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I rebus della transizione ecologica
Il 13 agosto sono arrivati dalla BCE i
primi due assegni miliardari (totale
circa 24 miliardi) a titolo di prefinanziamento all’Italia nell’ambito
del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “La sfida economica più importante dal secondo
dopoguerra ad oggi”, ha commentato giustamente il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. I soldi sono in cassa, adesso bisogna cominciare a
lavorare, il gioco si fa duro. E qui cominciano i problemi. La transizione digitale – a mio modesto parere – è forse un obiettivo più alla portata dell’altra
transizione, quella ecologico-ambientale, che in Italia
impatta (come ha scritto Federico Fubini sul Corriere
della Sera) “su oltre 40 settori e 2,1 milioni di lavoratori. Più indotto. Abbattere la CO2 è necessario. Ma
questa svolta è come la globalizzazione Anni 90. Gli
impreparati saranno travolti, come noi lo fummo dall’ingresso della Cina nel WTO. Ma in Italia lo capiamo? O ci arriveremo ancora una volta in ritardo?”.
Con i soldi in tasca, ci stiamo rendendo conto di cosa
significhi la transizione ecologica in assoluto e in particolare per l’agroalimentare. Voci preoccupate già si
sono levate.
“Tutti ambientalisti coi soldi degli altri”, dice in un’intervista il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “Se i sacrifici e i costi non saranno condivisi, ci troveremo senza risultati e senza occupazione”. Se lo dice il ministro… possiamo credergli.
Un altro ministro con la testa sulle spalle, Giancarlo
Giorgetti, in altra intervista (Corriere della Sera, 15
agosto) ammette che il rischio è “di mettere una palla
al piede dell’industria europea mentre le altre grandi
economie si fanno meno problemi e corrono”. Sul
Pacchetto Fit for 55, il Piano della Commissione UE
per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 rispetto al 1990 esprime “grande preoccupazione”. Rischiamo “di spostare una parte eccessiva dei costi della
transizione ecologico/ambientale sulle piccole e medie imprese e sulle famiglie dei ceti medio-bassi… gettando i semi di una protesta sociale”, con esiti imprevedibili. Quindi? La sostenibilità ambientale è decisiva, ammette Giorgetti, “ma io ho in mente un triangolo fatto di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Ogni angolo è un pilastro fondamentale, se ne
manca uno viene giù tutto”. Il triangolo delle tre sostenibilità interessa da vicino il settore primario e l’agroalimentare. Ma mentre il food, cioè l’agroalimentare (che festeggia il traguardo dei 50 miliardi di export) è un settore industriale che risponde a logiche
imprenditoriali, con forti capacità contrattuali nei
confronti degli altri attori della filiera, il settore primario (cioè quello che produce la materia prima) re-

✍ Lorenzo
Frassoldati
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sta al momento l’anello debole della catena.
L’ortofrutta è alle prese con l’ennesima campagna
estiva negativa, falcidiata nella produzione da eventi
climatici, patogeni, parassiti ecc ecc. I prezzi al dettaglio sono alti, i consumi quindi non decollano. Anche
perché la qualità spesso è così così. Le polemiche sulle ciliegie pugliesi o sulle angurie ‘regalate’ da alcune
catene sono puro folclore. Non vogliono dire niente.
Manca il trasferimento del valore alle imprese agricole, siamo sempre lì, il valore si disperde lungo la filiera. Le grandi imprese, OP, cooperative presentano
bilanci sempre in buona salute (apparente) , ma i soci produttori tirano la cinghia, sopravvivono (magari
perché in famiglia ci sono altri redditi). Quando va
bene, coprono appena i costi di produzione e quando
(spesso) va male, lavorano in perdita. Adesso poi
l’aumento dei prezzi delle materie prime e delle commodities energetiche, dei noli marittimi aggravato
dalla carenza dei container, azzoppa il nostro export
già in difficoltà. Il settore primario è chiamato ad una
grande sfida, questa transizione ecologica non sarà
un pranzo di gala, avrà un poderoso impatto economico e sociale. Serviranno valutazioni preventive, le
scelte andranno condivise , non dovranno calare dall’alto.
Le imprese agricole chiaramente sono le prime interessate all’innovazione, a rendere più efficienti e meno costosi i processi produttivi , a curare di più il territorio, alle energie rinnovabili, a usare sempre meno
chimica (o a ridurla del tutto). Si tratta di capire in
quali tempi, con quali sostegni, con quali alternative
agli attuali mezzi di difesa. Il PNRR assegna circa 5
miliardi di euro ai progetti del settore agroalimentare: dalla meccanizzazione, ai contratti di filiera, all’irrigazione. Altri tre miliardi sono destinati alle agroenergie, a cui si aggiungono gli stanziamenti a favore
delle innovazioni tecnologiche. I soldi ci sono, vanno
spesi bene e in tempi rapidi (entro il 2026). Il fatto
che il 40% degli stanziamenti passerà per le amministrazioni locali mette i brividi. Se i tempi della burocrazia autorizzativa (a livello di territori, Regioni, Comuni, ASL ,ecc) sono quelli attuali, stiamo parlando
di niente.
l.frassoldati@alice.it

EDITORIALE

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

PUNTASPILLI

A TUTTO ZERO
Ci si può iscrivere alla nona edizione del premio “Vivere a Spreco Zero 2021”, piccoli Oscar italiani della sostenibilità. I produttori di ortofrutta sono in prima linea, solo che per loro c’è una sezione speciale del premio: vivere a reddito zero (anche) nel 2021*

www.corriereortofrutticolo.it
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PREVISIONI DELLA CAMPAGNA MELICOLA. Una strada in salita

Su la Polonia, giù l’Italia
La consueta conferenza Prognosfruit, momento fondamentale di
confronto per i produttori melicoli dell’Emisfero Nord per conoscere e commentare le previsioni
di produzione di mele per la stagione 2021/2022, si è tenuta giovedì 6 agosto in forma virtuale. I
dati emersi sono stati prontamente rilanciati da Assomela, il
Consorzio che rappresenta l’80%
della produzione melicola italiana.
Le stime di produzione per il
2021 prevedono un raccolto di
mele in Europa di 11 milioni 735
mila tonnellate, con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno, ma perfettamente in linea (1%) con la media dei tre anni precedenti. Dopo il raccolto inferiore della scorsa stagione, la
produzione attesa dovrebbe dunque crescere in diversi Paesi euluglio/agosto 2021

Su una media europea che sale del 10% sull’anno scorso, la Polonia
cresce del 22% mentre l’Italia cala del 4. Aumentano anche
le produzioni tedesca, della Spagna e della Croazia

Nelle due foto di questa pagina, la coltivazione e la raccolta delle Fuji in
provincia di Ferrara nella campagna 2020-21

www.corriereortofrutticolo.it
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LA PRODUZIONE IN EUROPA E LE PREVISIONI DELLA CAMPAGNA 2021-22
EU-28
Tons x 1.000
Austria
Belgio
Croatia
Rep. Ceca
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Italia
Lettonia
Lituania
Olanda
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
TOTALE

2015

2016

2017

188
177
316
285
62
101
131
156
26
24
1.444
1.674
1.116
973
245
242
920
522
2.456
2.280
10
8
27
46
363
336
3.750
3.979
272
329
382
336
46
40
68
71
505
482
16
21
175
183
12.510 12.265

40
234
35
139
24
1.515
1.033
259
498
2.272
10
50
317
4.035
263
327
17
12
495
20
183
11.779

67
88
66
102
19
1.424
597
231
530
1.704
8
48
228
2.870
314
230
15
6
480
18
206
9.251

2014

2018

2019

2020

Previsione 2021

184
146
126
231
242
168
86
60
55
145
103
118
24
15
24
1.477
1.651
1.337
1.093
991
1.023
301
276
280
782
452
350
2.264
2.096
2.124
14
10
14
62
26
60
267
272
220
4.810
2.910
3.410
267
354
278
425
327
389
44
35
30
72
36
46
476
555
425
32
20
32
219
205
196
13.275 10.783 10.680

115
192
65
126
18
1.375
1.080
203
520
2.046
12
32
250
4.170
312
410
31
19
543
27
191
11.735

Previsione
2021/2020
-9
14
18
7
-25
3
6
-28
49
-4
-14
-47
14
22
12
5
3
-59
26
-16
-3
10

Fonte: WAPA

ropei. Si stima un incremento per
il raccolto della Polonia che torna
ai livelli elevati con una produzione di 4.170.000 tons.(+22% sul
2020). Paesi come Ungheria,
Spagna, Croazia e Portogallo segnano a loro volta un aumento
della produzione, rispettivamente del 49%, 28% 18% e 12%.
È prevista una produzione in aumento anche per la Germania
(+6%), un Paese rilevante per
l’export italiano in Europa, così
come per la Francia (+3%) e il
Belgio (+14%).
Perdono quote importanti la Slovenia (-59%) e la Grecia (-28%) e
si registra una diminuzione della
produzione nel Nord Europa: Danimarca (-25%), Lituania (-47%),
Lettonia (-14%), Svezia (-16%),
come effetto dei ritorni di freddo
nel periodo della fioritura.
La produzione del Regno Unito
cala leggermente (-3%).
Dal punto di vista qualitativo si
attendono calibri leggermente inferiori rispetto allo scorso anno,

10
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sia per effetto delle temperature
che hanno influito sullo sviluppo
cellulare sia per la scarsità di
pioggia in alcune regioni, ma comunque in linea con la media degli anni precedenti. Si prevede
anche un ritardo generalizzato
della raccolta di almeno una settimana nella maggior parte dei
Paesi europei.

L’ANDAMENTO
VARIETALE

La Golden Delicious, dopo il calo
dello scorso anno, si riporta a
2.120.000 tons., con una crescita
dell’8% rispetto al 2020, ma resta
comunque lontana dai volumi re-

In Italia tengono Golden
e Gala, cala la Fuji, crollano
Red Delicious e Granny Smith.
Le varietà club, aumentate
del 37% in un anno,
raggiungono quota
138 mila tonnellate

cord del 2015, 2016 e 2018.
Continua a crescere la Gala, per la
quale è previsto un record di produzione a 1.563.000 tons (+8%).
La cultivar Jonagold segna un aumento della produzione del 34%.
Per la Red Delicious, si prevede
una riduzione del 3% rispetto allo
scorso anno e si stima una diminuzione anche per le Granny
Smith (-18%), le Cripps Pink (12%) e le Fuji (-4%). Continua invece la corsa delle cosiddette
“Nuove varietà” (club) che superano le 375 mila tonnellate e segnano una crescita del 12% rispetto allo scorso anno.

LA PRODUZIONE
ITALIANA

Per l’Italia si stima una produzione totale di 2.045.611 tonnellate,
leggermente inferiore a quella
dello scorso anno (-4%). Per
quanto riguarda le singole regioni,
risale del 5% la produzione dell’Alto Adige, ma torna sotto le 500
mila tonnellate il Trentino, menluglio/agosto 2021
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GOLDEN DELICIOUS (+4%)

GALA (stabile)

RED DELICIOUS (-18%)

FUJI (-9%)

GRANNY SMITH (-31%)

CRIPPS PINK (-15%)

tre calano tutte le altre regioni a
causa delle gelate primaverili che
hanno provocato danni rilevanti
in diversi territori di pianura e su
alcune varietà in particolare.
La produzione biologica nel nostro Paese fa segnare un record,
con oltre 203.400 tonnellate, pari al 9,9% del totale, che porta l’Italia ancora una volta ad essere il
primo produttore di mele biologiche in Europa.
Stabile la Golden Delicious per la
quale ci si attende un raccolto superiore del 4% rispetto alla scorsa
stagione ma che rimane comunque del 14% inferiore alla media
degli ultimi 5 anni (2017 escluso).
Stabile rispetto allo scorso anno
anche la Gala, che con 378 mila
tons. rimane la seconda varietà in
Italia.
Cala del 18% la produzione della
Red Delicious, così come la produzione di Granny Smith (-31%
sul 2020) e la Renetta (-31% sul
2020), varietà più interessate dagli effetti del freddo primaverile.

La Fuji cala del 9% rispetto allo
scorso anno. Così come a livello
europeo, toccano invece un record le nuove varietà con 138 mila tons, in particolare le varietà
club, che aumentano del 37% rispetto al 2020.
Le gelate primaverili hanno certamente influito anche sui danni
qualitativi, con calibri inferiori al
2020, ma comunque in linea con
le annate precedenti ed un ritardo
della raccolta di circa una settimana nella maggior parte delle aree
produttive italiane. Dal punto di
vista fitosanitario, non si rilevano
problemi particolari. La cimice
asiatica risulta essere al momento

meno presente del 2019 ma la popolazione sembra maggiore dello
scorso anno e quindi la situazione
è monitorata con attenzione, sottolinea Assomela.
Ad oggi si può prevedere una
quantità di mele destinate al mercato fresco di 1.769.377 tons, in
leggero calo rispetto allo scorso
anno, un volume 6% inferiore allo scorso anno e dell'8% inferiore
alla media dei cinque anni precedenti (tranne il 2017).

luglio/agosto 2021

Il calo produttivo italiano
va collegato principalmente
alle gelate primaverili.
Boom delle mele bio, che
sfiorano il 10% del totale
e confermano l’Italia al primo
posto in Europa

PROGNOSFRUIT 2021

LE PRIME 6 VARIETÀ DI MELE ITALIANE NELLE PREVISIONI DELLA CAMPAGNA 2021-22

LE PROSPETTIVE

"Al momento, i dati di Prognosfruit ci permettono di avere commenta Assomela - delle
aspettative abbastanza buone per
la
stagione
commerciale
2021/2022, anche se certamente
non come nelle precedenti due
annate. La produzione attesa è
regolare, in linea con la media degli anni precedenti nonostante le
gelate primaverili e le forti grandinate che hanno colpito diverse
aree produttive, in Italia così cowww.corriereortofrutticolo.it
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LA PRODUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE CON LA PREVISIONE DELLA CAMPAGNA 2021-22
Italia
Ton.
Alto Adige
Trentino
Veneto
Friuli V.G.
Lombardia
Piemonte
Emilia Romagna
Altri
TOTALE
Di cui bio

2016

2017

2018

2019

2020

Prev. 2021-22

1.063.676
910.766
535.140
205.026
218.177
176.247
40.606
43.660
32.466
26.310
177.701
141.770
169.260
165.504
35.000
35.000
2.272.027 1.704.283

991.934
565.064
216.861
43.377
25.995
203.673
178.177
40.000
2.264.081
125.516

976.956
472.513
173.648
42.189
23.876
198.727
162.677
45.000
2.095.586
155.909

902.015
533.053
199.825
44.890
24.814
219.556
154.486
45.000
2.123.640
190.871

945.782
493.545
172.803
42.250
19.170
177.768
149.293
45.000
2.045.611
203.487

Raffronto
2021/2020
5
-7
-14
-6
-23
-19
-3
-4
7

Fonte: Assomela/CSO Italy

me in Europa".
Le condizioni climatiche potrebbero favorire un recupero del calibro dei frutti.
Assomela sottolinea la produzione sempre alta per la Gala in Europa mentre la varietà principale,
la Golden Delicious, rimane stabile, anche se con una bassa produzione rispetto alla media degli
anni precedenti.
La raccolta si stima molto buona
in Polonia, Paese fondamentale
nel determinare l’equilibrio del
mercato europeo. Con la crescita
della raccolta polacca aumenta la
competizione per i volumi di varietà sul mercato export oltre al
volume destinato al settore della
trasformazione, settore che appare al momento abbastanza recettivo. Anche la Spagna segna una

12
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maggiore produzione che di conseguenza porta maggiore livello
di competizione per l’export italiano. In tal senso la disponibilità
di calibri medi, apprezzati da diversi mercati, rappresenta un elemento importante di aiuto per il
settore.
Per le vendite nel 2021 bisogna
tenere monitorata la situazione
trasporti, soprattutto per l’Oltremare, dove persiste la mancanza
di container per il settore ortofrutta in generale.
Sempre più importante rimane
anche la produzione biologica, un
settore che vede l’Italia protagonista in Europa. Sia a livello nazionale che europeo bisognerà monitorare e sostenere le dinamiche di
consumo al fine di garantire il corretto differenziale di prezzo.

"I piani di vendita del 2020-2021
sono stati ben rispettati - precisa
Assomela nelle osservazioni che
accompagnano i dati - e la campagna commerciale si è avviata
alla sua fase finale senza particolari problemi, con l’obiettivo di
terminare le giacenze di mele del
raccolto 2020 entro settembre ed
aprire così la prossima annata
nelle migliori condizioni".
Il settore melicolo italiano continua a lavorare per migliorare gli
aspetti ambientali, oltre agli
aspetti sociali ed economici della
sostenibilità delle produzioni,
forte di una organizzazione che
favorisce l’adozione di strategie e
decisioni fondamentali sia per
l’ambiente che per la redditività
dei produttori, obiettivi di spiccato significato nella nuova PAC.

luglio/agosto 2021

Emilia Romagna
e frutta estiva.
Minguzzi:
Bilancio pesante
La campagna 2021 della frutta
estiva in Emilia Romagna è stata
molto eterogenea e condizionata
da gelate, cimice e fitopatie varie.
Complessivamente c’è stato un
calo produttivo importante, i
prezzi comunque sono stati buoni
per chi ha avuto disponibilità di

prodotto. Buono l’andamento
dell’export sui mercati europei
dove c’è stata carenza di prodotto.
Così Giancarlo Minguzzi (nella
foto), presidente di Fruitimprese
Emilia Romagna, fa il punto sulla
stagione commerciale che si avvia
alla conclusione. “In Emilia Romagna – dice Minguzzi – le produzioni di drupacee sono mancate per almeno il 50% ma in modo
molto eterogeneo, con aziende
agricole che hanno raccolto l’80%
e altre che non hanno raccolto
neppure il 10%; la differenza
l’hanno fatta i sistemi anti-brina
che quest’anno hanno funzionato, diversamente da quello che è

luglio/agosto 2021

successo l’anno scorso. Riguardo
ai prezzi di pesche/nettarine, albicocche e susine finora sono stati buoni, ma leggermente inferiori a quelli dello scorso anno. La
campagna non è ancora terminata e con le scarse produzioni piemontesi le quotazioni rimarranno
buone fino a fine stagione”.

