MENSILE DI

ECONOMIA

E AT T U A L I T À

THE FIRST ITALIAN MONTHLY ON FRUIT AND VEGETABLE MARKET |

DI

SETTORE

ANNO XXXV Nuova serie Ottobre 2021 Euro 6,00

daily news: www.corriereortofrutticolo.it
PROTAGONISTI
ROSARIO MONCADA
L’impegno
per una crescita
sana
PAG.63

LAVORO • PAG. 25
L’EMERGENZA N. 1
La manodopera è diventata
un problema difficile da
gestire. Cosa c’è sotto l’iceberg

PRODOTTO • PAG. 39
KIWI
Calano i volumi ma tirano
le varietà gialle. Il mercato impone
livelli di qualità sempre più alti

8

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

EDITORIALE

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

Il cerino dei prezzi
a chi resterà in mano?
Prezzo giusto, prezzo equo, prezzo
‘etico’. Chiamatelo come volete,
Frassoldati sempre di un aumento di prezzo si
tratta, cioè di soldi in più che qualcuno deve sborsare. E se qualcuno (i
grandi retailer della GDO o le industrie di trasformazione) paga di più
il prodotto all’origine, deve rinunciare a una piccola quota del suo
margine, a meno che non arrivi lo
Stato a compensare con misure fiscali di vantaggio. La partita è complessa e quando si
passa dai proclami, dalle dichiarazioni di principio,
dal ‘vogliamoci bene’ alla nuda realtà delle cifre e dei
conti, tutto si complica. Stava succedendo per il latte: sembravano tutti d’accordo per un aumento di 4
centesimi/litro da dividere tra catene GDO (3 cent) e
latterie (1 cent), poi questo extra-prezzo alla resa dei
conti è diventato una montagna da scalare. Alla fine
l’accordo si è trovato con l’incremento chiesto (4 centesimi/litro) introducendo nella contrattualistica che
regola i rapporti commerciali in essere la dicitura
“Premio emergenza stalle”. Un precedente importante, che può essere utilizzato anche altrove. Perché no
un “premio emergenza pere”, oppure “premio emergenza clementine”?

✍ Lorenzo

Dal latte all’ortofrutta, il quadro non cambia (con la
differenza che qui non c’è ancora neppure un tavolo
attorno a cui discutere). Giorgio Mercuri, n. 1 della
cooperazione agricola, ha lanciato il sasso: “Frutta e
verdura? Oggi chi li produce in Italia lo fa in perdita”,
ha detto al Sole24Ore il 5 novembre scorso. Con alcuni esempi: per fare 1 kg di broccoli la filiera spende 16
centesimi in più; per 1 kg di ortaggi surgelati 11,8 centesimi in più e così via. Non parliamo della frutta, dove all’aumento dei costi si aggiunge un calo (in alcuni
casi un crollo) produttivo che fa mancare il prodotto
italiano e agevola l’import di quello estero, un combinato disposto che assomiglia a un micidiale kappao.
Non c’è altra via d’uscita che ritoccare i prezzi di alcuni prodotti al consumo, però Mercuri è realistico: generalizzare porta in un vicolo cieco, “bisogna valutare
settore per settore , essere pragmatici” capire dove
“aumentare il prezzo al consumo e dove ridurre la
marginalità lungo la filiera”. Intanto però bisogna dire alt a offerte, promozioni e scontistiche stracciate e
magari avere “un occhio di riguardo verso chi lavora
materia prima 100% italiana”. Tutte proposte di buon
senso. E che dice la GDO?
Quasi nessuno si esprime chiaramente, fanno i pesci
in barile. Va dato atto a Marco Pedroni, presidente
Coop Italia, di averci messo la faccia con alcune di-
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chiarazioni. La linea è: il caro materie prime non può
ricadere solo sui consumatori, va distribuito lungo la
filiera “con più efficienza e un po’ meno profitti” (Sole24Ore, 30 ottobre). Il messaggio è per le industrie
di trasformazione, per le altre catene e anche per il
mondo produttivo: ognuno faccia la sua parte, tirando la cinghia. E anche per il governo: dateci una mano, magari come hanno fatto in Francia con un contributo sul carrello della spesa per le famiglie al di sotto di un certo reddito… oppure abbassando l’IVA su
alcuni prodotti. In sintesi: i prezzi al consumo possono aumentare, ma solo entro certi limiti (5%), magari in via temporanea, e ognuno deve rinunciare a
qualcosa.
Il mondo produttivo fa capire che i suoi margini sono
già ridotti all’osso, che ha già toccato il fondo, quindi
i sacrifici spettano agli altri. E torniamo al caso del
latte, chi si fa carico degli aumenti? A chi resta il cerino in mano? Il governo darà una mano? La partita è
tutta da giocare.
Intanto un’altra partita si è chiusa: quella del decreto
pratiche sleali che è stato licenziato dal consiglio dei
Ministri. Un passaggio che è stato salutato con grande entusiasmo da tutti: stop alle aste a doppio ribasso, rapporti di filiera più equi, ecc. ecc. Intanto aspettiamo di leggere il testo finale (ritoccato fino all’ultimo) in Gazzetta Ufficiale poi vedremo davvero quanto e come la normativa sarà in grado di rinnovare ed
equilibrare i rapporti di filiera. Certamente, come ha
scritto il prof. Giacomini, “appare fondamentale l’iniziativa delle organizzazioni professionali ed economiche dei nostri agricoltori”. Comunque applicare le
nuove norme sulle pratiche sleali è materia per il futuro. Anche quando fu approvato l’art.62 sembrava
una rivoluzione, poi è rimasto (quasi) lettera morta.
Dal mondo della frutta dell’Emilia Romagna è partita
una protesta forte con richieste pesanti: rifinanziamento FSN, nuovo fondo mutualistico, polizze contro
il rischio climatico e mutui agevolati per le imprese,
piano nazionale di riconversione varietale e sgravi fiscali sul costo del lavoro. L’ex regione modello per
segue a pag. 5

PUNTASPILLI

BELLE PAROLE, BRUTTI TEMPI
A cinque anni dal terremoto ad Amatrice si è iniziato a
ricostruire. Niente male come viatico per la realizzazione del Recovery Plan, che prevede le opere realizzate entro il 2026
*

www.corriereortofrutticolo.it

3

THE FIRST ITALIAN MONTHLY ON FRUIT AND VEGETABLE MARKET |

ANNO XXXV Nuova serie Ottobre 2021

8
GEMMA EDITCO SRL - VIA FIORDILIGI, 6 - 37125 VERONA - I - TEL. 0458352317 /e-mail:redazione@corriereortofrutticolo.it / Poste Italiane Spa Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/04 n.46) Art. 1, comma 1, DCB VR

Direttore responsabile:
Lorenzo Frassoldati

S

O

M

M

A

R

I

O

Redazione:
Emanuele Zanini
Hanno collaborato:
Chiara Brandi, Ida Cenni,
Mariangela Latella,
Maria Ida Settembrino,
Stefania Tessari
Sede operativa
via Fiordiligi, 6
37135 Verona
Tel. 045.8352317 - e-mail:
redazione@corriereortofrutticolo.it
Editore
Gemma Editco Srl
Coordinatore editoriale
Antonio Felice
Comitato di indirizzo
Duccio Caccioni, Antonio Felice,
Lorenzo Frassoldati,
Corrado Giacomini,
Claudio Scalise (coordinatore)
Sede legale e amministrativa:
via Fiordiligi, 6 - 37135 Verona
E-mail:
redazione@corriereortofrutticolo.it
P.IVA 01963490238
Fotocomposizione e stampa:
Eurostampa Srl - via Einstein, 9/C
37100 Verona
Autorizzazione Tribunale
di Verona n. 176 del 12-1-1965
Chiusura in redazione il 12.11.2021

Associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana

segue editoriale

produzione e organizzazione - con
la Romagna che era il distretto (e
in parte lo è ancora) simbolo di
una filiera integrata all’avanguardia - è davvero in affanno tra danni provocati da eventi atmosferici
eccezionali, malattie e nuovi patoottobre 2021
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geni. Manca la produzione, calano le superfici anno dopo anno, la
marginalità delle imprese evapora, i costi (materiali, energia, trasporti, logistica) aumentano sotto
la spinta di fattori interni ed
esterni. Tutti - anche l’industria e
le catene della GDO - chiedono al

governo tavoli di confronto, di cui
al momento non c’è traccia. C’è
l’OI - Organizzazione Interprofessionale, rinnovata nella gestione,
riconosciuta ufficialmente, dove
siedono tutte le parti in causa:
partirà da qui il primo segnale?
l.frassoldati@alice.it
www.corriereortofrutticolo.it
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Agrinsieme: così non va. Il coordinamento
è debole se non diventa una fusione
di Corrado Giacomini *
Per caso sono finito sul sito di Agrinsieme, il coordinamento delle aziende e delle cooperative di CIA,
Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari.
Nella prima pagina è scritto che rappresenta due
terzi delle aziende agricole italiane, che la produzione e la superficie coltivata di queste aziende è pari al
60% di quella nazionale, che sono 800 mila le persone occupate nelle imprese rappresentate. Da subito mi pare che il coordinamento dimentichi qualcosa, perché non cita le quasi 5000 cooperative, con
oltre 90 mila addetti e un fatturato di circa 35 miliardi di euro. Dati dell’ultimo Rapporto 2017 dell’Osservatorio della Cooperazione Agricola, morto
appena il Ministero ha cessato di finanziarlo, perché
l’Alleanza delle Cooperative Italiane - Settore
Agroalimentare (anche questa nata come coordinamento tra AGCI, Confcooperative, Legacoop) non
ha trovato le risorse per continuare la serie dei rapporti che davano anno per anno lo stato di sviluppo
di uno degli strumenti principali dell’organizzazione
dell’offerta agricola. Offerta che non viene solo dalle aziende di CIA, Confagricoltura e Copagri, ma anche di Coldiretti. Ed è proprio sulla forza, sulla potenza, sulla presenza in ogni dove di Coldiretti a
confronto dell’assenza di Agrinsieme, che riunisce
secondo i dati del sito gran parte dell’agricoltura italiana, che sorge spontaneo domandarsi: perché?
Provo a dare una risposta, ma temo che resteranno
molti punti di domanda. Prima di tutto la debolezza
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di Agrinsieme e anche dell’Alleanza delle Cooperative Italiane sta nella forma di aggregazione scelta: il
coordinamento. Certamente concordo sul fatto che
la storia di organizzazioni nate su una base ideologica, o meglio per un legame forte con i partiti della
prima repubblica (salvo Capagri) di cui erano diventate cinghie di trasmissione verso i rispettivi
gruppi sociali, rende difficile il passo verso la fusione. Ma nell’attuale società, dove tutte le ideologie
sono in crisi, dove gli stessi partiti sono in profonda
crisi, il passato non può essere più un ostacolo per
andare oltre il coordinamento.
Quello che resta difficile da superare è “l’organizzazione” perché, quando una forma societaria raggiunge una sua struttura formata da organi, da personale dipendente, da beni disponibili e una sua immagine verso l’esterno, raggiunge un proprio stato
vitale che la fa reagire contro tutto ciò che la può indebolire e, peggio ancora, portarla alla morte. Il
coordinamento non impedisce la competizione tra
le organizzazioni che vi partecipano, perché ogni organizzazione vuole restare forte, per cui serve solo
per coordinare, appunto, iniziative che possono essere condivise, ma questa è certamente una ragione
della sua debolezza, che deriva anche dalla principale motivazione per cui il coordinamento è nato la contrapposizione a Coldiretti -, ma ogni legame è
debole quando è fatto contro qualche cosa e non per
le vere ragioni che uniscono.
Se è vero quello che ho scritto circa il ruolo di cinghia di trasmissione che svolgevano le organizzazioni professionali, come i sindacati dei lavoratori, è
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possibile pensare che allora la forza di ciascuna organizzazione professionale derivasse anche dalla
forza dei partiti a cui erano legate. La Confagricoltura era certamente più forte quando al governo c’era
il Partito Liberale e poi la DC, come la CIA o la Lega
delle Cooperative erano più forti quando avevano il
PCI che le sentiva e le proteggeva. È evidente che
oggi lo sfarinamento dei partiti storici, la crisi della
loro struttura territoriale, la nascita di partiti nuovi,
la netta prevalenza dei leader, la dialettica politica
trasformata in campagne elettorali continue hanno
mutato la direzione del rapporto di forza: oggi è l’organizzazione professionale o il sindacato che può essere forte nei confronti dei partiti per la dote di voti
di cui è portatore. In questo caso, non conta il “coordinamento”, ma il peso in termini di voti di cui la
singola organizzazione professionale o il sindacato
può essere portatore e, in questo caso, Coldiretti
vince nettamente su Agrinsieme, soprattutto dopo
l’intelligente mossa che l’ha portata ad essere un
movimento che ha una forte influenza anche sui
consumatori, che sono certamente molti di più dei
“contadini” e ora anche dei “non contadini” soci.

8

www.corriereortofrutticolo.it

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

Da parte di qualche autorevole rappresentante delle
organizzazioni che fanno parte di Agrinsieme, mi è
stato detto che la forza della Coldiretti deriva anche
dall’ampia disponibilità di mezzi finanziari, di cui
non si spiegava la provenienza. Qui sono proprio
impreparato, ma credo che tutte le iniziative di Coldiretti, da Campagna Amica a Filiera Italia, per arrivare ai legami sempre più stretti con Bonifiche Ferraresi SpA e all’intreccio di partecipazioni con SIS,
con Cassa depositi e prestiti (CDP), con ISMEA, ecc.
non siano del tutto neutrali. Chi mi legge su questa
rivista sa che sui legami tra Coldiretti e Bonifiche
Ferraresi SpA ho avanzato domande. Temo che anche l’ultima iniziativa di Bonifiche Ferraresi SpA di
dar vita a un Fondo di investimento - che, secondo
me, potrebbe avere successo, ma di cui si sa ancora
molto poco - possa contribuire a distrarre l’attenzione di Coldiretti, o almeno dei suoi vertici, dall’agricoltura verso la finanza.
Non c’è niente da dire, la Coldiretti è brava e ha capito prima degli altri verso che direzione muoversi.
Vediamo se anche Agrinsieme si darà una mossa.
*economista agrario
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Prestito da 15 mln
a La Linea Verde
per rilanciare
la filiera produttiva
La Linea Verde (SpA Agricola) ha
emesso un minibond di 15 milioni di euro, con garanzia SACE
Green, sottoscritto da UniCredit.
È la prima operazione di minibond di UniCredit in Italia assistita da garanzia SACE Green. Il
prestito obbligazionario ha durata settennale e ha lo scopo di supportare il programma di sviluppo
aziendale che prevede importanti
interventi di riqualificazione della
filiera produttiva, tramite l’adozione di tecnologie ad alta intensità d’innovazione destinate a migliorare il livello di efficienza e
flessibilità nelle fasi di lavorazione.
La Linea Verde è in piena fase di
rilancio. Ai tre stabilimenti italiani si sono aggiunti cinque siti produttivi strategicamente dislocati
in tutta Europa, vicini alle aree di
coltivazione delle insalate: tre in
Spagna, uno in Francia e uno in
Serbia. È presente nel banco frigo
del reparto ortofrutta del canale
retail con il brand DimmidiSì e
con i marchi della grande distribuzione europea, in primis con
insalate in busta, ma anche piatti
pronti freschi a base vegetale e
bevande fresche. Vende i propri
prodotti in 25 Paesi europei, ha
chiuso l’esercizio 2020 con un
fatturato di 315 milioni di euro.
L’intervento rientra nell’ambito
degli obiettivi del Green New
Deal, il piano che promuove
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un’Europa a economia circolare,
moderna, sostenibile e resiliente.
In questo ambito, SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo
del Sistema Paese, riveste un ruolo centrale nell’attuazione del
Green New Deal sul territorio ita-

migliorando l’efficienza energetica, ottimizzando le risorse idriche
e con l’intento di ridurre al minimo gli sprechi di materia prima.
Il fine ultimo è ciò che abbiamo
più a cuore: la valorizzazione dei
prodotti della terra”.

N NOTIZIARIO
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Pomodoro
trasformato:
in La Doria entra
Investindustrial

liano. La società guidata da Pierfrancesco Latini può rilasciare garanzie green su progetti nazionali
che si pongono l’obiettivo di agevolare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una
nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.
“Con questa operazione - ha dichiarato Domenico Battagliola
(nella foto), AD di La Linea Verde
Società Agricola SPA - l’azienda
intende sostenere un progetto denominato “Fast Farm to Fork”,
un piano industriale triennale dedicato al rinnovamento tecnologico del Gruppo, che ha come focus la sostenibilità dei processi
produttivi. L’obiettivo è di alzare
ulteriormente la qualità dei prodotti, automatizzando i processi,
introducendo funzioni di digitalizzazione lungo tutta la filiera,

“Un progetto di crescita condiviso
e un investimento significativo,
che consenta un ulteriore consolidamento della leadership nel settore food&beverage e un rafforzamento del posizionamento internazionale dell’azienda, attraverso
nuovi mercati e canali distributivi”.
Sono le parole con cui Andrea Bonomi, presidente dell’Industrial
Advisory Board di Investindustrial, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di La Doria,
tra i leader europei nella produzione di legumi conservati, pelati
e polpa di pomodoro nel canale
retail e tra i principali produttori
italiani di succhi e bevande di
frutta. Annunciato, contemporaneamente, con notizia diffusa il 2
novembre, il cambio di maggioranza societaria all’interno del
gruppo salernitano: il 63,13% del
capitale sociale della SpA detenuto dalla famiglia Ferraioli passerà
ad Amalfi Holding, la SpA il cui
capitale sociale fa capo direttamente al fondo Investindustrial.
A seguito del closing - condizionato al via libera, entro sei mesi,

www.corriereortofrutticolo.it

9

NOTIZIARIO

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

NOMINE
FRUITIMPRESE: I VICE SONO
SUGLIA E MAZZONI

Il 14 ottobre il Consiglio direttivo di Fruitimprese ha
designato i due vicepresidenti che affiancheranno
Marco Salvi nel suo quarto mandato triennale da
presidente nazionale di Fruitimprese. Per Giacomo
Suglia, presidente di APEO e titolare della Ermes di
Noicattaro (BA), si tratta di una conferma, rivestendo il ruolo di vicepresidente di Fruitimprese ininterrottamente dal 2010, mentre Luigi Mazzoni, consigliere delegato Gruppo Mazzoni di Tresigallo (FE),
rappresenta una new entry ed assume il mandato
dopo essere entrato a far parte del Consiglio di Fruitimprese nel 2015. Lascia l’incarico dopo 17 anni
Michelangelo Rivoira, che conferma il suo impegno
nel Consiglio ed a cui vanno i ringraziamenti dei
consiglieri, del presidente Salvi e dei suoi due predecessori Luigi Peviani e Giuseppe Calcagni con i
quali Rivoira ha lavorato fianco a fianco nei precedenti mandati.

OI PERA HA CONFERMATO IL VERTICE

L’assemblea dell’Organismo Interprofessionale Pera ha votato all’unanimità la rielezione di Gianni
Amidei alla presidenza e di Thomas Brandstaetter
alla vicepresidenza. Eletti anche 20 componenti del
comitato di coordinamento, rappresentanti delle
imprese e delle istituzioni associate. L’OI Pera è un
organismo interprofessionale di circoscrizione dell’Emilia Romagna, dove si concentra quasi il 70%
della produzione nazionale e rappresenta uno strumento strategico per tutti gli operatori del settore.

SARÀ UNA MANAGER LA NUOVA DG
DI CONFAGRICOLTURA

Il direttore generale di Confagricoltura, Francesco
Postorino, sarà ancora al timone dell’Organizzazione per i prossimi sette mesi, affiancato in questo periodo da Annamaria Barrile, attuale direttore delle
Relazioni istituzionali di Palazzo Della Valle, nominata vicedirettore. Al termine dei sette mesi, Barrile
assumerà il ruolo di DG. L’annuncio è stato fatto dal
presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Barrile, siciliana, 46 anni, laureata con lode in
Scienze Politiche e con un dottorato di ricerca in Diritto amministrativo, ha una solida esperienza nell’ambito delle relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale.

