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Se lo dice Wageningen… sarà bene
prenderlo sul serio. Adesso questa
storia delle valutazioni d’impatto
della svolta green dell’UE, della
strategia Farm2Fork  e  Biodiversità
sulla produzione agricola va presa
sul serio, perché se uno dei maggio-
ri centri studio al mondo (e sicura-
mente il n.1 in Europa) dice chiara-
mente che se attuata così com’è
adesso  l’impatto sarà decisamente

negativo, anzi pesantemente negativo, non si può più
far finta di niente.
Riassumiamo: il Green Deal europeo prevede entro il
2030 la riduzione del 50% dell’uso di fitofarmaci ri-
schiosi; la riduzione dell’uso di fertilizzanti (-20%) e
di nutrienti (-50%); aumento dell’area coltivata con
metodo biologico (+25%) e una combinazione degli
scenari di cui sopra con l’obiettivo di avere più terre-
ni con caratteristiche di alta biodiversità. 
L’Università di Wageningen ha concluso: le aziende
saranno chiamate a fare i conti con un calo compreso
tra il 10% e il 20% della produzione media con au-
mento dei costi di produzione e inevitabili sensibili
riflessi sul reddito degli agricoltori. In particolare le
mele: l’Italia potrebbe perdere fino al 30% della pro-
duzione e la Polonia il 50%. Inoltre prezzi in riduzio-
ne del 15% per le mele italiane. E l’espansione dell’a-
rea biologica al 25% del totale si tradurrebbe per i
melicoltori italiani in un calo di produzione genera-
lizzato. Il sistema italiano delle mele sarebbe, quindi,
tra i più colpiti dalle politiche del Green Deal, con
una grave perdita di produzione e reddito per la me-
licoltura europea ed italiana, che metterebbero a ri-
schio la permanenza stessa delle aziende nelle cam-
pagne, dice Assomela. 
Poi il commercio internazionale: calo delle esporta-
zioni di mele dell’UE (da circa 1.300.000 tons a 450
mila tons)  a fronte di importazioni in EU in aumen-
to, con effetti gravi per l’Italia, che nel 2021 ha espor-
tato circa 370 mila ton. di mele verso Paesi terzi.
Ma non c’è solo Wageningen e il Green Deal. C’è qui,
ora, adesso, la tempesta perfetta  dei costi energetici
impazziti  e dei materiali, che si scarica  sui bilanci
delle imprese agricole. L’ortofrutta è un vaso di coc-
cio tra i vasi di ferro, stretta tra prezzi che già prima
stavano all’osso, dove i margini si giocano su pochi
centesimi al chilo, e il muro alzato dalla GDO che re-
plica che il suo impegno è a difesa del consumatore,
quindi a contenere al massimo i rincari. Anzi si è ac-
centuata la concorrenza fra le varie catene a chi ab-
bassa di più i prezzi per catturare più clienti. 
Con l’inflazione che sfiora il 5% e le bollette di ener-

gia-gas fuori controllo ci si può aspettare che i consu-
mi crescano? Ci si può aspettare che i grandi retailer
vadano incontro alle legittime richieste del mondo
produttivo di ritoccare i prezzi  del prodotto fresco?
Tutti sono sotto pressione, è la risposta agli appelli
delle aziende. “Anche la distribuzione soffre il caro-
energia”, titola un notiziario on line vicino agli inte-
ressi della GDO. E l’autore dell’articolo, ex buyer
esperto di ortofrutta, spiega che la GDO sta già scon-
tando un forte aumento dei suoi costi dovuto alla
pandemia: “Questa fiammata sui prezzi porterà ad
oltre un raddoppio dei costi con un impatto fra 1 e 2
punti sui costi distributivi”. Quindi? Scordatevi gli
aumenti. Allora? “Serve un confronto serio e costrut-
tivo tra le parti… avendo come obiettivo trovare una
soluzione e continuare a rifornire i negozi”, la con-
clusione . E se il confronto serio non si fa perché il go-
verno ha altre cose a cui pensare e gli ‘attori’ non han-
no voglia di sedersi attorno a un tavolo? Ognuno per
sé e Dio per tutti, verrebbe da dire.
Tutti prevedono tagli, chiusure , perdite di mercati,
cadute dell’export. Il solo che ci ha messo davvero la
faccia è stato il presidente di Alleanza Coop Agroali-
mentari Giorgio Mercuri che ha annunciato lo stop
produttivo della ‘sua’ Farris in Puglia, fermata dal ca-
ro-energia. E in una intervista ha prefigurato uno
scenario reale: entro breve ci troveremo di fronte al-
la circostanza “prevista dalla nuova disciplina sulle
pratiche sleali: ovvero la situazione in cui il prezzo di
vendita non riesce a coprire i costi di produzione”. A
quel punto che si fa? Si manderà l’ICQRF (ex Repres-
sione Frodi) a fare controlli e ispezioni per accertare
la formazione dei prezzi, ecc?  Il nostro prof. Giaco-
mini ha spiegato in un recente editoriale quanto sia
complicato regolare per legge la formazione del prez-
zo in una libera economia di mercato. Manco in
Francia ci sono riusciti. Ci riusciremo noi?  
Intanto le catene si sfidano a colpi di pubblicità a chi
‘taglia’ di più i prezzi. In questo clima di prezzi ‘bassi
e fissi’ , pensate che ci sia una qualche probabilità di
concedere  aumenti dei prezzi all’origine?  Le catene

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

LE URLA E IL SILENZIO
“Europa assassina dell’agricoltura spagnola!”, hanno
urlato per le vie di Madrid gli agricoltori di Alma Ru-
ral. Beh, se l’agricoltura spagnola è morta, la nostra è
già stata cremata. *

PUNTASPILLI

segue a pag. 7

Il Green Deal minaccia 
le nostre mele 
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sembrano preoccupate da un solo
incubo: perdere ulteriormente
consumi, vendite, quote di mer-
cato. Ma, dice il presidente di
Granarolo, Gianpiero Calzolari,
“capisco che la politica dei prezzi
bassi per la GDO sia necessaria

per un problema di competitività,
ma contribuisce ad affossare una
filiera. In cui a pagare di più ri-
schiano di essere i più virtuosi”.
Incontestabile.
Mai come adesso si sente la man-
canza di una cabina di regia per
l’ortofrutta. E comunque con

quello che c’è da fare per non fare
saltare il PNRR nel primo seme-
stre di quest’anno, con tutti gli
impegni, le scadenze, le riforme
da fare, il governo Draghi ha tem-
po per l’ortofrutta? “Ma mi faccia
il piacere…”, diceva Totò. 
direttore@corriereortofrutticolo.it

segue editoriale
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Battaglio investe in Sudafrica
grazie ad una nuova partnership
con la sudafricana SRCC. La nuo-
va società, dal nome “Agricola
Sundays”, sta concludendo un in-
vestimento in un gruppo di azien-
de agricole nella Sundays River
Valley e ha in programma di svi-
luppare nuovi progetti su terreni
limitrofi. 
SRCC è stata fondata nel 1924 ed è
leader mondiale nell’esportazione
di agrumi. Opera nella Sundays
River Valley, terra vocata alla pro-
duzione di limoni, di cui è uno dei
principali esportatori, ma non so-
lo. SRCC ed i suoi azionisti coltiva-
no infatti anche arance Navel di
alta qualità, Valencia e le nuove
varietà di mandarini tardivi.
Negli ultimi anni, SRCC ha am-
pliato le proprie attività agricole
mediante lo sviluppo di una serie
joint venture con i propri azioni-
sti, concretizzando una strategia
di integrazione verticale.
Entrambe le società continueran-
no ad operare in maniera indi-
pendente nella gestione delle loro
attività, nel rispetto delle collabo-
razioni preesistenti.

NaturaSì reagisce alle difficoltà. Il
10 febbraio è stata approvata la
richiesta di intervento di cassa in-
tegrazione straordinaria della du-
rata di un anno con la causale
‘contratto di solidarietà’ per circa
390 collaboratori. Nello stesso
giorno, l’azienda ha varato un
piano di rilancio che prevede, fra
l’altro, una revisione di costi e
processi, lo sviluppo del canale
online e una maggiore focalizza-

zione sul mercato B2B della nuo-
va azienda del gruppo, Biotobio,
con l’obiettivo di rafforzare la lea-
dership nella distribuzione nel-
l’Horeca. 
“Il mercato alimentare italiano ed
europeo, compreso quello del
biologico – ha spiegato  l’Ad di
EcorNaturaSì Fausto Jori - sta at-
traversando un momento di com-
plessiva difficoltà complici i costi
crescenti dell’energia, delle mate-
rie prime e dei trasporti che stan-
no impattando sul comparto
agroalimentare: si registra una
contrazione che interessa tutta la
distribuzione.  Ci stiamo confron-
tando con un aumento del costo
dell’energia elettrica di circa il
70% nel 2021 e del 175% nel solo
mese di dicembre. L’incremento
dei costi delle materie prime è
spropositato. Ecco allora che
EcorNaturaSì sta rivedendo alcu-
ni modelli organizzativi del siste-
ma aziendale”.

Tra le aziende più colpite dal
boom delle spese legate all’ener-
gia ci sono le realtà del settore
surgelati. In una intervista rila-
sciata al Corriere della Sera l’Ad
di Orogel Giancarlo Foschi (nella
foto di pag. 11) ha spiegato che
tra bollette, packaging e logistica i
costi complessivi sono lievitati
del 20%: “Stiamo comprimento il
più possibile i margini, ma non
possiamo resistere a lungo”.
“Una situazione eccezionale che
mai si era verificata prima e colpi-
sce tutta la nostra filiera, compre-
si i 1.600 soci produttori, che ac-
cusano aumenti impattanti di ga-
solio, gas, concimi e chi più ne ha
più ne metta”, spiega Foschi a

9www.corriereortofrutticolo.it

Agrumi,
Battaglio investe
in Sudafrica 
con SRCC

NaturaSì 
reagisce alle 
difficoltà: piano
di rilancio

Orogel, costi 
alle stelle: 
l’innovazione
per resistere

Negativo l’andamento dei consu-
mi di frutta e verdura nel 2021: i
quantitativi acquistati sono stati
5,9 milioni di tonnellate, con un
calo superiore al -3% rispetto al-
l’anno precedente. Una contra-
zione che si riflette sulla spesa,
passata da 12 a 11,8 miliardi di
euro, con una variazione del -2%,
conseguenza anche di un lieve in-
cremento del prezzo medio, +1%. 
È questo in sintesi il contesto de-
scritto dall’analisi dei dati, rileva-
ti da GFK ed elaborati dall’Osser-
vatorio di Mercato di CSO Italy. I
volumi di frutta acquistati si sono
fermati a poco più di 3 milioni di
tonnellate (-4% anno su anno),
che in termini assoluti si traduce
in un ammanco di quasi 112 mila
tonnellate. Contrazione del -3%
per gli ortaggi, con un totale di
circa 2,8 milioni di tonnellate e
una variazione rispetto al 2020
di circa 80 mila tonnellate. 

Secondo l’Osservatorio CSO
Italy, l’acquisto medio di ciascu-
na famiglia italiana è stato di cir-
ca 229 kg, ovvero di quasi 7 kg in
meno rispetto ai 12 mesi prece-
denti. Anche in termini pro-capi-
te l’annualità chiude conferman-
do il calo dei consumi, passati da
102 a 100 kg. 
I supermercati (+5%) trascinano
la GDO aumentandone la rile-
vanza sul totale degli acquisti to-
tali nazionali, con una percentua-
le passata dal 69% al 72%, accen-
trando così oltre 4,2 milioni di
tonnellate (+1%). Il 33% dei re-
sponsabili acquisto ha 65 anni o
più. È proprio all’interno di que-
sto gruppo che si concentra il
42% dei consumi di ortofrutta
fresca. Il 13% dei volumi di frutta
e verdura fresca sono stati acqui-
stati da chi ha fra i 35 e i 44 anni,
mentre il restante 5% dagli under
34.

Consumi in calo  nel 2021,  
in GDO bene i supermercati
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Battaglio investe in Sudafrica
grazie ad una nuova partnership
con la sudafricana SRCC. La nuo-
va società, dal nome “Agricola
Sundays”, sta concludendo un in-
vestimento in un gruppo di azien-
de agricole nella Sundays River
Valley e ha in programma di svi-
luppare nuovi progetti su terreni
limitrofi. 
SRCC è stata fondata nel 1924 ed è
leader mondiale nell’esportazione
di agrumi. Opera nella Sundays
River Valley, terra vocata alla pro-
duzione di limoni, di cui è uno dei
principali esportatori, ma non so-
lo. SRCC ed i suoi azionisti coltiva-
no infatti anche arance Navel di
alta qualità, Valencia e le nuove
varietà di mandarini tardivi.
Negli ultimi anni, SRCC ha am-
pliato le proprie attività agricole
mediante lo sviluppo di una serie
joint venture con i propri azioni-
sti, concretizzando una strategia
di integrazione verticale.
Entrambe le società continueran-
no ad operare in maniera indi-
pendente nella gestione delle loro
attività, nel rispetto delle collabo-
razioni preesistenti.