Apofruit cresce
in Calabria
e lancia
nuovi progetti
Trasferta calabrese a fine luglio
per i vertici di Apofruit che hanno
incontrato i soci che operano in
questa regione. Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati i progetti e le proposte per il territorio
calabrese, dopo i risultati più che
positivi delle liquidazioni dei prodotti invernali. Si è parlato della
valorizzazione degli agrumi, che
si concentrano principalmente
nella Piana di Sibari, e dei kiwi,
che stanno dando risultati di
grande interesse per i produttori
nella Piana di Gioia Tauro. All’incontro hanno preso parte anche
l’assessore regionale alle Politiche Agricole della Calabria Gianluca Gallo in collegamento telefonico e il direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Giacomo Giovinazzo.
“Quella della Piana di Sibari - ha
evidenziato il direttore generale
del Gruppo Apofruit Ernesto Fornari - è una realtà in cui clementine, arance e limoni, e in parte minore pesche e kiwi, stanno an-

dando progressivamente verso
l’esclusiva produzione biologica,
tipologia colturale a cui il territorio calabrese si presta particolarmente”. In quest’area la cooperativa, facendo leva sul Centro sperimentale di Agrumicoltura di
Mirto, sta portando avanti un’importante strategia di innovazione
varietale orientando la produzione dalle clementine della varietà
comune, che va a maturazione tra
novembre e dicembre, a nuove
varietà, tra mandaranci e clementine, che coprono un periodo di
commercializzazione che va da
gennaio a marzo. “Molto importante - ha sottolineato Fornari - è
la necessità di interventi di diradamento per ottenere un calibro
di frutti superiore al 5, pezzatura
che incide negativamente sui
prezzi”.
Per quanto riguarda la Piana di
Gioia Tauro, il direttore generale
di Apofruit ha evidenziato "la tangibile soddisfazione dei nostri soci per la campagna di kiwi giallo
Zespri Gold® e del kiwi verde
Hayward®, sia bio che convenzionale, a coronamento di una serie di strategie che si sono rivelate vincenti e ci hanno fatto prevalere sulla concorrenza”.
L’andamento generale delle politiche di Apofruit in Calabria si
concretizza nei numeri. “Tra il
2017 e il 2021 - ha rilevato Mirco
Zanotti, presidente di Apofruit
Italia - le superfici coltivate dai
produttori associati ad Apofruit
sono passate da 450 a 734 ettari.
Mentre la produzione ha evidenziato una crescita da 7800 a 8500
tonnellate. La Calabria si sta dimostrando una regione molto at-
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Protagonisti compie 10 anni:
l’evento a Roma il 21 gennaio
Dopo la buona edizione barese,
svoltasi a Villa Menelao di Turi
lo scorso 16 luglio, è partita l’organizzazione di Protagonisti
dell’Ortofrutta Italiana 2022,
che riprenderà la tradizione di
tenere l’evento promosso dalla
nostra rivista il terzo venerdì di
gennaio, alla vigilia della più
importante fiera internazionale
di settore, Fruit Logistica.
Dunque il 21 gennaio prossimo
si svolgerà una edizione
importante dell’evento più esclusivo del comparto nazionale
dell’ortofrutta, l'edizione del
decennale, che avrà luogo nella
capitale. La location sarà scelta
entro fine settembre, ma la
valutazione è già cominciata,
prendendo in considerazione alcuni palazzi storici del centro di
Roma e alcune situazioni originali fuori porta come gli studios
di Cinecittà. La decisione finale

sarà affidata, come nel recente
passato, ai partner dell’evento:
Fruitimprese, CSO Italy, Italia
Ortofrutta Unione Nazionale,
Italmercati e Confagricoltura.
Sarà ancora una volta l’occasione per valorizzare le professionalità del settore ortofrutticolo,
comprese alcune figure emergenti. Accanto ai 10 Protagonisti,
tra i quali sarà eletto l’Oscar dell’Ortofrutta Italiana 2022, verrà
riproposta la Selezione Under
35, lanciata con successo a Bari,
con l’indicazione di tre nominativi di giovani imprenditori e
manager che rappresentino
esempi di buone pratiche per costruire il futuro del settore attraverso l'innovazione o esperienze
positive di passaggio generazionale.
Non mancherà qualche sorpresa, per celebrare come si deve i
primi dieci anni dell’iniziativa.

tiva in cui le iniziative di aggregazione stabili sul territorio hanno
saputo acquisire, valorizzandole,
le innovazioni varietali e l’assistenza tecnica che la nostra cooperativa ha fornito in questi anni
ai produttori. E continuano, anche per l’anno in corso, le richieste di assistenza per nuovi impianti”.

riconosciuto un valore di 255 euro/tons (0,255 euro/kg) sul prodotto di 1.a qualità, valore che
premia una produzione realizzata
grazie a oculate politiche commerciali e organizzative portate
avanti con determinazione e impegno anche durante i difficili
mesi di emergenza sanitaria.
In linea con il percorso intrapreso
negli ultimi anni, la politica
aziendale di Romagnoli F.lli SpA
ha continuato a puntare sull’innovazione varietale, sugli investimenti, sul rafforzamento della
struttura organizzativa e delle risorse umane nonché sull’aumento della quota di prodotti premium, grazie all’appeal di marchi
come Selenella® e Patata di Bologna DOP, marchi che evocano
valori di qualità, territorialità e
sostenibilità, propri dei princìpi
fondanti dei due consorzi, di cui
Romagnoli è socio fondatore.
“Il merito dei risultati che abbia-

Buon valore
delle liquidazioni
per i produttori
di Romagnoli SpA
La campagna pataticola 2020/21
di Romagnoli F.lli SpA ha registrato risultati positivi. Alle patate consegnate in conto deposito nell’ambito dell’accordo quadro
per la cessione delle patate da
consumo fresco 2020-22 - è stato
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mo raggiunto - afferma l'ad Giulio Romagnoli - va riconosciuto al
sistema pataticolo emiliano-romagnolo, una filiera produttiva
controllata in tutte le sue fasi, in
cui i protagonisti operano perseguendo obiettivi comuni. Un sistema che sta coinvolgendo sempre più aziende agricole attive in
altri areali produttivi nazionali,
come la Sicilia, la Piana del Fucino, il litorale laziale e il Veneto,
che vedono nel modello emilianoromagnolo un riferimento per la
valorizzazione delle produzioni di
qualità”.

Selenella
brand più noto
del settore
patate
Selenella continua a crescere. Il
Consorzio Patata Italiana di Qualità
ha raggiunto nel 2020 un fatturato
di 16,2 milioni di euro, per un incremento del 13,6% rispetto all’anno precedente; le vendite sono aumentate a valore del 16,7% e a volume del 13,9%.
Il Consorzio annovera 10 soci, cui
fanno capo 320 produttori distribuiti sul territorio italiano e costituisce un modello di riferimento in
termini di sostenibilità ambientale,
economica e sociale. Una recente
indagine condotta da Nextplora ha
decretato l’assoluta leadership del
brand Selenella in termini di notorietà nel settore patate.
Buono l’andamento economico anche nel primo semestre 2021. “I dati disponibili fotografano un trend
ancora in crescita. Continueremo a
sostenere il nostro prodotto di punta, la patata, sia in termini di conoscenza che di posizionamento, lavorando in parallelo per consolidare il
mercato degli altri ortaggi dell’offerta Selenella: carote e cipolle fonte di selenio, anche attraverso una
distribuzione più capillare e l’attività di comunicazione”, afferma
Massimo Cristiani, presidente di
Selenella.
luglio/agosto 2021

Nella campagna
2021-22 di VOG
nuove varietà
e biologico
Lieve flessione dei quantitativi (4%) e un ritardo nella raccolta di
circa 7 giorni per la campagna
2021-22 di VOG, partita con i primi stacchi di mele Gala a metà
agosto. La produzione totale si attesterà a fine stagione intorno alle 500 mila tonnellate, che certamente conferma il Consorzio di
Terlano al primo posto tra i produttori italiani di mele e tra i colossi del mercato internazionale.
I calibri saranno inferiori alla
precedente stagione, che era stata
comunque caratterizzata da dimensioni dei frutti più grandi
della media. A livello di varietà,
all’interno del raccolto VOG ci saranno buoni quantitativi di Gala,
Golden e Fuji, ma soprattutto
prosegue la crescita delle mele
Club envyTM, Yello® e Kanzi®.
A queste si affiancheranno le prime quantità commerciali delle tre
novità lanciate quest’anno – RedPop®, Giga® e Cosmic Crisp® –
e quantitativi in crescita per le
mele brand Joya® e Crimson
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Snow®, già presenti sul mercato.
Il trend di espansione delle nuove
varietà conferma il buon proseguimento del programma di innovazione varietale del Consorzio. Lo spiega il direttore del VOG
Walter Pardatscher: “L’ambizioso
progetto di ampliamento della
nostra offerta con varietà innovative e adatte ai nuovi consumatori ha l’obiettivo di offrire la mela
giusta per ogni esigenza e gusto.
Questo è possibile solo grazie all’impegno dei nostri produttori,
lungimiranti e appassionati del
loro prodotto”.
Per la produzione biologica le
prospettive sono positive. Si conferma una buona qualità per le
Gala bio, anche se con calibri più
piccoli e rese inferiori a causa delle gelate primaverili. L’aumento
degli ettari di meleti (+7%) porterà a 32 mila tonnellate il raccolto biologico di VOG nella nuova
annata. La disponibilità è garantita per 12 mesi all’anno.
“Nella stagione appena conclusa
il raccolto europeo ha registrato
quantitativi relativamente bassi,
quindi abbiamo avuto condizioni
favorevoli per piazzare il prodotto
in modo uniforme lungo l’arco
dell’anno - commenta Klaus
Hölzl, responsabile vendite di

VOG -. Il Covid ci ha accompagnati anche quest’anno, ma con
effetti meno incisivi rispetto al
2019-2020, mentre sul mercato
extra UE abbiamo dovuto superare alcune difficoltà come la scarsa
disponibilità di container, il blocco del canale di Suez e non ultima
la Brexit”.
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La nuova stagione
di VIP: un impegno
da First Class
Apple Partner
Di fronte alle sfide poste dalla crisi sanitaria e da raccolti deficitari
rispetto alla norma, è emerso nel
2020 il carattere da First Class
Apple Partner di VIP, l’Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta, rinsaldandone le posizioni nel panorama melicolo italiano e internazionale.
Il direttore Martin Pinzger (nella
foto) precisa: “Nell’anno del suo
trentesimo anniversario di attività, la nostra Associazione ha
raccolto i frutti di quanto seminato nel tempo. Nonostante l’output
finale della campagna 2020-21
fosse inferiore del 20% rispetto
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all’anno precedente, siamo riusciti a soddisfare le esigenze di tutti
i nostri partner strategici, garantendo loro qualità di prodotto ed
efficienza del servizio. Standard
elevati, che ci proponiamo di
mantenere alzando sempre più la
nostra asticella in un’ottica di
continua crescita”.
Dalla mission di essere il First
Class Apple Partner dei distributori e degli altri partner della filiera fino ad arrivare al consumatore, sono derivati i principali progetti intrapresi da VIP. La sostenibilità come elemento imprescindibile nel percorso di sviluppo è stata al centro dell’iniziativa
“Sustainapple”, una strategia
messa a punto insieme ai più importanti attori del mondo frutticolo altoatesino. Inoltre, con l’avvio del progetto “La Saporeria”,
VIP ha aperto la strada ad una
nuova comunicazione e promozione della mela.
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Importanti gli sviluppi in ambito
varietale. Del gennaio 2021 è il
lancio, in collaborazione con
VOG, della mela Cosmic Crisp®,
moderna nel gusto e nella consistenza. “Ma sul fronte varietale –
afferma il direttore Pinzger – è
importante sottolineare il percorso di rinnovamento intrapreso
dai soci produttori, che stanno
via via mettendo a dimora nuovi
alberi di mele envy™, Kanzi®,
Ambrosia™, SweeTango®, Kissabel® e yello®.”
Martin Pinzger fa alcune anticipazioni sulla rotta per il prossimo
futuro in campo produttivo: “Nel
solco tracciato con le varietà
Club, implementeremo anche lo
Snacking Project, un progetto imprenditoriale iniziato qualche
tempo fa con i partner VOG e Rivoira per lo sviluppo di proposte
per il consumo on the go”.
Per i prossimi mesi le premesse
sono positive. I volumi per la

campagna 2021-22 di VIP sono
infatti previsti al rialzo intorno alle 350 mila tonnellate, di cui circa
il 20% - oltre 50 mila tons lorde saranno bio. “La raccolta è iniziata con un leggero ritardo (circa
10/12 giorni) rispetto allo scorso
anno, la qualità è buona anche se
con un calibro leggermente inferiore, che ci consentirà in ogni caso di servire tutte le nostre consuete destinazioni con continuità.
Il nostro primo lancio sul mercato della varietà estiva SweeTango®, con circa 1.000 tonnellate
lorde di prodotto, apre la nuova
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stagione ad inizio settembre con
un’esplosione di sapori”, sottolinea il direttore.

Crimson Snow
sale in Europa
a 30 mila
tonnellate
Si è chiusa la stagione 2020-21 di
Crimson Snow, una mela con
un’ottima shelf-life distribuita in 20
mila tonnellate. Nel 2021 il club europeo Crimson Snow aumenterà i
volumi a circa 30 mila tons, aumentando l’impegno in termini di
qualità e sostenibilità. Ottima la
qualità riscontrata e soprattutto ottime pezzature in un’annata caratterizzata da mele piccole in tutta
Europa. In Italia i partner sono in
Piemonte Rivoira e Sanifrutta, in
Alto Adige VOG, F.lli Clementi e,
per il biodinamico, Bio Meran.
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NOMINE
MONTAGNA AD DI BONDUELLE FRESH AMERICAS

Bonduelle Group ha nominato il 27 agosto Andrea Montagna, già ad
di Bonduelle Italia e presidente di Unione Italiana Food IV Gamma,
chief executive officer di Bonduelle Fresh Americas, business unit di
Bonduelle Group. Guillaume Debrosse, presidente del Gruppo: “Montagna stimolerà la nostra crescita negli US”.
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FRASCARELLI NOMINATO PRESIDENTE DI ISMEA

Angelo Frascarelli è il presidente dI ISMEA. La nomina ha ottenuto il 28
luglio il parere favorevole della Camera dei deputati e il 4 agosto il parere
favorevole del Senato è professore associato presso la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Perugia. Insegna economia agraria, politica
agraria e agroalimentare.