NOVITÀ IN VENETO PER COLDIRETTI

Marina Montedoro è il nuovo direttore di Coldiretti
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Veneto. Succede a Tino Arosio chiamato alla direzione della Federazione regionale della Lombardia.
Il passaggio del testimone è avvenuto il 3 novembre
durante il Consiglio di Coldiretti Veneto. Marina
Montedoro, 45 anni, laureata in agraria, già alla guida della sede regionale lombarda dal 2019, ha origini padovane.
A Verona invece, Coldiretti ha un nuovo presidente.
A guidare l’associazione scaligera è Alex Vantini.

AGRINTESA: CASTELLARI E GUERRA
ALLA GUIDA

Agrintesa ha confermato alla presidenza Aristide
Castellari, 52 anni, imprenditore agricolo del territorio faentino, che era succeduto un anno fa a Raffaele Drei, tuttora componente del consiglio di amministrazione dopo 23 anni alla presidenza. A coadiuvare Castellari alla guida della cooperativa con
sede a Faenza, è stato nominato come nuovo vicepresidente Alberto Guerra, 51 anni, titolare di un’azienda agricola specializzata in frutticoltura presente nel territorio comunale di Bagnacavallo. Riconfermato nel ruolo di vice Pier Giorgio Lenzarini, 56
anni, imprenditore agricolo di Valsamoggia.

ALDO RIZZOGLIO PRESIDENTE DI PATFRUT

Cambio alla guida di Patfrut, la cooperativa ortofrutticola con oltre 600 soci presente nelle province di
Ferrara e Bologna e specializzata nella produzione e
commercializzazione di frutta fresca (in particolare
pere e mele), ortaggi freschi (patate e cipolle) e orticole da industria (pomodoro, mais dolce e piselli). Il
CdA ha eletto Aldo Rizzoglio nuovo presidente a seguito delle dimissioni presentate dal presidente
uscente Roberto Cera. Contestualmente è stato nominato vicepresidente Simone Bacilieri. Rizzoglio,
45 anni, è titolare di un’azienda agricola dedicata alla produzione di patate e cipolle alle porte di Bologna. Bacilieri, 47 anni, guida un’azienda di 30 ettari
nel Ferrarese dove produce pere, mele e aglio.

FEDAGRO TORINO: CONFERMA
PER CAVAGLIÀ

Stefano Cavaglià è stato riconfermato alla presidenza dell’associazione APGO-Fedagro Torino. Confermati anche Edoardo Ramondo come vice presidente, Marco Anselmo come amministratore e Graziella Giordano come segretario. La novità del nuovo
CdA è rappresentata da Angelo Vairolatti, che entra
nella vice presidenza.
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dell’Antitrust - sarà promossa
un’OPA obbligatoria sulle azioni
della società (al prezzo di 16,50
euro per ciascuna azione). Il contratto prevede che il closing possa
avvenire entro la fine di gennaio
2022. In seguito alla chiusura
dell’OOA, Investindustrial destinerà le azioni di La Doria all’Euronext Star Milan. L’acquirente
acquisterà 210.062 azioni ordinarie di La Doria (pari al solo 0,67%
del capitale sociale della SpA) da
Antonio Ferraioli e Andrea Ferraioli ma ben il 100% delle partecipazioni detenute dai venditori
nelle holding di famiglia, che
equivale al 62,462% del capitale
sociale della società. Il prezzo
complessivo, che sarà pagato in
una unica soluzione al closing,
ammonta a 322,9 milioni di euro
attribuendo a ciascuna azione
della società un valore di 16,50
euro.
“La Doria rappresenta una sintesi
perfetta della tipologia di investimenti che Investindustrial predilige - così si è espresso Bonomi -.
Si tratta di un’azienda familiare
di medie dimensioni in un settore
strategico in cui Investindustrial
intende giocare un ruolo da protagonista, con un particolare focus sulla sostenibilità”.

12

www.corriereortofrutticolo.it

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

“L’operazione rappresenta una
grande opportunità per la società
ed i suoi dipendenti, con una
nuova fase tutta improntata alla
crescita ulteriore, sia per linee interne che esterne”, ha commentato Antonio Ferraioli, attuale presidente del Gruppo.

Conor lancia
da Tuttofood
segnali positivi
di ripartenza
Conor in piena fase di ripartenza
secondo news emerse al Tuttofood di Milano. La progressiva
espansione sul territorio nazionale ha portato la società del Gruppo Agribologna a raggiungere 21
piattaforme operative in Italia (le
più recenti a Roma e Udine), per
un totale di 35 mila mq refrigerati e una crescita media del 10%
anno, pre Covid-19, con un fatturato pari a 145 milioni di euro per
il 2019, con oltre 300 referenze
gestite.
“In considerazione delle innegabili e gravi difficoltà che la pandemia ha causato, e in questa progressiva fase di nuova ripresa, in
Conor possiamo dire che guardia-

mo nuovamente al futuro, con
più serenità e la motivazione di
sempre”, ha dichiarato a Milano
commenta Angelo Palma, direttore generale della società. “Abbiamo consolidato la rete nazionale e quella internazionale, con
grande attenzione per import ed
export. Ci siamo impegnati a rendere i nostri servizi sempre più
‘tailor-made’ e diversificati, definendo nuovi e avanzati servizi di
co-packing, per partner quali
Coop, Conad, Linea Verde, grazie
alle nostre sinergie di Gruppo e in
particolare con il brand Fresco
Senso. Guardiamo avanti, forti di
questi risultati e di queste sfide e
puntando con decisione all’innovazione costante, avanzata e integrata di prodotti e servizi”.

Campagna estiva
al +30%
per Agricola
Campidanese
Esordio con il botto per la mini
anguria Gavina nella linea Origine di Coop. Il piccolo cocomero
senza semi, con peso medio compreso tra 1,8 e 2,5 chili, prodotto
in esclusiva per l’Italia dalla OP

ottobre 2021
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Agricola Campidanese, l’estate
scorsa ha ottenuto eccellenti risultati, con vendite spumeggianti,
specialmente attraverso la collaborazione con Coop sul prodotto
a marchio, iniziata quest’anno.
A dichiararlo è Salvatore Lotta,
responsabile commerciale della
principale organizzazione di produttori della Sardegna, conosciuta in particolare con il suo marchio aziendale L’Orto di Eleonora. “Grazie anche alla partnership
con Coop, con Gavina abbiamo
registrato incrementi a doppia cifra nelle vendite. Il co-branding
con la catena distributiva - che
prevede un’attenta selezione di
prodotti di qualità provenienti da
filiere controllate e completamente tracciabili in ogni singolo
passaggio dall’origine alla tavola ci ha consentito di esporre sul
prodotto il nostro marchio “I Love Gavina”, a fianco di quello
“Origine Coop”. I risultati sono

14

www.corriereortofrutticolo.it

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

è stata positiva per OP Agricola
Campidanese, con un aumento fino al 30% della produzione e anche delle vendite. (e.z.)

Melagrana:
Terra Orti lancia
il brand Granato
di Paestum
stati eccellenti, con un forte riscontro anche nella comunicazione e sui social, dove il prodotto è
stato molto apprezzato”, afferma
Lotta, sempre più convinto, anche dai numeri e dai riscontri
commerciali, che l’alta qualità paga. “Il successo che abbiamo ottenuto nei punti vendita con Gavina (ma anche con gli altri nostri
prodotti premium) testimoniano
il fatto che i consumatori premiano la qualità, nonostante il prezzo
di vendita sia più elevato”.
Nel complesso, la stagione estiva

Il marchio Granato di Paestum è
stata una delle principali novità
all’Italian Fruit Village nel Padiglione 4 del TuttoFood 2021 a Milano. Il marchio di questa melagrana è nato nel 2021 ed è già
presente sul mercato. “Attualmente il Granato di Paestum è in
raccolta su una estensione di 40
ettari, che diventeranno 120 ettari nel 2022 e circa 180 nel 2024”,
dichiara il direttore di Terra Orti,
Emilio Ferrara. La cooperativa di
Eboli ha una base sociale molto
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Futurpera torna a Ferrara
dal 2 al 4 dicembre
Un’area espositiva aperta a otto
aziende ferraresi che potranno
partecipare gratuitamente a FuturPera 2021. Questo il contributo della Camera di Commercio di
Ferrara all’edizione 2021 del Salone che si terrà nei padiglioni di
Ferrara Fiere dal 2 al 4 dicembre.
L’ente ha supportato la manifestazione sin dagli esordi e quest’anno il sostegno è ancora più
importante perché diretto specificatamente alla valorizzazione
del patrimonio imprenditoriale
ferrarese, come spiega Paolo Govoni, commissario straordinario
della Camera di Commercio di
Ferrara: “La coltura del pero ha
trovato, nella nostra provincia, il
contesto ideale fornendo una
produzione d’eccellenza che ha
sempre avuto l’apprezzamento di
mercato e consumatori. Questo
patrimonio agricolo oggi è a rischio a causa di cambiamenti climatici e fitopatologie molto aggressive e per la globalizzazione,
che sta avendo pesanti ripercussioni sulle economie dei Paesi industrializzati, inondati da prodotti a basso costo e di modesta
qualità. Per riuscire a reggere
l’urto della concorrenza è necessaria l’innovazione, che rappresenta uno dei fattori più importanti per sostenere la competitività ed è una necessità assoluta
per le imprese sottoposte a una
competizione internazionale ag-

gressiva. Anche la frutticoltura
ha bisogno di innovazione prontamente fruibile e di riferimenti
chiari da tradurre in pratica, proprio perché produrre ora significa affrontare variabili agronomiche, impiantistiche, sanitarie e
gestionali che incidono sulle rese
quali-quantitative del frutteto e,
quindi, sulla redditività degli impianti e delle aziende”.
Soddisfazione per il sostegno
della Camera di Commercio da
parte di Andrea Moretti, presidente di Ferrara Fiere Congressi.
“FuturPera è una manifestazione
internazionale -sottolinea Moretti - che ha solide radici sul nostro territorio. Non solo perché è
il più vocato in Italia per la produzione di pere di qualità ma per
il supporto che il territorio stesso
e le sue istituzioni hanno sempre
dato al Salone. Come ente fieristico lavoriamo in un contesto
economico, sociale e culturale
con il quale c’è uno scambio continuo e la Camera di Commercio
è sicuramente uno degli enti con
il quale ci confrontiamo e relazioniamo per favorire la crescita
del nostro importante patrimonio imprenditoriale”.
Le domande di adesione a Futurpera 2021 possono essere inviate
fino al 10 novembre. L’avviso
pubblico è disponibile sul sito
della Camera di Commercio
(www.fe.camcom.it).

Paolo Govoni, commissario straordinario della Camera di commercio
di Ferrara, e Andrea Moretti, presidente di Ferrara Fiere Congressi
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forte negli ortaggi tipici della Piana del Sele, ma produce anche
frutta e quest’anno ha debuttato
nel mercato in espansione della
melagrana, un frutto che ha visto
decuplicare le superfici coltivate
nel Sud negli ultimi otto anni.
“L’esigenza di recuperare uno degli ecotipi più antichi di Paestum
nasce dalla consapevolezza di un
territorio che conosce e coltiva da
millenni il melograno vivendolo
come elemento simbolico - spiega
Alfonso Esposito, presidente di
Terra Orti - e dalla domanda crescente del mercato di frutti pregiati e benefici per la salute”.

Orsero dalla frutta
di IV gamma
al mix
frutta + verdura
F.lli Orsero ha lanciato sul mercato una nuova linea di prodotti di
IV Gamma: le “Insalate di Frutta”, con frutta e verdura porzionate e mixate, pronte da gustare.
Due le ricette pensate per la stagione invernale: arancia, mela
rossa, melagrana e finocchio la
prima; cetriolo, mela verde, mela
rossa e arancia la seconda.
“La nuova linea di prodotti si inserisce nel comparto IV gamma
di frutta, che nella grande distribuzione italiana sta vivendo una
stagione positiva dopo la frenata
derivata dal Covid 19, e registra
crescite importanti, che sfiorano
il 50% a valore e lo superano a volume”, ha commentato Mattia
Beda, direttore marketing e comunicazione di Gruppo Orsero.
“Abbiamo studiato le ricette delle
insalate di frutta per proporre in
un solo prodotto, pronto da guwww.corriereortofrutticolo.it
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stare, i benefici nutrizionali di
frutta e verdura, così da ampliare
l’offerta del reparto intercettando
esigenze diverse”.
Il prodotto è confezionato in vaschette da 300 grammi, realizzate
in R-PET, 100% riciclabili.

calendario di acquisto, le castagne e i marroni - che rappresentano il 17% del mercato italiano della frutta secca o a guscio - rimangono legati a doppio filo alla stagionalità: è infatti nel periodo ottobre-dicembre che si accentra il
91% degli acquisti; negli altri mesi la domanda si concentra in prevalenza sul prodotto secco disidratato.
In termini geografici Sud e Sicilia
sono il comprensorio nel quale
castagne e marroni vedono il
maggiore indice di penetrazione
(31%), seguono il Centro e la Sardegna (30%) e il Nord Est (26%);
chiude il Nord Ovest al 20%. Da
segnalare che tale indicatore ha
registrato un generale aumento

Consumi in crescita
per marroni
e castagne.
L’analisi del CSO
Sono tornati sul mercato castagne e marroni e l’Osservatorio
CSO Italy ha diffuso un’analisi
completa degli acquisti di prodotto fresco per il consumo domestico in Italia nel 2020, disponibile
online (su www.csoservizi.com)
in versione integrale.
I quantitativi di castagne e marroni acquistati dalle famiglie italiane nel corso del 2020 sono stati superiori alle 15 mila tonnellate, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente, con un indice
di penetrazione salito al 27%. La
riduzione del prezzo medio di acquisto, sceso sotto i 5 euro/kg,
potrebbe essere tra i principali
motivi della maggior affezione del
consumatore al prodotto.
L’Osservatorio rileva che, a fronte
dell’aumento del numero di famiglie che almeno una volta all’anno
hanno acquistato castagne e marroni, è diminuito il volume medio
unitario, portatosi a 2,23 kg a famiglia, per una spesa media di
10,50 euro. Tuttavia, a differenza
di altri prodotti che negli anni
hanno registrato una modifica del
ottobre 2021

nell’ultimo quinquennio per tutte
le macro aree, fatta eccezione per
il Nord Est.
Passando ad analizzare i canali di
distribuzione più importanti, è
evidente la continua crescita del
giro d’affari all’interno della
grande distribuzione: in 5 anni le
quote a volume acquistate nei
punti vendita di questa categoria
sono passati dal 50% del 2016 all’attuale 68%. Nello specifico, per
il 2020 la suddivisione delle quote vede primeggiare i supermercati con il 34% dei volumi, seguiti
dai discount – in forte crescita –
con il 17% (nel 2016 erano meno
della metà), dagli ipermercati
(8%) e dalle superette (4%). Per i
canali tradizionali/rionali e per i
fruttivendoli la quota è dell’11%.
Infine l’Osservatorio CSO Italy
dedica una riflessione rispetto al
segmento del biologico. Nel 2020
i quantitativi di castagne e marroni bio sono stati circa il 12% del
totale. In valori assoluti si tratta

di circa 1.830 tonnellate, in calo
rispetto alla media del periodo
precedente. L’annata Covid ha visto una variazione del trend non
solo per quello che riguarda le
quantità, ma anche il prezzo medio di acquisto è passato dalla cifra record di 5,62 euro/kg nel
2019 a 5,08€/kg nel 2020.
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L’Italia sempre
più leader
nelle sementi
orticole
Sono stati 33 mila gli ettari destinati alla produzione delle sementi ortive e aromatiche nel 2020, a
conferma della posizione di leader che l’Italia storicamente occupa in questo settore. È quanto
emerge dall’indagine condotta da
Assosementi, l’associazione che
rappresenta le aziende sementiere italiane.
Rispetto al 2019, l’incremento
delle superfici destinate alle ortive è stato dell’8%. Si tratta di un
trend estremamente positivo se si
tiene conto del momento difficile
che stanno vivendo tutte le produzioni mondiali. A livello di singola coltura, le migliori performance si registrano per il ravanello in cui si osserva un incremento di oltre il 50 % rispetto al
2019. Un netto aumento si osserva anche per mostarda e senape.
Se si considerano anche le specie
aromatiche, la crescita è stata di
circa il 45%. Questa forte crescita
è trainata dalla performance del
coriandolo, il quale ha raddoppiato le proprie superfici arrivando a 19.400 ettari.
A livello di distribuzione territoriale, si confermano le consolidate gerarchie nazionali: la regione
leader resta l’Emilia-Romagna
con 10.700 ettari, seguita da Puglia con 8.600 e Marche con
5.500 ettari.
“Il comparto della moltiplicazione di sementi da orto è il fiore all’occhiello del settore sementiero
italiano ed è apprezzato anche alwww.corriereortofrutticolo.it

17

NOTIZIARIO

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

Uva da tavola e ficodindia: Barbera chiude
in positivo la campagna grazie all’alta qualità
La campagna dell’uva da tavola
di Barbera International, iniziata
la scorsa estate con le varietà Vittoria e Black Magic con risultati
soddisfacenti e volumi in crescita
rispetto allo scorso anno, è proseguita con le varietà Italia e Red
Globe oltre che con diverse varietà di uve seedless, chiudendo
con un bilancio di segno nettamente positivo per il Gruppo siciliano che ha confermato, anche
in questa campagna, la sua fortissima vocazione all’export (è
infatti all’estero che si concentra
il 95% delle vendite).
Quest’anno ha fatto il suo debutto nel paniere di Barbera la seedless Arra Sugar Drop (Arra 30)
riscuotendo un grande successo,
con livelli di domanda sostenuti
e richieste crescenti da parte dei
clienti, e diventando, già al debutto, un fiore all’occhiello nelle
produzioni del Gruppo.
L’uva da tavola rappresenta uno
dei prodotti di punta della Barbera International, che da oltre
15 anni commercializza principalmente sui mercati europei le
varietà con semi degli areali di
Mazzarrone, Canicattì, Palma di
Montechiaro e Pachino, territori
storicamente votati alla produzione.
L’azienda mira ad ottenere prodotti di alta qualità attraverso
scelte produttive specifiche spiegano nella sede di Adrano
(CT) - : le viti non vengono incise
e si utilizzano trattamenti naturali per l’ingrossamento degli
acini. Ciò consente di ottenere
grappoli omogenei e ben areati,
con acini croccanti, dalla pelle
sottile e gusto intenso.
Il punto focale della strategia di
commercializzazione del Gruppo
Barbera - si sottolinea con orgoglio: “È la qualità totale: qualità
del frutto, qualità del servizio,
qualità nella relazione con i
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clienti. Un buon prodotto è condizione necessaria ma non sufficiente. Per soddisfare le esigenze
del mercato è necessario essere
in grado di fornire un servizio inteso come insieme di risorse e
competenze condivise con i
clienti in un’ottica relazionale e
non solo commerciale”.
“È importane garantire il rispetto degli impegni stilati in fase di
programmazione - precisano i
manager di Barbera - sia in termini quantitativi e qualitativi sia
per quanto attiene ai listini concordati. Questo vale sui mercati
esteri come sul mercato nazionale”.
Inoltre, per aumentare la qualità
della propria offerta, l’azienda

investe molto sulle produzioni
biologiche e particolare attenzione viene rivolta alla riduzione
dell’utilizzo della plastica nel
confezionamento. Il prodotto
biologico viene commercializzato in soluzioni di packaging plastic free.
Ma anche il bilancio stagionale
di un altro prodotto, oltre all’uva,
si è chiuso, superando alcune difficoltà legate al clima, positivamente. Nel paniere dell’azienda
c’è infatti un frutto icona della Sicilia: il ficodindia, che Barbera
raccoglie alle pendici dell’Etna,
dal suolo vulcanico, e commercializza sui mercati europei ed
internazionali. Nelle sue tre varietà: Muscaredda (bianca), Sulfarina (gialla) e Sanguigna (rossa), il ficodindia Barbera è un
prodotto dagli elevati standard
qualitativi ed organolettici. Grazie al fertile terreno vulcanico,
che lo rende croccante (caratteristica che non si trova in altre zone della Sicilia) ed alle tecniche
di coltivazione che uniscono innovazione e tradizione si è ottenuto anche quest'anno un frutto
particolarmente gustoso. Selezionato e raccolto a mano uno ad
uno, il frutto viene poi despinato
con spazzolatura automatica e
calibrato elettronicamente in
magazzino per garantire omogeneità all’interno delle confezioni.
I clienti hanno apprezzato - si
sottolinea nella sede di Adrano l’attento lavoro fatto per avviare
al mercato un prodotto selezionato e di elevata qualità (risultato non facile e scontato date le alte temperature estive che ne
hanno accelerato la maturazione), un ficodindia di polpa gustosa, croccante e compatta, che ha
conquistato il consumatore per
le sue eccellenti qualità salutistiche grazie alle vitamine ed i sali
minerali di cui è ricchissimo.
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l’estero, da dove arriva una parte
significativa della domanda”,
commenta Roberto Morelato,
presidente della Sezione Orto di
Assosementi. “Alla base di questo
successo vi sono due elementi
principali: la vocazione di molti
areali italiani a questo tipo di produzione che nella dorsale adriatica, dall’Emilia-Romagna alla Puglia, trova la sua massima espressione, e l’elevato know-how delle
ditte sementiere, sviluppato nel
corso di una lunga tradizione, che
permette di svolgere in modo ottimale questa attività”.
“A questi elementi - sottolinea
Morelato - va aggiunta anche l’attenzione delle istituzioni, che con
provvedimenti normativi territoriali e progetti specifici favoriscono la creazione di distretti produttivi e generano le condizioni
alle quali le aziende del settore
possono distinguersi e competere
nel contesto globale”.