NaturaSì reagisce alle difficoltà. Il
10 febbraio è stata approvata la
richiesta di intervento di cassa in-
tegrazione straordinaria della du-
rata di un anno con la causale
‘contratto di solidarietà’ per circa
390 collaboratori. Nello stesso
giorno, l’azienda ha varato un
piano di rilancio che prevede, fra
l’altro, una revisione di costi e
processi, lo sviluppo del canale
online e una maggiore focalizza-

zione sul mercato B2B della nuo-
va azienda del gruppo, Biotobio,
con l’obiettivo di rafforzare la lea-
dership nella distribuzione nel-
l’Horeca. 
“Il mercato alimentare italiano ed
europeo, compreso quello del
biologico – ha spiegato  l’Ad di
EcorNaturaSì Fausto Jori - sta at-
traversando un momento di com-
plessiva difficoltà complici i costi
crescenti dell’energia, delle mate-
rie prime e dei trasporti che stan-
no impattando sul comparto
agroalimentare: si registra una
contrazione che interessa tutta la
distribuzione.  Ci stiamo confron-
tando con un aumento del costo
dell’energia elettrica di circa il
70% nel 2021 e del 175% nel solo
mese di dicembre. L’incremento
dei costi delle materie prime è
spropositato. Ecco allora che
EcorNaturaSì sta rivedendo alcu-
ni modelli organizzativi del siste-
ma aziendale”.

Tra le aziende più colpite dal
boom delle spese legate all’ener-
gia ci sono le realtà del settore
surgelati. In una intervista rila-
sciata al Corriere della Sera l’Ad
di Orogel Giancarlo Foschi (nella
foto di pag. 11) ha spiegato che
tra bollette, packaging e logistica i
costi complessivi sono lievitati
del 20%: “Stiamo comprimento il
più possibile i margini, ma non
possiamo resistere a lungo”.
“Una situazione eccezionale che
mai si era verificata prima e colpi-
sce tutta la nostra filiera, compre-
si i 1.600 soci produttori, che ac-
cusano aumenti impattanti di ga-
solio, gas, concimi e chi più ne ha
più ne metta”, spiega Foschi a
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Negativo l’andamento dei consu-
mi di frutta e verdura nel 2021: i
quantitativi acquistati sono stati
5,9 milioni di tonnellate, con un
calo superiore al -3% rispetto al-
l’anno precedente. Una contra-
zione che si riflette sulla spesa,
passata da 12 a 11,8 miliardi di
euro, con una variazione del -2%,
conseguenza anche di un lieve in-
cremento del prezzo medio, +1%. 
È questo in sintesi il contesto de-
scritto dall’analisi dei dati, rileva-
ti da GFK ed elaborati dall’Osser-
vatorio di Mercato di CSO Italy. I
volumi di frutta acquistati si sono
fermati a poco più di 3 milioni di
tonnellate (-4% anno su anno),
che in termini assoluti si traduce
in un ammanco di quasi 112 mila
tonnellate. Contrazione del -3%
per gli ortaggi, con un totale di
circa 2,8 milioni di tonnellate e
una variazione rispetto al 2020
di circa 80 mila tonnellate. 

Secondo l’Osservatorio CSO
Italy, l’acquisto medio di ciascu-
na famiglia italiana è stato di cir-
ca 229 kg, ovvero di quasi 7 kg in
meno rispetto ai 12 mesi prece-
denti. Anche in termini pro-capi-
te l’annualità chiude conferman-
do il calo dei consumi, passati da
102 a 100 kg. 
I supermercati (+5%) trascinano
la GDO aumentandone la rile-
vanza sul totale degli acquisti to-
tali nazionali, con una percentua-
le passata dal 69% al 72%, accen-
trando così oltre 4,2 milioni di
tonnellate (+1%). Il 33% dei re-
sponsabili acquisto ha 65 anni o
più. È proprio all’interno di que-
sto gruppo che si concentra il
42% dei consumi di ortofrutta
fresca. Il 13% dei volumi di frutta
e verdura fresca sono stati acqui-
stati da chi ha fra i 35 e i 44 anni,
mentre il restante 5% dagli under
34.

Consumi in calo  nel 2021,  
in GDO bene i supermercati
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MAURIZIO GARDINI AL VERTICE 
DI ALLEANZA COOPERATIVE
A metà febbraio è arrivata la notizia della nomina di
Maurizio Gardini alla presidenza di Alleanza Coope-
rative: subentra a Mauro Lusetti che  assume l’incari-
co di copresidente, affiancando Giovanni Schiavone.
“La rappresentanza in questo Paese rischia l’irrile-
vanza”, ha dichiarato a caldo Gardini. Oggi, invece
c’è più bisogno di dialogo, di protagonismo dei cor-
pi intermedi”.

DONNARUMMA RIPARTE DA MEGAMARK
Una prima della classe come lei, nostro Oscar del-
l’Ortofrutta 2019, eletta “a furor di popolo” nell’edi-
zione veneziana dei Protagonisti dell’Ortofrutta,
non poteva restare fuori dal mondo della distribu-
zione dopo l’uscita, poco più di un anno fa, da Euro-
group, filiale italiana del Gruppo Rewe, di cui era
l’amministratore delegato. Megamark, leader della
distribuzione organizzata nel Sud, conta su oltre
500 negozi distribuiti in 5 regioni. Donnarumma la-
vorerà nei due poli direzionali e logistici di Mega-
mark, Trani e Gricignano d’Aversa, senza lasciare la
residenza nella nativa Castellammare. 

PAM PANORAMA: ZORATTI NUOVO DG 
Movimenti importanti al vertice di Pam Panorama:
Gianpietro Corbari lascia la carica di amministrato-
re delegato e Andrea Zoratti diventa direttore gene-
rale. Già presente in azienda con il ruolo di vicedi-
rettore, Zoratti proseguirà il percorso di rafforza-
mento del nuovo posizionamento e di sviluppo sul
territorio nazionale tracciato negli ultimi anni. 

SELEX, BAGGI DIRETTORE MARKETING 
Massimo Baggi, classe 1973, è il nuovo direttore
marketing di SELEX Gruppo Commerciale. Succede
a Stefano Gambolò, che lascia dopo 22 anni. Baggi
arriva allʼinizio di un anno strategico per SELEX,
che oggi detiene il 14,5% del mercato della distribu-
zione moderna nazionale e che poche settimane fa
ha comunicato obiettivi ambiziosi attraverso il pia-
no di sviluppo 2022 che interesserà il rinnovo della
rete per un totale di 192 punti vendita.

PILERI AMMINISTRATORE DELEGATO CCPB
Lorenzo Pileri è stato nominato amministratore de-
legato di CCPB. Laureato in Agraria all’Università

degli Studi di Milano e con un MBA conseguito alla
SDA Bocconi, conta oltre 20 anni di esperienza nel
settore alimentare. Nel tempo ha ricoperto ruoli di
responsabilità in realtà italiane per maturare poi
numerose esperienze in altri paesi europei tra cui
Svizzera, Danimarca e Spagna. Succede a Fabrizio
Piva, che per 14 anni ha guidato CCPB, oggi leader
delle certificazioni per il biologico e la sostenibilità
con circa 13.000 aziende certificate.

CONSORZIO IL BIOLOGICO, 
PRESIDENZA A MASSIMO MONTI
Massimo Monti è il nuovo presidente di Consorzio il
Biologico. La sua nomina, arrivata a metà febbraio,
rappresenta un momento di cambiamento all’inter-
no del Consorzio dopo tanti anni di presidenza di
Lino Nori (storico fondatore recentemente scom-
parso) e in un contesto di mercato differente rispet-
to a quello che ha caratterizzato il settore nel tempo.
Dal 2004 amministratore delegato del Gruppo Alce
Nero e dal 2017 vice presidente del Consorzio il Bio-
logico, Monti sostiene la necessità di promuovere i
consumi a tutti i livelli della filiera e di rendere più
coeso il sistema-bio. 

BESANA, TUCCI DIRETTORE COMMERCIALE
Nicola Tucci, classe 1972, ha assunto da gennaio il
ruolo di direttore commerciale di Besana-Importa-
co. Laureato in Economia e Commercio presso l’U-
niversità di Bari, indirizzo Marketing & Finance,
Tucci ha maturato una consolidata esperienza nel
settore alimentare a livello nazionale e internazio-
nale, ricoprendo diversi ruoli di coordinamento e
responsabilità per varie, da Nestlè a Unilever, da
Coca Cola Sicily & Albania a Mondelez-Kraft Foods.

MUTTI, MASSIMO PERBONI 
NUOVO AGRICULTURAL DIRECTOR
Il Gruppo Mutti ha nominato Massimo Perboni co-
me nuovo agricultural director. Perboni, già all’in-
terno del Gruppo da maggio 2021, si avvicenda con
Ugo Peruch che ha guidato il team Agriculture per
oltre otto anni contribuendo attivamente alla cresci-
ta dell’azienda, oggi leader di mercato in Europa.
Peruch assume ora la carica di agricultural supply
senior advisor. Perboni, 43 anni è originario di
Mantova; da oltre quindici anni ricopre ruoli attivi
nell’ambito della produzione agricola.
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Corriere Ortofrutticolo che ravve-
de anche della speculazione.
“Non si vedono inversioni di ten-
denza  – aggiunge il DG dell’a-
zienda romagnola, che si configu-
ra come cooperativa di secondo
grado – anche se non c’è più una
corsa al rialzo. Ma è indispensa-
bile un sostegno del sistema pub-
blico per supportare aziende e fa-
miglie. Altrimenti, tra poco, ci sa-
ranno grossi, grossissimi proble-
mi”. Ecco allora che Orogel lavora
per ottimizzare le procedure
mentre accelera sull’innovazione,
frutto della ricerca, per venirne
fuori al meglio.  

A chiusura dell’esercizio 2021
Planet Farms ha portato a termi-
ne l’ultimo aumento di capitale
per 30 milioni di euro. L’opera-
zione, evidenzia una nota stampa
aziendale, rappresenta il più
grande “Series A investment
round” (come viene definito il
primo aumento di capitale di na-
tura istituzionale) in Europa.
Molte le manifestazioni di interes-
se all’operazione: investitori già
presenti nella compagine sociale
come per esempio Red Circle In-
vestments (Renzo Rosso) e Nuova
Energia Holding (Loro Piana),
hanno voluto accrescere la pro-
pria quota di partecipazione. 
A loro si aggiungono anche mem-
bri dello strategic advisory board
di Planet Farms e svariati nuovi

soci quali Gruppo Azimut che,
tramite un club deal, ha coinvolto
oltre 70 dei suoi clienti, agendo
come maggiore investitore in
questo round e strategic partner
per l’espansione geografica della
società. La liquidità così raccolta,
sottolinea Planet Farm, servirà a
finanziare i piani di sviluppo del
big del vertical farming, consoli-
dando i risultati fin qui consegui-
ti e supportando l’espansione
geografica, in Italia e all’estero.

Il gruppo Agribologna e la startup
Gorillas sono in partnership con
l’obiettivo di garantire la conse-
gna a domicilio di frutta e verdu-
ra fresche limitando gli sprechi e
con la massima attenzione alla
sostenibilità ambientale.
In tutto 26 le referenze firmate
Agribologna e Fresco Senso, per
un totale di 156 tonnellate di pro-
dotti consegnati da agosto a di-
cembre 2021, a siglare la partner-
ship fra la società di Bologna lea-
der del settore ortofrutta fresca le
la startup berlinese che garantisce
la consegna a domicilio di prodot-
ti essenziali in pochi minuti.
La selezione Agribologna presen-
te sulla app di delivery prevede
attualmente 10 prodotti Fresco
Senso, 10 Questo l’ho fatto io e 6
prodotti Officine della terra. Le
macedonie classiche stagionali e
le banane sono tra i prodotti pre-
feriti e più richiesti, ad oggi, dai
consumatori.

Dopo il successo dei primi test
commerciali nel 2021, debutta
sul mercato italiano Cosmic Cri-

sp®. Forte dell’apprezzamento
ottenuto negli USA, dove è nata,
questa nuova mela straordinaria
è arrivata anche in Europa grazie
ai Consorzi VOG e VIP, che la col-
tivano in Alto Adige. 
Con i quantitativi di quest’anno,
che si attestano sulle 1.200 ton-
nellate, Cosmic Crisp® sarà pre-
sente nei reparti ortofrutta da
febbraio ad aprile. In futuro arri-
verà a coprire la stagione com-
merciale fino a luglio.  

Nata dall’incrocio fra le varietà
Enterprise e Honeycrisp, Cosmic
Crisp® fa parte di una nuova ge-
nerazione di mele e si contraddi-
stingue per il suo colore, caratte-
rizzato da toni rossi sfaccettati su
uno sfondo giallo, e per la sua
succosità, accompagnata da croc-
cantezza e un gusto bilanciato tra
dolcezza e acidità.  Coltivata in
modo sostenibile, è disponibile
anche con la certificazione biolo-
gica.  Sono 500 gli ettari coltivati
in Alto Adige; l’obiettivo, di qui ai
prossimi cinque anni, è quello di
arrivare a 40 mila tonnellate lor-
de complessive.

Il bilancio agricolo del Veneto è
stato segnato nel 2021 da un an-
damento climatico del tutto ano-
malo a causa di un inverno bol-
lente, il gelo in primavera ed una
estate divisa tra caldo africano,
siccità e violenti temporali che

Agribologna
“sposa”
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Debutta in Italia
con 1.200 tons
la mela
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Ortofrutta 
veneta, più 
ombre che luci 
nel 2021 
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nuovi soci, 
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Corriere Ortofrutticolo che ravve-
de anche della speculazione.
“Non si vedono inversioni di ten-
denza  – aggiunge il DG dell’a-
zienda romagnola, che si configu-
ra come cooperativa di secondo
grado – anche se non c’è più una
corsa al rialzo. Ma è indispensa-
bile un sostegno del sistema pub-
blico per supportare aziende e fa-
miglie. Altrimenti, tra poco, ci sa-
ranno grossi, grossissimi proble-
mi”. Ecco allora che Orogel lavora
per ottimizzare le procedure
mentre accelera sull’innovazione,
frutto della ricerca, per venirne
fuori al meglio.  