PEREGO DIRETTORE VENDITE DI NEW FACTOR

Nuova entrata nel team manageriale di New Factor, azienda specializzata
nella commercializzazione di frutta secca nella grande distribuzione italiana. È il manager Francesco Perego, che da agosto ha assunto l’incarico di
direttore vendite. Perego ha maturato esperienze commerciali in Spreafico e Orsero.
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Barbera International
cresce ed esporta di più
I 20 milioni di euro del volume d’affari e le circa 13
mila tonnellate di ortofrutta commercializzata sono
solo un aspetto della crescita del Gruppo che fa capo alla Barbera International Srl di Adrano (Catania), che si è sviluppato nel know-how, nella dotazione tecnologica e nella valorizzazione del capitale
umano.
“Puntiamo sui giovani del territorio, inserendo in
organico risorse competenti e qualificate con l’obiettivo di competere sul mercato con professionalità ed affidabilità. La flessibilità produttiva e commerciale, affinata nel corso degli anni, ci consente
oggi di rispondere al continuo evolversi delle esigenze del mercato e dei clienti”, afferma Alessandro
Barbera, imprenditore classe 1981, fondatore di
Barbera International, che rappresenta la punta di
diamante di un gruppo aziendale strutturato, che
attraverso diverse aziende agricole ed una società
cooperativa (tutte di proprietà), e grazie alla collaborazione con fornitori esterni selezionati, produce
e commercializza le eccellenze dell’ortofrutta siciliana.
Da oltre 15 anni il Gruppo collabora con successo
con le principali catene della grande distribuzione
europea ed internazionale, esportando oggi in oltre
30 Paesi.
Nel suo progetto imprenditoriale Alessandro parte
dalla terra; trasforma l’azienda agricola di famiglia
che era stata prima del nonno e poi del papà ampliando la produzione ed innovando le tecniche di
coltura. Dal 2005 la Barbera International inizia la
sua attività di commercializzazione diretta come
azienda a conduzione familiare che oggi rappresenta una realtà consolidata grazie alla fiducia dei clienti che apprezzano, oltre alla qualità dei prodotti, la
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garanzia nelle forniture ed il rispetto dei programmi
e dei listini settimanali.
La famiglia Barbera è riuscita a coniugare tradizione ed innovazione sviluppando una cultura aziendale legata alle radici, al sapere e al saper fare siciliano, sviluppando un modello di business funzionale
caratterizzato da un elevato grado di integrazione,
che consente al Gruppo di gestire l’intera filiera dei
prodotti ortofrutticoli freschi e di competere sui
mercati internazionali.
“L’offerta commerciale - precisa Alessandro Barbera - si articola su una gamma di 9 referenze: arancia
rossa, uva da tavola, ficodindia, melagrana, pomodoro di Pachino, limone di Siracusa, melone retato,
carote novelle e carciofo. Tutte le produzioni, che
siano direttamente coltivate nelle aziende agricole
del Gruppo, o che provengano da fornitori esterni
selezionati, seguono scrupolosamente i disciplinari
di produzione concordati con i clienti; dai parametri
organolettici alle caratteristiche qualitative ed alle
note di confezionamento, ogni ordine viene monitorato dal reparto controllo qualità perché sia corrispondente alle specifiche”.
Dopo il lungo e impegnativo periodo segnato dalla
pandemia, Barbera International ha preparato i
programmi per la ripartenza che la vedrà protagonista - assicura Alessandro - in Italia e all’estero nello
sviluppo commerciale dell’autentico made in Sicily.
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Gruppo Fellini: filiera
completa e qualità totale
Nata nel 1980 con un piccolo magazzino a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, la Fellini Patrizio Srl ha dato vita ad un Gruppo che esprime una filiera completa e che può contare su una superficie coperta di lavorazione,
confezionamento e stoccaggio di
verdure che supera i 5200 metri
quadri su una superficie aziendale di oltre 25 mila.
Le referenze di punta sono il finocchio, il sedano e le lattughe,
con disponibilità tutto l’anno. La
politica aziendale è rivolta alla
Qualità Totale, garantita dalle
certificazioni IFS Food e Bio. La
qualità è altresì assicurata dall’ampio parco di produttori storici qualificati sul territorio nazionale e non, che è monitorato e seguito con costanza dal team qualità Fellini, e con il quale viene
eseguita una programmazione
colturale annuale. Vi è poi l’importante approvvigionamento diretto, con la Società Agricola 67#,
azienda condotta direttamente
dal gruppo, di circa 100 ettari cer-

luglio/agosto 2021

Emile Fellini nella sua Soc. Agr. 67# Srl

tificati GlobalGAP e GRASP, con
una produzione di oltre 4.500
tonnellate.
L’azienda ha creato diversi progetti, come la filiera certificata
Residuo Zero su fragola e lattuga
e come “Io Riciclo”, che garantisce imballaggi di cartone riciclato
certificato FSC.
Peculiarità del Gruppo Fellini è
l’elasticità, in quanto possiede
una flotta proprietaria di automezzi, l’Autotrasporti Fellini Srl,
anch’essa certificata ISO9001. Il
Gruppo ha quindi un’impronta di
filiera completa, dal campo alla
lavorazione, al confezionamento

fino al trasporto finale verso il
cliente.
Il Gruppo Fellini ha in primis come obbiettivo il rispetto degli impegni presi con la GDO cercando
un miglioramento qualitativo
continuo e sistematico, anche attraverso la ricerca varietale dei
prodotti in funzione del gusto.
Uno degli aspetti più importanti
che la Fellini sta cercando di migliorare è quello dell’impatto ambientale, con la realizzazione di
un impianto per il riutilizzo delle
acque di lavorazione, e la costante ricerca di materiali di confezionamento innovativi, biodegradabili, compostabili ed eco-compatibili, come il progetto degli imballaggi denominato “Io Riciclo”.
Per quanto riguarda l’azienda
agricola di proprietà, proprio per
aumentare la disponibilità di prodotto locale, verranno effettuati
investimenti per l’ampliamento
delle superfici di coltivazione di
proprietà del Gruppo, mentre per
quanto riguarda il magazzino di
lavorazione si investirà per l’ampliamento del parco macchinari
di lavorazione e selezione dei prodotti.
Uno degli obiettivi più ambiziosi
è di ampliare la gamma delle referenze certificate a residuo zero.
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Da Neri Vivai frutta estiva
che ha resistito alle gelate
La forza della passione e del territorio contraddistingue la produzione della ravennate Neri Vivai,
specializzata in piante di pesche e
nettarine, e il suo titolare Daniele
Neri (nella foto). I risultati, proprio in una stagione quasi disastrosa per la frutta estiva come
quella del 2021, si sono visti in
maniera ancora più evidente, grazie ad uno sviluppo varietale avviato nel territorio di produzione
e pensato per il territorio: piante
che non solo danno frutti saporiti, come richiesto dal mercato, ma
che sono adatte al clima e quindi
più resistenti di altre agli eccessi
del meteo.
“Quest’anno - precisa Daniele
Neri - abbiamo avuto risultati ec-
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cezionali che ci hanno dato soddisfazioni straordinarie. La nostra
Romagna Lady ha resistito agli
eccessi del freddo producendo
per il 70% del suo potenziale, in
alcune aree anche per una percentuale maggiore, contro altre
varietà che non sono andate oltre
al 20%. Questo per la soddisfazione dei nostri clienti che, in una
stagione come questa, non solo

avevano il prodotto, ma potevano
beneficiare di quotazioni sostenute. Il risultato per noi è che le
prenotazioni per la prossima
campagna sono partite alla grande”.
Punto di forza della Neri Vivai sono le nettarine bianche e gialle
della serie Romagna, come appunto la Romagna Lady e la tardiva Romagna Mia, di imminente
maturazione. Alla serie si è aggiunta quest’anno, come novità
assoluta, la Romagna Splendor,
che Daniele Neri descrive come
“una varietà di nettarina gialla
molto produttiva e di ottimo calibro, che va in maturazione agli
inizi di agosto”. Oggi nel settore si
salva chi fa innovazione: l’innovazione giusta, come nel caso di varietà in grado di fare fronte al
cambiamento climatico. Per il
difficile comparto della frutta
estiva, il caso di Neri Vivai rappresenta una nota di ottimismo.
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Delfanti: cresce l’Italia
nell’aglio e nello scalogno
La campagna 2021 dei prodotti di
riferimento della Delfanti SpA di
Monticelli D’Ongina, nel Piacentino, si è chiusa a fine agosto positivamente, con quantitativi che
hanno sofferto per effetto del clima solo in alcuni lotti, buona qualità, quotazioni stabili su livelli più
che accettabili. I prezzi alla produzione delle cipolle hanno registrato una tendenza al rialzo, anche
per effetto di quantitativi inferiori
alla precedente campagna. L’aglio
è andato molto bene in primavera
e poi si è stabilizzato. Lo scalogno
di origine italiana si è presentato
con una qualità notevole mantenendo quotazioni stabili.
È proprio la crescita dei volumi di
prodotto di origine nazionale, sulla
spinta della richiesta del mercato,
la nota saliente degli ultimi due anni. Lo sottolinea con soddisfazione
Francesco Delfanti: “Siamo particolarmente impegnati nell’aumentare e nel valorizzare le nostre produzioni più tipiche, come l’aglio e
lo scalogno piacentini. Il consumatore chiede prodotto nazionale e
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Francesco Delfanti

questo ha comportato un calo delle importazioni di aglio dalla Spagna e di scalogno dalla Francia e
un parallelo aumento dei volumi di
aglio e scalogno italiani, che sono
un punto di forza della nostra
azienda e del nostro territorio”.
La Delfanti è un’azienda di riferimento a livello non solo nazionale
per la produzione e la commercializzazione di aglio, cipolle e scalogno. Vende per il 90% alla GDO e
per il 10% all’industria. L’export,
indirizzato esclusivamente all’Eu-

ropa, ha raggiunto il 30% dei volumi.
A Monticelli d’Ongina l’attività è
partita negli Anni Sessanta con
Carlo Delfanti e la moglie Luisa
Rossi, indirizzandosi da subito
verso la lavorazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione di aglio, cipolle e scalogno. Negli Anni Ottanta sono entrati in azienda i figli Francesco e
Mauro Delfanti che in breve hanno cominciato a servire la GDO. La
crescita commerciale ha permesso
investimenti importanti. Lo stabilimento è stato dotato di celle frigo, di un impianto di essiccazione
ed è stato ampliato fino a raggiungere i 6.000 metri quadri; sono
state installate linee di confezionamento e macchinari specializzati
per singole lavorazioni, che permettono di distribuire prodotti
pronti per il consumo, garantendo
puntualità nell’esecuzione degli
ordini. L’azienda è impegnata a
minimizzare l’impatto ambientale
dei processi e dei servizi non solo
producendo parte dell’energia riutilizzata all’interno dei processi
produttivi, ma investendo anche
nell’utilizzo di imballaggio green,
con confezioni dei prodotti 100%
compostabili, realizzate con carta
e PLA bio-based.
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L’IGP spinge la crescita
dello scalogno di Romagna
IGP dal 1997, lo scalogno di Romagna ha il suo Consorzio dal
2018 ed oggi è uno dei prodotti
del territorio da tenere sott’occhio per le sue caratteristiche interessanti e la passione dei suoi
produttori. Ha un storia antica ed
è nella tradizione di un territorio
che fa perno su Riolo Terme e abbraccia diversi Comuni, in particolare del Ravennate. La differenza con altri tipi di scalogno risiede
nell’aroma, che è meno forte dell'aglio ma più saporito della cipolla, nelle radici molto più lunghe
(anche 25 cm) e nelle foglie di forma più affusolata. Pare certo che
fu portato in Romagna in tempi
antichi dai Celti e da allora non ha
subìto interventi genetici o ibridazioni, a cui sono state sottoposte le altre varietà presenti sul
mercato, perché non produce infiorescenze. Per questo ha conservato immutato il corredo genetico e le caratteristiche specifiche. Tradizionalmente coltivato
negli orti familiari della zona di
collina e inizio pianura della valle
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del Senio e del Santerno, era il
pranzo dei braccianti agricoli che
con un pugno di bulbi di scalogno, un pezzo di pane raffermo e
un fiasco di Sangiovese affrontavano la giornata lavorativa della
mietitura.
Nel 1992, dopo una cena a base di
scalogno in casa di un agricoltore
di Riolo Terme, alla cui tavola
erano stati invitati il sindaco e i
rappresentanti della Proloco, si è
dato inizio alla riscoperta di questo prodotto tipico. Nel luglio dello stesso anno, alcuni agricoltori
hanno partecipato alla prima sa-

gra con il prodotto che avevano
nell’orto e il successo fu tale che
nel 1997 lo Scalogno di Romagna
si è potuto fregiare del riconoscimento del marchio IGP. La Fiera
dello Scalogno di Romagna si tiene da allora alla fine di luglio di
ogni anno, quando la stagione
produttiva lascia il posto alla
campagna commerciale.
Glenda Vignoli, dell’omonima
azienda agrituristica di Riolo Terme e socia di CIA Romagna, è la
presidente del Consorzio dello
Scalogno di Romagna IGP. Ci
spiega: “Attualmente contiamo
18 soci più la proloco di Riolo
Terme come socio onorario per il
lavoro svolto fino alla nascita del
Consorzio. Nel 2017 erano rimasti due agricoltori che certificavano scalogno di Romagna IGP per
una superficie di mezzo ettaro,
nel 2021 sono stati 14 i soci che
hanno certificato per una superficie di sei ettari e una produzione
stimata di 300 quintali. E stiamo
crescendo”.
“Il nostro scalogno - riferisce
Glenda Vignoli - è un prodotto rustico. Necessita di una lavorazione con aratro profonda 50 cm per
la preparazione del terreno, che
gli permette di avere una elevata
resistenza alla siccità”.
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Macfrut chiama a rapporto
l’Italia dell’ortofrutta
Macfrut scalda i motori. Questo
numero della nostra rivista esce
nel giorno del battesimo di una
fiera che torna finalmente in presenza e per la quale c’è un’attesa e
un interesse davvero forti. Del resto, che dire: il riferimento dell’ortofrutta italiana è Macfrut. Ed
è anche lo specchio delle contraddizioni del settore e dei suoi limiti. La sfida è proprio questa: superare gli impasse che frenano il
settore utilizzando per intero le
potenzialità di questa piattaforma di dialogo e di confronto, anche in campo internazionale.
Al Rimini Expo Center, da martedì 7 a giovedì 9 settembre, Macfrut si presenta davvero come una
grandissima vetrina, soprattutto
sul fronte tecnico, dove offre davvero un ventaglio importante di
iniziative, ma anche sul fronte internazionale, celebrando così
l’anno internazionale dell’ortofrutta dichiarato dalla FAO.

Il ritorno in presenza della fiera di settore di riferimento a livello
nazionale è stato salutato da un buon numero di espositori e da un
rinnovato interesse internazionale. Misure di sicurezza adeguate

Renzo Piraccini, presidente di
Cesena Fiera e di Macfrut

Uno dei punti chiave dell’edizione 2021 è comunque la sicurezza.
Il rallentamento della pandemia e
la massiccia campagna vaccinale

a livello globale stanno creando le
condizioni per un ritorno alla
normalità e l’introduzione del
Green Pass permette la ripresa
degli spostamenti in ambito europeo. Inoltre per i viaggiatori professionali provenienti da Paesi
extra UE è prevista l’esenzione
dalla quarantena per chiunque
faccia ingresso in Italia, con un
tampone negativo, e rimanga per
un periodo non superiore a cinque giorni. Tale termine può essere prorogato di alcuni giorni
per comprovati motivi di lavoro.
A tali disposizioni normative
Macfrut aggiunge un ulteriore
elemento a tutela di espositori e
visitatori. Una fiera Covid-free,
in quanto per accedere è necessa-

Rispunta a ottobre la fiera di Shanghai
dopo l’abbandono di China Fruit Logistica
La fiera Shanghai International
Fruit Exposition era stata inizialmente pianificata dal 12 al 14 agosto 2021. Dopo un’attenta valutazione, gli organizzatori hanno deciso di posticiparla all’8-10 ottobre.
La Shanghai International Fruit
Exposition avrà luogo nel Nuovo
Centro Espositivo Internazionale
di Shanghai.
La decisione sulle nuove date è stata presa dopo che il 16 agosto scorso, il team di esperti per la prevenzione del Covid-19 di Shanghai ha
dichiarato che, a partire dal 17 agosto, la città soddisfa tutti i requisiti
nazionali per la prevenzione e il
contenimento dei contagi e ha
luglio/agosto 2021

quindi deciso di modificare lo status della città a “rischio minimo”.
Sono state pertanto completamente ripristinate le attività di trasporto e produzione.
L’Organizing Committee della fiera ha dichiarato: “Continueremo a
lavorare a stretto contatto con i dipartimenti governativi competenti
e seguiremo costantemente gli sviluppi riguardanti la pandemia. Seguiamo rigorosamente le disposizioni governative per la prevenzione della diffusione del Covid-19 e
attueremo una serie di misure preventive nella sala espositiva, onde
garantire uno svolgimento sicuro e
ordinato. Lavoriamo anche per

diffondere informazioni accurate e
spedire in tempo gli inviti ai partecipanti e visitatori registrati. Non
vediamo l’ora di poter dare il
benvenuto a tutti a una fiera di
successo, straordinaria e soddisfacente, in ottobre. Siamo fiduciosi. A Shanghai condivideremo
delle opportunità commerciali illimitate”.
Messi non pochi paletti tra le
ruote all’organizzazione di Fruit
Logistica, che aveva varato Fruit
Logistica China, rinunciando
ben presto al progetto, la Cina va
per la sua strada in tema di fiere
per il settore ortofrutticolo.
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Marca 2022, a gennaio
un’edizione in piena crescita
A cinque mesi dalla data di apertura di MarcabyBolognaFiere, la
principale manifestazione per il
settore della MDD, organizzata da
BolognaFiere in collaborazione
con ADM, l’adesione delle aziende
e le conferme di interesse sono da
record. Oltre 400 gli espositori
iscritti alla fine di luglio all’evento
che si terrà dal 19 al 20 gennaio
2022. Ad accoglierli sarà una manifestazione più ampia e rinnovata
negli gli spazi, con un layout espositivo funzionale alla valorizzazione della offerta espositiva e alla visitazione dell’evento. Sette macroaree definiscono l’offerta espositiva di Marca 2022: alimentari, prodotti per la persona, prodotti per la
casa e per il tempo libero, prodotti
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per animali domestici, packaging,
servizi, stampa tecnica e associazioni. L’evento è in crescita anche a
livello internazionale, grazie al
successo dei prodotti made in Italy
e all’intensa attività volta a incrementare l’incoming di operatori
internazionali. Strategica l’azione
promossa da BolognaFiere sui
buyer delle insegne internazionali
che ha avuto un riscontro decisamente positivo anche nell’ambito
di Marca Digital Session 2020 per
presenze e numero di incontri organizzati. Marca si è strutturata
con una rete di agenti in America Latina, Austria, Bulgaria, Cina, Cipro, Francia, Nord Africa,
Balcani, Portogallo, Spagna, Sud
Corea, Taiwan, Turchia.

