l’ispiratore della
biodinamica, diceva che l’azienda
agricola dovrebbe tendere verso
una produzione autosufficiente;
l’ideale sarebbe appunto tendere
verso quella circolarità nella produzione che prevede la presenza
di fonti di sostanza organica diretta, le rotazioni con colture ricche di minerali azotati e tanto altro. Non è ovviamente possibile
in frutticoltura ritornare all’azienda autosufficiente dei primi
del ‘900 ma trovo molto attuale,
oggi che parliamo sempre di sostenibilità ed economia circolare,
riprendere questi princìpi di circolarità e attualizzarli con competenza scientifica”.
Quello di Pari è un biologico che
conta sulla scienza, aperto ai suoi
sviluppi e che poggia su premesse
rigorose: “Con il cibo non si
scherza né si può considerare come un semplice prodotto industriale. Il cibo ha un tale legame
con l’ambiente, la natura e l’uomo
che va trattato con doveroso rigore. Il biologico e il biodinamico
possiedono questo rigore. Si dice
infatti produrre meno ma produrre meglio perché indubbiamente la quantità prodotta con
questi metodi è inferiore a quella
convenzionale, per ora. Dico per
ora perché nella produzione convenzionale di frutta, per esempio,
maggio 2021
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Un’Isola di Almaverde bio. Il progetto Isole è stato un successo e ha dato una forte identità all’offerta del Consorzio

stiamo assistendo ad una progressiva difficoltà a realizzare le
rese produttive attese. È evidente
che la produzione non è direttamente proporzionale ai mezzi tecnici immessi. Ad un certo punto
l’ambiente crea un freno. Il terreno perde di fertilità, ci sono attacchi sempre più pesanti di patogeni che riducono la produzione, ci
sono i cambiamenti climatici e
qui la ricerca scientifica deve dare
risposte e trovare adeguate soluzioni”.
In Apofruit il biodinamico è un’esperienza vissuta, un’esperienza
in corso su scala certamente limitata, che sta tuttavia suscitando
un interesse inaspettato. Pari lo
spiega così: “Visitare un frutteto
biodinamico è un’esperienza
molto interessante. In un impianto di pere biodinamico che coltiva
il presidente di Canova, le piante
sono vigorose, vegetano molto
bene, i frutti sono dolci, aromatici. Non ci sono attacchi di patogeni se non nei limiti controllabili
con le tecniche del biologico. Il
terreno biodinamico rende le
piante più resistenti alle malattie,
più in salute, più vigorose e il vigore delle piante, checché se ne
dica, è importante per ottenere
maggio 2021

un ottimo raccolto. Intendo ottimo dal punto di vista qualitativo
e poi quantitativo. Parlare di esoterismo per il biodinamico e di
pratiche prive di qualsiasi evidenza scientifica è riduttivo. Lo standard di produzione biodinamica
Verdèa, se applicato bene, produce in ogni azienda gli stessi risultati. Le pratiche esoteriche non
sono previste né tantomeno menzionate nei disciplinari biodinamici. Nelle aziende biodinamiche
si usano, da disciplinare, i preparati biodinamici che non sono altro che attivatori della vitalità del
terreno, preparati con procedimenti definiti. Abbiamo bisogno
che la scienza, anche analizzando
senza pregiudizi questi metodi di
produzione, arrivi ad offrire soluzioni alla produzione ortofrutticola italiana che deve puntare alla differenziazione, alla qualità,
alla sostenibilità e alla salute”.

Paolo Pari: “Resta ancora
molto da fare affinché
il biologico sviluppi per intero
le sue potenzialità”.
Il progetto delle Isole

Abbiamo incontrato Paolo Pari
dopo questo suo intervento, per
approfondire l’esperienza del biologico nel Gruppo Apofruit.
“L’approccio progressivo di Apofruit nel settore delle produzioni
biologiche - ci ha spiegato Pari ha avuto una fase pionieristica
quando ancora non esistevano
standard validati a livello europeo. Apofruit ha contribuito alla
nascita del CCPB e da quel momento, con regole del gioco chiare e uguali per tutti, è partita nel
nostro Gruppo una vera e propria
rivoluzione, sostenuta da un
grande lavoro di squadra e da uno
staff che si è allargato sempre di
più attorno alla figura trainante
di Renzo Piraccini. Questo percorso, non facile e non lineare, ha
portato a una ridefinizione delle
funzioni in Apofruit, con Canova
che sostituisce Apotrade e diventa la società dedicata alle vendite
dell’ortofrutta biologica alla distribuzione moderna e Almaverde Bio Italia che, con Canova come socio di riferimento, si allarga
ad altri settori merceologici, coinvolge altre aziende e sviluppa una
politica di marca che la porta a diventare il marchio ombrello per
una gamma sempre più ampia di
www.corriereortofrutticolo.it
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CHI è
ALMAVERDE BIO