A chiusura dell’esercizio 2021
Planet Farms ha portato a termi-
ne l’ultimo aumento di capitale
per 30 milioni di euro. L’opera-
zione, evidenzia una nota stampa
aziendale, rappresenta il più
grande “Series A investment
round” (come viene definito il
primo aumento di capitale di na-
tura istituzionale) in Europa.
Molte le manifestazioni di interes-
se all’operazione: investitori già
presenti nella compagine sociale
come per esempio Red Circle In-
vestments (Renzo Rosso) e Nuova
Energia Holding (Loro Piana),
hanno voluto accrescere la pro-
pria quota di partecipazione. 
A loro si aggiungono anche mem-
bri dello strategic advisory board
di Planet Farms e svariati nuovi

soci quali Gruppo Azimut che,
tramite un club deal, ha coinvolto
oltre 70 dei suoi clienti, agendo
come maggiore investitore in
questo round e strategic partner
per l’espansione geografica della
società. La liquidità così raccolta,
sottolinea Planet Farm, servirà a
finanziare i piani di sviluppo del
big del vertical farming, consoli-
dando i risultati fin qui consegui-
ti e supportando l’espansione
geografica, in Italia e all’estero.

Il gruppo Agribologna e la startup
Gorillas sono in partnership con
l’obiettivo di garantire la conse-
gna a domicilio di frutta e verdu-
ra fresche limitando gli sprechi e
con la massima attenzione alla
sostenibilità ambientale.
In tutto 26 le referenze firmate
Agribologna e Fresco Senso, per
un totale di 156 tonnellate di pro-
dotti consegnati da agosto a di-
cembre 2021, a siglare la partner-
ship fra la società di Bologna lea-
der del settore ortofrutta fresca le
la startup berlinese che garantisce
la consegna a domicilio di prodot-
ti essenziali in pochi minuti.
La selezione Agribologna presen-
te sulla app di delivery prevede
attualmente 10 prodotti Fresco
Senso, 10 Questo l’ho fatto io e 6
prodotti Officine della terra. Le
macedonie classiche stagionali e
le banane sono tra i prodotti pre-
feriti e più richiesti, ad oggi, dai
consumatori.

Dopo il successo dei primi test
commerciali nel 2021, debutta
sul mercato italiano Cosmic Cri-

sp®. Forte dell’apprezzamento
ottenuto negli USA, dove è nata,
questa nuova mela straordinaria
è arrivata anche in Europa grazie
ai Consorzi VOG e VIP, che la col-
tivano in Alto Adige. 
Con i quantitativi di quest’anno,
che si attestano sulle 1.200 ton-
nellate, Cosmic Crisp® sarà pre-
sente nei reparti ortofrutta da
febbraio ad aprile. In futuro arri-
verà a coprire la stagione com-
merciale fino a luglio.  

Nata dall’incrocio fra le varietà
Enterprise e Honeycrisp, Cosmic
Crisp® fa parte di una nuova ge-
nerazione di mele e si contraddi-
stingue per il suo colore, caratte-
rizzato da toni rossi sfaccettati su
uno sfondo giallo, e per la sua
succosità, accompagnata da croc-
cantezza e un gusto bilanciato tra
dolcezza e acidità.  Coltivata in
modo sostenibile, è disponibile
anche con la certificazione biolo-
gica.  Sono 500 gli ettari coltivati
in Alto Adige; l’obiettivo, di qui ai
prossimi cinque anni, è quello di
arrivare a 40 mila tonnellate lor-
de complessive.

Il bilancio agricolo del Veneto è
stato segnato nel 2021 da un an-
damento climatico del tutto ano-
malo a causa di un inverno bol-
lente, il gelo in primavera ed una
estate divisa tra caldo africano,
siccità e violenti temporali che
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hanno continuato a colpire città e
campagne in autunno. La presen-
za, inoltre, di insetti nocivi la cui
proliferazione è favorita dalle
temperature bizzarre ha provoca-
to crolli di produzione del com-
parto della frutticoltura anche del
90%. 
Annata in chiaroscuro per le col-
ture orticole: in generale gli inve-
stimenti sono calati per diversi
prodotti, quali la patata (3.500
ha, -7%), il radicchio (4.500 ha, -
22%), la lattuga (1.100 ha, -13%) e
la fragola (360 ha, -12%), ma an-
che per carota, cavoli e cavolfiori,
fagiolini e piselli. In crescita inve-
ce le superfici coltivate ad altre
orticole, in particolare aglio (11%)
e cocomeri (+21%), mentre altre
colture (asparago, zucchine, me-
loni) hanno avuto incrementi me-
no rilevanti.
Annata difficile anche per il com-
parto frutticolo veneto che ha do-
vuto fare i conti con i danni delle
gelate di aprile e altre vicissitudi-
ni fitosanitarie (cimice asiatica su
tutte). In questo contesto, tutte in
discesa le rese ad ettaro, con il
conseguente calo delle produzio-
ni di melo (-38,9%), kiwi (-
40,8%), ciliegio (-23,8%) e con
perdite ancora maggiori per pero
(-85,3%) e pesche (-77,3%).

Anche il Mercato di Fondi inten-
de aderire a Italmercati. Le lette-
ra è arrivata a fine febbraio al pre-
sidente della Rete, Fabio Massi-
mo Pallottini. “La sinergia rap-
presenta una delle chiavi di volta
per la realizzazione di concrete
azioni volte all’innovazione e alla
crescita dell’intero comparto”,
hanno scritto Enzo Addessi e Ber-
nardino Quattrociocchi, rispetti-
vamente amministratore delega-
to e presidente del Mercato Orto-
frutticolo Fondano.  
La notizia è stata accolta con fa-
vore dall’assemblea di Italmerca-
ti che era riunita a Roma per ap-
provare il bilancio, fare il punto
sui prossimi eventi e sui progetti
legati al PNRR. 
“Fondi è un Mercato importante,
riferimento per il mondo della
produzione e per l’esportazione
di ortofrutta – il commento di Fa-
bio Massimo Pallottini, presiden-
te di Italmercati -  Per noi è ele-
mento di grande soddisfazione
annoverare anche il Mof all’inter-

no della Rete che continua così il
suo percorso di crescita per la va-
lorizzazione del ruolo dei Mercati
a tutti i livelli, sia istituzionali che
economici”.
Proprio ai Mercati è dedicato il
Primo Piano del Corriere Orto-
frutticolo delle prossime pagine
di questo numero.

A Spices & Herbs Global Expo sa-
ranno protagoniste spezie, erbe
officinali e aromatiche. È la gran-
de novità di Macfrut 2022 (Rimi-
ni Expo Center 4-6 maggio) che
propone un Salone che per la pri-
ma volta è focalizzato su categorie
di prodotti di estremo interesse
per il mercato globale: un padi-
glione interamente dedicato a
questo settore, punto di incontro
globale tra produttori, tecnici, ri-
cercatori, traders e trasformatori,
in un approccio di filiera.
Tutto questo per un settore estre-
mamente dinamico nel mercato
globale che per le spezie vale oltre
tra i 18/20 miliardi di dollari, con

Al Macfrut  
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“Finanza e Ortofrutta - Le opportunità di una siner-
gia”: il primo incontro su questo tema in Italia, orga-
nizzato dall’agenzia Omnibus, si è svolto venerdì 25
febbraio e ha visto collegate le principali aziende del
settore. L’incontro è stato focalizzato sull’azione che
potrebbero svolgere i fondi di Private Equity.
Il Private Equity è una forma di investimento di me-
dio-lungo termine in imprese non quotate, ma ad al-
to potenziale di sviluppo, effettuato da investitori
istituzionali con l’obiettivo di ottenere una remune-
razione attraverso lo  sviluppo dell’impresa. L’atti-
vità di Private Equity non comporta solo l’apporto di
capitale: fondamentale è l’apporto professionale nel-
l’attività della società da parte dello stesso investito-
re, che di fatto partecipa alle decisioni strategiche, la-
sciando all’imprenditore la gestione operativa.
Ermanno Sgaravato, fondatore dello Studio Legale
Tributario Sgaravato, con sedi a Milano e Verona,
consulente di istituzioni finanziarie e bancarie italia-
ne ed internazionali e di fondi di Private Equity, ha
approfondito il tema, premettendo come anche in
Italia ci si stia allontanando da un sistema banco-
centrico, che vedeva il credito bancario come unico
supporto finanziario delle aziende. Con particolari
modalità e a particolari condizioni, il Private Equity
può supportare anche imprese di medie e persino di
piccole dimensioni, perché – ha precisato il com-
mercialista – la dimensione dell’azienda non è il fat-
tore principale per l’intervento di investitori istitu-
zionali; contano il progetto e la capacità di innovare
e crescere. Alla domanda sulla possibilità che un’a-
zienda ortofrutticola possa fare intervenire un fondo
di Private Equity su un singolo progetto o un singolo
ramo di attività, dividendo per esempio la compo-
nente strettamente fondiaria da quella legata all’atti-
vità e ai progetti innovativi, il dottor Sgaravato ha ri-
sposto senza esitazioni: “Sarebbe molto utile per
un’azienda del settore suddividere l’attività tra la
proprietà dei terreni e la parte produttiva più evolu-
ta e capace di competere in un contesto internazio-
nale: è questa, infatti, la fetta che può essere attratti-
va per gli investitori”.
Andrea Ottaviano, amministratore delegato di Cles-
sidra Private Equity SGR di Milano, un fondo di Pri-
vate Equity 100% italiano, che investe solo su realtà
italiane, ha raccontato come lavora un fondo di Pri-
vate Equity che si occupa di crescita aziendale, e l’ha
fatto illustrando un caso-emblema, quello che Cles-
sidra sta conducendo nel comparto del vino. “L’inte-
resse per il vino – ha spiegato – nasce da un’analisi
non tanto della produzione, quanto del cosiddetto
‘consumatore rivelante’, che nel caso in questione è il

consumatore del vino italiano nel mondo. Per la
grande distribuzione estera, americana, cinese, nor-
deuropea, il vino italiano è un brand, non vale tanto
per la singola etichetta, quanto come concetto. Sono
quindi ricercati grandi volumi, oltre ad ampiezza di
gamma e di servizio”. I risultati dell’intervento di
Clessidra nel caso illustrato, quello del Gruppo Bot-
ter, sono stati notevoli. “Fondamentale – ha precisa-
to Andrea Ottaviano – è la capacità di aggregare l’of-
ferta, e le società di Private Equity possono aiutare le
imprese a farlo. Ci sono prospettive in questo senso
anche per l’ortofrutta, ma è fondamentale trovare la
‘piattaforma di partenza’, un primo operatore che
voglia sposare un progetto come il nostro e che si sie-
da con noi a ragionare un piano, per poi far partire il
progetto”.
A precedere gli interventi tecnici è stato Claudio Sca-
lise, managing partner della SG Marketing di Bolo-
gna e tra i primi esperti di marketing agroalimenta-
re applicato al settore dell’ortofrutta. Nel suo inter-
vento, Scalise ha parlato delle sfide che l’ortofrutta
dovrà affrontare nei prossimi anni e di come queste
porteranno ad una competizione tra aziende che
avranno necessità di capitali.
Le conclusioni sono state di Marco Salvi, presidente
di Fruitimprese, associazione che rappresenta im-
prese per un fatturato totale di 8 miliardi di euro: “Il
nostro è un settore che è in grande trasformazione e
– ha detto Salvi – ha la necessità di uscire dal mer-
cato delle commodities, investendo in prodotti a
maggior valore aggiunto, che il nostro Paese  deve of-
frire, perché altrimenti non sarebbe nelle condizioni
di competere con i Paesi emergenti. Confermo che la
finanza e l’entrata di fondi di investimento nelle no-
stre imprese sia una grande opportunità”.
Alzare l’asticella dell’aggregazione e della competiti-
vità. Progettare in grande. Mettere in fila i protago-
nisti. Gli esempi nel mondo non mancano. E la fi-
nanza è pronta a dare una mano.

Il mondo finanziario guarda all’ortofrutta
I fondi di Private Equity pronti a investire

Da sinistra Ermanno Sgaravato, Claudio Scalise, Antonio
Felice e Marco Salvi
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una stima di crescita di circa il
+4/5% annuo, a fronte di una
produzione anch’essa in costante
crescita che negli ultimi anni si
attesta oltre le 13 milioni di ton-
nellate. E la proiezione è quella di
arrivare a 18 milioni di tonnellate
nel 2030. 
Quanto alle erbe officinali e aro-
matiche, sono protagoniste di un
mercato che in Italia occupa una
superficie coltivata di circa 7.300
ettari per 500 imprese professio-
nali strutturate. Il nostro Paese
produce circa 4.000 tonnellate
(escluso coriandolo) di piante of-
ficinali e 350 tonnellate di oli es-
senziali, in gran parte di agrumi
(bergamotto). Ne importa invece
almeno 40.000 tonnellate, fra
piante officinali e derivati da pri-
ma trasformazione, mentre ne
esporta circa 26.000 tonnellate
nel complesso, in buona parte
con valore aggiunto. 
Il valore della produzione del
comparto è stimato intorno a 235
milioni di euro, riferito alla sola
materia prima di trasformazione.
Se si aggiunge l’export di derivati
a valore aggiunto si può arrivare a
1 miliardo di euro.
Nel padiglione saranno presenti
quattro tipologie di spazi: area
show cooking, area mostra, per-
corso sensoriale, sala conferenze.