rio essere in possesso del Green
Pass. Per chi ne fosse sprovvisto è
possibile realizzare un tampone
rapido, nei due ingressi del centro
fieristico riminese.
Undici i settori espositivi in rappresentanza dell’intera filiera.
Tanti i focus sull’innovazione di
settore, a partire della aree dinamiche che ospitano la quarta edizione di International Asparagus
Days, il campo prova di Macfrut
Field Solution, l’area Acquacampus realizzata in partnership con
CER e ANBI, sul tema dell’irrigazione, e il Biosolutions International Event dedicato alle filiere dei
biostimolanti e del biocontrollo. E,
novità di questa edizione, il Retail
for the Future dedicato al futuro
dell’ortofrutta nella distribuzione
moderna con una ricerca ontime
in collaborazione con Think Fresh,
e l’Italian Berry Day dedicato ai
piccoli frutti promosso da NCX
Drahorad e ItalianBerry.it.
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Calo in tutta Europa per le pere
ma in Italia è un vero disastro
Il Comitato di Coordinamento dell’OI Pera, che si è riunito il 6 agosto. Tra i vari punti all’ordine del
giorno, ha prestato particolare attenzione alla situazione produttiva
delle pere, anche alla luce dei dati
europei diffusi il giorno prima in
occasione del convegno Prognosfruit 2021.
A livello italiano, gli ultimi aggiornamenti confermano una situazione produttiva altamente deficitaria. Con circa 213 mila tonnellate
l’offerta prevista per quest’anno si
attesta sul minimo storico, registrando un -65% rispetto all’anno
precedente, già segnato da produzioni al di sotto della norma.
“I dati nella sostanza non differiscono dalle prime stime di giugno
- afferma il presidente di OI Pera
Gianni Amidei -. Le gelate hanno
quest’anno creato danni ingentissimi, sia in termini quantitativi ma
anche qualitativi, resi ancora più
pesanti dalla presenza di maculatura e soprattutto di cimice asiatica”.
Anche nell’Unione Europea, con
un potenziale che si aggira sui 2,3
milioni di tonnellate, i dati diffusi
il 5 agosto confermano il minimo
storico, con poco più di un milione
600 mila tonnellate, -28% sul
2020. Al deficit produttivo dell’Italia si aggiunge infatti il calo previsto in Belgio, 295 mila tonnellate, -25% sull’anno precedente, e in
Olanda, con 325 mila tonnellate, 19% sul 2020. Fortemente penalizzate risultano anche le produzioni di Francia, che non raggiungono le 60 mila tonnellate, quasi il
-60% sul 2020.
A fronte di questi numeri, mai visti
prima d’ora, il grido di allarme da
parte dell’OI Pera e di tutti i partecipanti al tavolo è forte ed è necessario poter valorizzare al massimo
le poche pere disponibili se si vuole dare un aiuto concreto agli agricoltori.
luglio/agosto 2021

Minimo storico per la produzione nazionale che registra una
perdita media del 65%, con punte dell’80% in alcuni areali, rispetto
a un 2020 sotto la norma. Amidei: “Serve più qualità”

Gianni Amidei, presidente
della OI Pera

“Per valorizzare le pere nel migliore dei modi è necessario poter dare al consumatore un prodotto
dalle ottime qualità gustative - ha
sottolineato Amidei -. La qualità
deve sempre essere ciò che guida
la produzione e la commercializzazione, ma quest’anno più che mai
è necessario perseguirla in tutti i
modi se vogliamo cercare di sostenere questo settore a fianco del
consumatore. Quest’anno, per
l’andamento climatico, la maturazione è ritardata rispetto alle epoche normali. A inizio agosto si è
iniziata la raccolta della William,
la prima varietà importante in termini quantitativi e per poterla immettere sul mercato con un giusto
grado Brix che appaghi e gratifichi
il consumatore sarebbe necessario
immetterla sul mercato dopo il 10
settembre, associando il giusto
grado zuccherino alla giusta consistenza al consumo. Questo è l’importante invito che OI Pera rivolge
a tutto il mondo produttivo e commerciale della pera”.
L’incontro è stato inoltre l’occasio-

ne per fare il punto sulle diverse
attività progettuali che OI Pera sta
portando avanti per trovare una
soluzione all’importante problema
della maculatura bruna e della cimice asiatica. Le attività stanno
proseguendo e anche se i risultati
sono parziali e non ancora significativi, ma qualche conferma arriva
sull’individuazione delle migliori
pratiche agronomiche.
“Ci stiamo impegnando molto, insieme al nostro gruppo tecnico di
esperti - ha precisato Amidei - affinché si trovi una soluzione a queste gravissime problematiche, anche attraverso tecniche innovative.
La ricerca necessita dei suoi tempi
e questi vanno rispettati, se non si
vogliono dare indicazioni premature che potrebbero rivelarsi altrettanto nocive. I segnali comunque ci sono”.
Molto preoccupato per la campagna da poco iniziata il presidente
di Fruitimprese Emilia Romagna
Giancarlo Minguzzi: “La produzione è scarsissima, di qualità non
omogenea, anche in conseguenza
della cimice asiatica che ha creato
danni superiori allo scorso anno
sia nelle pomacee che nelle drupacee. La varietà Abate, la regina delle pere, subirà un taglio produttivo devastante, dal 70 all’80%. Di
conseguenza per quel poco prodotto che resterà i prezzi si prevedono alti ma non tali da compensare il crollo della PLV per ettaro”.
Minguzzi sostiene che vadano
"riammessi prodotti o vadano cercati sistemi più incisivi di difesa,
poiché il lancio degli antagonisti
della cimice asiatica sembrano
non essere sufficienti e comunque in ritardo”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Angurie di Ferragosto
come i pandori a Natale
La polemica sulle angurie svendute o addirittura regalate si è ripetuta puntualmente anche quest’anno nei giorni a cavallo di Ferragosto. Le angurie a Ferragosto sono
come i panettoni a Natale: prodotti civetta, solo che i panettoni non si vendono a 1 centesimo al chilo e tantomeno si regalano. Naturale che la decisione presa da alcuni distributori abbia sollevato proteste nel settore produttivo perché, chiaramente, anche produrre un’anguria costa, senza contare i materiali connessi e i trasporti.
Eurospin, che nel 2020 ha venduto angurie a 1 centesimo al chilo, è arrivata a regalarle, anche se a condizioni
particolari e per un giorno: la vigilia di Ferragosto. Nel
dettaglio, la catena discount ha deciso di offrire in
omaggio un’anguria a fronte di una spesa minima di 20
euro. L’offerta, non cumulabile con altri sconti, è stata
attivata sabato 14 agosto in tutti gli oltre mille punti vendita per un totale di 350 mila frutti disponibili con peso
minimo garantito di 5 chili.
Anche l’insegna Pam Panorama, nei punti vendita del
gruppo Retail Pro, ha effettuato un’operazione simile,
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valida dal 20 al 29 luglio, con l’anguria ad un centesimo
al chilo per una spesa minima di 25 euro.
Entrambe le catene hanno fatto sapere che, comunque,
avevano garantito "prezzi equi ai fornitori”.
La protesta comunque si è levata forte. “Un affronto”, lo
hanno definito alcuni produttori.
Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona,
si è così espresso: “Vedere i prodotti agricoli regalati è
avvilente. Non entriamo nel merito delle scelte della
grande distribuzione, che sono frutto del marketing
aziendale, ma osserviamo che certe politiche del
mercato discreditano il settore e deprimono il lavoro
degli agricoltori. Si tratta di pratiche che ci auguriamo siano destinate a finire. Il Consiglio dei ministri
ha infatti approvato il decreto legislativo per recepire la normativa europea che vieta le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra grande distribuzione e
fornitori. Sarà una grande opportunità per restituire
il giusto peso e valore ai diversi attori della filiera
agroalimentare”.
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Pomodoro da industria, allarme
per le produzioni del Sud
L’oro rosso del Sud è in crisi proprio nel culmine della sua stagione
di raccolta. Alluvioni di metà luglio,
caldo torrido, siccità e mancanza di
autotrasportatori: una miscela di
sfortunate coincidenze che sta mettendo a dura prova la campagna del
pomodoro 2021.
A smuovere le acque, per far conoscere una situazione di vero allarme
e cercare di farvi fronte, è stata Italia Ortofrutta Unione Nazionale,
proponendo la riunione di un tavolo di crisi sul pomodoro da industria alla Regione Campania, che
poi si è svolta l’11 agosto presieduta
dall’assessore Nicola Caputo e nel
frattempo inviando, a firma del
presidente Gennaro Velardo, una
lettera al ministro Stefano Patuanelli per sottoporgli la grave situazione di emergenza del comparto
nelle regioni produttive del Mezzogiorno.
“Le scriviamo per portare alla sua
attenzione la grave crisi che stanno
vivendo i produttori di pomodoro
da industria - si legge nella lettera di
Velardo a Patuanelli in data 10 agosto - che non riescono a raccogliere
e consegnare il prodotto alle industrie di trasformazione per una serie di concause che vanno oltre la
volontà dei singoli attori della filiera. A fronte di una programmazione della produzione condivisa tra la
parte agricola ed industriale, siamo
in presenza di una sovrapposizione
dei cicli di maturazione nei diversi
areali di produzione dovuti principalmente agli effetti dei cambiamenti climatici, che unitamente ad
un incremento delle rese per ettaro,
sta determinando una situazione
esplosiva la cui conseguenza è che il
prodotto non viene ricevuto dalle
industrie e rimane nei campi senza
essere raccolto”.
“In particolare - sottolinea Gennaro
Velardo nel testo - l’area casertana
ha visto ritardare la maturazione a
seguito delle gelate primaverili che
luglio/agosto 2021

Un’iniziativa di Italia Ortofrutta ha messo in luce le gravi difficoltà
del settore. Attivati gli assessori all’agricoltura di Campania,
Puglia, Basilicata e Molise per un intervento del governo

Il fondo QuattroR è entrato
nel Consorzio Casalasco
QuattroR, fondo di private equity
che promuove lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni, ed il Consorzio Casalasco del Pomodoro (CCdP), leader
italiano nella coltivazione, lavorazione e distribuzione del pomodoro da industria, hanno finalizzato
un accordo di investimento. L’obiettivo è di sposare i valori della
filiera agricola italiana con quelli di
un operatore finanziario specializzato nel rafforzamento patrimoniale e nel supporto alla crescita di
aziende italiane eccellenti con l’obiettivo di creare uno dei primi
gruppi del settore a livello internazionale.
L’operazione verrà realizzata attraverso la costituzione di una Newco, Casalasco SpA, partecipata per
il 51% dalla parte agricola attraverso la cooperativa e la CCDP Holding e per il restante 49% dal fondo QuattroR, a seguito di un investimento di 100 milioni di euro interamente sottoscritto da QuattroR. In ottica di continuità, gli
azionisti confermano l’attuale management team guidato dal direttore generale, Costantino Vaia.
Fondata nel 1977 a Rivarolo del
Re, in provincia di Cremona, come
organizzazione di produttori di pomodoro, il Consorzio Casalasco del
Pomodoro oggi rappresenta la prima filiera italiana integrata per la
coltivazione e trasformazione di
pomodoro da industria. Attualmente Casalasco conta circa 550

aziende agricole conferenti che
coltivano 7.000 ettari di terreno
localizzati tra le province di Piacenza, Cremona, Parma e Mantova. Oltre all’attività di co-packing
per i più importanti gruppi internazionali del food, il Consorzio è
proprietario dei brands Pomì e De
Rica ed è presente in oltre 60 Paesi. Consorzio Casalasco si contraddistingue per una crescita costante
del fatturato, passato negli ultimi
20 anni dai 35 milioni di euro del
2001 ai 338 milioni di euro del
2020 (+10% rispetto all’esercizio
2019), e una quota dell’export superiore al 70%.
Costantino Vaia ha commentato:
“Grazie a questa operazione si accelera notevolmente il piano di sviluppo intrapreso dalla cooperativa
finalizzato ad esprimere al meglio
le proprie potenzialità. La scelta di
condividere il progetto con il fondo
italiano QuattroR, dotato di importanti competenze manageriali,
si basa, oltre che su obiettivi legati
al business, sulla condivisione di
valori fondamentali su cui il Consorzio Casalasco ha costruito la
propria filosofia di crescita”.
Paolo Voltini, presidente del Consorzio: “L’operazione conferma la
nostra apertura al cambiamento”.
Francesco Conte, amministratore delegato di QuattroR: “Questo
investimento rientra perfettamente nella nostra filosofia di
sostenere e valorizzare aziende
leader in un settore strategico”.
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Si protrae l’emergenza
del rincaro delle materie prime
Aumenti fino al 30% dei costi di
produzione a causa di una congiuntura caratterizzata dall’incremento dei prezzi delle materie prime, delle commodities energetiche, delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali come imballaggi, tappi, capsule, pallets, alluminio e di alcuni mezzi tecnici di
produzione. Una situazione che fa
crescere di giorno in giorno le
preoccupazioni del sistema agroalimentare cooperativo, che con le
sue 5.000 imprese associate, fattura il 25% di tutto il valore del comparto agroalimentare. Ma la
preoccupazione è generale nel settore produttivo dell’ortofrutta e
lungo la filiera, anche perché il fenomeno dura da mesi.
“Si tratta di incrementi che impattano in maniera sostanziale sulla
tenuta della competitività e dei costi delle imprese”, afferma Giorgio
Mercuri, presidente di Alleanza
Cooperative Agroalimentari. “Stiamo vivendo una situazione già
messa a dura prova dalla crisi legata all’emergenza pandemica nonché dai danni arrecati dalle avversità meteorologiche che hanno pesantemente colpito alcune areali
produttivi e che ora rischia di provocare ulteriori pesanti effetti sui
margini e sul posizionamento
commerciale, compromettendo la
sostenibilità economica delle nostre filiere”.
Il contesto risulta aggravato dal
forte aumento dei costi dei noli
marittimi nonché dalla carenza e
dal rincaro che ha riguardato anche i container trasportati via nave
che, sulla base dei dati commerciali delle Nazioni Unite, vengono attualmente utilizzati per spostare il
60% delle merci globali. Secondo il
Global index Freightos, importante indice internazionale del tasso
di nolo, il costo medio di un container al 30 luglio è stato pari a
8.848 dollari, quotazione che regi-
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stra su base annua un incremento
pari a 400%.
“La situazione causa inesorabilmente un freno all’export dei nostri prodotti - ha sottolineato Mercuri - e riguarda in particolare i
trasporti verso il Nord America ed
i mercati d’Oriente, senza contare
che i maggiori costi delle materie
prime e dei trasporti, oltre al ritardo nelle consegne, avranno un impatto negativo anche sui prezzi di
vendita”.
“Si tratta di una questione globale
e orizzontale, certamente di non
facile soluzione” precisa Mercuri.
“Auspichiamo che il governo possa
farsi parte attiva, anche costituendo una specifica task force”.
Tracciando in agosto il bilancio di
fine campagna melicola, il direttore di VIP Martin Pinzger, si è così
espresso sull’argomento: “Una
preoccupazione che si è acuita negli ultimi mesi è l’aumento costante dei costi delle materie prime,
che si riflette pesantemente sulle
quotazioni di tutti gli imballaggi.
Oggi rileviamo forti difficoltà sia di
prezzo che di fornitura, e penso la
filiera debba essere consapevole
che questi aumenti non potranno
essere assorbiti interamente dal
produttore, pena una liquidazione assolutamente non adeguata
del prodotto. Guarderemo ovviamente di operare con la massima
efficienza ma tali fattori di produzione sono determinati dalla
situazione internazionale e al di
fuori del nostro controllo”.
A inizio luglio sull'allarmante
rincaro delle materie prime CSO
Italy avevano organizzato un incontro nel corso del quale Roberto Graziani, titolare di Graziani Packaging, aveva denunciato la gravità della situazione
per la filiera ortofrutticola, con
materiali a prezzi spropositati
oppure non disponibili o in consegna con gravi ritardi.

hanno fatto slittare i trapianti e sovrapporsi alla maturazione del pomodoro nell’area di Foggia che invece è in anticipo di oltre una settimana a causa degli eccessi di calore.
A tale situazione si aggiunge anche
la difficoltà delle industrie, a cui
contrattualmente spetta il trasporto
del prodotto, nel reperire, anche a
causa del Covid, autisti dediti al trasporto dai campi, siti nelle Regioni
Puglia, Campania, Molise e Basilicata, sino ai luoghi di trasformazione in Campania”.
“La situazione che stiamo vivendo precisa il presidente di Italia Ortofrutta - rappresenta un serio problema che, se non affrontato nell’imminente, oltre alla perdita di
reddito per la parte agricola, potrebbe portare anche a problemi di
ordine pubblico. Abbiamo interessato di tale criticità anche il viceministro Teresa Bellanova del ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile per quanto di
competenza in tema di autotrasporto la quale, si è già impegnata a
convocare un tavolo di confronto
entro la prima metà di settembre”.
“Pertanto - conclude Velardo - in linea con quanto fatto per altre filiere produttive come ad esempio la
IV Gamma, siamo a chiedere un intervento straordinario di sostegno
al reddito dei produttori basato sull’erogazione di un indennizzo per la
mancata raccolta del pomodoro
contrattualizzato come adottato
nella precedente campagna di produzione dal Ministero su richiesta
della Regione Emilia Romagna con
circolare ministeriale n.9060200
del 20/08/2020. Le dimensioni
delle crisi sono talmente estese da
richiedere un intervento con risorse
economiche straordinarie”.
L’assessore Nicola Caputo, nella
riunione presso la Regione Campania, è stato chiaro: “Abbiamo 1.200
ettari di prodotto non raccoglibile,
il 20% della produzione di pomodoro perso con danni di milioni di
euro". Si sono quindi attivati gli assessori all’agricoltura Nicola Cavaliere del Molise, Donato Pentassuglia della Puglia e Francesco Fanelli della Basilicata.
luglio/agosto 2021
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SANTE DEL CORVO. Pilota da 30 anni lo sviluppo di Covalpa Abruzzo