ottobre 2021

Il biodinamico
di Brio vola
in Nord Europa
grazie a Demeter
Quindici produttori certificati,
un’ampia gamma di frutta e verdura disponibile, una domanda
in costante crescita, soprattutto
sui mercati esteri: per Brio, realtà
veneta specializza nella commercializzazione di prodotti biologici,
quella del biodinamico può dirsi
una scommessa vincente che, anno dopo anno, genera risultati più
consistenti. Un risultato che premia la scelta di aderire da oltre un
decennio al sistema di certificazione Demeter, il più rigoroso e
prestigioso disciplinare per le
produzioni biodinamiche in Europa e non solo. “Anno dopo anno
- commenta il responsabile commerciale Mauro Laghi - aumen-

tiamo il numero di produttori
certificati che fanno riferimento a
Brio, incrementando parallelamente i volumi disponibili e la
gamma di referenze. E anno dopo
anno vediamo questi quantitativi
venire assorbiti da una domanda
crescente, in particolare nei mercati esteri. Il biodinamico si sta
preparando a uscire dal concetto
di ‘prodotto di nicchia’: nell’ultimo anno la nostra frutta e verdura certificata Demeter ha fatto registrare un aumento a doppia cifra. Siamo convinti che l’interesse
non tarderà a crescere con decisione anche nel nostro Paese, in
risposta alle richieste di un consumatore sempre più preparato e
attento, e all’esigenza della GDO
di segmentare l’offerta”. Il biodinamico di Brio conta oggi su
arance, carote, cavolfiore, cavoli,
ciliegie, clementine, fragole, kiwi,
mele, mirtilli, pere, pesche, sedano, valeriana e zucchine.

www.corriereortofrutticolo.it
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FRUIT LOGISTICA 2022. La competizione con Madrid cresce

La risposta di Berlino
Berlino risponde alla sfida di Madrid. L’attivismo e la vivacità del
management madrileno di Fruit
Attraction, confermati nella recente edizione (5-7 ottobre) della
fiera spagnola, sono una spina nel
fianco di Messe Berlin che ha così deciso di correre ai ripari rinnovando il vertice manageriale di
Fruit Logistica dopo aver rinnovato, poco più di un mese prima,
quello di Asia Fruit Logistica. Per
la prima volta nel 2021 la Germania ha partecipato a Fruit Attraction. E questo deve essere suonato come un campanello d’allarme
per Berlino, così come alcuni titoli della stampa specializzata che
già negli anni scorsi prendevano
una posizione perlomeno scomoda per Messe Berlin (“Tirando le
somme, Madrid piace più di Berlino”, FreshPlaza, riferendosi alla
presenza italiana, che tradizionalmente è la prima in assoluto a
Fruit Logistica).
Ma ecco la novità. Kai Mangelberger è il nuovo responsabile di
progetto di Fruit Logistica. Dal
ottobre 2021

Cambio al vertice dell’organizzazione della prima fiera
ortofrutticola al mondo che sente sul collo il fiato di Fruit
Attraction. I propositi Kai Mangelberger

Kai Mangelberger in alto, nuovo responsabile del progetto Fruit Logistica. Qui
sopra, il logo dell’edizione 2022 che si terrà dal 9 all’11 febbraio

primo novembre questo giovane
e affermato professionista nella
gestione di fiere ha assunto la direzione della fiera leader a livello
globale per il commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi che si
terrà a Berlino dal 9 all’11 febbraio 2022 in presenza.
Mangelberger vanta un’esperienza quasi ventennale nel settore
fiere e organizzazione eventi e negli ultimi sei anni ha lavorato in

qualità di vicedirettore di progetto di InnoTrans, fiera leader
mondiale per le tecnologie dei
trasporti. Mangelberger succede
a Madlen Miserius, che all’inizio
ha diretto Fruit Logistica in qualità di product manager e successivamente l’ha guidata in qualità
di senior product manager. Dopo
dodici anni di successo in Fruit
Logistica, affronterà nuovi compiti e sfide per Messe Berlin.
www.corriereortofrutticolo.it
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“Desideriamo essere un costante
punto di riferimento per l’industria dei prodotti ortofrutticoli
freschi, un settore che deve spesso adattarsi rapidamente e flessibilmente alle mutevoli condizioni
quadro”, sono state le prime parole di Mangelberger dopo la nomina. “Rispondiamo alle domande risultanti da tali mutamenti
riunendo operatori e operatrici
del settore provenienti da tutte le
aree della catena del valore, anticipando tematiche orientate al futuro nel nostro programma quadro e fornendo una piattaforma
di innovazioni. Tali strumenti
contribuiscono a garantire che il
settore del commercio di prodotti
ortofrutticoli freschi sia in grado
di adeguarsi ai cambiamenti e sia
nelle condizioni di affrontare le
sfide future. Sarà per me un piacere perseguire questi obiettivi a
fianco del mio team”.
Una frase un po’ complicata, di
struttura tipicamente tedesca, ma
che rivela una forte determinazione a fare di più.
Intanto, scatta il conto alla rovescia per l’edizione 2022 di Fruit
Logistica. “C’è grande attesa per
incontrarsi di nuovo face-to-face
in un evento in presenza - sottolinea il top manager - proprio perché non è stato per lungo tempo
possibile. Sappiamo che alcune
aziende hanno indugiato ad iscriversi. Tuttavia, l’indugio si è andato via via ridimensionando in
quanto i poli fieristici internazionali, tra cui anche Berlino, comprovano che tali eventi possono
nuovamente svolgersi in modalità 'live'. Siamo già a buon punto
con la programmazione e abbiamo appena inviato ai nostri espositori le relative offerte di ubicazione dello spazio espositivo”.
Il numero di espositori registrati
a Fruit Logistica - hanno affermato da Messe Berlin a metà ottobre
- è già “ad un livello paragonabile
all’ultima manifestazione e l’internazionalità data da aziende
provenienti da 68 Paesi mostra
indici altrettanto positivi”.
“Sulla base delle iscrizioni finora
ottobre 2021

Negli US si mettono insieme
PMA e United Fresh
Novità dagli States. Nuovo nome
e nuovo consiglio di amministrazione per l’organizzazione che
unisce PMA e United Fresh che
diventa una sorta di organismo
interprofessionale unico che vede tra i soci i colossi della produzione come Taylor Farms, Dole e
Del Monte e il numero uno a livello mondiale della distribuzione, il Gruppo Walmart.
La nuova associazione si chiamerà International Fresh Produce Association e sarà guidata da
due co-amministratori delegati:
Cathy Burns e Tom Stenzel mentre alla presidenza, è stato designato Bruce Taylor, CEO di Taylor Farms.
“Nell’assemblare il nuovo consiglio di amministrazione - ha detto Danny Dumas, presidente di
UFPA e presidente di Courchesne Larose USA Inc. con una
lunga esperienza in Del Monte,
nonché ex presidente di United
Fresh - abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra figure professionali con una forte esperienza nel servire nei gruppi di

volontari sia dentro United Fresh che in PMA, guardando con
favore ai leader emergenti”.
PMA e United Fresh hanno condiviso gli impegni che diventeranno priorità della nuova associazione che sarà lanciata ufficialmente a gennaio 2022. Tra
questi, quello verso tutti i player
della catena di fornitura sia di
prodotti freschi che di fiori; un
impegno verso la crescita della
domanda e della redditività e un
impegno anche verso la globalizzazione.
“Sono entusiasta di guidare e
collaborare con questo consiglio”, ha detto Bruce Taylor, presidente della nuova organizzazione e CEO di Taylor Farms.
“Questo gruppo, in collaborazione con il personale, aiuterà a stabilire la linea strategica e trovare
i migliori strumenti operativi”.
Vedremo presto quali saranno i
nuovi orientamenti per l’organizzazione della fiera americana
per eccellenza, che da sempre ha
fatto capo a PMA . (m.l.)

registrate, ci aspettiamo ben oltre
2.000 espositori presenti a Fruit
Logistica 2022”, afferma Kai
Mangelberger. Sebbene l’Europa
registri indici di presenza più elevati, anche l’America Centrale e
l’America Meridionale sono fortemente rappresentate. Ma la fiera di Berlino non registrerà solo
un tasso di internazionalità molto
elevato. In oltre 25 padiglioni saranno presenti espositori dell’intera catena del valore dell’industria dei prodotti ortofrutticoli
freschi, dal produttore al punto
vendita, compresi i principali attori del settore.
Saranno tra l’altro presenti Dole,
Fyffes, SanLucar e Zespri. Maersk e Ethihad Cargo rientrano nel
settore della logistica, Edeka nel

settore del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, Sormac e Greefa nel settore macchinari e tecnologia e Euro Pool System nell’industria dell’imballaggio. Sono anche confermati BioTropic, Associazione federale di
organizzazioni di produttori per i
prodotti ortofrutticoli (BVEO),
Driscoll’s e Fruit Masters.
Una panoramica di tutti gli espositori a Fruit Logistica 2022,
compresi i co-espositori, viene
pubblicata sul sito web della rassegna berlinese in questo novembre.
Insomma fiato alle trombe, Covid
permettendo. Già, perché il virus
non è ancora sconfitto, anche se
stiamo imparando a conviverci.
(a.f.)
www.corriereortofrutticolo.it
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EMERGENZA LAVORO. La manodopera è il problema numero 1

Cosa c’è sotto l’iceberg
“Il problema più grande che il settore agricolo ha in questo momento è quello della manodopera”. Lo ha detto il componente
della giunta di Confagricoltura
Luca Brondelli di Brondello intervenendo agli Stati generali del
lavoro Agrifood, il 27 ottobre ad
Alba.
Brondelli ha ricordato che, durante la pandemia da Covid 19,
l’agricoltura italiana ha dimostrato di essere dinamica e resiliente.
Ha mantenuto livelli di occupazione ordinari, garantendo adeguati protocolli di sicurezza, e ha
fatto limitato ricorso agli ammortizzatori sociali, consentendo ai
cittadini di avere regolari approvvigionamenti alimentari.
Ma l’agricoltura sta cambiando,
diventando sempre più professionale e strutturata. Le aziende aumentano le loro dimensioni, diversificano sempre di più (servizi
conto terzi, offerta turistica, manutenzione del verde, agroenerottobre 2021

Il caso Spreafico ha messo in luce le difficoltà delle imprese
di settore a trovare un corretto equilibrio tra la stringente
normativa e la sostenibilità economica della gestione aziendale
gie) e questo pone ancora più in
evidenza il problema della manodopera.
“Occorre superare le difficoltà di
intermediazione oggi esistenti ha detto il rappresentante di Confagricoltura - dovuti al mancato
funzionamento dei centri per
l’impiego, da regole e adempimenti troppo rigidi per le assunzioni, dal reddito di cittadinanza,
dalle difficoltà di ingresso dei lavoratori extracomunitari, acuite
dalla pandemia, e dal troppo elevato costo del lavoro”.
Tutto questo mentre l’introduzione delle nuove tecnologie digitali
richiede nuove specializzazioni e
nuove figure professionali. “Servono soluzioni strutturali - ha
detto Brondelli - che consentano

alla nostra agricoltura di rispondere alla duplice richiesta di produrre di più e di preservare le risorse naturali. I fondi in arrivo
dall’Europa sono un’opportunità
anche per risolvere il problema
della manodopera e ci auguriamo
vengano spesi nel modo migliore”.
Parole sante, perfettamente calzanti anche per il settore ortofrutticolo, sia in campagna che nei
magazzini di stoccaggio e lavorazione. Il caso Spreafico, scoppiato
a inizio ottobre (con la messa in
amministrazione controllata di
uno dei più grandi gruppi del settore ortofrutticolo italiano) e che
ampia eco ha avuto sulla stampa
locale, nazionale e specializzata,
non è che l’iceberg di uno stato di
www.corriereortofrutticolo.it
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Ecco i rischi dell’impresa committente nell’appaltare
servizi a cooperative per l’impiego di manodopera
di Gualtiero Roveda *
Nel comparto ortofrutticolo è piuttosto frequente il
caso in cui un’impresa affidi a una cooperativa, mediante la stipula di un contratto d’appalto, attività
cosiddette “labour intensive”, cioè caratterizzate da
impiego di personale a contenuto specialistico relativamente basso.
Nonostante l’opzione sia di per sé lecita è, tuttavia,
sottile il crinale che la separa dall’eventualità di incorrere nell’intermediazione illecita di manodopera
e, in ogni caso, non è esente da rischi di rilievo.
Appalto lecito. Nell’ipotesi in cui un imprenditore stipuli con una cooperativa un contratto d’appalto finalizzato al raggiungimento d’un risultato ben
definito e quest’ultima si assuma il rischio d’impresa, eserciti in concreto tutti i poteri datoriali e abbia
il potere di organizzare i mezzi necessari all’attività
richiesta, il contratto può essere considerato legittimo.
Tuttavia, posto che il rischio di commettere un illecito è alto, è necessario tenere in debito conto i c.d.
“indici di genuinità” dell’appalto individuati dal Ministero del lavoro e dalla giurisprudenza. Primo fra
tutti è la mancanza, in capo all’appaltatore, della
qualifica di imprenditore, rilevabile dalla documentazione fiscale o di lavoro e la carenza di specializzazione o esperienza nel settore di riferimento dell’appalto. Altro elemento di valutazione è l’assenza, in
capo alla cooperativa, dell’obbligo di contribuire in
maniera significativa al raggiungimento di un determinato risultato fissato nel contratto con una propria organizzazione.
È anche essenziale che la cooperativa assuma il rischio di un risultato produttivo autonomo, elemento caratterizzante un’effettiva assunzione del “rischio d’impresa”. Con tale concetto si intende che
deve sussistere la possibilità in capo all’appaltatore
di non riuscire a coprire, con il corrispettivo pattuito, tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della
manodopera impiegata e conseguentemente registrare un mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi. Per inciso si precisa che non può considerarsi rischio d’impresa il fatto di non avere certezza del compenso per eventuali difformità del servizio, poiché questo rischio è connesso a ogni tipo di
prestazione d’opera, compresa quella del lavoratore
subordinato.
I rischi connessi all’appalto lecito. L’appalto,
pur essendo legittimo, espone il committente a una
serie di responsabilità. Quest’ultimo, infatti, in solido con la cooperativa, è tenuto a corrispondere ai la-
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voratori i trattamenti retributivi – comprese le quote del trattamento di fine rapporto – i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti, in relazione al periodo di esecuzione del contratto.
Il legislatore, in pratica, impone all’imprenditore
che impiega lavoratori dipendenti da terzi, un preciso onere di controllo, pena il rischio economico di
dover rispondere in prima persona delle eventuali
omissioni della cooperativa. Chi appalta deve quindi verificare, con estremo scrupolo, che la cooperativa rispetti i presupposti di legge e di contratto collettivo per evitare sia rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell’appalto, sia da parte degli enti previdenziali. Di particolare rilievo è anche la responsabilità solidale in materia prevenzionistica per
la tutela dell’igiene e la sicurezza sul lavoro.
Appalto illecito. Nel caso in cui, in sede d’ispezione, l’appalto sia considerato non genuino, il rapporto di lavoro per gli enti previdenziali sarà considerato quello intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro effettivo, cioè il committente.
A ciò consegue che il personale ispettivo, se sono riscontrate inadempienze contributive, provvede alla
determinazione dell’imponibile contributivo dovuto
per il periodo di esecuzione dell’appalto, avendo riguardo al CCNL applicabile al committente e al consequenziale recupero. I lavoratori, dal canto loro,
possono chiedere, mediante un ricorso giudiziale, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente. Se l’appalto manca dei requisiti
necessari per essere considerato lecito l’imprenditore è punito con la sanzione amministrativa di € 50
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Nell’ipotesi in cui l’appalto illecito sia
stato concordato al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo potrà essere
contestato anche il reato di “somministrazione fraudolenta” di cui all’art. 38 bis d.lgs n. 81/2015. La
sanzione è quella penale dell’ammenda di € 20 per
ciascun giorno di somministrazione. Resta ferma
l’applicazione delle sanzioni amministrative per la
somministrazione illecita.
Caporalato. Nel caso in cui venga accertato che il
committente, tramite l’accordo con la cooperativa,
abbia consapevolmente sfruttato i lavoratori approfittando del loro stato di bisogno si configurerà la
fattispecie del reato di “caporalato” previsto dall’art.
603 bis c.p. e punito molto severamente. Se sussistono le condizioni per procedere al sequestro dell’azienda in cui è stato commesso il reato, il giudice
può disporre, al posto di questa misura, il controllo
giudiziario della stessa se l’interruzione dell’attività’
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può avere riflessi negativi sull’occupazione e sul valore economico dell’azienda. In questo caso il giudice nomina uno o più amministratori giudiziari che
devono affiancare l’imprenditore per garantire il rispetto delle regole, impedire la reiterazione del reato di sfruttamento e regolarizzare i lavoratori.
Il reato di caporalato è inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa
disagio diffuso. Verrebbe da dire:
chi è senza peccato scagli la prima
pietra. Rispettare le normative al
100%, non rivolgersi a cooperative del lavoro o rivolgersi esclusivamente ad agenzie in regola al
100% con le leggi vigenti, anche
se nessuno può dirlo, è impresa
da giganti. Fortunatamente alla
Spreafico l’attività può proseguire
normalmente, garantendo clienti
e fornitori. Il provvedimento non
interviene sulla proprietà né sulla
governance della società, che
continuano a mantenere i loro
poteri e le prerogative fissate dallo statuto sociale e dalla normativa vigente, come ha assicurato lo
stesso amministratore giudiziario, Piero Antonio Capitini. Lo
stesso amministratore ha precisato che “La Spreafico Francesco
e F.lli SpA continua a svolgere ordinariamente la propria attività
di produzione, confezionamento
e distribuzione, con i medesimi
standards di qualità dei prodotti e
di affidabilità del servizio di consegna, senza alcuna interruzione
o pregiudizio nella gestione degli
ordini e delle commesse in essere”.
“La presenza dell’amministrazione giudiziaria, che avrà durata
annuale, rappresenta quindi - ha
dichiarato Capitini - un presidio
a tutela della legalità, a garanzia
della società e dei terzi”.
Ma che stress, per l’azienda e per
l’intero settore.
Il problema è grande come una
casa, dal punto di vista normativo
e non solo: come far fronte ad una
ottobre 2021

degli enti ex D.lgs. 231/2001. Pertanto, se il fatto
vietato dalla norma è commesso nell’interesse o a
vantaggio dell’impresa da parte di un soggetto in
posizione apicale o subordinata, risponde anche
l’ente, che rischia l’irrogazione di pene pecuniarie
severe, nonché una sanzione interdittiva di durata
non inferiore a un anno.
*avvocato del lavoro