È stato presentato martedì 1 mar-
zo il progetto “Innovazione nella
filiera agrumicola calabrese”, fi-
nanziato nell’ambito della Misura

16.1.1 del PSR Calabria
2014/2020 e coordinato da Don-
ne in Campo Calabria e CIA Cala-
bria; prevede la partecipazione
dei ricercatori del CREA di Aci-
reale.
L’obiettivo del progetto è quello di
contribuire al miglioramento della
competitività di un comparto im-
portante del settore agricolo della
Calabria, quello agrumicolo, che
vede la regione al secondo posto, a
livello nazionale, dopo la Sicilia. 
Le strategie per raggiungere l’o-
biettivo riguarderanno sia il risa-
namento di vecchie varietà autoc-
tone che la verifica dell’adattabi-
lità di nuovi portinnesti ai diversi
ambienti pedoclimatici calabresi,
senza tralasciare la qualificazione
e la certificazione fitosanitaria del
materiale di propagazione.

Il fondo EC I gestito da Entangled
Capital SGR ha finalizzato ve-
nerdì 25 febbraio la sua quarta
operazione di investimento, ac-
quisendo una quota del 30% di
Turatti SRL, attiva nella progetta-
zione e realizzazione di macchine
e impianti per la lavorazione di
frutta e verdura che fornisce solu-
zioni su misura per l’industria ali-
mentare del fresco.
Con questa operazione la famiglia
Turatti esce dal capitale della so-
cietà da lei fondata oltre 150 anni
fa, tra i maggiori fornitori di solu-
zioni di processo per la lavorazio-
ne di verdura e frutta, servendo i
principali operatori della quarta e
quinta gamma a livello globale.
L’operazione si configura come
l’acquisto, da parte del Fondo EC
I di Entangled Capital, della quo-
ta di minoranza in mano alla fa-
miglia Turatti, che nel dicembre
2019 aveva già ceduto la maggio-
ranza delle sue quote al fondo Ta-
ste of Italy gestito da Dea Capital
Alternative Funds.

Sarà pubblicato entro il 31 marzo,
in pieno rispetto delle scadenze
fissate al primo trimestre 2022
per l’attuazione del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, il
bando per accedere ai finanzia-
menti – Componente 2.1 – per la
misura ‘Parco Agrisolare’, a cui
sono dedicate risorse pari a 1,5
miliardi di euro.
L’obiettivo è sostenere gli investi-
menti per la realizzazione di im-
pianti di produzione di energia
elettrica in ambito agricolo, esclu-
dendo totalmente il consumo di
suolo. L’intervento prevede, infat-
ti, l’installazione di pannelli foto-
voltaici sulle coperture degli edifi-
ci ad uso produttivo nei settori
agricolo, zootecnico e agroindu-
striale, puntando a raggiungere
l’installazione di pannelli fotovol-
taici su una superficie complessi-
va pari a 4,3 milioni di mq per
0,43 GW, e contribuendo così ad
aumentare la sostenibilità e l’effi-
cienza energetica del settore.
Le domande del bando, una volta
inviate, saranno poi gestite dal-
l’GSE, indicato dal MiPAAF quale
attuatore della linea di intervento
PNRR, con cui si sta predispo-
nendo una convenzione ‘pubbli-
co-pubblico’ e che consentirà di
avviare subito le operazioni di at-
tuazione dei programmi fotovol-
taici le cui domande avranno ri-
cevuto parere favorevole. 

Il Gruppo Orsero presenta il suo
primo Piano Strategico di Soste-
nibilità, con obiettivi di medio –
lungo periodo in linea con i Su-
stainable Development Goals del-
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Turatti cede 
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l’Agenda 2030 delle Nazioni Uni-
te.
Il Piano, approvato dal consiglio
di amministrazione di Orsero
SpA, presieduto da Raffaella Or-
sero (nella foto), nasce con lo sco-
po di coniugare crescita del busi-
ness con sostenibilità sociale e
ambientale.
Il Gruppo ha individuato 4 aree
strategiche su cui poter agire nei
prossimi anni, attraverso il rag-
giungimento di 11 obiettivi con-
creti.
Le aree strategiche sono:
- lo sviluppo di filiere sostenibili;
La riduzione dell’impatto sul-
l’ambiente;
- la promozione di una alimenta-
zione sana;
- il riconoscimento del valore del-
le persone.

Orsero vuole coinvolgere il 100%
dei fornitori di frutta e verdura
del Gruppo su temi sociali e am-
bientali entro il 2025, condivi-
dendo valori quali la tutela del-
l’ambiente, il rispetto dei diritti
umani, il supporto alle comunità
locali e la riduzione degli sprechi
alimentari e punta a promuovere
l’utilizzo di materiali circolari per
il packaging, valutando soluzioni
adottabili da tutte le società del
Gruppo e rendendo il 100% del
packaging Fratelli Orsero ricicla-
to, riciclabile, riusabile o compo-
stabile entro il 2025.

In controtendenza con l’ultimo
biennio, risale lo spreco alimen-
tare domestico, come attesta il
Rapporto “Il caso Italia” 2022 di
Waste Watcher International (ri-
ferito al 2021), diffuso in occasio-
ne della 9^ Giornata nazionale di
Prevenzione dello spreco alimen-
tare, per iniziativa della campa-
gna Spreco Zero di Last Minute
Market e dell’Università di Bolo-
gna, su monitoraggio Ipsos.
I nuovi dati dicono che si gettano

in media 595,3 grammi pro capi-
te a settimana, ovvero 30,956 kg
annui: circa il 15% in più del 2021
(529 grammi settimanali). Il ri-
torno alla vita sociale, nella con-
vivenza con il virus, rende proba-
bilmente meno attenti nella ge-
stione e fruizione del cibo, un da-
to che si accentua a sud (+ 18% di
spreco rispetto alla media nazio-
nale) e per le famiglie senza figli
(+ 12% rispetto alla media italia-
na). 
Vale complessivamente 7,37 mi-
liardi di euro lo spreco del cibo
nelle nostre case: una cifra verti-
ginosa, ovvero il doppio di quan-
to ha stanziato il Governo per so-
stenere il contrasto al caro ener-
gia, e corrisponde allo sperpero
annuale di 1.866.000 tonnellate
di cibo, solo nelle nostre case. In-
cludendo anche lo spreco alimen-
tare di filiera – produzione / di-
stribuzione / commercio – che
pesa 5.164.928 tonnellate, si arri-
va a uno spreco nazionale di cibo
del valore di quasi 10 miliardi e
mezzo, il valore dell’investimento
dell’ultima manovra per le infra-
strutture italiane (dati Diparti-
mento Scienze e Tecnologie
Agroalimentari dell’Università di
Bologna su rilevazioni Istat / Wa-
ste Watcher per campagna Spre-
co Zero).
L’indagine 2022 Waste Watcher
spiega che nella hit degli alimenti
più spesso sprecati svetta la frut-
ta fresca (27%), seguita da cipolle,
aglio e tuberi (17%), pane fresco
(16%), verdure (16%) e insalata
(15%).

C’è tempo fino al 31 marzo per
richiedere il Bonus pubblicità
2022. L’agevolazione fiscale,
promossa dallo Stato per far
fronte alla crisi delle imprese nel
settore editoriale e favorirne la
ripresa dopo la pandemia, è sta-
ta prorogata per tutto il 2022.
La misura, già promossa nella
Legge di Bilancio 2021, consente
di usufruire del contributo a fon-
do perduto per la pubblicità sul-
le pubblicazioni cartacee e su
quelle online.

L’agevolazione ammonta al 50%
sugli investimenti pubblicitari, e
non sarà necessario aver effet-
tuato investimenti incrementali
rispetto all’esercizio precedente.
Nella misura di quest’anno il li-
mite del Bonus è stato esteso a
50 milioni contro i precedenti
15. Una opportunità straordina-
ria per le imprese di promuover-
si: per informazioni contattare la
nostra casa editrice: tel.
045.8352317, mail info@omni-
buscomunicazione.net

Bonus pubblicità, c’è 
tempo fino al 31 marzo 

Spreco alimentare:
vale 7 miliardi,
frutta e verdura
restano al top
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Se è vero che dietro ogni minaccia
si nasconde un’opportunità, Mer-
cati all’ingrosso e Centri agroali-
mentari italiani vivono un mo-
mento decisivo per disegnare il
loro futuro. Sempre più spesso
bypassati dalla grande distribu-
zione, frenati dall’emergenza sa-
nitaria che ha a più riprese bloc-
cato il canale horeca, travolti dal-
l’aumento dei costi energetici che
spinge in alto i prezzi, complice
anche una produzione ortofrutti-
cola inferiore alla media stagiona-
le, sono chiamati a trovare le ri-
sorse e le energie per superare al
meglio questa fase così difficile
creando i presupposti per ripen-
sare e migliorare ruoli e funzioni. 
Tra i tanti temi sul tappeto, spic-
cano il passaggio quasi obbligato
da fornitori di merci a “prestatori”
di servizi; gli orari, terreno di con-
fronto da tanti anni; il commercio
elettronico; la configurazione so-
cietaria delle piattaforme, affidate

prevalentemente all’ente pubbli-
co e in alcuni sporadici casi ai pri-
vati; e ancora, soprattutto per i
mercati transfrontalieri, il limite
al contante di mille euro, quanto
mai penalizzante nei rapporti con

gli operatori esteri.
A proporsi come motore dell’ine-
vitabile cambiamento c’è Italmer-
cati, che in pochi anni ha saputo
coinvolgere numerosi protagoni-
sti del comparto e collocarsi al

Qui e sopra il titolo due immagini di Centri agroalimentari italiani

In un periodo denso di difficoltà, con i costi alle stelle, 
i Centri agroalimentari preparano il cambiamento sotto la regia

della Rete che raggruppa le 17 principali piattaforme italiane 

I Mercati si giocano il futuro

LE SFIDE DEI CENTRI AGROALIMENTARI. Qualità, logistica, orari, PNRR
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centro della scena, non solo na-
zionale, con iniziative e proposte
in grado di restituire una certa au-
torevolezza al settore.
Lanciata nel 2015 da cinque gran-
di realtà all’Ingrosso - Roma, Mi-
lano, Torino, Firenze e Napoli -
nel corso di questi anni ha aggre-
gato altri 12 Mercati che hanno
creato una delle principali reti di
impresa del Paese: al pokerissimo
di fondatori si sono aggiunti nel
tempo Genova, Udine, Verona,
Padova, Nordest Mercati di Trevi-
so, Bologna, Parma, Rimini, Cese-
na, San Benedetto del Tronto, Ca-
tania e Mercato Agroalimentare
della Sardegna di Sestu (Cagliari).
Nelle scorse settimane Vittoria, a
un passo dall’adesione, si è invece
tirata indietro. 
Il valore aggiunto delle strutture
aderenti al network, stando ai da-

ti della stessa Italmercati, ha regi-
strato una crescita media annua
del 4,9% negli ultimi 10 anni, con
un giro d’affari che supera i 9 mi-
liardi di euro e una forza lavoro
che gravita giornalmente nei Mer-
cati pari a circa 20 mila unità, il
9,9% del totale del commercio ali-
mentare all’ingrosso. 
Grazie all’attivazione di filiere sul
territorio nazionale, per ogni euro
diretto generato dai Mercati ade-
renti alla Rete, si stima vengano
generati 1,41 euro addizionali nel-
l’intera economia a supporto dei
diversi settori che trovano spazio
nelle diverse piattaforme (oltre
all’ortofrutticolo, ci sono anche it-
tico, carni e floricolo). 
Un processo di crescita e cambia-
mento che ha portato i Mercati al-
l’Ingrosso a trasformarsi in Centri
Agroalimentari, vere e proprie

piattaforme distributive di cibo
fresco e freschissimo; poli logisti-
ci organizzati, tecnologicamente
avanzati e informatizzati, capaci
di dar consistenza a un processo
d’integrazione tra produzione,
commercio, distribuzione, export,
imprese di logistica e di servizi. 
Il 74% degli investimenti dei Mer-
cati del network sono stati desti-
nati a strutture di logistica, am-
pliamento spazi e sostenibilità.
Con una forte attenzione alla ca-
tena del freddo che ha permesso
un’importante focalizzazione sul-
la conservazione, a temperature
controllate, dei prodotti ortofrut-
ticoli. Allungando la shelf life dei
prodotti e contribuendo al conte-
nimento delle eccedenze e la ridu-
zione degli sprechi alimentari. 
Nata per aggiungere alle tradizio-
nali funzioni di rappresentanza,

“In questi anni Italmercati ha
fatto passi da gigante: l’organiz-
zazione è cresciuta molto in ter-
mini sia numerici che di rappre-
sentanza, a livello nazionale ma
non solo. E cresceremo ancora”.
Parola di Fabio Massimo Pallot-
tini, promotore e presidente del-
la Rete fondata sette anni fa che
aggrega oggi 17 Centri agroali-
mentari italiani.
“Le sfide sono tante ma quella
più urgente e importante è legata
al Piano nazionale di ripresa e re-
silienza: nell’avviso di consulta-
zione pubblica propedeutico alla
pubblicazione dei bandi i Merca-
ti all’Ingrosso sono infatti
espressamente citati tra i sogget-
ti coinvolti. Per questo, le strut-
ture aderenti alla Rete stanno la-
vorando per presentare progetti
concreti con uno sforzo coordi-
nato che non ha precedenti. Si
tratta di un disegno complessivo
che dovrebbe contare su una
parte degli 800 milioni presenti
nel Pnrr”. 