Fucino, dal riscatto al futuro
Antonio Felice
Per millenni, in una conca abruzzese ad un’altezza superiore ai
600 metri sul livello del mare, era
stato uno dei più grandi laghi italiani. Oggi il Fucino, proprio per il
suo passato lacustre, è una delle
aree più vocate alla produzione di
ortaggi del nostro Paese. La produzione per ettaro, per alcune orticole, è due e anche tre volte superiore a quella media nazionale.
Tra la lunga fase lacustre e quella
della piana fertile c’è in mezzo la
bonifica ordinata nel 1875 dal
principe Alessandro Torlonia, che
nel Fucino aveva il suo feudo, e
poi il riscatto degli agricoltori e
dell’agricoltura negli Anni Cinquanta del Novecento, con la ripartizione delle terre tra chi le
coltivava e il graduale passaggio
da una produzione estensiva ad
un’agricoltura intensiva specializzata negli ortaggi. Oggi, dopo il riscatto, il Fucino punta diritto al
luglio/agosto 2021

Per millenni è stato un lago, dalla fine dell’Ottocento è una pianura
fertilissima a 600 metri sul livello del mare, specializzata nella
produzione di ortaggi. Con Covalpa la svolta agro-industriale

Qui sopra, Antonio Del Corvo, responsabile del progetto Covalpa 2. Sopra, il
fratello Sante, storico direttore di Covalpa Abruzzo
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COVALPA ABRUZZO

Associazione di produttori con
natura giuridica di cooperativa
agricola, con sede a Celano, in
provincia di L’Aquila, al centro
della pianura del Fucino e dunque nel cuore dell’Abruzzo, Covalpa Abruzzo conta più di 500
associati (100 soci produttori
orticoli e 400 soci produttori di
patate aderenti all’Associazione
Marsicana Produttori Patate) e
si pone come obiettivo l’unione
tra innovazione tecnologica e
industriale e la qualità e la sicurezza del prodotto agro-alimentare. L’attività di Covalpa si
concentra in un complesso industriale specializzato nella surgelazione degli ortaggi su un’area
di 110 mila mq, destinata a raddoppiare nei prossimi anni grazie allo sviluppo del progetto
"Covalpa 2".
Nell’impianto agro-industriale
gestito da Covalpa Abruzzo operano 5 linee di trasformazione
con notevoli potenzialità produttive: quattro destinate alla
surgelazione degli ortaggi (carote, patate naturali, orticoli a
foglie, altro), una per la surgelazione delle patate (pre-fritte:
stick, spicchi, fette). Le fasi di
surgelazione vengono assicurate dall’impiego di impianti di
nuova generazione dotati ognuno di selezionatore ottico per la
ricerca e l’eliminazione di corpi
estranei di qualsiasi natura. Il
pieno rispetto della catena del
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freddo è assicurato grazie alla
disponibilità di 100 mila mc di
celle da 0° a -28° gradi centigradi. Test di laboratorio assicurano il mantenimento costante degli standard qualitativi
grazie a controlli continui sia
sui vegetali in entrata che sui
prodotti finali. La tempestività
nelle operazioni di raccolta e le
accortezze usate nella lavorazione e nel confezionamento
consentono - assicurano nella
sede di Celano - di fare arrivare
i prodotti sul mercato come "appena colti”. Gli ortaggi che sono
invece destinati al mercato del
fresco vengono particolarmente
curati con linee di lavaggio e
moderne celle di frigo-conservazione caratterizzate dalla costante presenza dei giusti valori
di temperatura e umidità. A salvaguardia della freschezza, alcuni ortaggi vengono confezionati direttamente in campagna.
Presidente di Covalpa Abruzzo è
Marcello Di Pasquale, direttore
Sante Del Corvo, responsabile
del progetto “Covalpa 2” Antonio Del Corvo. L’attività commerciale è delegata alla
Agrifood Abruzzo Srl, diventata
parte del gruppo belga D’Arta. I
prodotti lavorati da Covalpa
Abruzzo riforniscono GDO e catering, con marchi diversi, e per
il 10% sono destinati all’estero,
in particolare in UK, Francia e
Germania. La quota export è destinata ad aumentare.

futuro: agricoltura specializzata
sì, ma anche agro-industria, con
impianti per la surgelazione degli
ortaggi tra i più avanzati d’Italia e
d’Europa, in pochi anni destinati
ad avere un forte sviluppo.
Occuparsi del Fucino, significa
certamente avere presenti le
aziende di produzione che stanno
crescendo, ma soprattutto avere
contezza della grande trasformazione in atto, che porta un nome:
Covalpa Abruzzo.
“Ci siamo impegnati costantemente, per trent’anni e più, nella
crescita dei nostri produttori associati e della nostra struttura fino a realizzare impianti all’avanguardia nella surgelazione degli
ortaggi - afferma lo storico direttore di Covalpa Abruzzo, Sante
Del Corvo -. Oggi, grazie ai progetti in cantiere e anche alle partnership commerciali che abbiamo creato per dare sbocco ad una
produzione sempre più importante, possiamo guardare al futuro con fiducia. Facciamo qualità,
raggiungiamo il mercato con
prezzi giusti, al consumatore diamo la garanzia di un prodotto sano. A queste condizioni, la prospettiva di Covalpa Abruzzo è
quella di crescere, di avere un futuro roseo, come tutti noi ci auguriamo”.
“Avevamo visto giusto - sottolinea Sante Del Corvo - quando nel
1992 Covalpa Abruzzo scelse di
darsi come indirizzo quello della
tutela e della valorizzazione dei
prodotti orticoli. Allora era importante guardare al Fucino, all’enorme potenzialità di questa

Covalpa Abruzzo ha 5 linee
di trasformazione con notevoli
potenzialità produttive:
4 destinate alla surgelazione
degli ortaggi, una per
la surgelazione delle patate.
Gli impianti di Celano
lavorano anche gli ortaggi
freschi con linee di lavaggio
e celle refrigerate
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Il complesso industriale di Covalpa Abruzzo specializzato nella surgelazione degli ortaggi sorge su un’area di 110 mila metri
quadri. L’impianto sarà raddoppiato in pochi anni con l’implementazione del progetto Covalpa 2

terra d’Abruzzo custode di una
lunga tradizione agricola. Qui abbiamo visto crescere notevolmente negli anni la qualità delle nostre coltivazioni e dei nostri prodotti trasformati, grazie ad un lavoro sinergico tra il nostro organismo e i produttori nostri soci, i
veri protagonisti del cambiamento. Per loro e per noi qualità totale, sicurezza degli alimenti, certificazione di prodotto e lotta integrata, tutela dell’ambiente, tracciabilità degli alimenti, non uso di
organismi geneticamente modificati, sono un impegno costante.
Forse anche per questo, sempre
più produttori chiedono di associarsi, consapevoli che Covalpa
Abruzzo rappresenta nel Fucino il
cuore della filiera che lega le
aziende agricole al mercato, passando attraverso programmi di
coltivazione e di raccolta nel rispetto della naturalezza dei prodotti”.
“Il percorso di crescita produttiva
luglio/agosto 2021
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I DEL CORVO

La storia dei Del Corvo rientra in modo emblematico nell’evoluzione
agro-alimentare della Piana del Fucino. Franco Del Corvo è tra gli
agricoltori che negli Anni Cinquanta rientrano nella suddivisione del
latifondo dei principi Torlonia e in seguito partecipano alla trasformazione della vocazione agricola del Fucino dalle produzioni estensive alla produzione intensiva specializzata negli ortaggi. Il figlio primogenito di Franco, Sante Del Corvo, nato nel 1952, è invece il protagonista del passaggio dall’agricoltura all’agro-industria, a partire
dagli Anni Ottanta. Dopo il fallimento del Consorzio Cooperativo della Marsica, che rappresentò un trauma per gli agricoltori del Fucino,
Sante Del Corvo prende in mano una situazione difficile e partecipa
alla fondazione di Covalpa Abruzzo di cui è il direttore dalla fondazione, nel 1989. Il fratello minore di Sante, Antonio Del Corvo, una
laurea in economia alla Sapienza di Roma, sei anni di esperienza amministrativa da presidente della Provincia dell’Aquila, ha messo a disposizione di Covalpa Abruzzo la sua esperienza di tecnico ed è il responsabile del progetto “Covalpa 2” che prevede il raddoppio degli
impianti su un’area di 24 ettari adiacente alla struttura attuale, un
progetto destinato a realizzarsi nel giro di pochi anni e a fare di Covalpa Abruzzo uno dei principali poli italiani ed europei della surgelazione degli ortaggi con ricadute positive sull’agricoltura e sull’intera economia del Fucino.
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La nostra visita agli impianti Covalpa Abruzzo di Celano con la guida di Antonio Del Corvo

e commerciale - precisa Sante Del
Corvo - ci obbliga all’ampliamento degli impianti di lavorazione.
Per questo abbiamo messo a punto, anche per la parte finanziaria,
che è molto impegnativa, il progetto di raddoppio dello stabilimento qui a Celano, su una superficie attigua a noi di 24 ettari,
progetto che abbiamo battezzato
Covalpa 2. Le pratiche sono in
corso con il Comune. Dobbiamo
partire in fretta, anche per fare
fronte alla necessità di una maggiore capacità di stoccaggio”.
Con il Ministero dell’Agricoltura
è stato istruito e approvato, nell’ambito dei contratti di filiera, un
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finanziamento di 22 milioni di
euro e il 4 agosto Covalpa ha presentato una seconda domanda di
finanziamento, sempre nell’ambito dei contratti di filiera, per ulteriori 24 milioni di euro.
La fortuna dell’azienda è di avere
in casa un tecnico all’altezza del

Il percorso di crescita
produttiva e commerciale
ha imposto il raddoppio
degli impianti di Covalpa a
Celano. Il progetto approvato
nell’ambito dei contratti
di filiera del MIPAAF

progetto. Responsabile del progetto Covalpa 2 è infatti Antonio
Del Corvo, fratello di Sante. Ha
un'ottima preparazione (laurea in
economia alla Sapienza) e un’esperienza amministrativa di livello (è stato anche presidente, per
sei anni, della Provincia dell’Aquila).
“Covalpa 2 - ci ha spiegato Antonio Del Corvo - è un’iniziativa ormai indispensabile alla nostra
crescita. Per fare fronte alla domanda, anche estera, e dare maggiori sbocchi alla produzione
agricola dobbiamo aumentare la
capacità di surgelazione, di stoccaggio, di confezionamento, ottimizzando la logistica, che è fondamentale per un’attività come
quella di Covalpa Abruzzo”.
“Abbiamo la fortuna - precisa Antonio Del Corvo - di operare in un
contesto favorevole, in un’area
che registra un ritorno all’agricoltura e che garantisce standard
ecologici e ambientali di alto livello. L’Abruzzo è la regione verde, la regione dei parchi. Questo è
l’ambiente che ci circonda, un patrimonio straordinario che dobbiamo valorizzare anche attraverso la nostra attività produttiva”.
luglio/agosto 2021
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Al fine di rafforzare la quota di
mercato (18,3 % nel 2020) soprattutto nelle zone in cui è meno
radicata - la zona nord delle Marche e la provincia di Bari -, Conad
Adriatico ha messo a punto un
piano quadriennale di investimenti (2020-2023) per 170,5 milioni di euro destinati all’apertura
di nuovi punti di vendita (108,5
milioni di euro), ristrutturazioni
(37,3 milioni), ammodernamento
(19,3 milioni), nuove tecnologie e
sistemi informatici (5,4 milioni).
La pandemia ha colpito il tessuto
economico del Paese, ma non le
potenzialità di sviluppo della cooperativa nei territori in cui opera
con i propri soci imprenditori. La
disponibilità economica, frutto di
un 2020 che ancora una volta ha
registrato un trend al rialzo a
doppia cifra (+19,6% per un fatturato di 1.719 milioni di euro),
assicura - fa sapere l’azienda una buona base per dare maggiore forza allo sviluppo e cogliere
anche obiettivi a medio-lungo
termine, oltre quelli a breve che
orientano le azioni quotidiane.
Nell’anno in corso, Conad Adriatico ha in programma investimenti per 49,7 milioni di euro, la
maggior parte dei quali (27 milioni) destinati a nuove aperture:
prosegue il processo di salvataggio e integrazione di vendita Auchan e Finiper (altri 7), oltre alle
aperture di Conad, Conad City e
Todis.
Nel primo semestre del 2021 sono state portate a termine 26 ristrutturazioni e sono stati inaugurati 4 nuovi punti di vendita,
tre dei quali frutto dell’acquisizione di 7 punti di vendita ex Dico in
Puglia, operazione definita con
Coop Alleanza 3.0 a fine dicembre 2020.
Per il secondo semestre dell’anno
sono stati avviati i cantieri delle
opere che completeranno il budluglio/agosto 2021
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Investimenti di Conad Adriatico
Sarà più forte nelle Marche e a Bari
Piano quadriennale da 170,5 milioni di euro indirizzato a nuove
aperture, ristrutturazioni, nuove tecnologie e informatica.
Prosegue l’integrazione con i punti vendita Auchan e Finiper

Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico

get 2021 con l’apertura di ulteriori 14 punti di vendita e altre 16 ristrutturazioni.
“Siamo consapevoli di poter creare occasioni di sviluppo e occupazione per i territori e le comunità
locali, assecondare e anticipare
modelli di consumo che rispondano a nuove esigenze di acquisto, dare risposte a un modo nuovo di essere comunità. Crediamo
che la crisi non vada subìta, ma
vada affrontata con la capacità di
investimento, le competenze, la
forza del gruppo”, annota l’amministratore delegato Antonio Di
Ferdinando.
“Digitalizzazione, omnicanalità e
sostenibilità devono essere i tre
pilastri della distribuzione organizzata. In uno scenario incerto,
muovendoci in anticipo, cogliendo la domanda di vicinanza e
prossimità che ci viene dai clienti
siamo concretamente dalla parte
delle comunità. Lo sappiamo bene: dopo l’emergenza sanitaria,
resta il problema di un’economia
ferita. È con l’ascolto, il lavoro e
gli investimenti che possiamo
continuare a coltivare e incre-

mentare quel patrimonio di credibilità e fiducia che abbiamo costruito in una storia lunga 50 anni”, sottolinea Di Ferdinando.
Si prevede un 2021 non facile per
la GDO: il ritorno alla normalità
sarà lento e faticoso, mentre sarà
sempre più strategico il confronto
con le difficoltà economiche di un
numero crescente di famiglie e il
boom dell’e-commerce, cresciuto
a 22,7 miliardi di euro, +26% rispetto al 2019 (fonte: Osservatorio Politecnico di Milano-Netcomm). Nonostante ciò, a giugno
2021 si registra un trend positivo
per la rete di Conad Adriatico
(+9,7%).
La base produttiva meridionale importante per Conad Adriatico non ha ancora recuperato i livelli
antecedenti la crisi, specie nel
comparto industriale: Svimez
prevede perciò che nel 2021 il PIL
cresca al Sud dell’1,2% e nel 2022
dell’1,4% contro, rispettivamente,
il 4,5% e il 5,3% del Centro Nord.
La conseguenza è che la ripresa
sarebbe segnata dal riaprirsi di
un forte differenziale tra le due
aree del Paese.
Al 30 giugno 2021, nelle regioni
in cui opera - Marche (Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Ancona
città e parte della provincia),
Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, oltre che in Albania e nel Kosovo con 36 punti di vendita - Conad Adriatico è presente con 448
punti di vendita: 24 Spazio Conad, 17 Conad Superstore, 169
Conad, 124 Conad City, 31 Margherita Conad, 61 Todis, 17 L’Alimentare, 1 PetStore, 4 distributori carburanti, 27 parafarmacie, 11
Ottico, 7 Self24 e 2 Concept.
www.corriereortofrutticolo.it
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Lidl Italia, che conta oltre 680
punti vendita su tutto il territorio
nazionale, ha rafforzato il 5 agosto la sua presenza a Torino con
l’apertura di un nuovo supermercato in Corso Grosseto, all’angolo
con via Orbetello. L’inaugurazione rappresenta il 15° store Lidl
nel capoluogo piemontese.
La struttura, che si estende su
un’area vendita di circa 1.300
mq, è frutto di un progetto che
pone grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica.
Ma se Lidl cresce e innova, Aldi la
insegue. Lo stesso 5 agosto, infatti, l’azienda, parte del Gruppo Aldi Sud,ha aperto il suo primo negozio a Monza, in viale Lombardia 96/a, nel quartiere San Fruttuoso, proseguendo una propria
espansione in Lombardia che
sembra non conoscere soste, ta-

gliando il traguardo dei 37 negozi
presenti sul territorio, di cui 4
nella provincia di Monza-Brianza. La promessa del “prezzo Aldi”
continua a registrare ottimi consensi da parte dei consumatori,
sempre più attenti all’offerta accessibile e di qualità del discount
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Guerra dei discount, Aldi insegue il colosso Lidl
Aperture nello stesso giorno tra Torino e Monza

e dei suoi store. La formula discount di qualità di Aldi sta conquistando posizioni. Con la nuova apertura, Aldi taglia il traguardo dei 120 punti vendita in Italia,
conferma il piano di espansione
del discount nelle sei regioni del
Nord Italia dove è presente.