E’ un marchio ed è un Consorzio
di imprese. Almaverde Bio è oggi riconosciuto come uno dei
primi marchi di biologico in Italia, posizione conquistata grazie
ad una costante attenzione alla
qualità dei prodotti e all’accurata selezione dei produttori. Il
Consorzio, nato nel 2000 all’interno di Apofruit, cooperativa
che riunisce oltre 4 mila agricoltori in tutta Italia, oggi associa
otto aziende dell’agroalimentare italiano che hanno in comune
i valori della produzione e del legame con il territorio, oltre ad
una comprovata esperienza nel
settore biologico.
Il principale obiettivo è quello di
portare sulla tavola dei consumatori prodotti certificati, per
un’alimentazione sana e consapevole. L’assortimento di prodotti è ampio, adatto a tutti i canali commerciali, e si suddivide
in fresco, surgelato e ambient.
Ogni azienda è responsabile per
la categoria di prodotti di riferimento: Canova (Gruppo Apofruit) per il settore ortofrutta

prodotti biologici”.
“Oggi posso dire che molto è stato fatto - sottolinea Pari - ma molto resta ancora da fare affinché il
biologico sviluppi le sue potenzialità in maniera completa. Nel
Consorzio Almaverde Bio Italia
abbiamo dato vita ad uno strumento per i prodotti biologici a
lunga conservazione: Almaverde
Bio Ambient, un’esperienza che
continua e si arricchisce di nuovi
contributi. Ma oggi si tratta ancora una volta di innovare, di continuare ad essere creativi perché il
mercato richiede innovazione
nelle proposte”.
“Posso dire senza timore di essere
smentito - precisa Paolo Pari che nella GDO Almaverde Bio è il
marchio di impresa per l’ortofrutta biologica più noto tra i consu-
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fresca, Circeo Pesca per il comparto del pesce, Fruttagel per le
verdure surgelate, passate, nettari di frutta, bevande vegetali,
Natura Nuova per la gastronomia vegetale, Besana per la
frutta secca, Eurovo per il settore delle uova, Molino Spadoni
per farine, panificati e derivati.
A queste si aggiunge Almaverde
Bio Ambiente per i prodotti ambient come sughi, pesti, olive e
caffè. Un gruppo di aziende unite dall’amore per la terra, in
rapporto diretto e fiduciario con
i loro produttori, attente ai sistemi e alle tecniche di produzione e al mantenimento di un
rigoroso controllo degli standard qualitativi.
Il Consorzio sviluppa strategie
di comunicazione e promozione
del brand investendo le risorse
messe a disposizione dalle imprese socie, che sono licenziatarie in esclusiva per l’uso del
marchio per il proprio settore
merceologico, svolgono autonomamente la commercializzazione e fanno sinergia per lo sviluppo del mercato.
matori. Lo sosteniamo ogni anno
con investimenti che ci permettono importanti campagne di valorizzazione. Un ruolo importante
nel nostro sviluppo ha avuto il
progetto delle Isole Almaverde
Bio, unico nel suo genere nel panorama nazionale, che è stato
portato avanti con convinzione
tra altri progetti di category e che
si basa sull'importanza di avere
una vendita sfusa dei prodotti
bio. Siamo partiti con l’affitto di

“Il biodinamico sta dando
buoni risultati nelle aziende
che lo hanno adottato.
È uno strumento per dare
valore al prodotto”

spazi all’interno dei punti vendita
della GDO gestiti con personale
addetto alla vendita. Oggi abbiamo tre approcci diversificati e offriamo nelle 43 Isole un assortimento completo e profondo. Non
possiamo negare l’impatto che
l’epidemia ha avuto su questa nostra importante esperienza. Le
grandi superfici hanno sofferto
perché la gente non si poteva spostare. Sono emerse nuove modalità di acquisto, che si sono un po’
consolidate, ma oggi i risultati sono tornati ad essere buoni, anche
se non ancora allineati alle aspettative. Inevitabilmente, dovremo
intraprendere iniziative di rilancio”.
Prospettive di sviluppo all’estero?
“L’estero - risponde Pari - sta
dando risposte molto positive per
quanto riguarda in generale il
biologico italiano. Tuttavia noi
non facciamo politica di marca all’estero. Ci sono però ampi margini per la collaborazione con la
grande distribuzione europea
nello sviluppo delle linee bio a
marchio del distributore”.
E dopo le polemiche, le puntualizzazioni, la frenata nella discussione sulla nuova legge sul bio in
Parlamento, quali sono le prospettive del biodinamico? Paolo
Pari risponde con la consueta
concretezza: “C’è un mercato del
biodinamico. Basti pensare al vino. L’azienda biodinamica è principalmente un’azienda biologica,
che produce con tecniche che sono alla luce del sole, non c’è niente di esoterico. Sono 10 anni che
discutiamo sul biodinamico con
la base sociale e che i produttori
associati ad Apofruit frequentano
corsi sul biodinamico. Nelle
aziende che lo hanno adottato, il
biodinamico sta dando buoni risultati ed è considerato, dal punto di vista imprenditoriale, uno
strumento per dare valore al prodotto”.
“Quest’anno - precisa Pari - abbiamo incominciato a proporre
prodotti biodinamici nelle Isole e
nella GDO e abbiamo un progetto
di sviluppo al riguardo”.
maggio 2021
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LOMBARDIA