Approvato il decreto
sulle pratiche sleali
È stato approvato in Consiglio
dei Ministri - informa una nota
ufficiale diffusa dal ministero
dell’Agricoltura il 5 novembre lo schema di decreto legislativo
che vieta le pratiche sleali nei
rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e
alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.
Il recepimento della direttiva europea, proposta dal presidente
del Consiglio dei ministri Mario
Draghi e dal ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, di concerto con i ministri degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale, della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze e del
Ministro dello Sviluppo economico, prevede l’introduzione di
un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione Europea e
comprende un elenco di pratiche
commerciali sleali vietate e un
elenco di pratiche che saranno
autorizzate solo se concordate in

termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura.
Non sarà più possibile imporre
condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto
dei costi di produzione. Vengono
così riequilibrati i rapporti di
forza tra le parti negli scambi
commerciali, garantendo una
posizione più equa per gli agricoltori e i produttori. Il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale
della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti
agroalimentari del ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ICQRF) è designato quale autorità nazionale di
contrasto deputata all’attività di
accertamento delle violazioni
delle disposizioni previste.
(Il testo integrale del provvedimento su www.corriereortofrutticolo.it sotto il titolo “Pratiche sleali, ecco il testo del decreto legislativo” pubblicato il 5 novembre)

gestione aziendale sostenibile con
un costo del lavoro così alto
quando, contemporaneamente, si
alzano i costi delle materie prime
e le logiche della distribuzione

non prevedono che questi si scarichino almeno in parte a valle?
La domanda per ora è senza risposta. (a.f.)

www.corriereortofrutticolo.it
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L’ONDATA DI MALTEMPO. Stentano a rimarginarsi le ferite inflitte

Così l’uragano Apollo
ha messo al tappeto la Sicilia

Suona la sirena d’allarme
del cambiamento climatico
L’impatto dei cambiamenti climatici sta minacciando sempre
più seriamente le condizioni di
vita degli agricoltori in tutto il
mondo: lo dice un nuovo studio
commissionato da Fairtrade International e condotto da ricercatori della Libera Università di
Amsterdam e dell’Università di
Berna delle Scienze Applicate,
diffuso a pochi giorni dall’inizio
della Conferenza delle Nazioni
Unite sul cambiamento climatico (COP 26) svoltasi a Glasgow.
Lo studio sottolinea che maggiori investimenti nell’adattamento
climatico e in altre misure di resilienza saranno cruciali per impedire il crollo del reddito degli
agricoltori.
Un’ombra sul futuro delle commodities: banane, caffè, cacao
sono alcuni tra i beni più commercializzati a livello globale; la
ricerca analizza come regioni diverse del pianeta saranno colpite
in modo differente dagli schemi
metereologici generati dal cambiamento climatico. I produttori
di banane (ma anche di avocado

28

www.corriereortofrutticolo.it

e altra frutta) del Centro e Sud
America, ad esempio, dovranno
affrontare stagioni meno piovose
e temperature più estreme, mentre quelli del Sud-est asiatico e
dell’Oceania un aumento del rischio di cicloni. I produttori di
caffè del Brasile, America Centrale e sud dell’India registreranno presto degli aumenti dei picchi delle temperature insieme a
siccità, con conseguenze sulla
produzione di caffè Fairtrade. In
Repubblica Dominicana e Perù,
come in altre regioni dell’Africa
Occidentale, i coltivatori di cacao
dovranno affrontare periodi di
caldo e siccità, mentre in Ghana
orientale e Costa d’Avorio subiranno piogge più intense.
Studi suggeriscono che entro il
2050 metà delle aree destinate
ad alcune importanti colture potrebbero non ospitarle più. Raramente si considera poi il collegamento tra il cambiamento climatico e le condizioni di vita di decine di migliaia di contadini, che
dovrebbero essere preparati ad
affrontare le nuove sfide.

Le ferite provocate dell’emergenza meteo nella Sicilia Orientale,
dopo la gran botta di domenica 24
ottobre e le successive ondate di
martedì 26 e venerdì 29, faticano
a rimarginarsi. Apollo, con la violenza di un ciclone tropicale, ha
fatto disastri. Catania è stata per
una settimana una città spettrale.
“Tutto chiuso. In giro per giorni
non si è vista un’auto. E le piante
di agrumi della Piana sono da
giorni a mollo nell’acqua”, raccontava a fine ottobre Aurelio
Pannitteri, presidente di OP Rosaria, che ha descritto una situazione drammatica, con pesanti
danni all’agricoltura ma ancora
difficili da valutare nella loro
complessità, con gli agrumicoltori
in ginocchio.
“Non è ancora possibile - sottolineava Pannitteri - fare una precisa conta dei danni, né capire
quante piante si salveranno. Non
sappiamo quello che succederà alle piante che sono state così tanto
tempo con l’apparato radicale immerso nell’acqua; non possiamo
ancora immaginare come reagiranno”.
Proprio nella settimana del 25 ottobre OP Rosaria avrebbe dovuto
essere alle prese con le prime fasi
della raccolta dell’Arancia Bionda.
Tutto è stato posticipato. La GDO
ha iniziato a chiedere il prodotto a
fine ottobre, ma la OP entro quel
mese non poteva essere in grado
di soddisfare la domanda. “Quest’anno abbiamo avuto 150 giorni
di siccità - raccontava Pannitteri
incredulo - e abbiamo tanto sperato che arrivasse la pioggia, ma
mai, mai ci saremmo aspettati che
potesse arrivare in questo modo”.
L’emergenza non ha certo riguardato la sola Rosaria e nemmeno i
soli agrumicoltori della Piana di
ottobre 2021
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ad agrumeti ed ortaggi dal ciclone mediterraneo di fine ottobre

Le bombe d’acqua accompagnate da raffiche di vento di 100 km orari hanno distrutto le colture in vaste aree di tre province

Catania. Gli effetti dell’uragano
mediterraneo battezzato Apollo si
sono fatti sentire, in taluni casi in
modo disastroso, anche nel Siracusano e nel Ragusano, con Siracusa flagellata per giorni da acqua
e vento (oltre i 100 chilometri orari). In provincia di Siracusa gli ortaggi autunnali in pieno campo
sono stati in vasti areali completamente distrutti. A Lentini la furia
del tempo ha tirato fuori perfino
le tubature d’irrigazione principale da una profondità di quasi un
metro. A Paternò strade completamente sparite, forti allagamenti,
distruzione di tettoie e muri di sostegno. A Palagonia l’esondazione
del fiume ha completamente sepolto con acqua e fango i nuovi
impianti di agrumi. A Scordìa le
aziende agricole si sono letteralmente trasformate in laghi.
“È stata una esondazione continua - ha raccontato Nello Alba,
amministratore delegato di Oranfrizer -. Siamo stati da subito impegnati a cooperare per il soccorso di mezzi e persone in difficoltà
che, durante i momenti più acuti
del nubifragio, hanno potuto mettersi in sicurezza nei nostri spazi.
Per recuperare gli agrumeti distrutti è necessario restituire il
ottobre 2021

La campagna agrumi, già
segnata dalla siccità estiva,
è partita male e in ritardo
maltolto al 100%”.
È andato sott’acqua il Mercato
Agro Alimentare Sicilia (MAAS)
di Catania, con danni gravi agli
impianti elettrici, che hanno costretto alla completa chiusura il
27 ottobre.
Con questa ondata di maltempo
che ha devastato la Sicilia, sale il
conto degli eventi estremi accaduti nel 2021 in Italia, con il record
di 1.837 tra nubifragi, tornado,
tempeste di vento, grandinate,
ondate di calore e di gelo estremi,
in aumento del 40% rispetto allo
stesso periodo del 2020.

“Siamo di fronte - sottolinea Coldiretti - alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia,
dove l’eccezionalità degli eventi
atmosferici è ormai la norma, con
una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più
elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense
ed il rapido passaggio dal sole al
maltempo, che compromettono
anche le coltivazioni nei campi
con costi stimati che hanno già
superato i due miliardi quest’anno, tra perdite della produzione
agricola nazionale e danni alle
strutture e alle infrastrutture nelle campagne”.
Ma quanto accaduto in Sicilia evidenzia che siamo entrati in una
nuova fase del fenomeno dei cambiamenti climatici, dinnanzi alla
quale servono nuove strategie per
garantire la messa in sicurezza dei
territori e delle attività produttive.
“In tale ottica - afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini - il PNRR può rappresentare
un’opportunità per introdurre
nuove tecniche capaci di affrontare situazioni che gli strumenti della legislazione attuale non sono
più in grado di governare”.
www.corriereortofrutticolo.it
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VERTICAL FARMING. A Milano il battesimo di Planet Farms

È partita la rivoluzione
Il 25 ottobre, alle porte di Milano,
Planet Farms ha ufficialmente
inaugurato la più grande vertical
farm europea alla presenza, tra gli
altri, del ministro delle Politiche
Agricole Stefano Patuanelli, il
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e la prof. Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore dell’Università Cattolica di
Milano.
In anni di lavoro, ricerca e investimenti i due soci fondatori, Luca
Travaglini e Daniele Benatoff,
hanno saputo coinvolgere nel loro
progetto visionario, tutto italiano,
le realtà più prestigiose e straordinarie a livello globale. L’evento,
alla cui realizzazione hanno contribuito partners come Travaglini
SpA, Repower, BMW e Signify, ha
aggregato personalità del mondo
politico, della cultura, esponenti
della società civile, del mondo
dell’industria e della finanza, a
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conferma dell’interesse e delle
aspettative mossi da questa nuova modalità della produzione di
ortaggi, in grado di spostare la
produzione dalle campagne alle
periferie.
Molti i temi emersi nel corso del
dibattito, tra cui il primato italiano nel raggiungere questo ragguardevole obiettivo e le prospettive dell’agricoltura innovativa
anche all’estero, sottolineati dal
ministro Patuanelli, il ruolo della
Lombardia e delle Regioni nell’affiancare e sostenere queste nuove
realtà, di cui ha parlato il presidente Fontana, e ancora il connubio tra tradizione e innovazione.
Sulle prospettive degli imprenditori del settore si è soffermato il
presidente Giansanti. Infine, il
ruolo delle università nel formare
i giovani a queste nuove professioni e la necessità che le leggi
stiano al passo con l’economia sono stati oggetto di riflessione da
parte del prorettore Antonella

Sciarrone Alibrandi.
“Siamo felici e grati a tutti quelli
che ci hanno accompagnato e sostenuto in questi anni. È stato un
cammino affascinante, ma non
privo di difficoltà. Siamo orgogliosi di essere riusciti a realizzare
il nostro sogno e di essere riusciti
a farlo proprio qui in Italia. Questo momento importante per noi
e per tutte le eccezionali persone
che rendono unica Planet Farms,
rappresenta solo l’inizio della Rivoluzione Verticale”, hanno commentato i due fondatori, Luca
Travaglini e Daniele Benatoff.
In un’atmosfera di festa e speranza per il futuro, gli ospiti hanno
potuto gustare le specialità preparate con i prodotti Planet Farms
dai fratelli Cerea del ristorante
“Da Vittorio” a Brusaporto che
vanterà una piccola vertical farm
al suo interno, costruita ad hoc da
Planet Farms per produrre insalate ed erbe aromatiche da utilizzarsi nelle varie preparazioni.
ottobre 2021
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Ecco le brasiliane di Rivoira
Dichgans direttore del progetto
Antonio Felice
Gerhard Dichgans, direttore generale di VOG fino al 2019, è stato nominato direttore generale
del Brazilian Apple Project del
Gruppo Rivoira. La nomina è stata annunciata il 6 ottobre a Madrid, nel corso della presentazione del progetto avvenuta nell’ambito di Fruit Attraction. La notizia
del nuovo incarico di Dichgans,
una vera e propria sfida visti i
tanti aspetti di assoluta novità del
progetto, è stata annunciata, con
una punta di orgoglio, dall’amministratore delegato Marco Rivoira, che, con una battuta che ha
colpito i giornalisti presenti, ha
definito Gerhard Dichgans “il Ronaldo delle mele”.
Da quanto emerso durante la presentazione, a Dichgans è stato in
particolare affidato lo sviluppo
internazionale del progetto, che è
concretamente partito in Piemonte (prime mele sui banconi di
un supermercato tra marzo e
aprile 2022) ma che, gestito dal
Gruppo Rivoria come titolare della “master licence worldwide”,
sarà esteso ad altri Paesi mediterranei, probabilmente a partire
dalla Francia, ma dovrà anche essere fatto conoscere ai grandi retailer a livello globale, a partire
dal Sud Est asiatico dove le mele
dolci sono particolarmente apprezzate. L’esperienza, si può dire
unica, di Dichgans nel mercato
internazionale della mela, risulterà preziosa per il successo del
progetto.
Alla presentazione madrilena,
con Marco Rivoira e Gerhard Dichgans era presente anche Emmanuel De Lapparent, che si è occupato di tutti gli aspetti tecnici e
agronomici del progetto.
Dunque Rivoira, un’azienda che
non finisce di stupire, adesso intende crescere anche al ritmo delottobre 2021

la Samba. Il suo progetto brasiliano è poi un progetto globale, che
guarda al mondo, partendo da tre
varietà made in Brazil - Luiza, Venice e Isadora - in grado di coprire per 12 mesi il mercato internazionale, con una caratteristica comune: sono extra-sweet.
L’AD Marco Rivoira le ha definite
“le tre sorelle”, in grado di rivoluzionare il mondo della mela.
“Scordatevi le varietà - ha detto -,
noi parliamo di segmento. Entriamo nel segmento extra-sweet
con la forza e la convinzione che
nascono da sette anni di duro lavoro, di prove in campo (in Piemonte tra i 300 e i 600 metri sul
livello del mare con ottimi risultati), di tasting; un segmento che
guarda al consumatore, ad una
domanda che oggi non è soddisfatta perché il consumatore in
varie parti del mondo chiede la
mela dolce e spesso non la trova o
non la trova all’altezza delle sue
aspettative. Il nostro progetto extra-sweet parte da questa domanda e la vuole soddisfare a livello
globale”.
Il progetto ha mosso i primi passi
già nel 1999, con una collaborazione con EPAGRI (Brasile) e IFO
(Francia), due centri di sperimentazione e selezione in grado di individuare varietà di alto livello
qualitativo. Le tre varietà, dopo la
selezione in Brasile, sono state testate per dieci anni in Europa. Rivoira, forte della sua esperienza
nel settore mele, si è convinto
della bontà del progetto, ha fatto
la sua mossa e, bruciando tutti,
ha ottenuto di essere il “master licence worldwide”.
Oltre all’assaggio di due delle tre
varietà - Luiza e Venice - che non
hanno tradito le attese: dolci,
croccanti e succose così come erano state presentate, la sorpresa è
stata la presenza di Gerard Dichgans in veste di direttore generale

Degustazione a Madrid per
le tre mele extra sweet. E
a Berlino sarà noto il marchio

Gerhard Dichgans e Marco Rivoira
alla presentazione di Madrid

del Brazilian Apple Project del
Gruppo Rivoria, una presenza attiva, di chi ha già analizzato la situazione dal di dentro, ed è in
grado di parlarne con la sua proverbiale competenza. “Prendiamo atto - ha detto Dichgans - che
il consumo di mele da anni non
cresce e che è dunque necessario
presentare qualcosa di nuovo al
mercato”. Ed eccolo pronto all’appuntamento.
La prima catena che venderà in
Italia l’extra-sweet Rivoira (per
ora la chiamiamo così ma a Fruit
Logistica sarà finalmente lanciato
il brand, che per ora è tenuto assolutamente segreto) sarà probabilmente Esselunga, tra marzo e
aprile 2022. Si tratta per questa
stagione di piccole quantità. Ma
già nel 2024 gli ettari dedicati alle brasiliane in Piemonte saranno
200, mentre il global-target è di
arrivare, dopo l’ingresso di partner internazionali, a 4.000 ettari.
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Volumi in aumento del 40%
per le mele bio della Val Venosta
È stato un avvio di stagione molto favorevole per le mele biologiche della Val Venosta. La qualità
elevata, i volumi in aumento del
40% per l’entrata in produzione
di nuovi impianti e i pochi scarti
consentiranno a VIP di soddisfare la domanda senza soluzione di
continuità fino al raccolto 2022.
“Questo autunno è il migliore dell’ultimo decennio”, dichiara soddisfatto Gerhard Eberhöfer, responsabile vendite Bio Val Venosta. “Alle giornate di sole si alternano notti molto fredde, con una
forte escursione termica, generando le giuste condizioni per
una colorazione brillante e un gusto ottimale delle mele. Le gelate
primaverili e la grandine di luglio,
inoltre, non hanno provocato le
temute conseguenze e questo è
motivo di ulteriore ottimismo”.
In termini varietali il bilancio è
positivo, senza alcuna eccezione.
Viene confermata la tendenza alla produzione di mele Club, più
affini al palato del consumatore
di oggi, con Bonita che sfiora le
2.000 tonnellate e Kanzi le 1.700
tonnellate; segue Ambrosia con
700 tonnellate.
La stagione in corso migliora ulteriormente il posizionamento
già elevato nel settore delle mele
biologiche di VIP, bio-leader in
Europa per qualità e servizio, con
una produzione certificata dagli
standard più rigorosi come Bioland, Bio Suisse e Demeter per la
produzione biodinamica.
Nelle prossime settimane le scorte di mele bio in diversi mercati
locali diminuiranno, consentendo a VIP di presentarsi come fornitore di riferimento. Gli sviluppi
sul mercato internazionale, tuttavia, potranno essere condizionati
dalle produzioni dell’Emisfero
Sud, in particolare tra febbraio e
marzo, con l’arrivo dei primi carichi da Argentina, Cile, e in seguiottobre 2021

VIP si candida ad essere
il fornitore di riferimento
per il mercato europeo

Gerhard Eberhöfer, responsabile
vendite Bio Val Venosta

to anche dalla Nuova Zelanda.
“Di fronte a questa prospettiva –
precisa Gerhard Eberhöfer – la
nostra strategia è puntare sull’origine delle nostre mele, prodotte
in un territorio adattissimo alla
coltivazione di mele biologiche
grazie alle sue caratteristiche pedoclimatiche. Ciò qualifica in maniera indiscutibile anche i nostri
clienti nei confronti di consuma-

tori sempre più attenti alla sostenibilità del prodotto oltre che alla
sua qualità”.
Le difficoltà legate alla logistica e
ai trasporti marittimi a livello globale stanno paradossalmente giocando in parte a favore di VIP,
nella sua veste di interlocutore affidabile per la programmazione
commerciale dei buyer europei.
Rispetto al mercato italiano, questo il commento di Eberhöfer:
“Dobbiamo sostenere la crescita
dei consumi di mele biologiche e
pensiamo che ciò sia possibile solo aumentando lo spazio dedicato
nel punto vendita. Inoltre, come
avviene nelle principali catene
specializzate della UE, è indispensabile una selezione di almeno tre/quattro varietà a scaffale,
posizionata al fianco delle rispettive mele convenzionali, così da
permettere un confronto immediato tra le due proposte. Ritengo
sia un modo semplice ed impattante per aiutare il consumatore
nella scelta e, al contempo, dare
un segnale di vera competenza e
professionalità da parte del punto
vendite, che fungerebbe da traino
anche per altre categorie di prodotto”.