Esselunga con lo store di Livorno
sale a 169 punti vendita
Esselunga ha aperto a fine luglio
a Livorno il superstore di viale
Petrarca, portando a 31 i suoi
punti vendita in Toscana, regione
dove è presente da sessant’anni.
Si tratta di un punto vendita molto competitivo, con 4.500 metri
quadri di superficie, un parcheggio da 780 posti auto, bar e profumeria, che la dice lunga sulla volontà dell’azienda gestita da Marina Caprotti di andare diritta per
la sua strada di crescita senza interventi esterni.
Lo store vede impegnati complessivamente 191 addetti, dei quali
156 neoassunti abitanti nel territorio di Livorno e provincia. Il
progetto include un parco verde a
uso pubblico di 5.000 mq. L’Esselunga di Livorno, 169° negozio
della catena, è la quinta nuova
luglio/agosto 2021

Marina Caprotti, presidente di
Esselunga, presente a Livorno

apertura del 2021 dopo il supermarket di Milano Corso XXII
Marzo, il negozio laEsse di Roma
e le recenti inaugurazioni di Varese e Mantova.
Esselunga conta su un assortimento di più di 20 mila prodotti:

frutta e verdura sfusa e confezionata con un’offerta di oltre 500
prodotti; pescheria con banco assistito, con oltre 250 prodotti freschi di alta qualità; macelleria
con 300 tagli; l’enoteca con più di
700 etichette e un sommelier per
orientare i clienti nella scelta; la
gastronomia con banco assistito,
così come la panetteria con pane
fresco sfornato per l’intera giornata, oltre a una vasta gamma di
pizze e focacce. Arricchisce l’offerta il marchio Elisenda, la linea
di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.
L’attenzione ai localismi è diventata massima e numerosi a Livorno sono i prodotti di fornitori locali.
www.corriereortofrutticolo.it
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Gorillas apre
a Torino
e si rafforza
a Milano
Prosegue il piano di espansione in Italia di Gorillas, l’app di
delivery che consegna la spesa
in 10 minuti dall’ordine. Il 2
agosto, dopo il debutto a Roma, il servizio è stato attivato
anche a Torino, nei quartieri di
Cit Turin-Parco Dora e Vanchiglia-Aurora. A Milano Gorillas
raggiunge tre nuovi quartieri:
Navigli, Porta Venezia e Lambrate.
Ideata per cambiare in meglio
le abitudini di consumo, la app
fornisce un servizio di spesa
on-demand basato su una rete
di warehouse di quartiere (supermercati senza accesso al
cliente) che garantiscono la disponibilità di oltre 1.500 prodotti e generi alimentari allo
stesso prezzo della grande distribuzione e a un costo di consegna contenuto di soli 1,80
euro e senza minimo d’ordine.
Nata a Berlino nel marzo 2020
grazie all’intuizione di Kağan
Sümer, grandissimo appassionato di bici, la startup ha raggiunto nell’arco di 12 mesi una
valutazione complessiva di oltre un miliardo di dollari. Gorillas si basa su una catena di
approvvigionamento verticale
in modo che il cibo arrivi dal
produttore al consumatore in
quattro giorni, rispetto ai dieci
giorni dei supermercati tradizionali. Inoltre, Gorillas, in
qualità di fornitore di prodotti
alimentari su richiesta, aiuta a
ridurre lo spreco alimentare.
Tutte le consegne vengono effettuate dalla squadra di biker
di Gorillas muniti di bici elettriche. Velocità di consegna e
una comunità di biker efficiente sono il segreto del successo
di Gorillas.
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Successo di Foody
Assegnati 200 pdv
Il nuovo Mercato di Milano sta mettendo d’accordo società di
gestione ed operatori. Un salto di qualità rispetto alle strutture
obsolete del 1965 che erano indegne del capoluogo lombardo
Importanti sviluppi per il progetto Foody 2025, in particolare per
il rinnovamento del Mercato Ortofrutticolo. Il 20 luglio si è concluso il bando riservato ai titolari
di punto vendita per la presentazione delle istanze di assegnazione dei 204 punti di vendita previsti nel Nuovo Mercato. Il 23 luglio la Commissione nominata da
SOGEMI ha proceduto in seduta
pubblica alla apertura delle buste
e alle prime verifiche formali. Risultano pervenute 100 istanze di
cui 96 ammissibili (oltre il 90%
degli operatori) con un totale stimato di richieste di circa 200
punti di vendita. Un bando imminente riguarderà il Consorzio
Produttori Ortofrutticoli e i produttori che operano attualmente
in Mercato.
Prosegue dunque il piano Foody,
che prevede la sostituzione delle
strutture ormai obsolete del 1965
e la creazione del più importante
city hub agroalimentare italiano.
“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto dopo mesi di
confronto e dialogo - ha dichiarato Valentino Di Pisa, presidente

di Fedagromercati -, credo fermamente che la collaborazione
fra ente gestore ed operatori rappresenti un elemento imprescindibile per il futuro dei Mercati all’ingrosso italiani. Ora è il momento di fare un cambio di passo, Milano ed i suoi operatori si
meritano che questo percorso
volga al termine con la realizzazione di un hub logistico distributivo all’avanguardia, che possa
valorizzare le competenze e la
professionalità dei nostri operatori. Indubbiamente il confronto
sarà ancora lungo ma, sono certo, gli attori coinvolti sapranno
trovare responsabilmente una
sintesi chiara e definitiva”.
“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto - ha dichiarato
Antonio Catalano, presidente
ACMO -. Il processo è stato lungo
e non semplice ma necessario per
dare alla città e agli operatori un
Mercato nuovo e più moderno”.
Hanno espresso soddisfazione il
sindaco di Milano Giuseppe Sala,
il presidente di Italmercati Fabio
Massimo Pallottini e il presidente di SOGEMI Cesare Ferrero.
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L’ortofrutta spagnola traino
di tutto l’agro-alimentare iberico
Nel 2020 le esportazioni agroalimentari della Spagna hanno raggiunto il nuovo record storico. Secondo la relazione presentata a fine agosto dal ministero dell’Agricoltura, le vendite all’estero hanno sfiorato i 54 miliardi di euro,
con un aumento di oltre il 4% sul
2019. I dati indicano “la forza di
un settore strategico per l’economia spagnola in uno scenario difficile”, si legge nella relazione ministeriale. La prima voce dell’export agroalimentare spagnolo è
l’ortofrutta, considerata trainante
per tutto il settore: la Spagna ha
infatti esportato frutta e ortaggi
per 17 miliardi di euro, sostenendo un flusso che invece è stato negativo per il vino (export pari a
4,3 miliardi a -3,5% sul 2019) e
l’olio (1,5% in meno sul 2019 per
un valore di 4 miliardi). Dopo
l’ortofrutta, la seconda voce dell’export agroalimentare spagnolo
sono le carni (8 miliardi), in particolare quelle suine, fortemente
richieste dalla Cina (questa voce
ha registrato un +67% in un solo
anno).
Tra gli aspetti che caratterizzano
l’economia ortofrutticola spagnola c’è la forza di due Mercati all’ingrosso maggiori, il MercaMadrid e il Mercabarna. Quest’ultimo, ovvero il Mercato all’ingrosso
di Barcellona, concluderà entro il
2021 il potenziamento delle infrastrutture, grazie ad un aumento
del 20% della superficie occupata, offrendo così agli operatori
maggiori opportunità, inserendo
servizi innovativi e migliorando
la logistica dell’ultimo miglio per
la metropoli catalana.
Lo ha rivelato Jordi Valls, alla sua
prima trasferta italiana (in occasione del WUWM di Firenze), direttore generale che ha sostituito
ai vertici del più dinamico Mercato dell’ortofrutta d’Europa, a partire da ottobre 2020, Josep Tejeluglio/agosto 2021

Il settore ha esportato per 17 miliardi di euro nel 2020 mentre vino
e olio hanno perso posizioni. Previsto entro la fine dell’anno
il potenziamento del Mercato di Barcellona

Sotto, Jordi Valls, direttore generale del Mercabarna, il più vivace Mercato
dell’ortofrutta d’Europa, dopo la lunga gestione di Josep Tejedo

do. Valls ha un curriculum importante come manager pubblico
e privato, essendo stato presidente dell’Autorità Portuale di Barcellona e, tra l’altro, direttore generale di Grupo Suez. Le sue idee
e i suoi progetti per Mercabarna
sono già ben delineati e non trascurano i rapporti con l’Italia e in
particolare con il sistema dei
Mercati italiani.
“L’allargamento delle infrastrutture - ci ha detto in un’intervista
esclusiva - permetterà a breve un
ulteriore balzo in avanti del no-

stro Mercato. Non solo offriremo
maggiori spazi agli operatori, ma
daremo opportunità ad attività
innovative, riguardanti per esempio le proteine vegetali, che oggi
trovano spazio nel crescente numero di consumatori vegetariani.
Inoltre, ci sarà spazio per potenziare i servizi della logistica di ultimo miglio”.
Mercabarca potenzierà l’autosufficienza energetica portandola al
45-50% grazie al fotovoltaico. Infrastrutture green miglioreranno
in generale l’economia circolare
dell’intera area mercatale. “Una
sfida che richiede tutta la nostra
attenzione - ci ha detto Valls - è
quella digitale, che coinvolge la
mobilità e in definitiva la messa a
sistema di tutti i flussi di merci e
di persone verso il Mercato e dal
Mercato. Ci stiamo lavorando”.
Per capire quanto sia grande questa sfida serve sapere che ogni
giorno transitano dal Mercabarna
14 mila veicoli e 23 mila persone.
All’interno lavorano 7.500 operatori. Ma c’è dell’altro. La direziowww.corriereortofrutticolo.it

45

MONDO

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

La Cina nel primo semestre
ha importato più ortofrutta
I dati rilasciati in agosto dall’amministrazione generale delle dogane cinesi indicano che il volume e il valore delle importazioni
di prodotti agricoli della Cina nei
primi sei mesi del 2021 hanno
registrato una crescita sostanziale rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Tra gennaio e
giugno, la Cina ha importato ed
esportato prodotti agricoli per
un valore rispettivamente di
108,1 miliardi di dollari e 38,39
miliardi di dollari, corrispondenti ad aumenti anno su anno
del 33,9% e 9,2%.
I cereali sono stati la principale
voce di importazione, con importazioni in questa categoria

per un totale di 33,88 milioni di
tonnellate (+70% rispetto all’anno precedente) e 9,97 miliardi di
dollari (+90% rispetto all’anno
precedente). Altre voci che hanno mostrato un forte aumento
del valore delle importazioni sono state il cotone (+79,3% su base annua), l’olio vegetale commestibile (+69,9% su base annua), lo zucchero (+57,4% su base annua), i semi oleosi commestibili (+41,9% su base annua),
la frutta (+23,6% su base annua), gli ortaggi (+22,2% su base
annua), i prodotti acquatici
(+16,8% su base annua) e i prodotti animali (+12,4% su base
annua).

ne del Mercabarna non intende
abbassare la guardia sulla qualità
dei prodotti e dei servizi, con attenzione alla tracciabilità e dando
spazio ai prodotti biologici e salutari.
Il 30% dell’attività si rivolge all’esportazione, in particolare verso
Italia, Francia e Nord Africa.
“Siamo molto attenti a ciò che si
muove nel mercato italiano, perché è di primaria importanza per
i nostri operatori, e teniamo in
gran conto i rapporti con i nostri
colleghi italiani e in generale i
rapporti internazionali nell’ambito della nostra presenza all’interno del WUWM”, ha precisato Jordi Valls, che ha concluso con un
richiamo alle iniziative europee,
come il Next Generation EU, che
rappresentano una grande occasione di sviluppo che il sistema
Mercati europeo non può lasciarsi sfuggire.

La FAO prevede che entro il 2030 l’avocado
sarà il frutto esotico più venduto nel mondo
Secondo l’Agricultural Outlook
2021-2030 della FAO, entro il
2030 l’avocado potrebbe diventare il frutto tropicale più venduto, con un volume di esportazioni di 3,9 milioni di tonnellate, superando sia l’ananas che il mango in termini di quantità. Il valore totale dell’export globale di
avocado arriverebbe a 8,3 miliardi di dollari.
Negli ultimi anni l’avocado è stato il frutto con la crescita più rapida della produzione. Entro il
2030, si dovrebbero produrre
nel mondo 12 milioni di tonnellate di avocado, più del triplo del
livello del 2010. Attualmente i
primi dieci Paesi produttori contano per quasi l’80% della produzione globale, ma stanno
emergendo nuove aree di coltivazione. Circa il 74% della produzione di avocado continuerà a
provenire dall’America Latina e
dai Caraibi, che presentano conluglio/agosto 2021

dizioni di coltura favorevoli.
La produzione in Messico, il
maggior produttore ed esportatore del mondo, dovrebbe salire
del 5,2% all’anno nei prossimo
decennio. Nonostante la concorrenza da parte di altre nazioni
esportatrici emergenti, il Messico dovrebbe continuare a incrementare la sua quota di esportazioni mondiali, raggiungendo il
63% entro il 2030.
Stati Uniti e Unione Europea dovrebbero rimanere i principali
importatori di avocado, rappresentando rispettivamente il 40%
e il 31% dell’import mondiale nel
2030. Tuttavia, le importazioni

dovrebbero aumentare anche in
molti altri Paesi, come Cina e alcuni Paesi medio-orientali.
Negli US, in base a uno studio
condotto dall’Hass Avocado
Board (HAB), in quattro anni
(2016-2019), gli acquisti di avocado “in sacchetto” sono saliti fino a tre volte il tasso di crescita
registrato per quelli di avocado
sfuso, e questo segmento può
crescere ulteriormente. L’avocado confezionato sta diventando
un segmento sempre più importante. Mentre il 59% delle famiglie americane che acquista avocado continua a comprarlo esclusivamente sfuso e il 9% esclusivamente in sacchetto, c’è un
gruppo del 32% di nuclei familiari che si orienta sia su avocado
sfusi che confezionati. Quest’ultimo gruppo ha prodotto il 43%
degli acquisti totali di avocado
nel 2016, ma soprattutto il 50%
degli acquisti totali nel 2019.
www.corriereortofrutticolo.it
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Sul mercato dei tropical
stabilità di prezzi e consumi
Stefania Tessari
“In un mercato con un consumo
tendenzialmente stabile, la
quantità dell’offerta è ciò che fa
la differenza”.
Questo il commento alle performance del mercato della frutta
esotica da parte di Luca Battaglio, presidente dell’omonimo
gruppo, che seleziona e importa
la frutta tradizionale ed esotica,
in particolare banane, ananas e
avocado, oltre a tante tipologie di
frutta fresca e ortaggi in controstagione. Si tratta di parole che
riflettono lo scenario del consumo della frutta più in generale,
che Battaglio ritiene caratterizzato da consumi non particolarmente brillanti quest’anno su
tutti gli articoli. “Il mercato appare tranquillo: non preoccupa
ma nemmeno entusiasma”, riferisce.
Luca Battaglio prende in esame
per noi le performance del singolo frutto esotico, tracciandone le
potenziali prospettive. Le banane: “Questo è stato un anno in
cui noi importatori abbiamo
luglio/agosto 2021

Luca Battaglio, tra i leader dell’importazione: “Abbiamo vissuto
una stagione senza grandi speculazioni”. Dalle banane agli altri
frutti la penuria di container ha funzionato da calmiere dell’offerta

Luca Battaglio, presidente dell’omonimo Gruppo con sede a Torino

continuato a non far arrivare
troppe banane nel periodo estivo. Quindi non abbiamo vissuto
momenti speculativi durante la
primavera, cosa che succedeva
anni fa, ma tantomeno abbiamo
sofferto catastrofi durante l’estate”. Battaglio ha, quindi, cercato

di equilibrare l’offerta, “attività
più difficile da realizzare con gli
altri prodotti”. Un aspetto che
calmiera l’offerta è legato tra l’altro alla mancanza generale di
contenitori, dovuto a diversi fattori, e “la difficoltà di caricare facilmente volumi importanti”.
Ananas, il discorso non è molto
diverso: “Abbiamo vissuto una
stagione senza grandi speculazioni, rileviamo po’ di difficoltà
di consumo, ma galleggiamo”.
Mango, avocado, papaya e frutti
minori: consumo regolare, equilibrio tra domanda e offerta.
“L’importazione di questi prodotti - precisa l’imprenditore
piemontese - è più facile da gestire perché si tratta di carichi
più contenuti”.
In questo panorama di mercato
non interessato da trend di crescita, se c'è un prodotto che sta
dando interessanti segnali di aumento di consumo è l’avocado.
www.corriereortofrutticolo.it
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In meno di 3 anni in Italia
le superfici sono raddoppiate
I cambiamenti climatici stanno
influenzando anche le coltivazioni del nostro Paese. Tanto
che, a causa del caldo tropicale
registrato anche nel 2021, si sta
verificando un vero e proprio
boom di produzioni di frutta
esotica made in Italy, con le coltivazioni che, in meno di tre anni, sono raddoppiate, superando i 1.000 ettari fra Puglia, Sicilia e Calabria.
Se limoni e arance restano nella
tradizione di molti areali del
Sud, non va più sottovalutato il
nuovo trend della frutta tropicale italiana, complici le temperature bollenti causate dai cambiamenti climatici.
Quello della frutta tropicale
made in Italy, stima la Coldiretti, “è un fenomeno destinato a
modificare in maniera profonda
i comportamenti di consumo
nei prossimi anni, ma anche le
scelte produttive delle stesse
aziende agricole”. Con una temperatura superiore di 2,18 gradi
rispetto alla media storica, l’estate 2021 si sta classificando
dal punto di vista climatologico
come la quarta più calda in Italia da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1800. E non è un
fatto isolato ma strutturale in
Italia, dove la classifica degli
anni più caldi degli ultimi due
secoli si concentra nell’ultimo
periodo, a partire in particolare
dal 2014.
Il presidente della Coldiretti,
Ettore Prandini, rileva che “il
fenomeno della frutta esotica
italiana, spinto dall’impegno di
tanti giovani agricoltori, è un

esempio della capacità di innovazione delle imprese agricole
italiane nel settore ortofrutticolo che troppo spesso viene però
ostacolata da un ritardo organizzativo e infrastrutturale”.
Prandini rileva infine “l’esigenza di garantire trasporti efficienti sulla linea ferroviaria e
snodi aeroportuali per le merci
che ci permettano di portare i
nostri prodotti rapidamente
ovunque in Italia e all’estero”.
L’avocado è tra i frutti più in voga negli ultimi anni, ma non è
l’unico frutto tropicale che ha
trovato casa in Italia. Con il caldo tropicale nelle regioni del
Sud prima si sperimentano e
poi si avviano vere e proprie
coltivazioni di frutta originaria
dell’Asia e dell’America Latina,
dalle banane ai mango, dall’avocado appunto al lime, dal
frutto della passione all’anona,
dalla feijoa al casimiroa, dallo
zapote nero fino al litchi, su terreni coltivati in precedenza ad
agrumeto o abbandonati da
tempo. Del resto, il consumo c’è
ed è stimato in oltre 900 mila
tonnellate a livello nazionale.
Coldiretti ritiene che oltre sei
italiani su 10 acquisterebbero
tropicali italiani se li avessero a
disposizione invece di quelli
stranieri. Il 71% dei cittadini sarebbe inoltre disposto a pagare
di più per avere la garanzia dell’origine nazionale dei tropicali.
Una scelta motivata dal maggiore grado di freschezza ma
anche dalle preoccupazioni sulle garanzie di sicurezza del prodotto importato.