PRIMO PIANO. Una regione che sta riscoprendo l’ortofrutta

Il ritorno della locomotiva
Antonio Felice
Quando si pensa alla Lombardia,
locomotiva dell'economia italiana, a tutto si pensa tranne che all'ortofrutta. lnvece, in questa regione, l'ortofrutta ha un peso crescente sia sui piano della produzione e, ancora di piu, su quello
della commercializzazione. C’è di
più: la Lombardia sta guidando la
“rivoluzione vegetale” italiana
con aziende che fanno innovazione con il vertical farming e non
solo.
La Bergamasca e il Bresciano (e
in parte anche il Milanese) raggruppano i principali produttori
di orticole di IV Gamma, che rappresentano circa l’80% dell’intera
produzione nazionale. Il territorio lombardo offre buone opportunità di sviluppo anche nel comparto delle insalate, coltivate prevalentemente nelle province di
Brescia, Bergamo, Milano, Manmaggio 2021

Non solo industria nelle province lombarde. L’80% della IV Gamma
italiana dipende da aziende della Lombardia. Forte anche il polo
degli ortaggi e del pomodoro da industria. Rilancio della frutta
tova e Cremona; le orticole a foglia rappresentano la voce principale, la restante parte è rappresentata da cavoli verza, cavolfiori,
spinaci, zucchine, melanzane, peperoni, patate e cipolle.
E’ attivo nelle province di Cremona, Lodi, Pavia e Mantova il terzo
polo italiano (dopo Puglia ed
Emilia Romagna) del pomodoro
da industria, con una produzione
tra le più qualificate.
Venendo alla frutta, i meloni coltivati tra le province di Mantova e
Cremona sono un’eccellenza nazionale: il clima, freddo d'inverno
e caldo e umido d'estate, favorisce lo sviluppo delle piante, una
regolare fioritura e lo sviluppo dei
frutti. In Valtellina cresce il polo

delle mele, a cui si aggiungono le
coltivazioni di mirtilli; mele e piccoli frutti trovano un territorio
molto favorevole e sono oggetto
di progetti di valorizzazione.
L’Oltrepo mantovano è terreno
fertile per le pere. E c'e il polo
commerciale di Milano: con I'Ortomercato in piena fase di rilancio, le centrali della GDO e storiche aziende dell'import-export
ortofrutticolo.
Ma vediamo da vicino alcune
realtà.

CEDIOR

C’è una Lombardia che punta sulla biodiversità. Cedior, azienda
guidata dai fratelli Maria Angela
e Gianluigi Cugini (nella foto),
www.corriereortofrutticolo.it
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lombardi da generazioni, ha deciso di rivalorizzare il territorio
agricolo lombardo, riportando in
vita le colture di un tempo, restituire redditività alle zone “addormentate” dalle colture estensive,
dare lavoro sul territorio.
Ripartire dalla tradizione per coniugarla alla capacità di distribuzione innovativa di Cedior, che da
oltre 20 anni garantisce, seleziona, confeziona e distribuisce i migliori prodotti ortofrutticoli. Il
progetto – che i Cugini considerano il loro ‘sogno’ – non è più nel
cassetto dal 2017. Con alle spalle
una struttura aziendale solida,
Maria Angela e Gianluigi hanno
costituito Lombardia Gerunda.
Non sono poche le aziende che
hanno aderito al progetto riorganizzando la propria produzione.
“Lombardia Gerunda – sottolineano Maria Angela e Gianluigi
Cugini – è il primo brand a valorizzare specificatamente il territorio lombardo e riunire i produttori che vogliono guardare al futuro in modo proficuo e sostenibile, che vogliono appartenere ad
un progetto visionario e pragmatico, unendosi ad una struttura
forte con anni di esperienza. I
produttori lombardi possono oggi
diversificare e aumentare il proprio business con prodotti qualitativamente superiori in termini
di freschezza e qualità”.
Ma non sono solo i produttori ad
essere inclusi nel progetto: con
uno sguardo forte ai consumatori, Lombardia Gerunda si pone
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l’obiettivo di rispondere alla crescente richiesta di stagionalità e
localismo, gli aspetti più importanti nella mente del consumatore per considerare un prodotto
autentico e buono; un consumatore sempre più attento alla sostenibilità, alla freschezza, alla
qualità e al Km0.
Con volumi idonei per sostenere i
grandi partner della GDO, Lombardia Gerunda offre già assortimenti personalizzati riconoscibili
e certificati GlobalGAP e IFS.
Dalla selezione al confezionamento in packaging esclusivi, fino
ad una distribuzione puntuale ed
efficiente sul territorio lombardo,
“il progetto - puntualizzano i fratelli Cugini - percorre il primo miglio di un importante miglioramento della salute dei consumatori e delle colture, del rispetto
delle stagionalità e delle economie locali, riportando lavoro alle
sue persone”.
In un anno dalla partenza Lombardia Gerunda ha più che raddoppiato i volumi commercializzati. Il progetto, che potrebbe
consolidarsi anche attraverso la
realizzazione di una OP, è aperto
alle collaborazioni più ampie, dal
Mantovano al Lodigiano, dal Milanese alla Bergamasca e al Bresciano, con sconfinamenti nel
Piacentino. Le aziende che hanno
aderito al progetto non solo ne
hanno condiviso la visione ma
hanno sottoscritto disciplinari e
programmi comuni. Un bell’esempio di dinamismo lombardo.