I progetti per il 2022 compren-
dono anche la promozione: “Fa-
remo conoscere di più i Mercati
nella filiera agroalimentare, or-
ganizzeremo eventi ad hoc sul
territorio”, anticipa Pallottini. “A
maggio, a Roma, ci sarà un even-
to importante”.
Ma c’è da tenere d’occhio anche
l’attualità. Con il caro prezzi che
una volta ancora ha portato l’or-
tofrutta sul banco degli imputati:
“È vero, nelle ultime settimane
c’è stata grande enfasi sulla
stampa in merito all’aumento dei
prezzi di alcuni prodotti, in parti-
colare ortofrutta ma anche pesce
e carne. L’osservatorio Italmer-

cati conferma che c’è stato un
balzo dei costi di produzione ma
questi non si possono scaricare
sui prezzi finali perché siamo in
una situazione di consumi molto
deboli”. Per Pallottini “si è fatta
confusione tra aumenti di prezzo
dovuti a fattori climatici, che
hanno comportato una minore
produzione ripercuotendosi sui
listini; e rincari dovuti alla pro-
duzione e alla logistica, che anco-
ra non sono stati scaricati sui
prezzi al dettaglio se non in mini-
ma parte”.
In questa fase la filiera, e in par-
ticolare i mercati all’ingrosso,
stanno contraendo i margini per
cercare di riassorbire il boom dei
costi: “Tutto ciò mette a dura
prova gli operatori grossisti. Pri-
ma di lanciare accuse o fare ter-
rorismo psicologico bisognereb-
be analizzare e capire cosa avvie-
ne realmente nei Mercati, che so-
no il luogo ideale per compren-
dere le dinamiche commerciali e
la formazione dei listini”. 

Pallottini: Italmercati protagonista 
del recupero della centralità perduta
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comunicazione istituzionale e stu-
dio del settore, quelle di uno svi-
luppo ecocompatibile ed integra-
to della logistica, valorizzando e
supportando l’agricoltura, l’ex-
port, le certificazioni di qualità, i
controlli igienico-sanitari, la for-
mazione e l’ICT, la rete di Ital-
mercati oggi è riconosciuta come
attore di spicco della filiera agroa-
limentare. La collaborazione con
le organizzazioni storiche di rap-
presentanza degli operatori gros-
sisti, in primis Fedagro e l’intesa
con l’Unione Interporti Riuniti,
l’organo che rappresenta la Rete
di tutti gli interporti italiani per
contribuire insieme al migliora-
mento della competitività del si-
stema produttivo e logistico na-
zionale, hanno alimentato lo
spessore di una realtà che vuole
dare voce all’intero pianeta-Mer-
cati. E lo fa cercando di creare un
filo diretto con il mondo della
produzione grazie all’accordo con
Coldiretti e alla collaborazione
con Cia Agricoltori Italiani e Con-
fagricoltura. 
L’impegno nell’ambito del
WUWM, l’organismo mondiale
dove Italmercati guida i Mercati
europei, consente di dare un am-
pio respiro alle ambizioni e alle fi-
nalità della Rete. 
In questi due anni di pandemia i
Mercati hanno dimostrato di ave-
re la capacità resiliente di essere
pronti a rispondere ad una emer-
genza improvvisa: le strutture
hanno sempre lavorato, anche nei
momenti più difficili, anche nelle
zone più colpite dal virus, conti-
nuando a rifornire filiera e cittadi-
ni di ortofrutta fresca. 
In questo periodo di emergenza,
inoltre, è emerso il ruolo dei Mer-
cati all’Ingrosso quali garanti del-
la formazione di un “prezzo di
equilibrio” del prodotto finale, ma
anche l’azione di tutela della sicu-
rezza e della qualità degli alimenti
è venuta alla luce come non mai. 
I Centri agroalimentari puntano
sull’efficienza della logistica nel-
l’ultimo miglio a servizio dei cen-
tri urbani; sulla garanzia in termi-
ni di trasparenza e tracciabilità

dei prodotti lungo tutta la filiera;
sulla valorizzazione della produ-
zione locale, stagionale, sostenibi-
le e biologica; sull’attività di stoc-
caggio delle merci; sulla garanzia
di sostenibilità ambientale e so-
ciale lungo l’intera filiera. 
E hanno le carte in regola per
trarre beneficio dalle opportunità
del Pnrr: nell’avviso consultazio-
ne pubblica propedeutica alla
pubblicazione dei bandi, i Merca-
ti all’Ingrosso sono stati espressa-
mente citati tra i soggetti coinvol-
ti. E proprio in questo periodo, le
17 strutture aderenti alla Rete
stanno lavorando per presentare
progetti concreti con uno sforzo

coordinato. Si tratta di un disegno
complessivo che dovrebbe conta-
re su una parte degli 800 milioni
presenti nel Pnnr. 
Puntando sulla digitalizzazione
per attrezzarsi alle sfide lanciate
dal commercio elettronico e inter-
cettare i nuovi bisogni dei clienti
digitali. E potenziare ulterior-
mente i Mercati come piattaforme
sia per l’export che per l’ultimo
miglio con particolare attenzione
a tutte le soluzioni ecosostenibili
che andranno ad affiancarsi ai
passati investimenti sul riciclo dei
rifiuti, l’utilizzo di energie rinno-
vabili, il rispetto dell’uso dell’ac-
qua, gli imballaggi. 
Insomma, i Mercati all’Ingrosso si
stanno attrezzando per cambiare
passo e fronteggiare la crisi del
modo tradizionale di fare com-
mercio all’ingrosso, affermandosi

come l’unico luogo dove è vera-
mente possibile trovare pratica-
mente tutti i prodotti freschi e fre-
schissimi. I Mercati all’Ingrosso
sono infatti oggi il fulcro di una fi-
liera tradizionale che include il
dettaglio ma pure tutto il mondo
della ristorazione. 
In questi anni Italmercati ha lavo-
rato proprio per sviluppare un
rapporto ancora più stretto con il
mondo della produzione. Offren-
do servizi e trasparenza, ponen-
dosi ai produttori come prima ve-
ra opportunità di commercializ-
zazione. I Mercati continuano a
dare spazio e supporto, con l’atti-
vità degli enti gestori e dei grossi-

sti, a migliaia di produttori che
possono commercializzare i loro
prodotti, garantendo occupazione
e presidio del territorio. 
E a rispondere alle richieste dei
consumatori, sempre più attenti a
cosa mettono nel piatto, con un
orientamento, ormai incontrover-
tibile specie dopo l’epoca pande-
mica, ad acquistare cibo sano e
garantito, di qualità e possibil-
mente locale. 
Qui sta l’ulteriore sfida del futuro.
Dove i Mercati non dovranno più
essere solo piattaforme logistiche
distributive di cibo ma veri e pro-
pri centri di cultura del cibo sano,
sostenibile, ed equo. E rappresen-
tare, coordinandosi con tutti i
Mercati all’Ingrosso europei, un
asset fondamentale nel sostegno
alla governance del sistema ali-
mentare. 
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Grossisti dell’ortofrutta sempre
più in prima linea: una guerra
quotidiana, la loro, in cui cercano
di schivare i colpi dei rincari
energetici e delle materie prime,
delle richieste spregiudicate di
una clientela sempre più oculata,
dei crediti di difficile riscossione,
delle normative anti-Covid, della
concorrenza di una GDO che
spesso snobba le piattaforme
mercatali e propone magari frutta
e verdura sottocosto. E poi c’è il
tema, annoso, delle aperture: “Il
cambio degli orari è fondamenta-
le, imprescindibile e va fatto il
prima possibile”, commenta Va-
lentino Di Pisa, presidente di Fe-
dagromercati-Confcommercio. “I
dettaglianti di Roma, città il cui

Centro agroalimentare ha da
tempo orario diurno, non si sono
lamentanti e si sono adeguati
senza problemi”. 
Certo, aggiunge Di Pisa, “non si
tratta solo di spostare le lancette,
ma di condividere una passaggio
epocale; indubbiamente ci sono i
pro e i contro”. Questi ultimi
però, appaiono sempre più signi-
ficativi: “Con l’orario notturno è
difficile favorire il ricambio gene-
razionale e trovare manodopera
qualificata nei Mercati”, dice il

numero uno di Fedagro.
“Il mondo dell’ingrosso sta attra-
versando una fase complicatissi-
ma a causa dell’exploit delle spe-
se obbligate: le bollette sono più
che raddoppiate e ciò comporta
un aggravio costi medio di 30-
35mila euro l’anno ad azienda,
cui si somma l’aumento dei tra-
sporti e di molto altro ancora.
Serve un intervento strutturale
sull’energia, ma in fretta”. Per Di
Pisa la politica nazionale ha com-
piuto errori strategici: “Lo stop

“Grossisti sotto pressione,
serve un Piano Mercati 4.0”

Il presidente della Fedagro Di Pisa snocciola le criticità 
e sollecita soluzioni: “Aggravio medio dei costi 
di 35mila euro ad azienda solo per l’energia”
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alle centrali nucleari, insediate
peraltro a poche centinaia di chi-
lometri di distanza dai confini na-
zionali, non è stata una scelta lun-
gimirante. Detto fuori dai denti: i
grossisti di Torino pagano l’ener-
gia il doppio dei colleghi della vi-
cina Francia”. 
E l’aumento dei prezzi di vendita
non può essere la risposta corret-
ta all’aumento dei costi: “Siamo
sottoposti alla legge della doman-
da e dell’offerta che rappresenta il
sale del nostro ruolo e garantisce
clienti e consumatori”.
Volgendo lo sguardo più in là, ol-
tre la fase attuale, le priorità per
gli operatori grossisti sono davve-
ro molteplici: innovazione, digi-
talizzazione, logistica dell’ultimo
miglio per i centri storici in una
logica di sostenibilità sono i gran-
di temi da affrontare nel rapporto
tra mercati e città. Mercati che
sono sempre più green, grazie al-
l’impiego del fotovoltaico in alcu-

ne piattaforme dove però, para-
dossalmente, a beneficiarne non
sempre sono gli operatori.
“Il nostro riferimento sono i mer-
cati rionali, ma anche la GDO,
che è presente con proprio strut-
ture in alcuni Centri agroalimen-
tari e, in ogni caso, utilizza soven-
te l’ingrosso per completare la
gamma offerta”, dice ancora Di
Pisa. Che si dice favorevole al gio-
co di squadra: “Apprezziamo

molto il lavoro di Italmercati a li-
vello istituzionale: con gli enti ge-
stori stiamo lavorando assieme
su diversi fronti, a partire dalle
opportunità del PNRR”, com-
menta.
Sul territorio nazionale sono dis-
seminati circa 120 Mercati e Cen-
tri agroalimentari: troppi? “In-
dubbiamente andrebbe fatto un
ragionamento non tanto nell’otti-
ca di imporre chiusure, quanto di
declinare la funzione sulla base di
obiettivi diversi: in prima fascia i
20-30 Centri di livello nazionale
poi su un altro piano gli altri, rife-
rimento per il territorio locale.
Ma serve una presa d’atto della
politica che una volta per tutte
deve riconoscere la nostra funzio-
ne: chiediamo un piano mercati
4.0 nazionale che non può più es-
sere demandato alle singole re-
gioni o addirittura ai singoli Co-
muni”, conclude il presidente di
Fedagromercati. (m.a.)

Valentino Di Pisa, presidente Fedagro
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Il CAR di Roma compie 20 anni.
E per celebrare l’importante tra-
guardo, prepara alcuni eventi nel-
la città eterna e, soprattutto, si
“regala” un ampliamento che lo
porterà sul podio dei Centri
agroalimentari europei. “Quando
abbiamo cominciato l’avventura,
nel 2002, c’era un diffuso scettici-
smo e le perplessità non manca-
vano”, racconta il direttore Fabio
Massimo Pallottini a proposito
del trasferimento a Guidonia.
“Lasciare il centro della capitale,
pur in una struttura vetusta, per
insediarsi in un comune limitrofo
è stato un passaggio per certi ver-
si traumatico e l’inizio si è rivela-
to complicato. Ma ne siamo venu-
ti fuori bene: tutti si sono rimboc-
cati le maniche e un po’ alla volta
hanno preso le misure alla nuova
location, caratterizzata da una di-
mensione diversa e soprattutto
dal nuovo orario, non più nottur-
no ma diurno”. Ma i cambiamen-
ti non si sono fermati qui: “Anche
la clientela è cambiata, con altri
riferimenti: ai piccoli commer-
cianti e agli ambulanti si è ag-
giunto il food service. Mentre in
termini di confini, il raggio d’a-
zione è passato dalla sola città al-
l’intera provincia, per poi rag-
giungere altri capoluoghi, anche
di altre regioni”.
Un cambio di passo che non ha
mancato di produrre effetti: “Al-
cune aziende storiche sono entra-
te in difficoltà, altre che nella vec-
chia sede erano compresse hanno
potuto esprimere a pieno le po-
tenzialità”, aggiunge Pallottini.
“Sta di fatto che oggi il CAR è una
delle strutture più dinamiche del
settore agroalimentare: gli spazi
sono tutti occupati, l’occupazione
è aumentata e abbraccia tanti gio-
vani. Abbiamo inoltre investito
sul ruolo della produzione. Ed è
cresciuto molto l’indotto, garanti-
to da aziende di diverso respiro.