“Si tratta di un trend che auspico
porti l’Italia, che ora è fanalino di
coda in Europa per i consumi di
questo prodotto, a raggiungere i
livelli degli altri stati europei”, afferma l'imprenditore. E precisa:

“L’Italia, da Paese tradizionalista
conosceva poco l’avocado, ma ora
si sta inserendo in una dinamica
già consolidata negli altri stati europei che apprezzano questo prodotto, e i consumi stanno cre-

www.corriereortofrutticolo.it

scendo”. La differenza tra il consumo pro-capite in Italia e il resto
d’Europa è ancora notevole e
quindi ci sono spazi significativi
di crescita. “Ora il consumatore lo
cerca e la distribuzione lo propone con maggior attenzione”, conclude in proposito Battaglio.
Il Covid? Ha inciso in modo importante nella famosa prima ondata “in cui si è assistito ad un acquisto schizofrenico di prodotti
considerati primari e salutistici e
di quelli più facilmente conservabili”. Per quanto riguarda la frutta esotica, questa tendenza “ha
giocato negativamente su questi
prodotti”. Da contraltare si è verificata un’impennata dei consumi
dei prodotti confezionati, di lunga
conservazione e della frutta convenzionale. “Passata quell’ondata
- sottolinea il titolare del Gruppo
Battaglio - il mondo intero si è
normalizzato e adesso non si notano grandi differenze nel mercato rispetto al prima-Covid”. Ecco
che attualmente il consumo di
frutta esotica appare stabile, ma
“dobbiamo essere bravi a modulare l’offerta”. In tal senso, Battaglio precisa: “Stiamo lavorando in
modo attento sull’avocado e abbiamo, già da qualche anno, realizzato un investimento in Colombia, al fine di garantirci una significativa produzione diretta, di nostra proprietà”.
Il futuro cosa riserverà per il mercato della frutta esotica? Battaglio si aspetta un sempre minor
GAP tra l’acquisto di frutta convenzionale rispetto a quello di
frutta esotica: “I frutti esotici possono rientrare nella tradizione di
consumo degli italiani rispetto a
un passato in cui erano vissuti come alieni e adatti solo a occasioni
particolari”. Sensazioni positive,
alla fine. Ma ad una condizione:
“Il nuovo atteggiamento verso la
frutta esotica va da noi facilitato e
valorizzato con l’offerta di prodotti di qualità e con il servizio
che sapremo offrire, noi tutti attori della filiera, dalla distribuzione fino agli importatori e produttori”.
luglio/agosto 2021
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Sviluppare la produzione di mango e avocado in Sicilia. È l'obiettivo principale di INAGE, startup
innovativa che affianca in tutto e
per tutto le aziende intenzionate a
scommettere su questi frutti tropicali che negli ultimi anni hanno
conosciuto un vero e proprio
boom nell'isola.
La società - amministrata da Antonia Collura, affiancata dal fratello Alfonso (amministratore tra
l'altro della Agostino Collura Sas,
a sua volta produttrice di avocado
e mango in Sicilia) oltre ad altri
collaboratori, agronomi e tecnici
esperti nel settore - segue le imprese da zero: verificando l'idoneità e la qualità dei terreni, analizzando innanzitutto il micro clima della zona (le aree maggior-
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mente vocate sono la costa nord
orientale tra Palermo e Messina
per il mango, con l'avocado in grado di adattarsi anche in altri areali dell'isola). Si passa quindi alla
pianificazione del progetto e alla
messa a dimora dell'impianto.
“La domanda è elevata, con
aziende che chiedono sia di partire da zero da terreni abbandonati
sia di avviare una riconversione
colturale, specialmente su appezzamenti coltivati a limone”, afferma Alfonso Collura. “Prevediamo
che nel giro di un decennio la
maggior parte dei terreni costieri
vocati tra Milazzo (Messina) e Balestrate (Palermo) andranno convertiti o comunque coltivati a tropicale”.
Una previsione su cui in Sicilia

non potrà che esserci un vivace
dibattito, oltre che una profonda
riflessione, visto che una quota
non secondaria del litorale è oggi
occupata da altre colture. Certo è
che le superfici a tropicale sono in
evidente crescita sull’isola, con
soddisfazione dei coltivatori, anche quando, come nel passato inverno, hanno dovuto gestire, per
esempio per il mango, situazioni
complicate a causa del clima impazzito. Vincenzo Amata, noto
per il marchio Mister Papamango, si è così recentemente espresso nel corso di un’intervista a un
sito specializzato: "Il lavoro di
questi ultimi anni ci ha regalato
soddisfazioni indescrivibili”. La
sua azienda è a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, e
da ottobre, oltre al mango, comincerà a produrre, in piccole
quantità, anche avocado.
Un esempio tra i tanti, di un comparto che guarda al futuro.

www.corriereortofrutticolo.it
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UVA DA TAVOLA

Mercato italiano difficile
Bene l’estero per le premium
Mariangela Latella
Campagna così così quella dell’uva da tavola pugliese sul mercato
italiano, mentre l’estero è partito
bene e può proseguire meglio.
"Il caldo eccessivo non ha favorito i consumi e le città, a cui normalmente è destinata la merce, si
sono letteralmente svuotate per
le prime vere vacanze dopo un
anno e mezzo di reclusione causa
Covid. E in vacanza, come è noto,
si consuma meno frutta. Chi
pranza al ristorante difficilmente
la ordina”: così Nicola Giuliano,
che guida l’OP Puglia Fruit,
tremila ettari in produzione di cui
mille di proprietà della famiglia,
con base a Turi nel Barese. “Stiamo viaggiando, sul mercato italiano, con vendite sottocosto di
circa 5-10 centesimi al chilo e
prezzi al produttore anche di 20
centesimi in meno rispetto alla
media degli ultimi tre-quattro anni - precisa Giuliano. - Tra le cause principali, anche il fatto che in
questo periodo, ci sono i Paesi
produttori del Mediterraneo che
sono sempre più aggressivi. Tra
luglio/agosto 2021

Le prospettive dovrebbero migliorare anche nel mercato interno
dalla seconda metà di settembre per il venir meno della
concorrenza greca e spagnola e la presenza delle varietà pregiate

Nicola Giuliano, presidente di OP
Giuliano Fruit

questi, ad esempio, Turchia e
Grecia, le cui vaschette da mezzo
chilo sono vendute a scaffale rispettivamente a 50 e 55 centesimi
l'una mentre in Italia, solo per
produrre un chilo di uva a campo

aperto, si spende circa un euro.
Di cosa stiamo parlando? Quest’anno inoltre abbiamo notato
una presenza più forte della Spagna che sta massificando la produzione di seedless. Ma in termini di volumi e di qualità è ancora
lontana dai nostri standard”.
“Abbiamo in portafoglio - precisa
Nicola Giuliano - circa 70 varietà
di uva senza semi. Dieci ettari sono dedicati alle precoci, venti alle
varietà intermedie e ben trenta a
quelle tardive. Se fino ad ora sono
state premiate dai prezzi solo
quelle partite che hanno raggiunto elevati standard qualitativi e
che, quest’anno, rappresentano
circa il 10-20% della produzione,
da settembre in avanti dovremo
potere tirare un poco il fiato perché oltre al fatto che ci sarà meno
prodotto straniero, è un periodo
in cui non c’è neanche concorrenza né della frutta estiva né di
quella invernale”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Lozupone, con la qualità
il mercato estero è vivace
Qualche problema a inizio campagna per mancanza di piogge e
caldo eccessivo, poi una stagione in discesa, con un mercato
estero vivace grazie anche alla
qualità ottima del prodotto.
Questo, in sintesi, il quadro che
ci rappresenta Francesco Lozupone della Lozupone Import Export di Rutigliano, specializzata
da 30 anni nell’uva da tavola
con una quota di mercato estero
del 90 per cento. Buono in particolare l’andamento delle uve
rosse e nere senza semi, con le
seedless bianche un po’ rallentate rispetto allo scorso anno. Proprio nelle nere senza semi, la
Lozupone ha presentato per la
prima volta quest’anno una novità assoluta: la Maula del Consorzio Nuvaut. Un’altra novità
dell’azienda per la campagna in
corso è la certificazione uva da
tavola a residuo zero, ottenuta
per le varietà Superior, Attica e
Italia; una novità che piace molto al mercato perché incontra le
richieste del consumatore anche
dei mercati esteri più esigenti.

www.corriereortofrutticolo.it

Lozupone esporta infatti, oltre
che in Germania, Polonia, Spagna e Portogallo, anche in Francia, Olanda e Nord Europa. E la
certificazione residuo zero non è
certo l’unica dell’azienda. Lozupone infatti ha ottenuto in precedenza GlobalGAP, GRASP,
IFS, IGP Uva di Puglia e SQNPI
(quest’ultima sulla produzione
integrata certificata). C’è fiducia
sulle prospettive nella seconda
metà di settembre.
Titolare dell’azienda è Natale
Lozupone, che ha iniziato la sua
attività di agricoltore nei primi
anni Ottanta con la produzione
di varietà tipiche pugliesi tra cui
Italia e Primus. In pochi anni ha
avviato le prime spedizioni verso i mercati esteri. Oggi l’azienda ha in offerta oltre 20 varietà.

Debutto per l’uva da tavola a
residuo zero certificata
per le varietà
Superior, Attica e Italia.
Lancio della nera seedless
Maula del Consorzio Nuvaut

La Puglia, che ha scelto la strada
dell’innovazione con la produzione anche di uve seedless, si è trovata comunque, dopo le prime
due settimane di buona partenza,
in una sorta di 'cul de sac' nonostante l’ottima qualità di quest’anno, stretta tra l’erosione dei
prezzi, causata dalle importazioni
a basso prezzo, e dall’aumento dei
costi sia delle materie prime (circa +20-30% sul 2020) che dei
trasporti.
“Quest’anno abbiamo avuto una
produzione buona - precisa Giuliano -, anche superiore alla media degli ultimi dieci anni, con
acini che hanno un grado Brix
elevato, tra i 18 e 20 gradi. Tuttavia, a causa del grande caldo estivo, che ha portato in Puglia punte
di 40º, sono stati penalizzati i volumi. È impensabile, con queste
condizioni e soprattutto con questi prezzi, stanti i costi di produzione, avere campo aperto in Europa, con la Germania che sta
spingendo sempre più sulla leva
del prezzo”.
Orchidea Frutta. Ma non tutti
la pensano allo stesso modo.
Guardando all’export di uva pugliese, impossibile non sentire la
voce di Orchidea Frutta, la più
grande azienda esportatrice italiana di uva da tavola. “L’inizio
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campagna è stato buono - precisa
Chiara Giuliano di Orchidea Frutta - le prime due settimane sono
state ottime soprattutto per le uve
seedless ma poi il mercato ha iniziato a rallentare. Confidiamo in
una ripresa a partire da settembre quando la piazza europea si
alleggerisce e noi arriviamo con le
varietà pregiate”.
In genere tutti gli operatori guardano con fiducia alla seconda
parte di campagna. Con il clima
favorevole che c’è nella penisola e
la ricerca sulle varietà tardive, infatti, i produttori pugliesi riescono ad arrivare, anche facendo un
po’ di stock, fino a dicembre.
Azienda Pavone. C’è aria di ottimismo per la campagna dell'uva
da tavola, in pieno svolgimento,
all'azienda Pavone di Rutigliano.
“Per l'uva premium, che presenta
qualità eccellente, ci distinguiamo rispetto alla concorrenza e i
riscontri sono positivi sebbene i
prezzi siano leggermente inferiori
rispetto al 2020”, sottolinea Vito
Pavone, amministratore dell'azienda pugliese. “Sulla produzione standard subiamo invece l'enorme concorrenza estera, specie
sulle senza semi di Grecia e Spagna”. E qui c’è la conferma di
quanto diceva più sopra Nicola
Giuliano.

Il mercato del Meridione
nel mirino di Ortofrutta Mele
Occhio al mercato nel Sud. Nei
Mercati all’ingrosso le varietà
nostrane, anche la Vittoria, sono
state apprezzate. Lo afferma Michele Sodano di Ortofrutta Mele, azienda distributrice di Somma Vesuviana che commercializza uva da tavola siciliana e pugliese a marchio ‘L’uva con le
api’. “Anche se il caldo di quest’anno ha penalizzato la colorazione degli acini, tutto sommato
la campagna non sta andando
male”, precisa Sodano. “Lavoriamo con i Mercati del Sud Italia, in particolare Campania, Calabria e Basilicata e qualcosina
anche con Fondi. Siamo una

delle poche aziende italiane che
fornisce uva sul mercato italiano
per duecento giorni l’anno. Non
abbiamo riscontrato particolari
problemi sull’andamento dei
prezzi perché i nostri compratori, finché c’è stata l’uva Vittoria,
hanno chiesto quella. E c’è ancora. In questo campo non abbiamo competitor fino a tutto ottobre poiché la produciamo sia in
Sicilia che in Puglia e rappresenta l’80% del totale dei nostri volumi. Finita la Vittoria, iniziamo
con l’uva Italia che è remunerata meno ma è comunque apprezzata”. (Sopra, foto di gruppo della famiglia Sodano)
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Mariangela Latella
Positiva la prima parte della campagna dell’uva da tavola di OP Pignataro, che abbiamo monitorato
nella seconda settimana di agosto. Anche se l’eccessivo caldo ha
fatto ritardare le produzioni precoci della Vittoria di una settimana, volumi e prezzi sono in linea
con la scorsa campagna a fronte
di un’ottima qualità.
Gli obiettivi nel breve periodo
della OP sono: iniziare dall’anno
prossimo con la raccolta dei primi 40 ettari di prodotto bio, frutto di nuove aggregazioni; partire
con la nuova varietà precoce con
semi, la Musa; spingere sulle
seedless e testare da settembre il
primo marchio qualità che promuove i valori salutistici dell’uva
e che si chiamerà ‘Cuor di Natura’, destinato a presidiare la quota di mercato, oggi minima rispetto alla PL e allo sfuso, dei
prodotti a marchio del fornitore.
“Dopo un inizio di campagna un
po’ incerto - spiega il presidente
di OP Pignataro, Massimiliano
Del Core - in cui, a causa del caldo, i primi acini non hanno raggiunto la colorazione giusta con
scarti fino al 20% del prodotto,
ora siamo entrati nel vivo della
raccolta con liquidazioni all’OP
che vanno dai 2 euro al chilo per
le uve senza semi e 1,50 euro per
quelle con i semi. Non potendo
competere sulla leva del prezzo
con i prodotti spagnoli e, all’inizio
della campagna, nordafricani,
stiamo spingendo sempre di più
sulla qualità e sulle uve senza semi”.
Dall’anno prossimo entreranno
in produzione altri 48 ettari di
seedless di cui 40 biologici che si
aggiungeranno agli attuali 400 di
cui dispone l’OP con una produttività media che va dai 300 q/ha
per le varietà con semi, ai 250
luglio/agosto 2021

Massimiliano Del Core, presidente
di OP Pignataro

q/ha per quelle senza semi.
“L’obiettivo - precisa Del Core - è
quello di aumentare la produzione senza semi e portarla al 50%
del totale anche grazie alle nuove
varietà, sia tardive che precoci,
che serviranno ad incrementare
la quota di export e del mercato
del Nord Italia. Vorremmo passare da una produzione esportata di
circa 8 mila tonnellate a oltre 9
mila. Per la fase precoce, invece,
quest’anno abbiamo iniziato a
piantare la varietà di Grape&Grape denominata Musa. Si tratta di
un’uva con semi che andrà a frutto tra due anni e che potrebbe anche sostituire la Vittoria che, nella parte iniziale della campagna,
oggi, fa il paio con la Black Magic”.
Il lavoro sulla qualità è fondamentale anche a contrastare la

L’anno prossimo gli ettari
dedicati al biologico
raggiungeranno il 10%
del totale. A settembre il lancio
del marchio di qualità
Cuor di Natura.
Positiva la prima parte
della campagna,
riferisce il presidente
Del Core