VERDE INTESA

Giuseppe Alferano, presidente di OP
Verde Intesa

Una OP nata nel 2003 che aggrega oltre 60 produttori per una superficie di 1.500 ettari e commercializza più di 60 mila tonnellate
all'anno di prodotti freschi. Il
cuore è rimasto a Goito, in provincia di Mantova, ma i soci produttori abbracciano tutta la Lombardia e oltre: Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna, Marche, Campania, Puglia, Sicilia, offrendo al
mercato tutti gli ortaggi a foglia,
meloni, angurie, zucchine, pomodori, peperoni, melanzane, aglio,
carote, leguminose, pomodoro da
industria (gli ortaggi rappresentano l'80% della produzione); e
poi kiwi, ciliegie, uva da tavola,
melagrane. Possiamo parlare di
una significativa realtà italiana
che in Lombardia trova il suo polo di aggregazione.
Il presidente di lungo corso Giuseppe Alferano non nega le complicazioni provocate dal Covid ma
assicura che anche gli ultimi 12
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ca e in perfetto allineamento con
la domanda del mercato e le esigenze del consumatore che giustamente pretende un prodotto
sano e di qualità”. Significativo al
riguardo è che l’OP rappresenti la
più grande realtà italiana nella
produzione di insalate bio. In ge-

nerale, i prodotti bio sono i più
performanti e richiesti dalla
GDO.
Le prospettive sono di crescita.
Alferano ritiene che il fatturato
possa aumentare nei prossimi anni di un buon 50 per cento, grazie
anche all’aumento dei soci.

LOMBARDIA

mesi hanno permesso all’OP
mantovana di raggiungere ragguardevoli obiettivi. In una recente intervista ha dichiarato: "Il
2020 è stato il primo anno in cui
abbiamo avviato la vendita dei
prodotti agricoli verso le piattaforme della grande distribuzione con un significativo incremento del fatturato delle nostre aziende. È stato un ottimo risultato che
ha permesso di superare i 17 milioni di euro di fatturato totale, di
cui 6,5 milioni dalle vendite alla
GDO. Posso sintetizzare che circa
il 40 per cento del fatturato è fornito dalla grande distribuzione, il
50 per cento deriva dalla vendita
diretta dei soci, il 50 per cento
dovuta a operazioni di trading”. E
ha precisato: "Siamo sempre alla
ricerca di nuove opportunità
agronomiche e commerciali. Le
nostre aziende puntano sempre
più a una produzione qualificata,
rispettosa dell’ambiente, biologi-

OP LA MAGGIOLINA
A Martinengo, nella Bergamasca,
opera la direzione della OP La
Maggiolina, leader italiana nella
produzione di insalate confezionate di Prima Gamma, che nel
2020 ha registrato un balzo del
20% nel fatturato e che nel 2021
sta vivendo una fase di crescita
esponenziale, grazie anche alla
buona reputazione guadagnata
dai suoi prodotti all’estero. La
Maggiolina infatti produce per il
50% circa per il mercato tedesco
(è fornitore dei colossi Edeka e
Rewe), per il 30% per altri Paesi