Oggi abbiamo richieste di spazi
che non riusciamo a soddisfare”.
Per questo l’ampliamento giunge
a proposito: tra il 2023 e il 2024,
su poco meno di 200mila metri
quadri coperti, sorgerà una nuova
area al servizio delle aziende orto-
frutticole e ittiche. Numeri im-
portanti, quelli del CAR del futu-
ro, pure sul fronte occupazionale,
con 1.500 nuovi posti e un impat-
to indiretto di circa 1.800 unità
legate alle attività collaterali. Il
progetto di ampliamento, sottoli-
neano dal CAR, porterà il polo di
Guidonia al terzo posto in Europa
dopo i Mercati di Barcellona e Pa-
rigi. “Un’operazione di sviluppo
industriale, non immobiliare, che
darà vita a un parco green con
produzione fotovoltaica e un bio-
digestore che servirà a chiudere il
ciclo dei rifiuti”, dice Pallottini.
“Ma sarà anche un centro per l’in-
novazione, un luogo in cui nasce-
ranno idee legate al ciclo e al fu-
turo dell’alimentazione, e un hub
‘zero sprechi’, per riutilizzare e
distribuire tutto ciò che non viene

venduto”.
A inizio febbraio, intanto, è arri-
vato il via libera per la realizzazio-
ne della Zona Logistica Semplifi-
cata che metterà in collegamento
29 comuni del Lazio, tra cui quel-
lo di Guidonia, con le aree portua-
li di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta: il CAR è il primo centro
agroalimentare in Italia a entrare
in una Zls e Pallottini non nascon-
de la soddisfazione per un “pro-
getto in grado di ottimizzare il
settore dei trasporti, della logisti-
ca, della mobilità e quello portua-
le, che trova piena corrisponden-
za nel nostro lavoro di amplia-
mento volto a trasformare il CAR
nel terzo mercato in Europa”. 
E conclude: “La creazione di una
nuova zona logistica favorirà
maggiormente l’inserimento nel-
la tavola degli italiani del prodot-
to fresco e locale, sostenendo così
un sistema economico sostenibile
e proiettato nel futuro dove c’è
spazio per le vendite online ed è
cruciale l’efficientamento dei ser-
vizi e della logistica”. (m.a.)

Il CAR di Roma celebra 20 anni
e prepara il maxi ampliamento 

Dopo il trasferimento a Guidonia e la conquista dell’orario diurno
lo sviluppo è destinato a continuare grazie in particolare 

all’ingresso nella Zona Logistica Semplificata

Un’immagine del Centro Agroalimentare di Roma



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

23www.corriereortofrutticolo.itfebbraio 2022

M
E
R
C
A
T
I

PRIMO PIANO P

Il CAR di Roma compie 20 anni.
E per celebrare l’importante tra-
guardo, prepara alcuni eventi nel-
la città eterna e, soprattutto, si
“regala” un ampliamento che lo
porterà sul podio dei Centri
agroalimentari europei. “Quando
abbiamo cominciato l’avventura,
nel 2002, c’era un diffuso scettici-
smo e le perplessità non manca-
vano”, racconta il direttore Fabio
Massimo Pallottini a proposito
del trasferimento a Guidonia.
“Lasciare il centro della capitale,
pur in una struttura vetusta, per
insediarsi in un comune limitrofo
è stato un passaggio per certi ver-
si traumatico e l’inizio si è rivela-
to complicato. Ma ne siamo venu-
ti fuori bene: tutti si sono rimboc-
cati le maniche e un po’ alla volta
hanno preso le misure alla nuova
location, caratterizzata da una di-
mensione diversa e soprattutto
dal nuovo orario, non più nottur-
no ma diurno”. Ma i cambiamen-
ti non si sono fermati qui: “Anche
la clientela è cambiata, con altri
riferimenti: ai piccoli commer-
cianti e agli ambulanti si è ag-
giunto il food service. Mentre in
termini di confini, il raggio d’a-
zione è passato dalla sola città al-
l’intera provincia, per poi rag-
giungere altri capoluoghi, anche
di altre regioni”.
Un cambio di passo che non ha
mancato di produrre effetti: “Al-
cune aziende storiche sono entra-
te in difficoltà, altre che nella vec-
chia sede erano compresse hanno
potuto esprimere a pieno le po-
tenzialità”, aggiunge Pallottini.
“Sta di fatto che oggi il CAR è una
delle strutture più dinamiche del
settore agroalimentare: gli spazi
sono tutti occupati, l’occupazione
è aumentata e abbraccia tanti gio-
vani. Abbiamo inoltre investito
sul ruolo della produzione. Ed è
cresciuto molto l’indotto, garanti-
to da aziende di diverso respiro.

Oggi abbiamo richieste di spazi
che non riusciamo a soddisfare”.
Per questo l’ampliamento giunge
a proposito: tra il 2023 e il 2024,
su poco meno di 200mila metri
quadri coperti, sorgerà una nuova
area al servizio delle aziende orto-
frutticole e ittiche. Numeri im-
portanti, quelli del CAR del futu-
ro, pure sul fronte occupazionale,
con 1.500 nuovi posti e un impat-
to indiretto di circa 1.800 unità
legate alle attività collaterali. Il
progetto di ampliamento, sottoli-
neano dal CAR, porterà il polo di
Guidonia al terzo posto in Europa
dopo i Mercati di Barcellona e Pa-
rigi. “Un’operazione di sviluppo
industriale, non immobiliare, che
darà vita a un parco green con
produzione fotovoltaica e un bio-
digestore che servirà a chiudere il
ciclo dei rifiuti”, dice Pallottini.
“Ma sarà anche un centro per l’in-
novazione, un luogo in cui nasce-
ranno idee legate al ciclo e al fu-
turo dell’alimentazione, e un hub
‘zero sprechi’, per riutilizzare e
distribuire tutto ciò che non viene

venduto”.
A inizio febbraio, intanto, è arri-
vato il via libera per la realizzazio-
ne della Zona Logistica Semplifi-
cata che metterà in collegamento
29 comuni del Lazio, tra cui quel-
lo di Guidonia, con le aree portua-
li di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta: il CAR è il primo centro
agroalimentare in Italia a entrare
in una Zls e Pallottini non nascon-
de la soddisfazione per un “pro-
getto in grado di ottimizzare il
settore dei trasporti, della logisti-
ca, della mobilità e quello portua-
le, che trova piena corrisponden-
za nel nostro lavoro di amplia-
mento volto a trasformare il CAR
nel terzo mercato in Europa”. 
E conclude: “La creazione di una
nuova zona logistica favorirà
maggiormente l’inserimento nel-
la tavola degli italiani del prodot-
to fresco e locale, sostenendo così
un sistema economico sostenibile
e proiettato nel futuro dove c’è
spazio per le vendite online ed è
cruciale l’efficientamento dei ser-
vizi e della logistica”. (m.a.)

Il CAR di Roma celebra 20 anni
e prepara il maxi ampliamento 

Dopo il trasferimento a Guidonia e la conquista dell’orario diurno
lo sviluppo è destinato a continuare grazie in particolare 

all’ingresso nella Zona Logistica Semplificata

Un’immagine del Centro Agroalimentare di Roma
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“Il cantiere procede, ormai vedia-
mo il traguardo: Milano sta per
avere la sua cittadella dell’agroa-
limentare e dell’ortofrutta”. Cesa-
re Ferrero, presidente di SOGE-
MI, pregusta il futuro. “La prima
piattaforma logistica verrà termi-
nata entro questo semestre, l’al-
tra nella seconda parte dell’anno,
mentre nel 2023 e nel 2024 sarà
la volta dei due padiglioni dell’or-
tofrutta. Poi la modernissima
piattaforma dell’agroalimentare
entrerà in funzione. Spero duri
almeno quanto l’attuale Mercato:
60 anni”. 
Il nuovo mercato ortofrutticolo è
costituito da due padiglioni a
pianta rettangolare, lunghi 462
metri e larghi 91 metri, ciascuno
dei quali ospiterà 102 punti ven-
dita. La superficie coperta com-
plessiva sarà di 84.642 metri qua-
drati.
Il Cda dell’ente gestore scade a
marzo e Ferrero ci tiene a vedere
finita la sua “creatura”: “Sono in
carica da due mandati, ho profu-
so impegno, energie e tanta dedi-
zione per cambiare le cose, smuo-
vere le acque in un contesto gio-
coforza poco dinamico. Poi se
toccherà a me inaugurare Foody
o un altro, non sta a me decider-
lo. Questo progetto, questa riqua-
lificazione, è comunque un qual-
cosa che sento mio”.
Intanto, in Mercato, le ruspe con-
vivono con la quotidiana attività
commerciale. “I disagi ci sono, è
ovvio, ma saranno ampiamente
compensati dal risultato, da quel-
lo che nascerà a fine 2024”. 
I grossisti si lamentano? “È un
rapporto di alti e bassi. Del resto
questa è un’opera pubblica inseri-
ta in un contesto di imprenditoria
privata; i mille vincoli, le pastoie,
mal si coniugano con le aspettati-
ve degli operatori in termini di
tempi, procedure, costi... Stiamo
realizzando qualcosa nel loro in-

teresse e, in fondo, se ne rendono
conto”. 
Ferrero parla anche di mentalità.
E spiega che ci sono tempi diver-
si: “L’adattamento degli operato-
ri, di chi lavora nelle cooperative
di servizi oltre che in SOGEMI è
fisiologicamente più lento rispet-
to ai tempi di costruzione della
struttura”. Un cambio di passo
necessario che dovrà riguardare
anche il modus operandi. “C’è an-
cora tanto da fare sul fronte del
funzionamento operativo e delle
regole di mercato; con la nuova
piattaforma cambieranno le cose,
sicuramente ci sarà un’efficienza
maggiore”.
Come è andato il 2021? “Non è
stato un brutto anno, i dati sono
migliori del 2020 e del 2019, i vo-
lumi non sono mancati con prez-

zi mediamente più alti dell’anno
precedente. Abbiamo chiuso con
ottimi numeri di accesso, il mer-
cato ha consolidato clientela e
centralità”.
Lo scorso anno il numero delle
presenze annuali è infatti aumen-
tato del 12% rispetto ai dodici me-
si precedenti. La parte del merca-
to che ha visto un aumento espo-
nenziale è quello di fiori e carni
che fa registrare un +27% rispet-
to al 2020, seguiti dal mercato it-
tico (+12%) e dall’ortofrutticolo
(+5%). Per quanto riguarda inve-
ce gli acquirenti, nel 2021 si è vi-
sta una netta ripresa di ambulan-
ti e dettaglianti, soprattutto nei
mesi estivi e verso la fine dell’an-
no, anche a causa delle restrizioni
dovute alla pandemia. 
Al contrario, commercianti e
Ho.Re.Ca. rimangono le categorie
maggiormente colpite dalla pan-
demia e ancora in difficoltà, pur
con una lieve ripresa rispetto al
2020 
“In attesa di diventare finalmente
un polo agroalimentare di respiro
europeo, all’altezza di una città
come Milano”, conclude Ferrero.

Foody vede il traguardo: “Un polo
di respiro europeo per Milano” 

Il presidente Ferrero, in scadenza di mandato, racconta il nuovo
Centro agroalimentare milanese: “Ora serve un cambio 

di mentalità”. I lavori saranno ultimati a fine 2024

Il rendering del nuovo Centro Agroalimentare. Sotto, il presidente Cesare Ferrero
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Distributori di prodotti ortofrutticoli 
nazionali e di importazione dal 

1989, il gruppo Gala Fruit è 
cresciuto negli anni raggiungendo i 

mercati esteri, il canale ho.re.ca. e 
offrendo servizi logistici rispettosi 

della catena del freddo.

Gala Fruit è il partner ideale per chi 
compra, per chi vende, per chi 

muove ortofrutta.