Bilancio positivo per la prima
stagione italiana di SweeTango
Si chiude la stagione commerciale di SweeTango®, la prima mela Club
ad essere raccolta. Tra le top di gamma delle nuove varietà, è proposta
come la “mela che sa d’estate” perché matura all’inizio di agosto e si
presta a un consumo estivo-autunnale. I cinque Paesi produttori di
SweeTango®, Austria, Germania, Italia, Spagna, Svizzera iniziano le
prime stime della campagna di vendita, e organizzano nuove strategie
pensando già alla prossima stagione.
In linea generale è confermato il trend di crescita e sono molti i segnali positivi indipendenti dal calcolo economico. Ne sono un esempio
l’aumento degli spazi espositivi proposti dai retailer, il miglioramento
della visibilità nel banco frutta, così come la richiesta più veloce di assortimento. Ottimale il debutto in Italia: mela croccante e succosa.
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MERCATI ALL’INGROSSO. Milano si affida ad Itinera per i lavori

Partito il cantiere Foody
Nuovi sviluppi per SOGEMI e per
il piano Foody 2025 che prevede
la costruzione del nuovo Mercato
Ortofrutticolo di Milano. Il 26 ottobre, è stato firmato il contratto
di appalto con Itinera SpA, società del gruppo ASTM, per la
realizzazione del primo dei due
padiglioni ortofrutta per un importo di 28 milioni di euro. Itinera è tra le principali società italiane di costruzioni. Attualmente la
società è impegnata in Italia nella
realizzazione di alcune tratte dell’alta velocità Napoli-Bari, nei lavori di ampliamento del terminal
partenze dell’aeroporto Catullo di
Verona nonché nella realizzazione della Città delle Scienze e dell’Ambiente dell’Università di Torino.
Il crono-programma affidato a
Itinera prevede entro questo novembre l’inizio dei lavori e poi, alla fine febbraio 2022, il completamento del progetto esecutivo,
quindi a marzo sarà avviata la coottobre 2021

Il primo dei due nuovi padiglioni dell’Ortomercato sarà operativo
entro marzo 2023. In corso le assegnazioni dei punti vendita.
Ferrero: “Un altro passo nel processo di crescita e di rilancio”

Cesare Ferrero, presidente SOGEMI

struzione vera e propria, mentre
la conclusione dell’opera è prevista entro fine marzo 2023.
Il nuovo mercato ortofrutticolo
milanese è costituito da due padiglioni a pianta rettangolare, lunghi 462 metri e larghi 91 metri,
che ospiteranno ciascuno 102
punti vendita. La superficie coperta complessiva sarà di 84.642
metri quadri.
Entro la fine dell’anno è prevista
la pubblicazione del bando di gara per la costruzione del Padiglione 2 completando il piano deliberato dal consiglio comunale di
Milano nel 2018 che porterà entro il 2023 a realizzare il Nuovo
Mercato Ortofrutticolo, in sostituzione delle strutture ormai obsolete del 1965.
www.corriereortofrutticolo.it
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Messaggio alla UE del Gruppo
europeo del WUWM
All’Unione Europea il messaggio
è stato lanciato: i Mercati all’ingrosso sono fondamentali nella
filiera agroalimentare. Ora è necessario un pieno riconoscimento del loro ruolo. A Barcellona il
Gruppo Europeo dei Mercati
aderenti al WUWM è uscito
compatto da un confronto serrato su tutti i temi all’ordine del
giorno sul sistema del commercio internazionale.
“A febbraio 2022 presenteremo
alle istituzioni europee un documento unitario perché nelle future politiche comunitarie sia
evidenziato quanto sono importanti i nostri Mercati per garantire un approvvigionamento sostenibile e di qualità di alimenti
freschi e freschissimi - sottolinea
Fabio Massimo Pallottini che ha
potuto guidare per la prima volta in presenza il gruppo europeo
nel suo ruolo di presidente -. Nei
prossimi mesi i Mercati all’ingrosso europei raccoglieranno
dati per realizzare un documento
che spieghi nei dettagli il loro
impatto sull’economia reale”.
“C’è ancora un livello di disattenzione nei nostri confronti - afferma Pallottini - che dobbiamo
colmare. Un esempio su tutti? La
recente approvazione da parte
del Parlamento UE della relazione sulla strategia “Farm to Fork”
che ha visto un ulteriore passo in

avanti ma dove non c’è ancora
quel riconoscimento pieno per le
nostre strutture”.
Il WUWM è stato peraltro uno
degli 11 membri permanenti della task force del nuovo Codice di
condotta europeo per il commercio e il marketing responsabili.
“Questo conferma quanto i nostri Mercati possano essere un
interlocutore affidabile e competente su tutti gli aspetti che riguardano la filiera agroalimentare - precisa Fabio Massimo Pallottini -. Anche con una particolare attenzione al rapporto tra
Mercati all’ingrosso e Mercati al
dettaglio, come dimostra la campagna Love Your Local Market
che sostiene i mercatini locali”.
A Barcellona erano presenti rappresentanti di Mercati spagnoli,
italiani, portoghesi, greci. Presenti anche il Mercato di Parigi e
quello di Amburgo. Altri hanno
potuto collegarsi on line da tutta
Europa. “Come dimostra il successo di presenze alle recenti fiere di settore - commenta Pallottini - anche a Barcellona si è respirata la voglia di rilancio e di cooperare tutti insieme. Un incontro
che ci ha inoltre permesso di
analizzare alcuni aspetti della
gestione del Mercato di Barcellona, visitando questa struttura
che si conferma sempre tra le più
avanzate al mondo”.

I rappresentanti dei Mercati europei in visita al Mercabarna
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Prosegue dunque il piano Foody
2025 che ha l’ambizione di diventare il più importante city hub
agroalimentare italiano. Nel 2017
SOGEMI aveva proposto al sindaco e alla giunta comunale di
Milano un progetto di riqualificazione del Mercato.
Il consiglio comunale aveva approvato il progetto nel febbraio
2018 e disposto un aumento di
capitale di 273 milioni di euro di
cui 49 milioni di euro per cassa e
224 milioni di euro attraverso il
conferimento della proprietà fondiaria e immobiliare del comprensorio agroalimentare.
Entro fine anno verranno impegnati integralmente i 95 milioni
di euro deliberati dall’assemblea
di SOGEMI nel novembre 2019
per finanziare il progetto Foody
2025.
“Oggi è stato compiuto un altro
passo concreto per la realizzazione del Piano Foody 2025 che rilancerà il Mercato Agroalimentare di Milano - ha commentato Cesare Ferrero, presidente di SOGEMI -. Dopo il lungo periodo di
stallo della società e del Mercato,
ormai dal 2019 è avviato un periodo di crescita e rilancio che pone i giusti presupposti per lo sviluppo futuro. Nonostante le difficoltà causate dalla situazione di
emergenza sanitaria degli ultimi
due anni, il Mercato ha incrementato la sua attrattività nel mondo
agroalimentare e reso ancor più
importante il proprio ruolo come
infrastruttura strategica nella
commercializzazione e distribuzione di prodotti agroalimentari
freschi per la città di Milano. Proseguiamo dunque con ogni necessaria determinazione per ridare
alla città di Milano un grande e
attraente hub agroalimentare”.
Da fine ottobre SOGEMI sta procedendo con i provvedimenti di
assegnazione dei punti vendita
agli operatori titolari di concessione di vendita che hanno presentato domanda, come previsto
dal bando pubblicato il 9 giugno
scorso.

ottobre 2021
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La velocità dell’evoluzione nel settore della distribuzione alimentare è confermata dal progetto comune tra Gorillas, leader di mercato europeo nella consegna
istantanea di generi alimentari, e
Tesco, la più grande catena di negozi di generi alimentari britannica, progetto finalizzato a offrire
consegne di generi alimentari
istantanee ai clienti di entrambi
gli attori dell’accordo nel Regno
Unito.
La partnership segna una prima
mondiale nel mercato sia nel settore delle consegne rapide che nel
settore della vendita al dettaglio.
Questa è la prima partnership tra
un’azienda di quick commerce e
una catena di generi alimentari
che va oltre gli aspetti commerciali per includere magazzini fisici
ubicati all’interno dei negozi al
dettaglio di Tesco.
A partire da Thornton Heath,
Greater London, la partnership
sarà estesa ad altre località nei
prossimi mesi. Gorillas e Tesco
realizzeranno magazzini co-ubicati all’interno di ciascun negozio
Tesco, utilizzando il modello di
business esistente di Gorillas per
consentire la consegna di generi
alimentari in pochi minuti alla loro base di clienti combinata.
La partnership commerciale consentirà ai clienti Tesco di accedere
ai suoi prodotti, disponibili per la
consegna in pochi minuti tramite
Gorillas, sbloccando al contempo
un’ampia selezione della gamma
di prodotti Tesco ai clienti di Gorillas attraverso l’app Gorillas.
“Siamo incredibilmente entusiasti
di annunciare questa rivoluzionaria partnership con Tesco. In Gorillas, ci siamo affermati come
un’azienda all’avanguardia nel
settore della consegna della spesa
on demand, mentre Tesco è la
principale catena per la distribuzione di generi alimentari nel Reottobre 2021

gno Unito e un nome familiare di
fiducia a livello nazionale. La
partnership di co-location consente a entrambi i marchi di mettere in campo i propri punti di forza e di stabilire un’offerta di generi alimentari più rapida e di qualità superiore ai consumatori del
Regno Unito”, ha commentato
Adrian Frenzel, direttore operativo di Gorillas.

DISTRIBUZIONE

Tesco e Gorillas uniscono le forze
per le consegne a domicilio

Un miliardo di dollari
al leader dell’home delivery
Gorillas ha raccolto quasi un miliardo di dollari. Si tratta del più
grande finanziamento di un’azienda non quotata che il settore
delle consegne di generi alimentari in Europa abbia mai visto fino a ottobre 2021. Il round è stato guidato dal colosso europeo di
consegne Delivery Hero e ha incluso ulteriori finanziamenti da
parte degli investitori esistenti
Coatue Management, DST Global, Fifth Wall, Tencent, Atlantic
Food Labs, Fifth Wall, Greenoaks, A* e dai nuovi investitori
Alanda Capital, G Squared, Macquarie Capital, MSA Capital e
Thrive Capital. Questo nuovo finanziamento arriva sei mesi dopo il finanziamento di 290 milioni di dollari che Gorillas lo scorso marzo.
Dalla sua fondazione nel giugno
2020, Gorillas è cresciuta rapidamente fino a gestire oltre 180
magazzini in 9 mercati internazionali, consegnando oltre 4,5
milioni di ordini solo negli ultimi
6 mesi. A seguito di questa rapida crescita internazionale, Gorillas sta ora entrando nella fase
successiva del proprio sviluppo,
costruendo un’infrastruttura
aziendale scalabile e robusta e

accelerando la crescita futura. Il
capitale raccolto consente a Gorillas di rafforzare la presenza
nei mercati esistenti, investendo
in modo più mirato in operatività, persone, tecnologia, marketing e infrastrutture finanziarie.
Questi investimenti aiuteranno
Gorillas a fornire continuamente
un’eccellente esperienza per il
cliente.
Gorillas ha recentemente ampliato il team di senior leadership globale, assumendo manager con esperienza per agevolare
le ambizioni dell’azienda verso
un futuro di crescita sostenibile.
“La dimensione di questo round
di finanziamento da parte di uno
straordinario gruppo di investitori sottolinea l’enorme potenziale di mercato che abbiamo di
fronte. Con Delivery Hero abbiamo scelto un forte supporto strategico, profondamente radicato
nel mercato globale delle consegne. Abbiamo il miglior team del
nostro settore, partner di rilievo
e risorse finanziarie per rafforzare la nostra posizione di leader di
mercato in Europa e oltre”, ha
commentato Kağan Sümer, amministratore delegato e fondatore di Gorillas.
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KIWI

Cala la produzione in Europa
ma tirano le varietà gialle
Nella stagione corrente la produzione europea di kiwi è prevista
inferiore alle 700 mila tonnellate,
pari al -3% rispetto al già contenuto volume raccolto nella stagione 2020. Il raccolto conferma
la riduzione in atto da alcuni anni
e si pone al di sotto del 15% rispetto a quanto si raccoglieva 5-6
anni fa.
Questo lo scenario emerso a metà
ottobre dalla 40.esima edizione
dell'IKO (International Kiwifruit
Organization), conferenza organizzata online.
Il calo del kiwi in Italia ha contribuito in modo significativo alla
diminuzione della produzione nel
contesto europeo. Con circa 300
mila tonnellate l’Italia segna un 3% sul basso 2020, un volume inferiore a tutte le recenti raccolte.
Va tuttavia notato un fattore importante: aumenta in Italia l’offerta di kiwi a polpa gialla con oltre 75 mila tonnellate (+6% sul
ottobre 2021

L’Italia trascina in basso i volumi generali dell’Europa a causa
del forte calo delle varietà verdi. La Grecia si conferma
secondo produttore europeo ma è la Nuova Zelanda a sfondare
2020) mentre si riduce la disponibilità del verde, stimato su circa
223 mila tonnellate (-10% sul
2020) a causa dei danni da gelo
primaverile che hanno interessato molte zone produttive italiane
e, inoltre, della perdita di superfici da moria.
In Grecia, grazie alla messa a dimora di nuovi impianti, tende ad
aumentare il potenziale produttivo. Attualmente le superfici si aggirano su circa 12 mila ettari. Le
previsioni 2021 riportano un’offerta di 275 mila tonnellate, molto simile a quella dell’anno precedente. La produzione di kiwi greco ha certamente risentito dell’impatto delle gelate, che hanno
interessato alcune aree del Paese,

ma l’incremento delle superfici
produttive ha compensato il calo
dei rendimenti medi rispetto allo
scorso anno. Nella campagna di
commercializzazione 2020/21 il
volume di prodotto greco esportato è sceso nuovamente sotto le
160 mila tonnellate, segnando un
calo di circa il 10% rispetto alla
stagione precedente. Pur concentrando la maggior parte del proprio prodotto in Paesi intra ed extra-europei, il kiwi greco prosegue ad espandersi anche negli
Stati Uniti.
In aumento ancora una volta anche la produzione di kiwi portoghese, con un’offerta stimata per
il 2021 pari a circa 50 mila tonnellate, +11% sul 2020. La prowww.corriereortofrutticolo.it
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Vittoriosa la campagna d’Italia di Zespri
Bene la nuova stagione dopo i successi estivi
Zespri vede positivo sulla campagna kiwi italiana, con buone
previsioni per il periodo invernale in termini di vendite a scaffale.
“Prevediamo una crescita media
del 10% nei volumi di vendita,
principalmente trainata da SunGold”, affermano dalla filiale italiana del colosso neozelandese.
“In generale le vendite nel periodo primavera-estate per il prodotto di origine neozelandese
hanno avuto riscontri molto positivi per la marca, con un +20%
rispetto alla stagione precedente.
Non solo Zespri SunGold, che
certamente ha fatto le migliori
performance, ma anche Zespri
Green è risultato in crescita”.
Ora Zespri prevede di vendere
nel mondo circa 26 milioni di
vassoi pari a quasi 93 mila tonnellate di kiwi provenienti dai

frutteti di Francia, Italia, Grecia,
Corea e Giappone. Nello specifico, la produzione commercializzata di kiwi verdi dell’Emisfero
Nord dovrebbe rimanere stabile
rispetto allo scorso anno, mentre
sui volumi di Zespri SunGold ci
si aspetta una crescita del 13%,
riflettendo l’aumento delle rese,
l’entrata in produzione di nuovi
impianti e i progressi fatti nella
difesa da parassiti e malattie. Ad
oggi complessivamente sono circa 3.000 gli ettari di SunGold
piantati sul territorio italiano (di
cui circa 2.230 già produttivi),
con una ripartizione del 72% nelle regioni del Nord, un 20% nel
Centro ed infine un 8% nel Sud
Italia.
L’espansione della produzione di
SunGold in Europa sta interessando principalmente Italia e

Francia, ma anche in Grecia sono
in corso delle prove per approfondire le opportunità di produzione commerciale, a supporto di come l’emisfero settentrionale svolge un ruolo cruciale in
termini di investimento in attività di ricerca e innovazione, per
offrire rendimenti migliori ai coltivatori e per garantire ai consumatori l’accesso ai kiwi Zespri
per tutti i 12 mesi dell’anno.
Con il rilancio di marca globale
avvenuto a maggio 2020 e la
nuova piattaforma di comunicazione ‘make your healthy irresistible’, la marca Zespri in Italia
da un anno e mezzo ad oggi sta
avendo un’ottima crescita in termini di penetrazione di mercato
e notorietà, rafforzando sempre
più il proprio legame con i consumatori finali. Tra le priorità sul
mercato italiano, certamente
l’innovazione nella comunicazione su mezzi digitali e l’attenzione
della marca nella sua evoluzione
all’interno del punto vendita, attraverso lo studio di progetti di
categoria win win per marca e retailers e di soluzioni di packaging
sostenibile in linea con le aspettative del consumatore.

gressiva crescita del kiwi in Portogallo è dettata da superfici in progressiva entrata in produzione.
In Francia per il 2021 le produzioni sono stimate, nel complesso
della specie, su 47 mila tonnellate, -10% sul 2020 a causa dell’impatto delle gelate primaverili, a
cui si somma la perdita di produttività per moria. Prosegue il trend
di aumento delle importazioni a
fronte di una riduzione dell’export. Nel 2020 le vendite nel
mercato francese hanno sfiorato
le 80 mila tonnellate, provenienti
da Nuova Zelanda (in netta ascesa), Italia, Grecia e Cile.
Anche in Spagna le superfici ap-

paiono in ascesa, ma quest’anno
le previsioni evidenziano una
produzione di circa 25 mila tonnellate, -10% rispetto al consuntivo 2020. L’offerta spagnola ha risentito dei danni da gelo nelle regioni del Nord. La Spagna è tra i
principali consumatori di prodotto in Europa con un volume superiore alle 140 mila tonnellate (oltre 2 kg/annui pro-capite).
Sempre in merito ai Paesi dell'emisfero Nord, ci si attende un
raccolto 2021 pari al -12% sul
2020 per quanto concerne l’offerta californiana, che dovrebbe attestarsi sulle 31.500 tonnellate
complessive.

La produttività del Cile non si è
discostata significativamente dal
volume disponibile nel corso del
2020. L’export 2021 evidenzia un
volume di circa 140 mila tonnellate totali, simile anche come stagionalità a quello della scorsa
campagna.
In Nuova Zelanda il raccolto 2021
si è attestato su circa 643 mila
tonnellate, +14% rispetto al già
elevato 2020. Poco più di 280 mila tonnellate sono costituite da
kiwi verde, +12% sul 2020, mentre il kiwi Gold, con oltre 362 mila tonnellate, ha segnato +16% sul
2020, l’offerta più elevata in assoluto.
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Emanuele Zanini
Si profila una stagione complessa
per il kiwi italiano per diversi fattori: i volumi particolarmente
scarsi a causa del clima (ma anche per morìa e in parte batteriosi) e la concorrenza estera sempre
più agguerrita, a partire dalla
Grecia, rischiano di incidere non
poco, mentre l’aumento dei costi
di materie prime, logistica e noli
potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione. Tuttavia le
aziende più strutturate, grazie a
ricerca e innovazione varietale,
oltre ad una programmazione mirata, si stanno organizzando per
rimanere competitive su uno scenario internazionale sempre più
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Il mercato impone al kiwi italiano
livelli di qualità sempre più alti
Il punto sulla campagna con Jingold, Gullino, Joinfruit, Rimfruit,
Kiwi Passion e Summerfruit. Perdite di raccolto dal 20 al 40%.
Scenario internazionale complicato ma i prezzi sono soddisfacenti
difficile da interpretare. Abbiamo
chiesto ad alcune delle principali
realtà nazionali di tracciare una
panoramica sulla stagione in corso con l’obiettivo di comprendere
quale direzione potrà prendere il
comparto nei prossimi mesi ma
anche per le future stagioni.

JINGOLD

Patrizio Neri, presidente di Jingold

Sono positive le indicazioni sulla
campagna 2021-2022 per Jingold, che ha finito di raccogliere
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Oriental Red, kiwi a polpa rossa
che, dopo i primi volumi commercializzati nelle stagioni precedenti, “quest’anno presenta una
produzione cinque volte superiore e mira a consolidarsi come la
varietà leader in questo segmento”, spiegano dal gruppo presieduto da Patrizio Neri, diretto da
Alessandro Fornari.
Jingold a fine ottobre era verso la
conclusione della raccolta delle
varietà a polpa gialla, “per le quali riscontriamo un prodotto di
buona pezzatura con un alto grado brix ed un volume totale in incremento del 10% rispetto allo
scorso anno. Significativa anche
la crescita del prodotto biologico
a polpa gialla che è sempre più richiesto sui mercati di tutta Europa”, segnala ancora l'azienda che
aggiunge: “Nonostante il calo generale produttivo previsto per il
kiwi Hayward a livello nazionale,
le quantità di Jingold Green a disposizione saranno simili a quelle
dello scorso anno”.
Anche le aspettative per i prossimi mesi sono positive: “Il consumo di kiwi è in continuo aumento
ed in particolar modo i consumatori sono sempre più attenti alla
qualità ed alle innovazioni. Siamo
pertanto convinti di avere dei
prodotti attrattivi come il Jingold
Oriental Red, i prodotti bio, i nostri kiwi a polpa gialla Jingold,
senza dimenticare le varietà a
polpa verde come il Jingold Bliss
(Boerica)”.
La stagione è partita molto bene
con il kiwi a polpa rossa “grazie
ad una risposta molto positiva.
C’è sempre una grande curiosità
da parte dei consumatori che apprezzano molto il gusto esotico e
la dolcezza del frutto”.
Per quanto riguarda i progetti,
Jingold continua a sperimentare
sulla sostenibilità “cercando di
realizzare intere linee di prodotto
con materiali 100% ecosostenibili, dando sempre la priorità a preservare la qualità all’interno della
confezione e allo stesso tempo di
rendere le confezioni attrattive e
facilmente riconoscibili per indi-

Oriental Red, kiwi a polpa rossa di Jingold. Ha quintuplicato i volumi sul 2020

viduare con semplicità la varietà
all’interno”.
Tra le novità principali il lancio
delle vendite on line che avverrà a
novembre su tutto il territorio nazionale e che vedrà, sempre in tema di sostenibilità, la distribuzione dei kiwi tramite biciclette elettriche in alcune delle principali
città d’Italia.