europei e per il 20% per il mercato interno. Un successo forte,
confermato anche se i trend di
mercato sono cambiati, con i mix
di lattughini passati in secondo
piano, decisamente a favore, nel
2021, di valeriana e rucola.
La OP aggrega 15 aziende, la
commercializzazione è completamente centralizzata, gli ettari lavorati sono circa 250 suddivisi
tra Piana del Sele (180 ettari circa), Bergamasca (50 ettari) e provincia di Venezia (20 ettari).
La caratteristica fondamentale di
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La Maggiolina è che tutta la produzione che finisce nelle buste
della Prima Gamma è biologica.
“Il prodotto è tagliato, è selezionato manualmente e messo in
busta; non subisce alcun trattamento. Non essendo lavato ha
una shelf-life decisamente superiore a quella della IV Gamma, e
ciò è stato per noi premiante nel
periodo più duro della pandemia”, spiega Alessandro Spelta,
responsabile qualità della OP.
La storia di questa realtà, nata come OP nel 2006, ha a che fare con
le origini delle produzioni italiane
delle insalatine da busta e con il
pioniere di questa attività, Santo
Bellina, che ha dato il via alle produzioni nella Piana del Sele ai
tempi della società Ortobell, ceduta nel 2001 a Bonduelle. Con
quella cessione, l’attività di Santo
Bellina, detto Tino, però non si è
fermata: colta l’esigenza di insalate confezionate prodotte con
un’agricoltura biologica di alta
qualità, Santo fonda l’OP La Maggiolina, oggi gestita dai figli Marzia e Manuel, con campi a Martinengo, Cortenuova (sempre in
Lombardia) ed Eboli, poi in altri
Comuni del Sud e nel Veneziano.
Oggi la domanda è tale che Maggiolina sta cercando nuovi terreni
da coltivare. E pensare che negli
Anni Settanta l’attività dei Bellina
era piccola cosa ma c’era già il coraggio di affrontare nuove strade
al sorgere di nuove esigenze: un
grande esempio di intraprendenza lombarda.
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Nella Lombardia leader delle insalate da busta le storie da raccontare sono tante, ma quella dei
Bellina è la storia dei pionieri. Di
Santo (Tino) Bellina abbiamo
scritto, ma non si può certo trascurare il fratello, Fulvio Bellina,
che insieme a Santo prese parte
all’avventura di Ortobell per decidere poi di intraprendere una sfida tutta sua, supportato dalla moglie e dai figli, con Orto Bellina.
Qui siamo fuori dal mondo delle
OP e della Prima Gamma. Orto
Bellina, con sede a Gorlago in
provincia di Bergamo, è una società di capitali che si occupa, così come se ne occupava Ortobell,
di IV Gamma. Ma c’è qualcosa
che torna nelle scelte dei Bellina:
si produce solo biologico.
Orto Bellina, gestita oggi principalmente dai figli di Fulvio, in
particolare da Cristian Bellina
con il fratello Maicol, offre una
vastissima gamma di insalate in
busta biologiche, servendosi delle
tecnologie di lavorazione più
avanzate (dal 2014 utilizza selezionatrici ottiche ai raggi X) e utilizzando modalità di packaging
attente alla sostenibilità, come
una busta 100% biodegradabile
per l’insalata, recentemente testata e messa a punto grazie anche alla collaborazione con la milanese MecPac, specializzata nel
settore degli imballaggi flessibili,
che si inserisce nella serie di iniziative per rendere sempre più
fruibili i prodotti di IV Gamma ai

consumatori finali. “In un periodo delicatissimo come quello che
abbiamo passato, con il dramma
della pandemia, questa innovazione vuole significare da parte
della nostra azienda una sorta di
segnale di ripartenza”, dicono a
Orto Bellina.
Le insalate lavorate da Orto Bellina arrivano da 200 ettari di superfici coltivate direttamente o
dai soci con sistema biologico e
certificazioni Bioagricert e GLOBALGap, tra la provincia di Bergamo e la Piana del Sele, le due
aree a maggiore vocazione in Italia per le insalate di IV Gamma.
Lo stabilimento è in grado di lavorare fino a 10 mila chili di insalate al giorno, con tre linee, di cui
due dedicate alle buste e una ai
vassoi. Se la qualità della materia
prima è assicurata dall’agricoltura biologica, l’integrità del prodotto finito è garantita da un efficiente sistema di controlli.
Orto Bellina è specializzata principalmente in cinque referenze,
che sono quelle maggiormente richieste: valeriana, rucola, lattughino, spinacino, gran mix. A
queste si aggiunge una referenza
di carote. I mercati di riferimento
sono per il 90% l’Italia, poi Austria, Germania e Svezia. Buona
parte del fatturato viene realizzato con la GDO. Un certo lavoro
viene svolto anche con i Mercati
all’ingrosso. Orto Bellina lavora
con marchio del distributore, ma
ha anche una linea premium a
marchio proprio.
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Mariangela Latella
“L’esplosione del vertical farming, che in poco meno di un lustro viaggia già con una crescita a
tre cifre, non è nulla rispetto a
quello che avverrà nel futuro
prossimo. Da qui a tre anni, ci
aspettiamo di arrivare ad una crescita a quattro cifre”.
Così Daniele Benatoff, co-fondatore di Planet Farms, tra i pionieri del vertical farming che insieme al suo socio, Luca Travaglini,
ha conquistato in pochi anni una
posizione di leadership nel settore, ci racconta cosa si aspetta dagli sviluppi di questo nuovo modo
di produrre cibo.
Ci crede molto, al punto che è in
procinto, forte della spinta finanziaria di importanti investitori sia
del settore agricolo come i cugini
Peviani, proprietari dell'omonimo gruppo, che extra agricolo,
come Repower SpA e Renzo Rosso, di programmare un’espansione da vera e propria multinazionale, che fa capo alla Planet
Farms Holding, con la creazione
di nuovi impianti in almeno cinque Paesi europei, come Regno
Unito, Svizzera e Olanda; ma anche extra UE come gli Emirati,
dove le fattorie verticali allo studio saranno di grandi dimensioni. Ancora assenti gli investitori
pubblici anche se è evidente la
convergenza di questo modo di
produrre con le politiche di sostenibilità italiane ed europee.
“Per il momento, gli investitori
pubblici - precisa Benatoff - stanno, in un certo senso, facendo
una sorta di viaggio conoscitivo
nel settore. Il finanziatore pubblico di solito interviene su realtà
ben radicate per farle crescere in
maniera ancora più veloce”.
Per il momento è innegabile che
la produzione di vertical farming,
come dati medi che accomunano
maggio 2021