G.A.L.A. Fruit - Mercato Ortofrutticolo di Milano
Via Cesare Lombroso 54, 20137 Milano

www.galafruit .net galafruit galafruit

Un fatturato 2021 di circa 20 milioni di euro, stabi-
le rispetto al 2020 (“a sua volta un buon anno”, di-
ce l’amministratore delegato Antonio Catalano),
grazie alla crescita della divisione logistica che ha
compensato la perdita del ramo legato alla ristora-
zione: la diversificazione premia Gala Fruit, azienda
dell’Ortomercato di Milano dal respiro sempre più
ampio tra ingrosso ed export, logistica e Horeca, fi-
no all’ecommerce. Una realtà dinamica - fondata
nel 1989 da Giuseppe Catalano e ora portata avanti
dai figli Antonio, Gianluca e Luigi - che ha deciso di
investire in tempo di crisi: “Nei mesi scorsi siamo
partiti con l’implementazione del reparto dedicato
alla fornitura di hotel, ristorazione e catering nella
provincia di Milano”, racconta Catalano. Non male,
in tempi di lockdown reali e “striscianti”. 
Sempre nel 2021, la società ha messo in piedi un’o-
perazione di brand identity per rendere più omoge-
nee e collegate tra loro le cinque “anime”: GalaEx-
port è il servizio di vendita all’ingrosso dedicato a
operatori esteri dei mercati Ue ed extra Ue; oggi va-
le il 15% del fatturato (circa 3 milioni di euro) e l’o-
biettivo è di portarlo nel breve periodo almeno al

25%. C’è poi RistoGala, fresca di lancio: si occupa di
forniture di ortofrutta per il canale Horeca. Quindi
GalaExpress.it per la consegna a domicilio di pro-
dotti freschi di stagione, un ecommerce ortofrutti-
colo che rappresenta il nuovo fruttivendolo 2.0. ac-
cessibile e smart; e infine GalaService, rivolta ai ser-
vizi di logistica, come stoccaggio e movimentazione
delle merci, per gli operatori del settore.
Sono oltre 14mila le tonnellate movimentate ogni
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La diversificazione premia Gala Fruit
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Un processo di rivitalizzazione in
grado di coniugare al meglio la lo-
cation del Centro, ubicata in un’a-
rea strategica, con le competenze
logistiche e conoscitive delle im-
prese insediate: Veronamercato
pensa in grande e, con l’evolversi
dell’intermediazione commercia-
le, oggi sempre più protesa verso
il digitale, vuole mettere a punto
una struttura distributiva all’a-
vanguardia per la movimentazio-
ne dei prodotti ortofrutticoli fre-
schi ed agroalimentari in genere.
Una struttura che sia pronta a
sfruttare al meglio il vantaggio
competitivo dell’intermodalità
nell’interporto Quadrante Euro-
pa, riferimento per i traffici conti-
nentali. 
Ciò sia per gli approvvigionamen-
ti, in particolare dal meridione
d’Italia attraverso la dorsale
adriatica e dai principali porti
sfruttando le autostrade del ma-
re, sia per migliorare in modo si-
gnificativo l’attuale attività di
esportazione verso nord, in attesa
dell’apertura del tunnel del Bren-
nero prevista per il 2027.
“In quest’ottica - spiega Michele
Gruppo, presidente dell’ente ge-
store che ha come socio principa-
le il Comune - va visto l’intensifi-
carsi dei rapporti tra Veronamer-
cato e Consorzio Zai, ente regola-
tore degli insediamenti produttivi
nel Quadrante Europa, dove ogni
anno vengono movimentati
13.500 treni intermodali di merce
non food: la gamma merceologica
potrà arricchirsi dei prodotti fre-
schi deperibili, con innegabili
vantaggi per tutto il sistema na-
zionale e con evidente ricaduta
positiva anche per le eccellenze
produttive locali”.
È allo studio lo sviluppo di nuovi
servizi di trasporto intermodale
per favorire il modal shift e la ri-
duzione del traffico complessivo
su gomma.

“Veronamercato e Zai condivido-
no tra le altre cose anche gli indi-
rizzi di marketing strategico per
l’Interporto Quadrante Europa,
attraverso la proposta del Siste-
ma Verona a livello comunitario
finalizzato ad erogare nuovi servi-
zi ferroviari e ad accogliere nuovi
operatori di logistica”, aggiunge
Gruppo. “Tale attività si concre-
tizza con la partecipazione a
eventi, fiere, missioni, alla pre-
senza di operatori internazionali
nei paesi a più alto sviluppo eco-
nomico e logistico per proporre la
location Verona quale base per le
rispettive attività in Italia ed in

Europa”.
“La forza di Veronamercato - ag-
giunge il direttore Paolo Merci -
trova un importante moltiplicato-
re nell’aggregazione alla Rete di
Imprese Italmercati che riunisce i
principali mercati all’ingrosso di-
slocati sul territorio nazionale; la
strategia consiste nell’affrontare
un piano per la logistica sosteni-
bile dell’ortofrutta, nell’ottica di
una complessiva modernizzazio-
ne dei Centri agroalimentari in
prospettiva del possibile utilizzo
dei finanziamenti del Pnrr”. 
“In questa direzione - aggiunge
Merci - procede l’accordo Ital-

Veronamercato, lo sviluppo
passa dalla logistica intermodale

Gruppo e Merci: “Nuovi modelli di intermediazione commerciale 
e accordi per ampliare il business a beneficio degli operatori 

e dei potenziali nuovi stakeholder”

Da sinistra, il presidente Michele Gruppo e il direttore di Veronamercato Paolo
Merci. Sotto, l’interno della Galleria Ortofrutta del Centro Agroalimentare veronese
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mercati e Unione Interporti Riu-
niti (UIR) che affronteranno in-
sieme le tematiche ricorrenti in
tema di sostenibilità ambientale
oggetto di confronto presso il Mi-
nistero della Transizione Ecologi-
ca, nonché approfondimenti te-
matici sui flussi intermodali lun-
go le dorsali tirrenica ed adriatica
e lungo le autostrade del mare”.
In linea con gli indirizzi della Re-
te, Veronamercato ha individuato
tre ambiti di intervento per il
Centro agroalimentare, con l’o-
biettivo di migliorare l’attività di

internazionalizzazione e delle
consegne del cosiddetto “ultimo
miglio”: interventi strutturali di
miglioramento del Mercato Orto-
frutticolo tramite protezione ban-
chine e catena del freddo nei piaz-
zali nord e sud dell’edificio; rea-
lizzazione di nuove tettoie con
pannelli fotovoltaici per ricovero
automezzi; realizzazione di una
nuova piattaforma logistica per
operazioni complementari all’at-
tività del Mercato Ortofrutticolo
“Veronamercato inoltre - conclu-
de Merci - è attiva da oltre un de-
cennio per combattere gli sprechi
di prodotto e sostenere al con-
tempo quelle associazioni che so-
no in prima linea nel combattere
la povertà nel territorio, fenome-
no esploso con la pandemia: sia-
mo in prima linea nel progetto
Re-bus/Rete Solidale, attuato con
le Acli di Verona, che permette di
“rimettere in gioco” circa 700
tonnellate ogni anno di prodotto

perfettamente sano ma fuori
standard rispetto alle richieste
degli operatori commerciali. Ciò
consente di garantire prodotto
fresco a tantissime realtà del vo-
lontariato scaligero”.
Operativo dal 2003, il Centro
agroalimentare di Verona nel cor-
so degli anni si è progressivamen-
te evoluto, grazie anche agli inve-
stimenti di ammodernamento
strutturale e l’adozione di nuove
tecnologie, tanto che oggi espri-
me numeri importanti: 430 mila
tonnellate annue di prodotti mo-
vimentanti per un volume d’affari
di 500 milioni di euro, 70 impre-
se concessionarie presenti nell’a-
rea mercati e logistica, 21 imprese
ed enti collocati negli uffici dire-
zionali, 400 ingressi medi giorna-
lieri di mezzi conferenti prodotto
a fronte di 360 mezzi acquirenti.
Ogni giorno, in media, sono circa
1.900 gli utenti presenti in Mer-
cato. (m.a.)
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“Siamo impegnati a crescere nella
forma e nella sostanza”: basta una
battuta a Maurizio Saia, presiden-
te del MAAP, per sintetizzare l’o-
biettivo del Centro agroalimenta-
re padovano, fortemente export-
oriented. “Gli ultimi due anni so-
no stati molto intensi. la pande-
mia ha messo in luce il ruolo fon-
damentale dei Mercati ed eviden-
ziato, nel contempo, la necessità
di ripensare l’attività commercia-
le”. Come? “È importante fare re-
te dentro e fuori il mercato per si-

stemare le cose che non funziona-
no”, risponde Saia. “Nonostante
tutte le difficoltà, i risultati di que-
sto biennio sono sostanzialmente
buoni, con una tenuta del fattura-
to e del quintalaggio”.
L’export è importante, soprattutto
in direzione dell’Est Europa, ma al
MAAP, insieme ai clienti dei mer-
cati rionali e del dettaglio orto-
frutticolo, si vedono pure buyer
della Gdo: “Le grandi catene pas-
sano di qui per completare la
gamma, mentre l’insegna locale

Lando opera all’interno del Mer-
cato”. Tutti elementi che contri-
buiscono a colmare il vuoto del-
l’Horeca, in sofferenza.
In prospettiva, resta comunque
molto da fare. “L’ortofrutta è im-
portante e fa gola anche ai grandi
fondi internazionali. Per restare
competitivi in uno scenario come
quello attuale serve aprirsi al mer-
cato, non essere autoreferenziali,
garantire sempre più servizi e lo-
gistica. E poi c’è la sostenibilità, su
cui stiamo lavorando da tempo.
Tutti investimenti importanti per
svilupparci e rilanciarci a livello di
immagine”.
A questo proposito, il MAAP ha
intrapreso un percorso di avvici-
namento alla città tramite una co-
municazione ad hoc, il coinvolgi-
mento di scuole e Ulss. E poi c’è la
solidarietà, altro tratto distintivo
del polo ortofrutticolo patavino,
che ogni 15 giorni rifornisce di
frutta e verdura la Caritas. (m.a.)

“MAAP resiliente: 
le nostre priorità”

Il presidente Saia: “Nonostante la pandemia il Mercato di Padova 
non ha perso colpi ma ora serve puntare su servizi, logistica, 

sostenibilità. Rapporto con la città sempre più stretto”
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Tanti progetti in itinere e un so-
gno, l’internazionalizzazione, che
potrebbe presto diventare realtà
grazie alla vicinanza a uno dei
porti di punta per i traffici di frut-
ta e verdura: il Mercato di Geno-
va pensa in grande, forte dei buo-
ni risultati ottenuti nella piat-
taforma di Bolzaneto inaugurata
12 anni fa.
“Il trasferimento dalla preceden-
te, fatiscente, sede in una piat-
taforma moderna e regolamenta-
ta ha rappresentato un deciso
cambio di passo e l’idea di costi-
tuire una Società mista in cui agli
operatori, che detengono il 40%
delle quote, è affidata la gestione,
mentre a Comune e Camera di
Commercio competono le funzio-
ni di indirizzo e controllo, è stata
una scelta positiva per il settore e
per la comunità”, esordisce Gian-
ni Vassallo, che di SGM è il presi-
dente.
“‘Il nostro Mercato oggi è un mo-
dello esemplare di relazione pub-
blico-privato, un luogo non solo
di scambio ma un vero e proprio
Centro agroalimentare, in cui alle
27 aziende grossiste si affiancano
22 imprese di servizi e di logisti-
ca”.
La pandemia ha frenato alcuni
progetti costringendo la società di
gestione a rivedere i piani, ma la
strada è tracciata: “Stiamo lavo-
rando per governare il cambia-
mento che è stato ulteriormente
accelerato dalla crisi sanitaria in-
serendo elementi di ulteriori no-
vità”, puntualizza Vassallo. 
“Oggi il Mercato di Genova distri-
buisce ortofrutta su tutto il terri-
torio dalla Liguria al basso Pie-
monte, alla bassa Lombardia, sto-
ricamente collegati al Genovesa-
to, fino alla Costa Azzurra”, ag-
giunge il presidente di SGM. Lo
scorso anno sono state circa 180
mila le tonnellate di ortofrutta
movimentate.

“Nel tempo, sempre in accordo
con i grossisti, sono state svilup-
pate attività che non sono solo di
contrattazione: lavorazione, con-
fezionamento, logistica, frigocon-
servazione sono le frecce all’arco
degli operatori che possono bene-
ficiare della certificazione della
qualità grazie all’iniziativa ‘Sicu-
ramente Fresco’ finalizzata al
controllo e al raggiungimento di
elevati standard di sicurezza dei
prodotti a favore del consumato-
re finale”. 
Una piattaforma, quella del capo-
luogo ligure, che ha anche come
mission la valorizzazione dei pro-
dotti del territorio: “Siamo il pol-
mone dell’agricoltura ligure, sen-
za il mercato non ci sarebbe la
possibilità di veicolare i pochi
prodotti di qualità elevata che na-
scono qui”, puntualizza Vassallo.
Non solo ortofrutticoli: “Transi-
tano dal mercato prodotti locali
come il vino e l’olio, che qui tro-
vano l’adeguata vetrina”.
E poi c’è la lotta allo spreco che si
intreccia con la solidarietà: “Il re-
cupero dell’invenduto in collabo-
razione con enti e realtà accredi-
tate come Banco alimentare, è
una priorità. Un’azione portata

avanti meritoriamente dai grossi-
sti in modo sempre più struttura-
to per ridurre al minimo gli spre-
chi: nell’ultimo triennio sono sta-
te 300 le tonnellate di frutta e
verdura recuperato grazie alla re-
te Ricibo”.
Con le risorse del Pnrr ci sarà
l’opportunità di un ulteriore mi-
glioramento del quadro generale
con l’accentuazione della logistica
per una movimentazione delle
merci sempre più smart, conse-
gne con mezzi elettrici fino all’ul-
timo miglio. “In questo ambito
andrà avviata una riflessione su-
gli orari perché siano sempre più
al servizio dell’utenza e della
clientela: frutta e verdura saran-
no sempre più movimentati h24”,
dice il presidente di SGM.
In agenda ci sono poi il fotovoltai-
co e la coibentazione della strut-
ture, il perseguimento di una ca-
tena del freddo ancora più effi-
ciente, la digitalizzazione. 
Ma il grande obiettivo, bloccato
di fatto dall’arrivo del Covid, è
l’internazionalizzazione, da per-
seguire, con un collegamento di-
retto con il porto di Genova, dove
transita tanta, tantissima orto-
frutta: un carico e scarico sulle
banchine da 362 milioni di euro,
stando ai dati del 2019. “Aveva-
mo già individuato dei mercati
esteri di sbocco, ma il Covid ha
rovinato i piani. Ora li riprende-
remo per concretizzare il prima
possibile. Sono grandi le poten-
zialità derivanti dal transito delle
merci nel Porto di Genova, non
appieno sviluppate. Per noi que-
sta è una strada obbligata: voglia-
mo essere protagonisti del cam-
biamento, non subirlo”. (m.a.)