Sul fronte export “pur rimanendo
un'azienda fortemente vocata all’export, l’Oltremare soffre le dinamiche dell’esplosione dei costi
di trasporto. Pertanto non ci
aspettiamo grossi aumenti su
questo fronte ma un forte consolidamento dei mercati europei,
dove il consumo di kiwi è in costante e forte aumento”.

GULLINO
Per il Gruppo Gullino ormai è
chiara la carenza di kiwi per questa stagione, dovuta in parte alle
gelate tardive, in parte all’aumento della morìa, soprattutto
nell’areale del Lazio. Il Piemonte
è stato colpito fortemente dalle
gelate tardive, “quindi ci si aspetta una diminuzione considerevole dei volumi”, spiegano dall'azienda guidata dai fratelli Giovanni e Carola Gullino. “Vediamo
però un miglioramento del calibro rispetto alla scorsa stagione e
anche la sostanza secca sembra
essere migliore”. Per Gullino il
volume di kiwi convenzionale di
quest’anno sarà di un 40-50% inferiore rispetto al 2020 non superando le 10-12 mila tonnellate
mentre per il kiwi biologico si
viaggerà attorno alle 4.000 ton-

Giovanni Gullino, titolare con la
sorella Carola, del Gruppo Gullino

nellate.
Per quanto riguarda il Piemonte,
l’andamento climatico ha portato
ad avere una maturazione più
precoce rispetto alla scorsa stagione, mentre la raccolta nel Lazio - dove l’azienda piemontese è
pure da anni presente con impianti di proprietà - è partita a
inizio novembre con grado brix
www.corriereortofrutticolo.it
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che ha raggiunto il livello ottimale per iniziare la raccolta.
Sulla campagna commerciale, i
Gullino non nascondono che “i
prezzi del kiwi all’acquisto in
campagna sono stati molto alti”.
E precisano: “Speriamo di riuscire ad avere delle vendite continuative che riescano a mantenere
la clientela. La nostra paura, visti
i prezzi troppo alti, è che il prodotto si venda molto lentamente.
Questo comporta un aumento dei
rischi, sia dal punto di vista della
conservazione sia dal punto di vista della vendita. Rischiamo che i
nostri clienti smettano di comprare il kiwi italiano visti i prezzi
troppo elevati e si dirigano verso
altri Paesi. Crediamo che la soluzione sarebbe quella di fare rete
tra gli operatori del settore per
riuscire a salvare tutto quello che
in questi 40 anni è stato creato
per la vendita del kiwi italiano. È
vero che il prodotto va valorizza-
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to, però è anche vero che se il prodotto è troppo caro non si vende e
si possono perdere delle quote di
mercato importanti”.
Nel frattempo il gruppo cuneese
sta consolidando una collaborazione con alcuni partners in Grecia anche perché, soprattutto in
una stagione come questa, “il
prodotto greco può venire a supporto per soddisfare alcuni clienti finali che richiedono una continuità di fornitura con volumi
maggiori”.
La partnership con alcune realtà
elleniche per la commercializzazione sta diventando “un importante supporto - commenta Giovanni Gullino - per poter continuare a fornire tutti i clienti. Inoltre sul fronte del kiwi italiano siamo cresciuti nella gestione e nella
commercializzazione del prodotto bio, che portiamo avanti già da
molti anni”.
In quest’ultima stagione abbiamo

incrementato una linea di lavorazione per il prodotto biologico,
che è sempre solo italiano”.
Dando uno sguardo allo scenario
internazionale e all’export, i Gullino affermano: “Si percepisce
una certa precarietà per quello
che riguarda il mondo della logistica e delle comunicazioni. La situazione mondiale è complicata e
per questo cerchiamo di mantenere il più possibile rapporti con
Stati con i quali ci sia una situazione economico-sociale il più
chiara possibile. Ad oggi il nostro
obiettivo commerciale principale
è da un lato rafforzare il bio sugli
scaffali dei supermercati del
mondo europeo, da un lato sempre sul bio, cercare di aprire nuovi mercati più lontani, extra UE.
Già negli anni passati i nostri prodotti biologici sono arrivati in
Nord e Sud America, ma il nostro
obiettivo è di raggiungere nuovi
Stati nel Medio Oriente”.
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JOINFRUIT
Per il gruppo piemontese Joinfruit, con sede a Verzuolo (Cuneo), il ritardo fenologico e i volumi sempre più ridotti di prodotto
regionale e nazionale hanno portato negli ultimi anni ad operazioni di raccolta meno affrettate. Nel
2021 le raccolte sono iniziate indicativamente verso il 25 ottobre e
si protraggono fin verso la terza
decade di novembre. “In linea di
massima - precisano i manager di
Joinfruit - si cerca di staccare
frutti con grado brix superiore a
6.5 (l’ottimale è 6.8-7) e con valori di sostanza secca superiori a 16
al fine di garantire la conservabilità del prodotto stesso fino alle
prime settimane di maggio”.
“I frutti - sottolinea l’impresa cuneese - devono avere tutte le caratteristiche qualitative per presentarsi conformi ai più alti standard richiesti dal mercato, questo
al fine di poter essere adatti ai migliori acquirenti internazionali e
trovare quindi collocazione nelle
linee commerciali high level”.
Per quanto riguarda i volumi, le
gelate di aprile hanno in parte
compromesso la produzione
principalmente del Nord Italia,
dove si sono di nuovo distinte le
zone vocate alla coltivazione di
questo frutto. “Per il nostro Gruppo - spiega il direttore Bruno Sacchi - i volumi regionali saranno
superiori al 2020, vuoi per l'acquisizione di nuovi associati, vuoi
per le piantagioni della base sociale localizzate prevalentemente
in aree non colpite dalle brinate
del 7 e 8 aprile scorsi. I volumi extra-regionali (in prevalenza nel
Lazio) sono in linea con le passate stagioni. Spaventa la presenza
di calibri medi più bassi rispetto
alla norma, a causa sia delle condizioni di ridotto benessere delle
piante sia per l’incredibile siccità
del 2021”.
Sulle aspettative della campagna
commerciale in corso “sicuramente è da capire quanto i Paesi
competitor siano aggressivi sul
ottobre 2021

mercato, a partire dalla Grecia,
ormai Paese per nulla secondario
in termini di volumi, ma anche
Iran e altri ancora”, spiega Sacchi. “E poi bisognerà valutare per
quanto tempo si protrarrà l’offerta del prodotto estero sui mercati.
Il brand Kiwi Made in Italy dovrà
posizionarsi sempre più su standard qualitativi (organolettici ma
anche estetici) superiori al prodotto estero, per poter raggiungere prezzi di listino superiori (considerando i maggiori costi di produzione rispetto ai competitor
esteri, principalmente legati ai
costi della manodopera)”.
Dal punto di vista varietale per
Joinfruit il kiwi a polpa verde rimane prevalente in termini di volume. È indubbio tuttavia che
“l’interesse ad altre tipologie varietali è altissimo ma con la consapevolezza che le tipologie a polpa gialla, o ancor più ambiziosa,
rossa, faticano ad essere particolarmente vocate sul territorio piemontese a causa sia della latitudine stessa dell’area di coltivazione,
sia per il conseguente rischio di
brinate primaverili”. A pesare è
anche la morìa, mai da sottovalutare, che “rende qualsiasi decisione sullo sviluppo della coltura
molto delicato. Negli ultimi quattro anni - sottolinea ancora il direttore di Joinfruit - il nostro ufficio tecnico sta focalizzando i propri test innanzitutto a metodi di

prevenzione da tale patologia:
dalla nutrizione alla valutazione
dei cosiddetti portainnesti resistenti (Z1, Bounty, ecc.), al miglioramento del benessere dei
frutteti esistenti. Solo dopo aver
trovato rimedi a tale problematica potremo riconcentrarci sulle
selezioni varietali. Ma prima di
ciò è fondamentale, assieme alle
task force scientifiche nazionali
ed internazionali, capire e risolvere questo problema legato allo
sviluppo radicale delle piante
stesse che, anno dopo anno, da
ormai 5-6 anni sta decimando le
piantagioni di actinidia prima in
Veneto, poi in Piemonte e oggi
anche nel Lazio”.
A livello generale, secondo Joinfruit, non è ancora ben chiara
quale sarà la produzione nazionale complessiva delle varietà a polpa verde. “La sempre più importante presenza di volumi di varietà a polpa gialla sul mercato incidono in modo marcato sui consumi della varietà tradizionale. Le
aspettative in campo da parte della base produttiva sono elevate,
con la speranza di preservare una
parte delle produzione lorda vendibile compromessa da gelo e volumi in brusco calo delle produzioni medie per ettaro. La speranza è quella che il mercato si dimostri fin da subito dinamico su tutti i fronti e che i decumuli del prodotto europeo siano costanti e
www.corriereortofrutticolo.it
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RIMFRUIT
Secondo Rimfruit, con sede in
Abruzzo, i volumi di kiwi
Hayward in Centro Italia saranno
inferiori di almeno il 20% rispetto allo scorso anno, a causa della
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siccità, con un calo delle rese per
ettaro.
“Finora - afferma Italo Catenaro,
titolare dell’azienda abruzzese nel nostro areale, fortunatamente, non riscontriamo fenomeni di
morìa o batteriosi. Abbiamo iniziato il 26 ottobre la raccolta del
kiwi in quanto il grado brix si è
presentato mediamente più alto
rispetto all’anno scorso di un grado, attestandosi su 6,5-7 gradi
zuccherini. Il calibro medio dei
frutti è inferiore rispetto alla
scorsa annata, attestandosi su
pezzature medie”.
A fronte di quantitativi per ettaro
in costante diminuzione, l’azienda sta investendo nell’acquisizione o nell’affitto di terreni vocati,
dove sta procedendo con nuovi
impianti. “Contiamo di vedere i
primi risultati tangibili sul fronte
dell’aumento delle quantità nel
giro dei prossimi 2-3 anni”, rivela
Catenaro.

KIWI

procedano senza intoppi dall'inizio fino a fine stagione commerciale”.
Joinfruit punta a commercializzare volumi in linea con quelli del
2020, attorno cioè a 10 mila tonnellate.
Il 50% del prodotto è venduto sui
mercati europei, l’altra metà sull’Oltremare, grazie anche ad importanti accordi stretti negli ultimi anni con diversi Paesi del Far
East (Cina, Corea) oltre ad Australia e ai già consolidati mercati
del Centro e Sud America e del
Medio-Oriente.

Italo Catenaro, titolare di Rimfruit

Dal punto di vista commerciale
l’imprenditore abruzzese non nasconde una forte preoccupazione
per la concorrenza greca sul kiwi
verde. “La Grecia toccherà le 300
mila tonnellate di kiwi mentre in
Italia probabilmente non raggiungeremo le 200 mila. Per difendere le nostre quote di mercato dovremo difenderci con qualità, gusto e giusto grado zuccherino, aspetto estetico ed assenza
di residui di fitofarmaci e fitore-
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Da Geoplant solo piante coltivate fuori suolo
e con una quota crescente di innesti su Bounty
Ida Cenni
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Diecimila piante di kiwi all’anno,
tutte coltivate fuori suolo in serre
riscaldate, all’interno di vasi contenenti substrati di torba nutriti
e irrigati in modo controllato. Alla Geoplant Vivai, azienda vivaistica di Savarna, Ravenna, specializzata nella produzione e nel
miglioramento genetico-varietale delle piante da frutto, quelle di
kiwi si allevano rigorosamente
così.
“Questo tipo di coltivazione spiega Gianluca Pasi, tecnico
della Geoplant Vivai - permette
maggiori garanzie fitosanitarie e
ciò è fondamentale per una pianta come il kiwi, soggetta a così
tante problematiche”.
Tra i problemi maggiori che
stanno affliggendo il kiwi, com’è
noto, c’è il ‘cancro batterico dell'actinidia’, una malattia del kiwi
dovuta all’azione del batterio
PSA (Pseudomonas syringae pv.
Actinidiae), che può essere veicolato tramite la pioggia, il vento, gli insetti, gli animali e gli
strumenti utilizzati per la lavorazione. “Con la coltivazione fuori
suolo in serre protette - chiarisce
Pasi - il rischio da PSA può essere ridotto fino quasi allo zero per
cento”. Altro pericolo per le piante di kiwi è quello dei nematodi,
parassiti moto presenti nei terre-

ni sabbiosi in cui tradizionalmente si coltivano le piante di
kiwi; appare chiaro che la coltivazione fuori suolo aiuti a superare anche questo problema.
Geoplant Vivai produce e commercializza piante di kiwi verde:
“I kiwi gialli e rossi sono esclusivamente a club - afferma Gianluca Pasi -, mentre noi abbiamo
scelto di stare nel mercato libero”. Sono di due cultivar le piante di kiwi verde allevate dall’azienda ravennate: l’Hayward,
che è quella tradizionale, e la
Boerica, generata da una mutazione spontanea del progenitore
Hayward e considerata la cultivar d’eccellenza del kiwi verde.
Quale che sia la cultivar d’appartenenza, le piante di kiwi trapiantate alla Geoplant possono
essere di tipo ‘classico’, cioè arrivate in vivaio dopo essere state
semplicemente moltiplicate in
vitro (micro-propagate) ed aver
svolto l’ambientamento, oppure
‘innestate’, cioè giunte al vivaio
dopo essere state micro-innestate, in ambiente protetto, su un
portainnesto Bounty, che - precisa Pasi - “è un parente del kiwi,
ma ha radici molto più forti e
non soggette ad apoplessia”. Le
piante innestate mostrano così
una maggiore resistenza alla
‘morìa del kiwi’, un fenomeno
particolarmente preoccupante,

diffusosi dal Veneto alle altre regioni del Nord Italia per arrivare
fino al Lazio, che porta a ridotta
attività vegetativa, accrescimenti
stentati e avvizzimenti dei germogli con successivo collassamento di parti o della totalità
della pianta.
Ad oggi nei vivai Geoplant vengono trapiantate due terzi di
piante di kiwi classiche e un terzo di innestate, ma la proporzione è destinata ad aumentare a favore delle seconde, vista l’insidiosità del problema della morìa
del kiwi. Pasi, comunque, preferisce mostrarsi prudente: “Nei
nostri vivai trapiantiamo piante
di kiwi innestate da 4/5 anni, ma
per avere certezza del fatto che
questa pratica possa combattere
in modo radicale la morìa del
kiwi sono necessari almeno dieci
anni di sperimentazione.” Meglio attendere gli sviluppi prima
di giungere a conclusioni affrettate.
La Geoplant Vivai è un’azienda
vivaistica del Comune di Ravenna specializzata da quasi 40 anni
nella produzione e commercializzazione di piante da frutto (circa 800 mila all’anno, quasi tutte
destinate al mercato italiano) e
di piante di fragole (circa 15 mila
all’anno, quasi tutte destinate all’export).

golatori, oltre che con buona sostanza secca. Sarà un’annata difficile. Ma abbiamo le carte in regola per giocarcela bene, dal momento che siamo stati molto attenti alla qualità generale del prodotto. Tuttavia preoccupa il problema dell’aumento dei costi di
trasporto Oltremare e di quelli
degli imballaggi e dell’energia
elettrica”.
Dal punto di vista varietale, l’impresa sta portando avanti da alcu-

ni anni test su nuove varietà di
kiwi a polpa rossa e gialla. Inoltre
è stata acquistata la licenza della
varietà di kiwi Rosso HFR18, tramite il Consorzio Origine Group,
distribuita da Zanzi Vivai: “Abbiamo già ordinato le prime piante per alcuni nostri soci. Contiamo di avere almeno 10 ettari in
produzione con questa varietà nei
prossimi tre anni”.
Oltre allo sviluppo varietale dell’actinidia, l’azienda è attiva sul

fronte del packaging innovativo
ed ecologico. “Stiamo testando
nuove confezioni completamente
in carta – afferma Catenaro -. Per
migliorare la conservazione del
kiwi oltre agli assorbitori di etilene catalitici e controllo dell’umidità relativa, abbiamo avviato un
progetto di ricerca con l’Università della Tuscia, con cui si testeranno gli effetti della foto ossidazione idrata catalitica sulla conservazione in post raccolta”.

www.corriereortofrutticolo.it

ottobre 2021

FOCUS PRODOTTO F

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

KIWI PASSION
Dopo il successo della scorsa
campagna commerciale (quella
del debutto sul mercato), per il
2021 il Consorzio Kiwi Passion
prevede un sostanziale aumento
dei volumi disponibili. “Molti dei
nostri impianti - dicono al Consorzio - hanno raggiunto in questa stagione la piena produzione
e, dalle stime di raccolta, si evidenziano ottime rese per ettaro,
con valori di sostanza secca di assoluto rilievo, con una produzio-
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ne complessiva che, nonostante
le difficoltà derivanti sia dalle gelate primaverili che dalle condizioni climatiche estive non certo
ottimali, hanno raddoppiato le
quantità commercializzate nella
campagna 2020/21 con volumi di
circa 500 tonnellate per la varietà
rossa e 260 per quella gialla”.
“Il primo mese di commercializzazione di Red Passion - sottolineano i manager del Consorzio ha mostrato un forte entusiasmo
da parte dei consumatori che
hanno particolarmente apprezzato la nostra varietà a polpa bicolore. Un recente sondaggio, condotto tra un paniere di consumatori e
rivenditori che hanno contattato
le nostre piattaforme di comunicazione, ha rivelato che il 91% ha
manifestato l’intenzione di riacquistare il nostro prodotto dopo il
primo assaggio”.
Il Consorzio è teso allo sviluppo e
alla promozione di varietà specia-

li di kiwi riunendo alcune delle
più importanti realtà italiane ed
europee per centrare l’ambizioso
obiettivo di realizzare 700 ettari
entro il 2025 tra le sue due varietà, quella rossa a marchio Red
Passion e la gialla sotto il brand
Gold Passion. Rapporti sono stati
avviati con importanti realtà in
Sud Africa e Sud America - rivela
il presidente Nicola Negri - per
estendere l’offerta anche nel contro-stagione e garantire ai clienti
le varietà di kiwi per 12 mesi all’anno.
“Siamo convinti che il futuro del
kiwi debba passare attraverso un
processo di rinascita - afferma il
presidente Negri - e il nostro
principale obiettivo è quello di
continuare a investire nell’innovazione, sia varietale che tecnica,
sostenendo e incentivando i nostri agricoltori a produrre frutta
di eccezionale qualità, che sappia
distinguersi in un mercato sem-
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Per quanto riguarda gli investimenti strutturali, l'impresa può
contare su un nuovo magazzino
frigorifero da 7.500 metri cubi di
spazio frigo che ha consentito di
aumentare la capacità di frigoconservazione dell’azienda a quasi 5 mila tonnellate di kiwi.
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Aspettando di importare dal Cile, Battaglio
spera nel riassetto dei prezzi dei noli
C’è chi osserva la campagna del
kiwi italiano da spettatore, in attesa di realizzare l’import dal Cile nel 2022, in contro-stagione.
Stiamo parlando della Battaglio
SpA, tra i principali importatori
italiani di frutta esotica e, appunto, in contro-stagione. Luca Battaglio (nella foto), presidente
dell’azienda, ha rilasciato qualche battuta sull’import di kiwi e
sull’impatto che il rincaro dei noli marittimi potrà avere.
Battaglio importa dal Cile “con
volumi che cambiano in base a
quale finestra temporale ci lascia
la stagione della produzione italiana e alla disponibilità di prodotto in Cile”. “Ogni anno fa storia a sé - sottolinea l’imprendito-
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re piemontese -. Il 2021 è stato
caratterizzato, ad esempio, da disponibilità molto esigua, per cui
abbiamo caricato meno del previsto vendendo a prezzi più sostenuti del solito”.
Per ipotizzare la possibile conseguenza del rincaro dei noli marittimi, dei trasporti e delle materie prime sull’import di kiwi, è
presto per fare previsioni. “Il rincaro dei noli e dei servizi annessi
lo noteremo nella prossima stagione, questa si è conclusa ancora senza impatti”, precisa Luca
Battaglio. Qualche riflessione,
però, Battaglio la fa: “Sicuramente questo aumento non fa
bene a nessun prodotto, kiwi incluso, ma saranno le banane a

subirlo sin da inizio 2022 e, poi,
in modo proporzionalmente più
importante. Questa è l’ipotesi
che avanzo, ma dobbiamo attendere per capire per bene come si
assesterà il mercato”. (s.t.)
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pre più competitivo ed esigente”.
Le coltivazioni delle varietà a polpa rossa vengono realizzate esclusivamente sotto copertura (telo
plastico più rete ombreggiante)
ove il clima lo permetta, oppure
in serra. Ad oggi il Consorzio conta produttori sia in Italia (Veneto,
Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Lazio, Marche, Campania, Puglia e Calabria), che in
altri Paesi europei quali Francia,
Grecia, Spagna e Portogallo. Per
quanto riguarda la varietà gialla,
è stata innestata sotto coperture
antigrandine, prevalentemente in
Lazio, Calabria e Grecia.
Kiwi Passion è presente nelle migliori catene di supermercati, anche all’estero, compresi USA e
Brasile con soluzioni di packaging differenziate a seconda dei
diversi canali di distribuzione. La
proposta di assortimento del
Consorzio prevede, oltre al prodotto sfuso in scatole da 5 kg - e i