Planet Farms, Agricola Moderna e Local Green sono le tre
esperienze di punta di una nuova tecnologia in grado di dare
un impulso straordinario alla “rivoluzione vegetale”

LOMBARDIA

Ecco la regione che guida
la corsa del vertical farming

Una serra di Planet Farms. Sotto, il co-fondatore dell’azienda, Daniele
Benatoff. Planet Farms si costituirà presto in holding internazionale

bene o male tutte le aziende, è
una soluzione che garantisce elevate rese produttive 100 volte in
più rispetto alle produzioni tradizionali, un risparmio idrico intorno al 95%, un accorciamento dei
cicli produttivi delle piante al
punto di riuscire quasi a raddoppiare i cicli naturali, un allungamento della shelf-life e un notevole abbattimento del consumo
di suolo.

“In un ettaro circa - spiega Benatoff - produciamo ogni anno 600800 tonnellate di prodotto. Stiamo per uscire sul mercato con le
prime cinque referenze dopo i
primi test commerciali. Partiremo con tre catene, tra le principali della Lombardia, e lo faremo da
subito con numeri importanti”.
Per la sua capacità di produrre
alimenti senza appesantire la carbon foot print della filiera, il vertical farming è considerato una
delle soluzioni più sostenibili per
l’approvvigionamento produttivo
del futuro anche perché, proprio
perché abbatte l’alea climatica e
permette di lavorare in ambienti
completamente controllati e protetti, garantisce anche l’offerta di
prodotti sostenibili (a residuo zero, biologici, ecc.) che si allineano
con la strategia del New Green
Deal europeo.
Non è un caso che le grandi sementiere, i capitali di ventura e i
fondi di investimento si stiano
tuffando nel settore in maniera
www.corriereortofrutticolo.it
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massiva. Obiettivo: lo scale up,
ovvero la fase due dopo i primi test commerciali che hanno portato
risultati soddisfacenti se si considera che, ad esempio, Local
Green ha venduto le prime vaschette di insalata da vertical farming al prezzo di 18 euro/kg a
scaffale in Coop.
I primi grandi closing potrebbero
arrivare già da quest’anno.
Forse più del Covid, il fattore dirompente, il vero ‘big changer’
che ha stravolto il modo tradizionale di produrre IV Gamma, è
proprio il vertical farming che,
con la sua crescita a tripla cifra
nel giro di due o tre anni e, dall’anno scorso, con i primi test
commerciali nelle principali catene nazionali presenti in Lombardia, si è affermato senza se e senza ma, come un importante e veloce creatore di valore aggiunto
per la categoria.
Al momento la produzione è limitata solo alle insalate in foglia, erbe aromatiche e officinali e ancora microgreen. Ma il potenziale
dirompente di questa tecnologia
è quella di fare volare il comparto
degli ortaggi - preferibilmente
quelli bio che sono ancora indietro nella conversione colturale
per problemi di campo rispetto
alla frutta - per cominciare, ad
esempio, da pomodorini, peperoni e cetrioli. Nel settore frutta, per
contro, che già occupa il 90% dell’ortofrutta bio contro il 10% degli
ortaggi (dati SGMarketing,
2021), si stanno iniziando a testate fragole e piccoli frutti.
“Tutte le principali sementiere,
quali Basf, Bayer, Rijk Zwaan ed
Enza Zaden, per citarne alcune,
sono coinvolte in queste sperimentazioni - spiega Paolo Forattini, co-founder della start-up milanese di vertical farming, Local
Green -. Stanno iniziando a testare specifiche varietà che siano
maggiormente adatte alla coltivazione fuori suolo in ambiente
asettico, sia essa aeroponica o
idroponica. I primi risultati di
campo per passare alla fase commerciale non si vedranno, presuwww.corriereortofrutticolo.it
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mibilmente, prima di 4-5 anni”.
Tutto questo fermento e la necessità di investimenti importanti
nella ricerca e nello sviluppo,
stanno facendo muovere i grandi
capitali verso un settore impensabile un tempo, ossia la produzione ortofrutticola, da sempre la cenerentola del settore primario.
Fondi di investimento sono, secondo fonti accreditate di FreshCutNews, in trattativa per lo scale up di Agricola Moderna, ad
esempio, che è una delle tre
aziende di vertical farming presenti in Lombardia, mentre la
stessa Local Green sta negoziando un accordo con un business
angel (o venture capitalist) per effettuare lo scale up e passare dall’impianto produttivo per il test
commerciale da 300 vaschette di
insalate a settimana ad uno che
ha avrà una superficie coltivabile
di 1.200 mq e sarà ricavato da un
capannone industriale dentro la
cintura della città di Milano.
Insomma, grandi cambiamenti
per le tre pioniere lombarde del
vertical farming, ossia Planet
Farms, Local Green e Agricola
Moderna.
Quest’ultima, che è sul mercato
lombardo da circa un anno con le
sue referenze, ha in programma
di aprire i cantieri, entro l’anno,
per la costruzione di un nuovo
mega impianto da 7mila mq, nell’hinterland milanese, che arriverà ad una produzione di 500
tonnellate di insalate l’anno contro i circa 35 mila chili di baby
leaf, insalatine e, ultimo arrivato,
anche di basilico, di oggi.
“Per partire sul progetto del nuo-