UVA DA TAVOLA

Obiettivo 50% di seedless
e più export per OP Pignataro

progressiva erosione dei margini,
data dal massivo incremento del
costo delle materie prime che, per
l’OP Pignataro, quest’anno è stato
mediamente del +20-25% con
picchi anche del 30%, e dall’aumento del costo della manodopera sempre più difficile da reperire, dato dai viaggi regionali necessari per attingere a quella dei
bacini produttivi invernali, situati in altri territori non produttivi
in estate, come quelli di Ceglie,
che comportano un costo di circa
500 euro a viaggio giornaliero e
che incidono per due centesimi
sul prezzo liquidato all’OP.
Problemi comuni a tutte le aziende impegnate seriamente nel
comparto uva da tavola, un comparto che vede OP Pignataro decisamente impegnata in prima linea.
www.corriereortofrutticolo.it
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La Commissione Uva da Tavola
ha avviato il dialogo con i siciliani
Procede la sua corsa all’aggregazione la Commissione Uva da Tavola costituitasi in Puglia con soci
anche in Basilicata (Asso Fruit
Italia) e Sicilia (Gerva e Bracco).
Singoli produttori siciliani dei due
poli di Canicattì e Mazzarrone, nel
frattempo, hanno costituito un
Comitato regionale dell’Uva da
Tavola per promuovere il distretto
siciliano, che entrerà nella CUT
per esprimere propri consiglieri.
“In Sicilia - sottolinea Massimiliano Del Core, presidente della
Commissione - abbiamo avviato
un discorso con le due IGP di Canicattì e Mazzarrone per partire
con azioni congiunte di promozione, comunicazione e sviluppo dell’uva da tavola sui rispettivi mer-
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cati. I budget sono già disponibili
e la CUT avrà un ruolo di crossselling”.
Intanto è atteso per settembre il
riconoscimento del Distretto pugliese dell’uva da tavola che segnerà un passo avanti nel processo aggregativo del comparto italiano (oggi inferiore al 20%) e che
attingerà a fondi del PNRR e dei
bandi di filiera.
“Aderiranno i 60 soci della Commissione - precisa Del Core - e altri 49 produttori, anche importanti, della Regione. Un passo avanti

In Puglia c’è attesa per
il riconoscimento del Distretto,
passo avanti per l’aggregazione

decisivo per aprire un dialogo sull’aggregazione anche con i più
scettici. Se la Commissione vuole
essere rappresentativa, dovrà infatti arrivare, entro il 2022, a riunire almeno 150 soci”.
Nel 2023, infine, vedrà la luce il
primo catasto uva da tavola, a cui
la CUT sta lavorando per cercare
di costruire il quadro effettivo del
comparto italiano. Quanti produttori, quanti volumi si producono,
quanti se ne immettono sul mercato, ecc. Ad oggi si stima che la
produzione nazionale si sviluppi
su 46 mila ettari dei quali solo 9
mila fanno capo a produttori aggregati. Insomma, il lavoro che attende la CUT è impegnativo e cruciale per il comparto. (m.l.)
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Licenziataria esclusiva in Europa
delle uve senza semi ARRA, con
sei varietà brevettate in portafoglio, la società italiana Avifruit,
costituita 12 anni fa con sede operativa a Bisceglie e con amministratore delegato il piemontese
Carlo Lingua, imprenditore ben
noto nel panorama ortofrutticolo,
ha all’attivo circa 1.100 ettari in
diversi Paesi dell’Unione Europea
e registra una crescita del 25-30%
l’anno. Un progetto di successo,
dunque, e in forte crescita.
Tra i licenziatari europei, l’ultimo
entrato, tra il 2020 e il 2021, è il
Portogallo, dove sono stati piantati 30 ettari. “Quest’anno inizia
la raccolta anche in Bulgaria, dove sono sono stati piantati circa
27 ettari - sottolinea con soddisfazione il presidente Lingua -.
Circa 20 ce ne sono in Francia,
150 in Spagna e 50 in Grecia. In
quest’ultimo Paese abbiamo

luglio/agosto 2021

chiuso, già da qualche anno, un
accordo in esclusiva con il Gruppo britannico Jupiter che sta coltivando, nella regione di Kavala,
nel Nord del Paese, già 50 ettari
ed è pronto ad una significativa
espansione per i prossimi anni.
Stiamo anche valutando nuovi,
eventuali licenziatari in Paesi come la Germania, la Serbia e la Romania, dove potrebbe esserci la
possibilità di avviare nuove produzioni in zone particolarmente
vocate”.
Inserite in produzione da alcune
delle più significative realtà produttive italiane di uva da tavola,
le uve ARRA, grazie ad Avifruit,
sono approdate due anni fa anche
in Piemonte, precisamente nel
Saluzzese, dove ad ottobre partirà
la prima raccolta della varietà tardiva ARRA 32. Si tratta di una
produzione-test, su una superficie di tre ettari, in un’area che sto-

ricamente è legata a ben altre
produzioni ortofrutticole - come
mele, pesche, susine e piccoli
frutti - ma che ha già dato segnali
positivi per quanto riguarda le
prospettive, anche qualitative,
dell’uva da tavola, con la messa a
dimora di varietà ormai “storiche” come Crimson e Thompson.
“A bocce ferme, dunque a fine
raccolta - riferisce Carlo Lingua decideremo se dare il via nel Saluzzese al piano di espansione di
ARRA 32, che all’inizio prevedeva
di arrivare, in dieci anni, a 50 ettari complessivi coltivati a campo
aperto con teli protettivi”.
Tornando all’accelerazione del
progetto a livello internazionale,
il presidente di Avifruit pone l’accento su un fenomeno che va assolutamente stoppato: “Uno dei
problemi delle uve protette da diritti, e quindi anche delle ARRA, è
quello dei produttori illegali che
le coltivano senza licenza - precisa infatti Lingua -. Avifruit, su
questo fronte, è molto attiva e
non si stancherà di individuare e
perseguire legalmente i produttori privi di autorizzazione”. (m.l.)
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Mariangela Latella
La campagna siciliana 2021 è stata caratterizzata dal debutto sul
mercato di una nuova varietà di
uva da tavola senza semi: la Sugar
Drop Arra 30 e in genere dalla
crescita dell’offerta di uve seedless. L’Arra 30 è una cultivar che
è arrivata in produzione per il primo anno e che insieme alle altre
varietà precoci più tradizionali,
come la Vittoria o la Black Magic
(con semi), ha dato molte soddisfazioni ai produttori nonostante
i bastoni tra le ruote messi in
campo dal caldo afoso che ha caratterizzato la stagione sin dagli
ultimi giorni di giugno e che ha
determinato cali produttivi, nonostante la stagione di carica, del
10-20% (stima prudenziale).
“Entrando sul mercato con un
mese di anticipo rispetto a tutti
gli altri - spiega Salvatore Novello
che guida la Novello & C Srl di
Mazzarrone - siamo riusciti a
spuntare, nella prima fase della
campagna prezzi ottimi, circa 3,54 euro al chilo al produttore. Grazie al riscontro positivo del consumatore, anche per l’elevato grado Brix ottenuto quest’anno proprio grazie al caldo, i prezzi a
scaffale sono volati anche fino a
sei euro al chilo”.
Tra i fattori che hanno favorito
l’andamento della campagna siciliana sull’uva precoce, c’è anche il
fatto che quest’anno è mancato
un po’ di prodotto egiziano, che di
solito arriva sul mercato una o
due settimane prima di quello siciliano. “Quest’anno gli egiziani precisa Novello - per qualche motivo, hanno concluso in anticipo
la loro campagna per cui sul mercato europeo, dove destiniamo il
70% della nostra produzione, abbiamo avuto quasi campo libero.
Ora, invece, che sono arrrivati
tutti i principali produttori, a coluglio/agosto 2021
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Cresce (finalmente) l’offerta
di uva seedless siciliana

Salvatore Novello, della Novello & C. e Lorenzo Bellassai dell’omonima ditta, due
realtà dinamiche di Mazzarrone impegnate nella produzione di uva da tavola

minciare dalla Puglia, primo polo
produttivo italiano, i prezzi sono
scesi a 2-2,20 euro al chilo al produttore. Praticamente dimezzati”.
In Sicilia, a differenza della Puglia
dove si coltiva a campo aperto con

l’uso di semplici teli di copertura,
l’incidenza del costo delle strutture produttive, è dato dalle serre,
che fanno lievitare i costi di impianto per ettaro fino a 100 mila
euro con lunghi tempi di ammor-

Consorzio per Tutela e la Promozione
dell’Uva da Tavola di Canicattì IGP

Contrada Carlino snc - 92024 Canicattì, Agrigento - cell. 333.2454985
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tamento. Costi che, quest’anno,
sono stati appesantiti dall’impennata dei prezzi delle materie prime, del trasporto e della manodopera sempre più carente.
Per evitare l’eccessivo caldo nel
corso della giornata lavorativa,
che negli areali di Catania e Siracusa portava le temperature in
serra anche a 50-60º nelle ore di
punta, le aziende sono state costrette a concentrare le operazioni
di raccolta nelle prime ore del
mattino, terminando le operazioni di campo prima delle 10.
“Questo, per le aziende, ha comportato la necessità di riorganizzare il lavoro”, fanno sapere dalla
Barbera International di
Adrano, che esporta in Europa il
95% dei prodotti. “Il tentativo di
evitare il caldo - precisano alla
Barbera International - ha determinato un importante impegno
di programmazione per anticipare le ore lavorative nelle prime
ore del mattino ed evitare il gran
caldo. Inoltre, abbiamo chiesto la
collaborazione dei buyer puntando a programmare gli ordini con
almeno un giorno di anticipo per
potere organizzare al meglio la
raccolta”.
Alla richiesta dei tradizionali acquirenti UE dell’uva siciliana con
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semi (soprattutto la Vittoria sempre molto apprezzata nelle tavole
nord europee) si affianca una crescente richiesta, in Europa, di
prodotto made in Sicily senza semi. Questo sta spingendo le
aziende ad ampliare i propri areali con nuove varietà che se da un
lato servono a completare il paniere di offerta siciliana, dall’altro
possono appesantire un mercato
italiano sempre più orientato verso le cultivar senza semi.
“Quest’anno - riferisce un portavoce di Barbera international siamo entrati in produzione con
circa 25 mila piante di Sugar Drop
Arra 30 e, visto il successo, contiamo di raddoppiare la produzione nel prossimo anno. Per sensibilizzare i produttori sulle colture
senza semi, quest’anno abbiamo
anche organizzato un open day in
campo proprio per loro”. L’iniziativa si spiega con il fatto che Barbera International, punta non solo ad ampliare il paniere di prodotti dell’azienda, ma anche a

Positiva la campagna siciliana
delle varietà precoci,
promettenti le premesse
per le tardive

coinvolgere nella produzione di
queste varietà apirene altri produttori siciliani. L’obiettivo è
quello di essere un punto di riferimento in Sicilia per coloro che vogliano ottenere ottime forniture
di uve Arra.
Intanto è in corso di svolgimento
la seconda parte della stagione
con la raccolta dell’uva Italia, seconda parte partita con qualche
giorno di ritardo rispetto alle
tempistiche usuali. “Confidiamo
molto nel fatto che in UE - sottolinea Salvatore Novello - l’uva Italia trovi ancora un suo spazio ben
radicato, specie in Belgio e Francia e, se è buona come quest’anno
che ha registrato un 30% di prodotto extra, superiore alla prima
scelta, anche in Spagna, nonostante sia un Paese produttore,
poiché loro producono solo uve
seedless. Più difficile lavorare con
la GDO, dove vige la prassi delle
promozioni a tappeto. Ho già visto, presso alcune insegne, tentativi di vendita delle vaschette da
mezzo chilo a 99 centesimi”.
Anche l’azienda Novello ha iniziato a lavorare, impegnando piccole
quote di terreni, con le uve seedless e una parte degli 80 ettari tradizionali, sono destinati a produrre varietà quali Regal, Crimson e
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Di Pasquale, la varietà Italia
tiene bene nel mercato interno
Si presenta promettente la campagna dell’uva da tavola a marchio ‘DonnaLia’ dell’azienda Di
Pasquale di Delia di Caltanissetta, che, da Ferragosto, ha iniziato
a proporre sul mercato un prodotto molto dolce che, grazie al
caldo particolare di quest’anno,
ha un livello zuccherino che raggiunge anche i 18 gradi brix. Il
forte caldo di quest’estate, d’altro
canto, ha avuto anche dei risvolti
negativi per la produzione dell’azienda, che ha registrato una
perdita di prodotto, mediamente, di circa il 10% con picchi del
20% nei comuni costieri più colpiti dalla canicola, come Palma
di Monte Chiaro e Naro, mentre i
prezzi sono in linea con l’anno
scorso anche grazie ad un processo di valorizzazione dell’IGP
Uva di Canicattì che corrobora il
brand DonnaLia.
“Anche se sul mercato italiano si
sta sempre più diffondendo l’uva
senza semi - spiega Vincenzo di
Pasquale, contitolare dell’azienda e vicepresidente del Consorzio
uva da tavola IGP di Canicattì - la

varietà Italia resta una nicchia
molto apprezzata dal mercato”.
Il grosso della produzione dell’azienda Di Pasquale, nel circondario dell’IGP, viene destinato al
mercato italiano mentre all’estero, in controtendenza con quanto
accade per l’uva di Canicattì che
viene esportata mediamente per
il 60-70% dei volumi, arriva il
20% del prodotto dell’azienda.
“Siamo ottimisti - ci ha detto
Vincenzo Di Pasquale -, abbiamo
un prodotto ottimo che, soprattutto nelle zone interne come Canicattì, Serra di Falco, Campobello di Licata e Caltanissetta, ha
raggiunto un elevato grado zuccherino grazie al caldo”.
L’azienda fondata da Angelo Di
Pasquale, in questi ultimi anni, è
tra quelle più dinamiche in Sicilia ed è concentrata ad esprimere
qualità e valorizzazione del territorio con i suoi prodotti più tipici. Oltre all’uva da tavola, produce arancia rossa e bionda, nettarine e pesche a polpa gialla, albicocche, melagrana, melone retato e fico d’India. (m.l.)
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SugarOne. “Soprattutto la Regal afferma Novello - si è rivelata
un’uva ottima e facile da produrre, destinata ad un mercato selettivo”.
All'azienda Bellassai di Mazzarrone si respira un'aria di ottimismo per la stagione dell'uva da tavola: “La qualità del prodotto è
eccellente - assicura Lorenzo Bellassai -, con un grado brix che supera anche i 20 gradi. Buona la
campagna per la Vittoria. Siamo
al giro di boa tra le produzioni
precoci - per le quali c'è stato un
bilancio positivo con prezzi più alti del 10% sul 2020 - e le tardive,
che presenta qualità ottima”.
Per il Consorzio dell'uva di
Canicattì, presieduto da Salvatore Lodico, le aspettative sulla
campagna uva sono elevate. “La
partenza della stagione è stata
buona, con un livello qualitativo
molto elevato”, afferma il presidente del Consorzio siciliano. “I
volumi sono inferiori rispetto alla
passata stagione. Il vero problema di quest'anno sono i costi di
materie prime, logistica, trasporti
e non solo, schizzati ad almeno un
+30%. Ci vorrebbero prezzi di
vendita con 30 centesimi in più.
Ma rimaniamo comunque fiduciosi”.
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OPAS crede nella Vittoria
ma con Innovatis apre al futuro
Mariangela Latella
Riprendono a correre, rispetto all’annata di Covid 2020, le quotazioni di mercato dell’uva Vittoria,
core business con il 70% dei volumi prodotti su circa 1.300 ettari,
della cooperativa OPAS di Mazzarrone. “I prezzi al produttore,
in questa campagna - ha detto il
presidente dell’OP Nunzio Busacca - hanno recuperato circa 20-30
centesimi al chilo rispetto all’anno scorso, con un vero e proprio
balzo in avanti delle liquidazioni
nei canali di export, che però si
dimezza nei volumi, da 228 tonnellate a 100; e nei mercati all’ingrosso italiani, con volumi sostanzialmente stabili, circa 900
tonnellate”.
In questi due canali, infatti, la
crescita dei prezzi è stata rispettivamente del 30 e del 19% passando dalle quotazioni medie 2020
di 1,25 e 1,35 euro al chilo a quelle registrate al 31 agosto 2021, rispettivamente, di 1,62 e 1,61 euro
al chilo.
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Nunzio Busacca, presidente OPAS
di Mazzarrone

“Il grosso dei volumi - precisa Busacca - circa 2.500 tonnellate su
un totale di 3.500, è stato venduto in campo, con un prezzo medio
di 1,29 euro al chilo. Un dato in
crescita non solo rispetto all’anno
scorso (1,15 euro al chilo) ma anche rispetto al 2019 (1,23 euro al
chilo)”.
Intanto OPAS si fa capofila del

progetto Innovatis, che ha per oggetto le "Innovazioni sostenibili
di processo e di prodotto per il
miglioramento dell'uva da tavola
siciliana”, che punta, con la collaborazione scientifica dell’Università di Catania, del CREA di Acireale e del Centro Studi di Economia Applicata all'Ingegneria di
Catania, a sviluppare appunto
nuove varietà di uva da tavola in
terra siciliana. Una sorta di contraltare siciliano, in sostanza, della società pugliese Grape&Grape.
Tra i partner del progetto, anche
le aziende Irritec SpA, BonSicilia
e sei aziende agricole, che sono
Astuto Gaetano, La Bell'uva, Di
Pietro Cesario, Ca.Fra. Società
agricola, Turlì Claudio e Distefano Gabriella.
Lo studio (che sta testando circa
700 genotipi di cui 200 in fase
avanzata), si concentra sia su uve
con seme che senza seme. Interessanti anche le varietà con seme erbaceo perché impercettibile
in bocca e che, per questo, sembrano apirene.
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