Da un anno sul mercato, Kiwi Passion con le sue varietà conosce una forte crescita

vassoi da 12,2 kg per Red Passion® e 3 kg per Gold Passion una confezione retail da 200 a
300 grammi, ideata per veicolare
il brand e creare valore e immagine per il punto vendita.
Per tutto il periodo di commercializzazione, il Consorzio è attivo
anche nella sua comunicazione
online attraverso le piattaforme
social di Instagram, Facebook e
Linkedin con la pubblicazione di

ricette e suggerimenti sull’utilizzo
dei nostri kiwi per seguire una
dieta sana ed equilibrata.
Per l’adesione come coltivatori è
necessario fare richiesta al Consorzio (la mail è info@kiwipassion.it), e firmare un contratto di
coltivazione. La rete dei magazzini autorizzati alla lavorazione,
stoccaggio e confezionamento coprono le principali aree di produzione italiane ed europee.
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SUMMERFRUIT
Per il Gruppo Dal Pane, una
realtà storica del kiwi italiano,
con sede a Castel Bolognese, l’inizio della raccolta della varietà
verde Hayward ha confermato la
scarsità in termini di volumi anche rispetto al 2020, già deficitario. “Purtroppo - sottolinea il titolare Giampaolo Dal Pane - la discesa quantitativa si sta confermando sempre più come una discesa strutturale dovuta a vari
fattori quali morìa e gelate”.
Secondo l'imprenditore romagnolo le vendite non sono semplici, specie sull’Oltremare, a causa
dell’aumento dei noli. “In Europa
le aspettative - precisa Dal Pane sono per un mercato difficile per
le imprese italiane sino almeno a
febbraio, a causa della concorrenza ormai consolidata della Grecia
cui si sta aggiungendo anche la
Turchia.

ottobre 2021

Giampaolo Dal Pane, romagnolo,
titolare di Summerfruit

In tema varietale, con Dal Pane
Vivai, il Gruppo sta proponendo
varietà dei tre colori da tempo.
Ma sentiamo Giampaolo Dal Pane commentare lo scenario della
stagione: “Da fine settembre è

iniziata la commercializzazione
dell’actinidia a polpa gialla Dorì
biologica e a inizio ottobre quella
convenzionale. Il 2021 sta confermando le buone e interessanti
performance di richieste da parte
dei clienti. I volumi purtroppo
non sono aumentati a causa delle
gelate primaverili e sono rimasti
quindi stabili e in linea con quelli
del 2020. Il consumo si sta orientando e spostando sempre più
verso kiwi a polpa gialla e in minima parte a polpa rossa. In tema
varietale, la Meris a polpa verde si
dimostra molto valida per qualità
e forma dei frutti, peso e quantitativi ettaro ed è una validissima
candidata
a
rimpiazzare
l’Hayward. Nei nostri terreni,
stiamo sperimentando diverse
varietà a polpa bicolore (rossa e
gialla e rossa e verde) di diverse
origini”. Le sperimentazioni in atto sono un aspetto molto interessante, e promettente, dell’attività
del Gruppo.
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Renato Spada di Vivai Convi: Innovazione
ed esperienza per fare fronte al clima estremo
Stefania Tessari
La richiesta di piante di kiwi è in
forte ascesa negli ultimi anni, stimolata da elevate remunerazioni
del prodotto. Sul tema varietale,
il kiwi rosso presenta notevoli
caratteristiche organolettiche, e
promette un futuro strategico nel
mercato mondiale del kiwi. È
forte la consapevolezza dell’importanza della coltura del kiwi in
Italia e della richiesta del mercato. Per questa ragione, si cerca di
trovare soluzioni ad un’inspiegabile moria che ha colpito le colture. Sono queste solo alcune delle
evidenze emerse dall’intervista a
Renato Spada (nella foto), socio
e responsabile vendite di Vivai
Convi, con sede a Brisighella
(Ravenna).
Com’è la situazione del vivaismo del kiwi in Italia?
“Il vivaismo in Italia per le piante di kiwi è ormai da decenni ad
altissimi livelli per quanto riguarda la professionalità e l'innovazione. In questi anni viste le
elevate remunerazioni del prodotto, la richiesta di piante è aumentata vertiginosamente. Speriamo che il settore, nonostante
la concorrenza di altri Paesi, riesca a tenere alto il valore della
produzione perché ne beneficeremmo tutti, anche in futuro”.
Avete incontrato difficoltà
su qualche fronte?
“I vivai, come del resto la produzione frutticola in generale, in
questi anni hanno incontrato
molte difficoltà a causa di condizioni climatiche estreme. La produzione di piante si è misurata
con sbalzi termici repentini dati
da inverni caldi e asciutti, primavere piovose con temperature rigide ed estati siccitose caratterizzate da venti caldi. Ciononostan-
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te, si è riusciti a fare un buon lavoro, incontrando la soddisfazione dei clienti".
Quali varietà coltivate?
"Ad oggi il nostro vivaio produce
diverse cultivar di kiwi. Oltre alle
tradizionali varietà Hayward e
Green Light, continuiamo ed incrementiamo la produzione di
BoErika, una varietà migliorativa di Hayward con s.s. più alta e
una forma del frutto più allungata. Tra le cultivar di kiwi giallo il
nostro vivaio continua la produzione la varietà Soreli e, parallelamente, sviluppa la produzione
della varietà GoldPassion. Quest’ultima è stata introdotta da oltre due anni, grazie alla fondazione del Consorzio Kiwi Passion
di cui la nostra ditta è socia fondatrice. GoldPassion è una varietà dal gusto eccellente, il periodo di raccolta è previsto nella
seconda metà di ottobre. Uno dei
vantaggi per cui questa varietà
suscita interesse è la riduzione
delle pratiche di diradamento rispetto ad altre varietà di kiwi
giallo. Ciò comporta la razionalizzazione dei tempi di gestione
della manodopera nell’impianto”.
Selezionate anche kiwi rosso?
“Sì, è la vera novità varietale. Il
nostro vivaio ha investito nella
produzione della varietà RedPassion, anch’essa di proprietà e gestita dal Consorzio KiwiPassion.
La varietà ha notevoli caratteristiche organolettiche, a tal punto
da ritenere che tale varietà possa
avere un futuro strategico nel
mercato mondiale del kiwi, grazie al suo gusto particolarmente
dolce e aromatico”.
L’Italia crede dunque in varietà diverse da quella clas-

sica kiwi verde Hayward?
“Il settore kiwi in Italia certamente crede nella coltivazione di
nuove cultivar migliorative di
quelle attuali per mantenere e difendere il ruolo da protagonista
nel settore mondiale del kiwi.
Grazie all’innovazione e sperimentazione di nuove cultivar e
portainnesti si profilano valide
soluzioni al fenomeno della
morìa. L’entrata in produzione di
alcuni impianti di Hayward e
kiwi giallo innestati su portinnesto Bounty rappresentano una
valida speranza per la produzione actinidicola italiana”.
Come va la vendita delle
piante da kiwi?
“Da quasi due anni il 50% delle
piante di kiwi vendute dalla nostra ditta sono innestate su
Bounty il quale sembra reagire
meglio ad un’inspiegabile morìa
presente in tutta Italia. Il nostro
vivaio non è in grado di dare una
spiegazione scientificamente
provata a tutto ciò che sta avvenendo nel mondo produttivo riguardo le difficoltà della coltivazione kiwi, soprattutto in alcune
zone di Italia in cui si manifesta
il collasso repentino degli impianti giovani e adulti. Ci sentiamo però in dovere di diffondere
le esperienze di chi ha già affrontato il problema e che ad oggi intravede uno spiraglio di luce”.
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Investimenti per fare il salto
Più collaborazione tra operatori
Chiara Brandi
L’Italia è il principale produttore
di finocchio a livello globale. Tra
le realtà più importanti di questo
comparto figura l’azienda marchigiana Orsini&Damiani di
Monteprandone (vicino a San Benedetto del Tronto, in provincia
di Ascoli Piceno), che da oltre 50
anni coltiva e commercializza finocchi 12 mesi su 12, grazie alla
rotazione produttiva che si sposta
in base al clima tra Marche,
Abruzzo, Molise e Puglia, per un
output complessivo di 3.250 tonnellate circa, di cui la metà coltivate tra Marche e Abruzzo.
Comincia da qui il “viaggio” del
Corriere Ortofrutticolo dedicato a
questo ortaggio.
“Il finocchio è un prodotto a cui
siamo particolarmente legate”,
confida alla nostra rivista Alessandra Damiani, direttore commerciale e responsabile del controllo qualità, che gestisce l'azienda insieme alla sorella Laura, direttore di produzione. “Il suo profumo per noi significa ‘casa’, evoottobre 2021

La sollecitazione arriva dalle sorelle Damiani, che gestiscono
nelle Marche la Orsini&Damiani, un’azienda che opera anche in
Abruzzo, Molise e Puglia e ha sempre creduto nel prodotto

Siamo n.1 al mondo ma all’estero
lo facciamo conoscere troppo poco
Campania, Abruzzo, Puglia, Marche, Basilicata: le regioni del finocchio confermano un posizionamento da primato mondiale
per questo ortaggio tipicamente
italiano che sta incontrando un
rinnovato interesse da parte del
consumatore per le sue proprietà
benefiche: fibre, vitamine, sali
minerali, praticamente zero grassi, un toccasana per il fegato. La
produzione nazionale è calcolabile in circa 400 mila tonnellate su
qualcosa come 18 mila ettari. Il

mercato risponde e ciclicamente
si presenta favorevole anche in
termini di prezzi alla produzione.
Ciò di cui si avverte il bisogno è
un piano di valorizzazione indirizzato anche all’estero, dove il finocchio, a seconda dei mercati, è
poco o nulla conosciuto. Una singola azienda, per quanto faccia
qualità e innovazione, da sola
può fare molto poco in questa direzione. Ci sono le potenzialità
per produrre di più ma sono frenate dalla scarsezza dell’export.

ca emozioni profonde e smuove
ricordi lontani di quando trionfava sulle pedane dei Mercati ortofrutticoli, posto ordinatamente

all'interno di cassette in legno
dalle quali spuntavano immensi e
odorosissimi ciuffi verdi. Oggi le
cose sono cambiate; le esigenze
www.corriereortofrutticolo.it
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Le sorelle Laura e Alessandra Damiani nell’azienda di Monteprandone,
in provincia di Ascoli Piceno, specializzata nella lavorazione del finocchio

logistiche, le linee guida per la gestione dei costi e le richieste dei
buyer impongono il taglio della
cosiddetta barba. Una grossa perdita in termini di appeal, che stiamo cercando di sopperire lavorando all’implementazione di
nuove varietà molto profumate e
aromatizzate”.
La valorizzazione di questo prodotto è il vero “chiodo fisso” delle
due sorelle marchigiane, impegnate su più fronti per dare lustro
a un ortaggio troppo spesso relegato a commodity e con prezzi a
volte poco remunerativi.
“Abbiamo cercato di avvicinare i
produttori più giovani a questa
coltivazione per dare nuova linfa
alla filiera tramite proposte e cer-
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cando di trasmettere l’energia
con cui lo lavoriamo”, spiega Laura Damiani. “Negli ultimi anni c'è
stata grande attenzione da parte
dei consumatori nei confronti del
finocchio per le sue proprietà antinfiammatorie e depurative. Tra
gli operatori, tuttavia, non si percepisce ancora la stessa voglia di
investire e cavalcare il trend. Un
grande peccato perché il finocchio è un vero simbolo della tradizione ortofrutticola italiana:
nessun altro Paese lo fa come e
quanto lo si fa in Italia, ma anche
in questo caso rischiamo di pagare la nostra incapacità di mantenere e alimentare il vantaggio
competitivo. Da quanto mi risulta, infatti, la Spagna sta mostran-

do molto interesse verso questa
produzione, che si traduce in un
maggior impegno economico a
sostegno dello sviluppo di questo
specifico ortaggio. Proprio quello
di cui nel nostro Paese siamo carenti”.
Come accade in tanti settori, anche per la produzione del finocchio, sono le realtà aziendali, più
o meno grandi, il vero motore di
sviluppo e crescita del comparto.
Orsini&Damiani non fa eccezione
ed è al fianco delle società sementiere per la messa a punto di varietà innovative, con meno problemi di ossidazione da utilizzare
nella IV Gamma, con migliori risultati in termini di gusto e con
meno vulnerabilità ad agenti esogeni e patogeni.
Parallelamente si lavora per conferire maggior valore al prodotto
agli occhi dei consumatori attraverso specifici progetti aziendali,
oltre che con una proposta ampia
e declinata per i diversi target. Ma
c’è un altro problema: “Lo scarto
dei finocchi può raggiungere il
70% e i costi di lavorazione sono
molto elevati a causa dei processi
a cui sono sottoposti. Solo per il
lavaggio, ad esempio, occorrono
cinque passaggi. Bisognerebbe
tener conto di tutto questo nel
momento in cui si stabilisce il
prezzo”.
Concludono dunque Alessandra e
Laura Damiani: “È sbagliato dare
per scontato il finocchio solo perché ‘c’è sempre e c'è sempre stato’. Ad oggi è quanto mai opportuno comunicare tutto ciò che sta
dietro al prodotto, ovvero il lavoro in campo, negli stabilimenti e
ciò che si fa in termini di ricerca
per introdurre varietà migliori
nella specifica zona vocata.
“Insomma - sottolineano le Damiani - spazio di crescita ce n’è
ancora tantissimo, l’importante è
non ridurre tutto ad una guerra
dei prezzi tra noi operatori, ma
collaborare nella giusta direzione
per una maggior remunerazione
di tutti e a vantaggio della qualità
finale che è premiante ed è ciò
che ci chiede il consumatore”.
ottobre 2021

FOCUS PRODOTTO F

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

Nella classifica degli operatori
italiani specializzati nel finocchio
Paolillo occupa una posizione da
podio. Fondata nel 1960 a
Sant’Antonio Abate (Comune
dell’area metropolitana di Napoli) da Giuseppe Paolillo e oggi gestita dai figli Gennaro, Mariapia e
Ciro, l’azienda controlla 700 ettari, grazie al coinvolgimento di 40
produttori fidelizzati che operano
in Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia e Calabria, per una produzione complessiva di finocchio intorno alle 31.500 tonnellate che
corrisponde a circa 16 mila tonnellate di prodotto pulito e pronto al consumo in grado di coprire,
grazie ad un’attenta rotazione
colturale e varietale, i 12 mesi dell’anno.
Ma i numeri non sono tutto. La
Paolillo (www.paolillosrl.com) è
impegnata in un processo di miglioramento continuo teso alla
qualità e all’innovazione. E il
mercato risponde. “Abbiamo la
forza di un brand storico - sottolinea Gennaro Paolillo, che in
azienda ha compiti di gestione
generale - conosciuto e apprezzato soprattutto nel Nord Italia ma
certamente anche da noi nel Sud.
Il Covid ha fatto crescere la nostra quota di penetrazione nella
GDO, che rappresenta oggi poco
più del 50% del nostro mercato.
Come molti, abbiamo attraversato un periodo del tutto particolare nella prima fase della pandemia, con consumi esagerati, con
difficoltà di programmazione degli ordini, ma oggi la situazione si
è normalizzata. E non ci possiamo lamentare”.
“Sul fronte varietale - precisa
Gennaro Paolillo - abbiamo consolidato le varietà più adatte alle
nostre esigenze con riferimento ai
territori in cui operiamo e ai climi
che dobbiamo affrontare. Abbiamo per esempio selezionato vaottobre 2021

L’azienda campana è in grado di fornire al mercato 16 mila
tonnellate di prodotto pulito e pronto al consumo per 12 mesi
all’anno. Cresce la linea di cosmetici a base di estratto di finocchio

FINOCCHIO

Paolillo, miglioramento continuo
delle varietà e tanta innovazione

Finocchio a marchio Paolillo. Sotto, la linea di cosmetici, formata da 7 referenze

rietà precoci adatte al periodo
estivo e all’areale produttivo del
Fucino, così come varietà resistenti per gli areali calabresi, in
grado di attraversare l’inverno. Si
fanno sempre sperimentazioni,
siamo sempre pronti ad adottare
varietà che rispondano alle esigenze del nostro mercato”.
L’innovazione è un punto di forza
dell’azienda e si spinge anche verso settori diversi. Paolillo produce da alcuni anni una linea di cosmetici a base di estratto di finocchio (www.foenstore.com) che è
di recente passata da quattro a

sette referenze; creme viso (cinque) e corpo (due) che per le loro
caratteristiche benefiche possono
trovare spazio anche nelle farmacie, al punto che l’azienda è con
questi prodotti al PharmaExpo di
Napoli dal 26 e 28 novembre.
“Siamo partiti con una presenza
della nostra linea Foen (dal nome
latino del finocchio: foeniculum)
sui social e con la vendita online.
Oggi, con la crescita delle referenze, possiamo sperimentare nuovi
canali di vendita”, riporta Mariapia Paolillo, responsabile marketing dell’azienda.
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Maria Ida Settembrino
Le sorelle Appio, Rosangela e
Francesca dell’OP Primo Sole sono pioniere di una linea esclusiva
per la valorizzazione del finocchio. Il marchio “Dolce Lucano” è
già una realtà consolidata, nonostante la sua giovane età. Da novembre 2019, anno di lancio del
brand, l’ascesa del prodotto è stata da record: prima le vendite si
concentravano nel Nord Italia ora
anche in punti vendita del Sud,
toccando realtà significative della
GDO italiana: da SpeSì a Pick Up
in Basilicata, Puglia e Campania,
passando per i negozi del gruppo
Alì in Veneto ed Emilia Romagna
ed il Consorzio Nord-Ovest in
Lombardia, Piemonte e Liguria.
Innovazione ed efficienza sono le
leve portanti di un recente investimento in un ampliamento
strutturale dell’azienda, funzionale tanto in termini qualitativi che
quantitativi. La nuova linea di lavorazione dei finocchi è in 4.0 e
garantisce una più puntuale misurazione della resa del prodotto
finale: informazione utile per una
giusta valorizzazione del prodotto
grezzo. Ma andiamo ai numeri di
questo ampliamento strutturale:
produzione implementata del 3040%, aumentate da 22 a 32 le postazioni di taglio del finocchio, da
6 a 10 le vasche di imballo, aumento di 550 mq del magazzino
di lavorazione e 500 mq delle celle refrigerate per un investimento
economico pari a 3 milioni di euro. Dagli inizi di ottobre, eseguiti i
test di rodaggio, il nuovo impianto è perfettamente funzionante.
Ottimizzati i tempi di lavorazione
per la manodopera, che appare
anche più incentivata e stimolata
a dare il proprio contributo alla
crescita aziendale. Tante le soluzioni innovative pensate e realizzate per agevolare il lavoro degli
ottobre 2021

Nuova linea 4.0 per la lavorazione dei finocchi, in attività
da ottobre, che permette all’azienda lucana di implementare
la produzione del 30-40%. Incrementi anche nell’e-commerce
operatori, ad esempio: caricamento delle casse del grezzo con
braccio automatizzato e pedane
per la lavorazione riscaldate. Non
sono stati tralasciati accorgimenti
affinché la lavorazione abbia un
ridotto impatto ambientale: riciclo delle acque di lavaggio, acque
di condensazione delle celle refrigerate utilizzate per il riscalda-