Da una parte capitali
di investimento, provenienti
da settori diversi,
dall’altra l’interesse crescente
delle grandi sementiere,
stanno dando una grande
spinta per uno sviluppo veloce
del vertical farming

vo stabilimento - spiega Pierluigi
Giuliano, ceo e cofounder di Agricola Moderna - è preliminare la
fase di ricerca degli investitori. A
tal fine, siamo in trattativa con diversi fondi di investimento sia
italiani che esteri e non tutti necessariamente legati al settore
primario. Una volta arrivati al
closing potremmo partire con il
cantiere".
Agricola Moderna è stata la prima
a debuttare, con il proprio brand
(Agricola Moderna, appunto) con
referenze da vertical farming a
marzo 2020, in piena pandemia,
e oggi produce confezioni di baby
leaf, mix di lattughini, due verdi e
uno giallo, mix di varietà giapponesi e un mix spicy, più piccante
grazie alla presenza di spezie, tutte in vendita da Carrefour e sul sito di e-commerce di Cortilia.
“In realtà - afferma Giuliani, che
insieme al suo socio Benjamin
Franchetti, si è tuffato in questa
avventura nel 2018, dedicando
solo alla ricerca vera e propria, un
anno e mezzo grazie ad un importante investimento iniziale (Giuliani rimane abbottonato sulla cifra) - abbiamo già testato almeno
70-80 varietà tra baby leaf, insalate ed erbe aromatiche ma mancano gli spazi per produrre. Tutto
partirà con il nuovo impianto con
cui svilupperemo una sorta di
progetto pilota su una filiera semi-automatizzata. Lavoriamo in
celle chiuse con coltivazione idroponica detta di ‘flusso e riflusso’ e
da fine 2020 - inizio 2021 i nostri
prodotti saranno certificati sia
‘Residuo zero’ che ‘Nichel free’.
Usiamo un substrato che è un
mix tra torba e fibra di cocco. L’illuminazione è data dalla presenza
di LED statiche e dinamiche e con
il nostro software controlliamo
tutti i parametri nella cella di coltivazione, dalla luce al flusso d’aria. Con questo metodo riusciamo
a garantire una shelf life praticamente doppia rispetto alla IV
Gamma tradizionale”.
Insomma, la Lombardia è alla testa della grande rivoluzione del
vertical farming.
maggio 2021
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La Fumagalli Danilo, con sede a
Vergo Zoccorino (Monza Brianza), nata come azienda grossista
60 anni fa, è un chiaro esempio
del dinamismo lombardo nel
commercio ortofrutticolo. Specializzata in ristorazione commerciale, collettiva e nella fornitura al retail, l’azienda ha lanciato nella primavera del 2020, in piena pandemia, un servizio di spesa a domicilio di successo. Il progetto si chiama Pom Natura e, grazie a un magazzino di 6000 metri quadri e un
sistema tecnico logistico ben rodato, riesce a consegnare in 24/48
ore (con consegna gratuita su Milano, Monza, Como e Lecco) tutti i
prodotti freschi dell’ortofrutta,
più carni di qualità, latticini e prodotti alimentari di base. Due operazioni in una: servizio B2C e offerta più ampia proprio per rendere il servizio più completo aumentandone le chance di successo. Pom Natura ha ben presto dimostrato di funzionare: sono, a
poco più di un anno dal lancio del
progetto, 3500 i clienti privati che
hanno permesso alla Fumagalli di
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La Fumagalli Danilo
dall’horeca al B2C
Successo del progetto Pom
Natura che in un anno
ha conquistato 3.500 clienti
sviluppare nel B2C un fatturato di
1,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda la ristorazione commerciale, che negli ultimi
mesi segna finalmente un risveglio delle attività, l’azienda rifornisce ristoranti, catene, pasticcerie, laboratori, dark kitchen, catering e alberghi, non solo di ortofrutta classica ma anche di primizie, erbe aromatiche, fiori edibili,
micro-ortaggi, germogli, funghi,
prodotti tipici anche di origine
estera, personalizzando con flessibilità la IV Gamma. L’azienda serve anche mense scolastiche,
aziendali, religiose, ospedaliere,
case di riposo con attenzione ad
offrire un assortimento dedicato
di prodotti di qualità.
Distribuzione organizzata, negozi
alimentari di vicinato, negozi specializzati in ortofrutta sono riforniti di prodotto sfuso selezionato e

di prodotto confezionato e prezzato.
Ma è nel nuovo servizio B2C che
la Fumagalli Danilo vede forti potenzialità. "Era un progetto cui
avevamo pensato da qualche anno
- spiega Erika Fumagalli (nella foto), titolare dell’azienda - e la cui
realizzazione è stata accelerata
dalla pandemia. Il B2C è nuovo
per noi. Dal 2010 ci eravamo
orientati molto a sviluppare il canale ristorazione. Siamo anche
nella DO. L’obiettivo è ora mantenere l’online attivo e parallelo all’attività principale. Il plus è una
profondità di assortimento dell’ortofrutta, allineata a quelle delle cucine professionali. Il boom c’è
stato a ottobre quando abbiamo
proposto l’arancia siciliana. Altro
picco è avvenuto con il radicchio.
Vogliamo trasmettere attraverso
il sito tutta la nostra esperienza”.
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Cresce il mirtillo
della Valtellina
La Valtellina si pone come nuova
frontiera della coltivazione del
mirtillo. Ora la bacca blu è una
coltivazione di nicchia (intorno alle 150 tonnellate), ma è destinata
a crescere. I mirtilli prodotti nella
campagna che si è appena conclusa hanno avuto un ottimo riscontro sul mercato, in particolare nei
Mercati Generali, da Roma al
Norditalia.
Lo conferma il direttore di Melavì,
Gianluca Macchi: “Abbiamo un
mirtillo di alta qualità, di pezzatura importante, che va remunerato
per quello che vale. E debbo dire
che questa campagna estiva ha
dato i risultati desiderati, inducendoci a spingere su questo prodotto, aumentando le quantità già
dalla prossima stagione attraverso i conferimenti, avviando una
produzione interna alla nostra
cooperativa, allargando la gamma
attraverso varietà tardive e precoci che ci permettano di allungare
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la stagione oltre i mesi di giugno e
luglio”.
In Valtellina esistono le condizioni ideali per la coltivazione di questa bacca. Il territorio, infatti, è
ricco di piantagioni di mirtillo selvatico, ampiamente diffuse, da
sempre oggetto di peregrinaggi
estivi per gli amanti di questo
frutto. Ciò lascia percepire la vocazione di questa valle nel cuore
delle Alpi per questa pianta dalle
caratteristiche uniche e dalle proprietà benefiche. E su questo presupposto è partita la coltivazione.
La cooperativa Melavì pone un’attenzione sempre maggiore alla valorizzazione del prodotto, con il
preciso intento di far comprendere la qualità del mirtillo di Valtellina. Oggi vengono lavorati e commercializzati i prodotti conferiti
dai soci, ma già dalla prossima
stagione le intenzioni della cooperativa sono quelle di mettere a dimora, anche nell’azienda agricola

di proprietà, superfici dedicate alla bacca blu.
Il motivo è semplice: qui il mirtillo è buono, ricco e saporito. Le caratteristiche dei terreni con granulometria a dominante sabbiosa,
quindi leggeri, con pH subacido,
privi di calcare, ed un elevato tenore di sostanza organica, con
una buona presenza di acqua, fanno sì che ne vengano soddisfatte
le esigenze colturali. Allo stesso
modo le caratteristiche climatiche
della Valle ne aumentano la qualità. In particolare il versante retico è caratterizzato da una buona
esposizione a sud che garantisce
al mirtillo un ottimo soleggiamento, mentre la lieve pendenza facilita lo sgrondo dell’acqua piovana e
il drenaggio dell’aria fredda. La
produzione di Melavì è estesa tra
le zone di Piateda e Mazzo in Valtellina, territorio che proprio per
le sue idoneità, è in grado di valorizzare tutta la variabilità organolettica delle principali varietà coltivate: Duke, Blue Crop, Draper,
Brigitta Blue e Liberty, ottenendo
un prodotto con un buon equilibrio dolce acido, ottimo aroma e
buona consistenza della polpa.
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