Sotto, le sorelle Francesca e
Rosangela Appio di OP Primo Sole

FINOCCHIO

Il successo di Dolce Lucano
spinge la crescita di Primo Sole

mento delle postazioni di lavoro.
Novità di quest’anno: “Dolce Lucano” è anche partner della fortunatissima fiction RAI “Imma Tataranni - Sostituto Procuratore
2”, ambientata totalmente sul territorio lucano, dalla collina materana alla fascia del Metapontino,
con i suoi prodotti frutto di un’agricoltura d’eccellenza. Il placement vanta una vetrina dedicata
al finocchio lucano come espressione del primo areale di produzione a livello italiano e alla fragola “made in Lucania” dal sapore
inconfondibile.
E che dire dell’e-commerce? Dalla scorsa primavera, la crescita
dell’e-commerce di OP Primo Sole è inarrestabile. Per le richieste
sullo shop-online fanno da traino
le food blogger con le loro ricette
premium. Ordini arrivano ogni
settimana da consumatori fedelissimi che non rinunciano a mangiare il Dolce Lucano, ideale da
gustare crudo come snack o come
ingrediente principale in piatti
gustosi e nutrienti.
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Bayer: rotondità e tenuta di scaffale,
il finocchio Augusto piace alla GDO
Il mercato del finocchio attraversa da tempo un momento difficile, caratterizzato da un generale
crollo dei prezzi dovuto a una sovrabbondanza di prodotto. Una
fase di stallo che, già evidente a
fine 2020, ha portato, nel corso
della stagione corrente, a una
certa contrazione delle superfici
coltivate, complici anche le difficili condizioni meteo. I dati
ISTAT stimano dal 2019 a oggi la
perdita di più di 850 ettari dedicati alla coltivazione di questo
ortaggio, a fronte di una riduzione di oltre il 46% dei prezzi medi
solo nell’ultimo anno.
Lo afferma la Bayer, asserendo
che, in un panorama così difficile, lascia stupefatti l’andamento
assolutamente in controtendenza della varietà Augusto di Seminis, divisione del Gruppo Bayer
dedicata alle sementi per orticole, che ha incrementato le superfici di oltre il 15% dal 2019 a oggi, confermandosi come varietà
molto apprezzata lungo tutta la
filiera e in particolare nella GDO.
Ciclo da 120-160 giorni con ampia finestra di raccolta nel momento di maggiore richiesta di
mercato, elevata resa per ettaro e
uniformità, grumolo rotondo fin
dalle fasi più precoci: un vero top
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player nel panorama del finocchio italiano, afferma la multinazionale.
Ma le ragioni del successo del finocchio Augusto risiedono anche
e soprattutto nel fatto che questa
varietà rappresenta una grande
innovazione dal punto di vista
genetico: infatti, Augusto è il
frutto di una selezione varietale
che, per la prima volta, ha dato
priorità agli aspetti più strettamente merceologici del prodotto.
In primis, lentezza di ossidazione
e resistenza alla manipolazione:
in altre parole, shelf-life o vita di
scaffale.
Una vera e propria rivoluzione
copernicana per un ortaggio da
sempre considerato alla stregua
di commodity, con uno scarso interesse dal punto di vista del valore ma numeri impressionanti a
livello di volume, considerato indispensabile per la Grande Distribuzione Organizzata, soprattutto in Italia.
Anche le analisi di laboratorio,
condotte presso un laboratorio
indipendente e accreditato, confermano queste innovative caratteristiche: Augusto ha dimostrato, infatti, di appassire più lentamente rispetto ad altre varietà di
pari ciclo, mantenendo più a lun-

go un buon peso specifico.
Il suo buon contenuto in fibra,
inoltre, consente ai grumoli di
resistere bene agli urti e di manifestare in modo molto leggero i
classici danni da manipolazione
che si generano durante le normali operazioni di lavaggio e
packaging. Infine, tramite l’utilizzo del colorimetro, si può verificare come l’ossidazione della
cicatrice di taglio sia molto più
lenta rispetto ad altri finocchi di
pari maturazione: una caratteristica ricercata nei supermercati,
perché consente agli operatori
del reparto ortofrutta di intervenire meno frequentemente con le
operazioni di taglio e mondatura.
Caratteristiche uniche queste,
che aumentano il valore percepito e rendono il finocchio Augusto
di Seminis un prodotto ideale
anche per l’esportazione, grazie
alla sua eccellente conservazione
in post-raccolta.
Augusto - sostiene Bayer - è il
frutto di una genetica al servizio
non solo della campagna ma anche del commercio, decisa a trasformare il finocchio da commodity ad articolo di valore, appetibile sul mercato internazionale e
non più solo circoscritto al contesto italiano.
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Alla Fruit Attraction 2021 di Madrid azienda agricola Pasquariello ha compiuto grandi progressi
in termini di ampliamento della
rete di contatti commerciali. Ne è
convinto Giovanni Pasquariello
(nella foto), titolare dell’azienda
leader nella produzione di finocchi in Puglia: “Abbiamo registrato un interesse notevole di buyer
spagnoli nei confronti del nostro
prodotto”. Il cerchio del mercato
estero per l’azienda foggiana si
chiude con Francia, Inghilterra e
Germania. Alla GDO italiana, la
Pasquariello arriva in misura del
15-20% . Le varietà di finocchio
in produzione sono svariate: ben
dieci varietà, con una forbice ben
delineata di Cartesio precoce, Ti-

ottobre 2021

Nuovi contatti commerciali
a Fruit Attraction. Da marzo
la linea dei finocchi biologici

ziano a ciclo normale di 110 giorni e Narciso a fine ciclo. Una cadenza annuale, che si sta ripetendo da ottobre ad aprile su 40 ettari per un totale di 800 tonnellate
di prodotto. La ciclicità di produ-

zione, a sostegno della continuità
commerciale, viene garantita anche da una copertura al 100% dell’impianto con tessuto non tessuto capace di proteggere il finocchio dalle gelate. La stagione attuale è favorevole tanto in termini di qualità che di quantità, nonostante le scarse piogge e i costi
maggiori per l’irrigazione. Il prezzo di vendita non dà molta soddisfazione e, per Giovanni Pasquariello, tuttavia non è destinato a
scendere oltre misura. Si attesta a
1 euro o pochi centesimi in più al
chilo. Tanti i progetti commerciali a breve scadenza per l’azienda
pugliese. Oltre al prodotto coltivato con i criteri dell’agricoltura
convenzionale, da marzo 2022
sarà in produzione l’asparago
biologico di Pasquariello, dopo
un primo passo nell’alveo del biologico, a partire dal mese di ottobre, grazie ad una selezione dedicata al broccolo. (mida)
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Punta sull’estero
la Pasquariello
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ROSARIO MONCADA. L’esperienza al servizio dell’innovazione

Per una crescita sana
Antonio Felice
All’insegna di una crescita sana.
Riassumiamo così l’azione imprenditoriale e l’impegno di Rosario Moncada, a capo dell’omonima OP di Ispica, azienda leader
nella produzione di ortaggi, a
partire dai pomodori, della Sicilia
Orientale. Una crescita sana sotto
tutti i punti di vista, a partire dalla sostenibilità economica, dai
rapporti di lavoro, dai progetti
che garantiscano un futuro, dalla
salubrità dei prodotti. Non è un
caso che il motto aziendale sia:
Tutta Salute, Tutta Sicilia.
OP Moncada è una realtà dinamica ma nello stesso tempo gestita
con grande equilibrio, basata su
un’esperienza importante, lunga
mezzo secolo, nel settore ortofrutticolo siciliano. “Non ci stanchiamo mai di crescere e miglioottobre 2021

Il presidente di OP Moncada crede nella ricerca e punta sulla
qualità. Tre linee di sviluppo: residuo zero, nickel free e bio. Un
richiamo alla filiera: “Attenti a non soffocare chi rispetta le regole”

Controllo qualità del pomodoro ciliegino. Sopra, Rosario Moncada con il figlio
Salvo, che ricopre il ruolo di responsabile commerciale della OP
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CHI è
OP MONCADA

Con sede a Ispica, in provincia
di Ragusa, OP Moncada produce circa 10 mila tonnellate di ortaggi freschi destinati per il 99%
alla GDO Italiana, sviluppando
un fatturato intorno ai 20 milioni di euro. Il pomodoro rappresenta l’80% della produzione,
seguito dalle zucchine per il 15%
e dalle melanzane per il 5%.
L’OP conta su 150 ettari di colture protette, 56 ettari di proprietà della famiglia Moncada,
e su 15 produttori associati che
conferiscono direttamente all’azienda insieme ad altri produttori fidelizzati.
I prodotti sono certificati IFS,
Global Gap, Grasp, biologico e
dal 2021 Nichel Tested.
Moncada ha imboccato tre strade per rispondere alle esigenze
del mercato.
La prima è rappresentata da
prodotti a filiera controllata che
rispondono alla richiesta della
GDO di fidelizzare il consumatore con prodotti a marchio della
propria insegna.
La seconda è un prodotto premium, dal gusto deciso, con i
plus del Nichel Tested (che registra una forte crescita quest’anno) e del Residuo Zero ancora in
fase speriamentale, dunque un
prodotto attento al benessere del
consumatore e alla sostenibilità
ambientale. La terza strada è il

prodotto biologico e viene portato avanti insieme al residuo
zero, destinato a prendere sempre più piede, date le direttive
sui disciplinari nazionali.
Accanto al suo cavallo di battaglia, il costoluto, Moncada produce tutte le tipologie di pomodoro: datterino rosso, datterino
arancione e giallo, ciliegino rosso e giallo, ciliegino di Pachino
IGP (che Moncada produce dal
2020 anche presso l’azienda di
famiglia nella zona vocata),
oblungo verde, cuore di bue,
Intense ( pomodoro tutta polpa,
con pochissima quantità d’acqua), mini oblungo rosso. Inoltre produce la zucchina verde
scura e chiaro striata, e melanzane tonda lunga e viola.
Due sono i marchi dell’azienda:
Moncada e, per il prodotto premium,Fruttoghiotto.
Moncada promuove una sperimentazione intensa e continua.
Nel luglio scorso ha annunciato,
dopo alcuni mesi di preparazione, l’avvio di un laboratorio di
pratiche agronomiche innovative con l’installazione di una serra pilota del progetto Intesa, finanziato dal programma “ENI
Italia e Tunisia” e che vede tra i
partner la presenza del CREA. Il
progetto è finalizzato a sperimentare metodi colturali rispettosi dell’ambiente e a bassissimo
utilizzo di risorse.

GRUPPO MONCADA

Moncada nasce come azienda di
famiglia negli anni ‘50, quando
Salvatore Moncada avvia il
commercio di ortaggi e frutta,
facendosi apprezzare nei principali mercati italiani. Nel 1986, i
figli Angelo, Rosario e Massimo
modernizzano l’attività commerciale e avviano la produzione, valorizzando un brand che,
nel 2013, porta alla costituzione
della Moncada OP.
Con 25 milioni di euro di fatturato e 200 dipendenti, il Gruppo
Moncada è oggi una realtà imprenditoriale di rilievo nel panorama dell’agrobusiness della
Sicilia Sud Orientale.
Con l'approdo nel Gruppo dei
nipoti di Salvatore, la famiglia
Moncada è giunta alla terza generazione nel portare sulle tavole degli italiani i frutti gustosi e
genuini della terra siciliana.
Oggi l'attività è suddivisa in diversi rami d’azienda.
Oltre a OP Moncada, sono attive
Ortomoncada, Moncada Selezione e Moncada Frutta. Quest’ultima società è stata acquisita dal Gruppo Orsero con un’operazione che ha visto la famiglia Moncada entrare nell’azionariato del Gruppo Orsero mantenendo nello stesso tempo la gestione manageriale della società
siciliana, basata a Ispica, non
lontano dalla OP.

OP Moncada produce praticamente tutte le varietà di pomodoro richieste dal mercato
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La sede di OP Moncada a Ispica. Alla OP aderiscono 15 produttori associati insieme ad altri produttori fidelizzati

rare” aveva affermato il presidente Rosario in un’intervista a una
nostra collaboratrice lo scorso luglio e lo ha sottolineato di nuovo
durante la visita che il Corriere
Ortofrutticolo ha compiuto al
moderno magazzino dell’OP, oggetto di continui aggiornamenti
tecnologici, in ottobre.
Rosario Moncada è affiancato dai
fratelli Massimo e Angelo e dai figli Salvo, responsabile commerciale, e Luca, responsabile di produzione della OP. La continuità
implica una forte attenzione al futuro, a partire dal presupposto
essenziale: la sostenibilità economica dell’attività agricola. E proprio dal futuro comincia l’intervista con il nostro Protagonista.
“Abbiamo sempre fatto un lavoro
di sviluppo, di qualità, di ricerca.
È per questo - sottolinea Rosario
Moncada - che ci siamo conquistati un rapporto positivo con la
grande distribuzione italiana. È
per questo che ci rispettano. Tuttavia ciò potrebbe non bastare. Il
comparto agricolo ha bisogno di
più remunerazione da parte della
filiera, perché, altrimenti, non
può puntare sulla qualità. Abbiamo bisogno di margini maggiori
perché, per garantire un prodotto
salubre, sano, gustoso e che imottobre 2021

patti meno sull’ambiente, dobbiamo investire in ricerca, macchinari ad alta tecnologia, formazione del personale. Ovviamente,
se a fine campagna non si hanno
le risorse per gli investimenti, migliorare o solo mantenere gli
standard risulta difficile”.
“Devo riconoscere - precisa Moncada - che quando abbiamo incominciato a lavorare con la GDO
negli Anni Novanta le cose erano
diverse, a partire dalla conoscenza del nostro settore che avevano
i buyer. Oggi si è considerati quasi alla stregua dell’industria, ma
non siamo industria, operiamo
nel campo della natura, con tutte
le sue variabili, che oggi si manifestano anche con fenomeni
estremi. Nello stesso tempo, sia-

Le sfide da vincere: il virus
Tomato Brown, il rincaro delle
materie prime, la concorrenza
dei Paesi con regole meno
stringenti e quella delle
aziende “fuori controllo”

mo un settore centrale dell’economia, che non a caso si chiama
primario e svolge un ruolo essenziale per l’alimentazione, la salute
dei cittadini, la salvaguardia dell’ambiente. Su questo tutti dovrebbero riflettere di più”.
“Ancora - afferma Rosario Moncada - non abbiamo vinto la sfida
contro il Tomato Brown, che sta
riducendo la capacità produttiva
incidendo chiaramente sulle vendite del nostro principale prodotto. Questo virus si trasmette facilmente per contatto e comporta
una profilassi impegnativa. Siamo in attesa di varietà tolleranti
che ci possano riportare alla normalità. Nel frattempo non ci tiriamo indietro, facciamo tutto quello che i tecnici ci suggeriscono per
tamponare la situazione. Cito il
Tomato Brown perché la filiera
sia consapevole dei problemi che
dobbiamo affrontare. Poi c’è il
rincaro delle materie prime, che
viaggia tra il 40 e il 50%. E a volte le materie prime non si trovano. E ancora siamo penalizzati
dalla mancanza di regole comuni,
anche nella stessa Unione Europea, con i Paesi concorrenti. In
Spagna non ci sono le regole che
ci sono qui, per non parlare di
Egitto e Marocco. Infine c’è un’alwww.corriereortofrutticolo.it
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Rosario Moncada, classe 1960, è la guida di OP
Moncada dalla sua costituzione nel 2013. Il padre Salvatore aveva avviato sin dagli Anni Cinquanta un’azienda di famiglia specializzata nel
commercio di ortaggi e frutta, facendosi apprezzare nei principali Mercati italiani. Nel
1986, Rosario, con i fratelli Angelo e Massimo,
modernizzano l'attività commerciale fondata
dal padre, lanciano la produzione in proprio e
valorizzano il brand Moncada. Negli Anni Novanta lo sbarco in GDO che, con il passare degli anni, diventa il canale commerciale quasi
esclusivo di una realtà imprenditoriale che assume la fisionomia di un Gruppo. In OP Moncada, Rosario è affiancato anche dai figli Salvo,
responsabile commerciale, e Luca, responsabile di produzione della OP.

tra concorrenza, meno visibile:
quella delle aziende fuori controllo. Dunque attenzione a soffocare
la produzione, quella sana, che rispetta le regole, perché senza
questa produzione la filiera non
ha futuro”.
Moncada, da parte sua, ce la mette tutta: il 35% della produzione di
pomodoro è nichel free, il 10% è
biologica e si punta ad avere il
100% della produzione a residuo
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zero. “Questo impegno, questi
obiettivi - sottolinea il presidente
Rosario Moncada - non sono una
passeggiata. Fare seriamente biologico e nichel free richiede analisi e controlli continui da parte di
enti certificatori autorizzati. Per
noi, che vogliamo essere sempre
un paio di anni avanti rispetto alle richieste del mercato, lo sforzo è
quotidiano. In questa fase stiamo
individuando quali siano le va-

rietà più adatte per arrivare al residuo zero su tutta la produzione”.
“Sul fronte dell’innovazione continua Moncada - l’impegno è a
360°: coinvolge i prodotti, le infrastrutture, le tecnologie. Stiamo
portando avanti il progetto di
produzione in aeroponica nella
nostra serra sperimentale. Stiamo provando su un ettaro la coltura su pietra lavica. Stiamo lavorando sul risparmio delle acque
di irrigazione. Stiamo testando
l’illuminazione a LED all’interno
delle serre per verificare il rapporto costi-benefici sul territorio
sicilliano. Due anni fa abbiamo
completato un grande impianto
fotovoltaico. Abbiamo un sistema
di controllo informatico centralizzato che coinvolge 50 ettari di
serre. Per quanto riguarda gli imballaggi, da due anni utilizziamo
materiali sostenibili al posto della
plastica e utilizziamo inchiostro
biodegradabile per le etichette.
Stiamo impiantando linee di lavorazione più avanzate, che utilizzano le migliori tecnologie presenti sul mercato internazionale.
Stiamo lavorando su tutta la filiera, dal seme alla confezione, per
cercare di rispettare tutte le esigenze, la salute umana a quella
dell’ambiente che ci circonda.
ottobre 2021
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OP Moncada conta su 150 ettari di colture protette in zona vocata alla produzione di pomodori tra i monti Iblei e il mare

Detto tutto questo, non dobbiamo mai smettere di migliorarci”.
Chiediamo: oltre ad un impegno
così grande, cosa può servire ancora per garantire nonostante
tutto, non tanto e non solo a OP
Moncada ma a tutto il settore ortofrutticolo siciliano un futuro
migliore?
Rosario Moncada ha pochi dubbi:
“Bisogna cambiare mentalità.
Trovare integrazioni tra aziende
per organizzare e programmare
la produzione con l’obiettivo di
essere non solo all’altezza del
mercato ma per contare di più
nella filiera. Senza dimenticare di
farsi bene i conti in tasca”.
L’azienda ha affrontato il Covid
con tutte le misure necessarie e
con professionalità nei confronti
del mercato, nonostante le misure di sicurezza sanitarie abbiano
rallentato i tempi incidendo anche sui costi di lavorazione.

Da Selezione Moncada salse
e conserve di pomodoro e olio
Moncada Selezione, l’ultima nata tra le società del Gruppo, è impegnata nelle produzione di salse e conserve di pomodoro e olio.
Una selezione pregiata di materie prime che, lavorate secondo
metodi artigianali, danno vita a
produzioni ricercate, in edizione
limitata. “Grazie alla passione
che mettiamo nel nostro lavoro afferma Salvo Moncada, figlio di
Rosario - con il nuovo brand
Moncada Selezione, nascono
conserve dal gusto ricercato”.
Selezione Moncada porta sulle

tavole dei consumatori la Sicilia
con un tris di condimenti dal gusto unico, dopo una selezione rigorosa di materie prime di origine locale. La passata ha varianti
al datterino rosso, datterino
arancione e ciliegino giallo, per
primi piatti colorati e dall’aspetto invitante; i preparati di pomodoro Dunne rosso, datterino
arancione e ciliegino giallo, sono
adatti a contorni e antipasti pieni di fantasia; l’olio extravergine
d’oliva è ottenuto da piante secolari rigorosamente siciliane.

L’auspicio per il futuro:
“Bisogna cambiare mentalità.
Trovare integrazioni
per programmare la
produzione e per contare
di più nella filiera”
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