Genova, tra i progetti in cantiere
spicca l’internazionalizzazione

Vassallo: “La crisi sanitaria ha accelerato il cambiamento 
e mescolato le carte, ora rilanciamo con ulteriori novità,

valorizzando il prodotto locale e studiando sinergie”

Il presidente Gianni Vassallo
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per una movimentazione delle
merci sempre più smart, conse-
gne con mezzi elettrici fino all’ul-
timo miglio. “In questo ambito
andrà avviata una riflessione su-
gli orari perché siano sempre più
al servizio dell’utenza e della
clientela: frutta e verdura saran-
no sempre più movimentati h24”,
dice il presidente di SGM.
In agenda ci sono poi il fotovoltai-
co e la coibentazione della strut-
ture, il perseguimento di una ca-
tena del freddo ancora più effi-
ciente, la digitalizzazione. 
Ma il grande obiettivo, bloccato
di fatto dall’arrivo del Covid, è
l’internazionalizzazione, da per-
seguire, con un collegamento di-
retto con il porto di Genova, dove
transita tanta, tantissima orto-
frutta: un carico e scarico sulle
banchine da 362 milioni di euro,
stando ai dati del 2019. “Aveva-
mo già individuato dei mercati
esteri di sbocco, ma il Covid ha
rovinato i piani. Ora li riprende-
remo per concretizzare il prima
possibile. Sono grandi le poten-
zialità derivanti dal transito delle
merci nel Porto di Genova, non
appieno sviluppate. Per noi que-
sta è una strada obbligata: voglia-
mo essere protagonisti del cam-
biamento, non subirlo”. (m.a.)

Genova, tra i progetti in cantiere
spicca l’internazionalizzazione

Vassallo: “La crisi sanitaria ha accelerato il cambiamento 
e mescolato le carte, ora rilanciamo con ulteriori novità,

valorizzando il prodotto locale e studiando sinergie”

Il presidente Gianni Vassallo
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400 mila tonnellate di ortofrutta
movimentata per un fatturato di
oltre 350 milioni di euro: nono-
stante le difficoltà economiche di
questa fase il Centro agroalimen-
tare di Bologna tiene saldamente
le posizioni “ed è in piena occupa-
zione con un incremento del valo-
re aggiunto”, tiene a precisare il
presidente del CAAB Andrea Se-
grè, che fa il punto della situazio-
ne a poche settimane dalla fine
del suo mandato.
“È chiaro che il forte incremento
dei costi sta ora impattando pe-
santemente sull’attività impren-
ditoriale - prosegue. ma in questi
anni abbiamo lavorato sodo sulla
parte energetica creando un
grande progetto di transizione
che ci favorisce: il nostro impian-
to fotovoltaico rende autosuffi-
ciente il plesso, compreso Fico
Eataly Word; i veri vantaggi
emergeranno una volta che tutti
gli operatori del parco saranno
attivi”:
CAAB è fortemente orientato alla
sostenibilità economica ed am-
bientale attraverso un sistema ar-
ticolato di bestpractice; l’impian-
to CAAB 1 – CAAB 2 vanta il pri-
mato del più grande impianto fo-
tovoltaico su tetto d’Europa e due
anni fa, con CAAB 3 abbinato a
un sistema di accumulo di taglia
industriale da 50 kWp, è diventa-
to il principale impianto italiano
per autoconsumo.
La transizione energetica ed eco-
logica del Centro Agroalimentare
è iniziata più di dieci anni fa e i
dati dell’ultimo Report di sosteni-
bilità evidenziano che nel 2020 la
struttura ha prodotto 1.485.677
kWh di energia da fonti rinnova-
bili, risparmiando in termini di
inquinamento, l’emissione di 743
tonnellate CO2 ed evitando la
produzione di 223 Kg di PM10.
Altro punto di forza del CAAB è la
raccolta differenziata, che nel

2020 è stata pari all’ 83% dei ri-
fiuti prodotti. E lo scorso anno è
ulteriormente progredita, in col-
laborazione con i concessionari
degli spazi della Nuova Area Mer-
catale.
Ancora, il Centro felsineo ha lan-
ciato lo Startup Desk, un accele-
ratore per idee e progetti del set-
tore: dall’agricoltura di precisio-
ne alle colture innovative, dal set-
tore primario, declinato in chiave
smart, alla sostenibilità nella fi-
liera del food. Ad Expo 2021, a
Dubai, hanno trovato spazio le
startup sostenute e accompagna-
te da CAAB nel loro percorso di
crescita e di “go to market”. 
“Sul piano strettamente operativo
- tiene a precisare Segrè - que-
st’anno sostituiremo l’intero im-
pianto d’illuminazione con luci
Led sui 40mila metri quadri di
superficie su cui si sviluppa il
Centro”. 
Nel corso del 2022, ancora, si
prevede per CAAB il perfeziona-
mento della certificazione B Corp
concessa alle aziende che rispet-
tano precisi standard di perfor-
mance, trasparenza e responsabi-

lità per lo sviluppo sostenibile,
operando in modo da ottimizzare
il loro impatto positivo verso i lo-
ro dipendenti, le comunità nelle
quali operano e l’ambiente. 
Forte del suo primato europeo
per l’impianto fotovoltaico più
esteso d’Europa su tetto (110mila
metri quadri), CAAB intende pro-
muovere un sistema metropolita-
no di economia circolare ed eco-
transizione (progetto Geco), in
rete con le istituzioni della città,
puntando al potenziamento della
Comunità Energetica per esten-
derla all’intera area metropolita-
na di Bologna.
“In sostanza un mercato proietta-
to nel futuro - puntualizza il pre-
sidente - grazie anche al percorso
di Rete attivato con Italmercati e
a quello intrapreso a livello regio-
nale con le piattaforme di Parma,
Rimini e Cesena: un asse impor-
tante sulla via Emilia perché mol-
te iniziative, a partire dall’inter-
nazionalizzazione, potranno fun-
zionare meglio: andare a fiere ed
eventi facendo sistema è diverso
che presentarsi in ordine sparso”.
(m.a.)

CAAB, un modello di sostenibilità
Emilia Romagna, Mercati in rete

Il presidente uscente Segrè illustra le priorità per il 2022.
Il Centro agroalimentare di Bologna tiene saldamente le posizioni

con un fatturato di oltre 350 milioni di euro

Un’immagine notturna del CAAB con gli impianti fotovoltaici in evidenza
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con un fatturato di oltre 350 milioni di euro

Un’immagine notturna del CAAB con gli impianti fotovoltaici in evidenza
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Nel Veneto Orientale, in un terri-
torio particolarmente vocato per
l’orticoltura, operano due storici
Mercati di riferimento per la pro-
duzione: Chioggia e Lusia. 

CHIOGGIA, NON 
SOLO RADICCHIO 
Il polo chioggiotto abbina il pro-
prio nome alle produzioni della
patata, della cipolla, del sedano,
del prezzemolo, delle erbette ros-
se, della zucca marina ma soprat-
tutto delle carote e, in primis, del
radicchio. Con le forme delle sue
due cupole che lo rendono in-
confondibile, il Mercato di Bron-
dolo ha saputo adattarsi negli an-
ni alle scelte produttive dell’orto-
lano e a quelle degli agricoltori
dei territori vicini orientati verso
la coltura proprio del radicchio,
specializzandosi fino a portarlo
da prodotto esclusivamente in-
vernale a referenza disponibile
quasi tutto l’anno. E oggi la pro-
duzione del “precoce” primaveri-
le prevale sul “tardivo” autunno-
invernale.
Con l’asta mattutina si forma il
prezzo del radicchio anche aldilà
delle quantità che vi vengono
conferite. E si punta sempre più
su qualità e distintività: Chioggia
Ortomercato del Veneto, la so-
cietà che gestisce il Mercato, e
Consorzio di Tutela del Radicchio
di Chioggia Igp perseguono una
visione generale di rilancio e svi-
luppo di tutta l’area compresa
nell’Indicazione Geografica Pro-
tetta, che si estende in dieci co-
muni delle provincie di Venezia,
Padova e Rovigo attraverso un
piano industriale a medio e lungo
periodo che consenta, attraverso
l’aggregazione dei produttori, di
creare una filiera sostenibile, vir-
tuosa e coesa. Il tutto per coltiva-
re, promuovere e commercializ-
zare “prodotti di qualità in terri-
tori di qualità”, quale reale valore

aggiunto per uscire dalla logica
delle commodity e andare verso
le speciality.
Il 2020 è stato contrassegnato dal
lockdown, con le conseguenti
chiusure dei canali di vendita che
hanno fatto sprofondare i prezzi
all’origine del radicchio mentre il
2021, senza una strategia alle
spalle nel programmare la produ-
zione e la frigoconservazione si è
salvato solo grazie alle gelate di
aprile che hanno determinato
una riduzione delle rese per etta-
ro e ritardi nella produzione a
maggio. Il fatturato, lo scorso an-
no, ha segnato un più 92,15% con
un prezzo medio per il radicchio
tondo di 0,78 €/kg (0,36 nel
2020) e per il lungo di 0,80 €/kg
(0,65 nel 2020) nonostante la
forte crisi dei prezzi registrati a
ottobre fino a metà novembre.
Nel confronto tra le due tipologie
di radicchio balza agli occhi il fat-
to che il tondo presenta due prez-
zi medi significativamente diver-
si, mentre per il lungo l’aumento
non è così evidente. Per il tondo il
prezzo medio registrato in merca-
to nei tre mesi primaverili è stato
di 1,12 €/kg mentre i contratti sti-

pulati direttamente sul campo
andavano da 0,90 €/kg in aprile a
0,50 €/kg in maggio-giugno, a
fronte di un costo medio di pro-
duzione che in quel momento era
di 0,55€/kg.

LUSIA MERCATO 
DELLE ECCELLENZE
Il Mercato di Lusia è invece collo-
cato nel medio Polesine al confine
con la provincia di Padova: da
quasi settant’anni è protagonista
di un’economia locale che sull’or-
ticoltura ha puntato e punta mol-
to. Due le eccellenze: l’insalata di
Lusia IGP e l’Aglio Bianco Polesa-
no DOP. 
I volumi di scambio si attestano
attorno ai 270.000 q.li annui con
variazioni in positivo o in negati-
vo in funzione dell’andamento
stagionale e del mercato dei pro-
dotti. La struttura complessiva-
mente occupa un’area di circa
30.000 mq di cui 6.000 mq adi-
biti a stand di vendita: all’interno
ci sono 10 operatori commerciali
che si occupano di 60 referenze
(prevalentemente orticole) ma la
gamma è in via di espansione, an-
che per la commercializzazione

A Chioggia e Lusia 
gli ortaggi sono sugli scudi

I due Mercati alla produzione del Veneto orientale 
puntano su specializzazione e distintività per valorizzare 

le eccellenze territoriali. Dati e strategie
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con maggior regolarità di prodot-
ti provenienti da altre zone pro-
duttive italiane. 
Nel 2021, il Mercato ha segnato
un arretramento complessivo dei
volumi trattati (-4%) attestandosi
su 26.500 ton. commercializzate.
Anche i prezzi medi hanno subito
una generale flessione e non han-
no ripetuto un 2020 eccezionale,
contraddistinto da aumenti di vo-
lumi scambiati e prezzi medi. Il
Mercato, che fin dalla sua nascita

è gestito da un’Azienda speciale
della Camera di Commercio di
Venezia Rovigo, si propone quale
riferimento dell’economia agrico-
la locale. L’85% delle aziende
conferenti si trova nella provincia
di Rovigo di cui il 58% dal territo-
rio di Lusia, a dimostrazione del
forte legame territoriale e della
sua specificità.
L’85% dei clienti proviene dal
Nord Italia, con il Veneto che “va-
le” il 59% del totale. (m.a.)

di Duccio Caccioni 

Recentemente si è tornato a discutere
del ruolo dei Mercati e dei Centri agroalimentari.
Nel caso delle provvidenze per il Pnnr, per esempio,
è emerso l’interrogativo se alcuni contributi possa-
no essere considerati aiuti di Stato a strutture di ca-
rattere commerciale. Ma il ruolo di servizio pubbli-
co dei Mercati deve essere sempre ben ricordato e
oggi anche maggiormente sottolineato alla luce del-
le nuove tendenze in atto. 
Il sistema distributivo dei prodotti agroalimentari e
delle merci in generale sta evolvendosi molto velo-
cemente. L’ottimizzazione della logistica delle mer-
ci è un campo di estremo interesse per la qualità
della vita in tutti i centri urbani; si tenga poi pre-
sente che circa un terzo di tutto il traffico pesante in
circolazione è rappresentato dal trasporto di cibo. 
L’approvvigionamento annonario delle città è quin-
di divenuto un argomento cruciale e oggetto di
profondi dibattiti e grandi operazioni urbanistiche
in buona parte del mondo occidentale. La principa-
le tendenza per la logistica alimentare è rappresen-
tata dalla costituzione di reti di hub logistici in cui la
distribuzione “dell’ultimo miglio” (la parte termina-
le del percorso verso il dettaglio e il consumatore, la
più difficoltosa e costosa) viene affidata a mezzi non
inquinanti, i cui percorsi urbani possono anche es-
sere ottimizzati ricorrendo a tecnologie avanzate. 
In contrapposizione a questi dettati urbanistici è in-
vece l’attuale impetuoso sviluppo del cosiddetto de-
livery, ovvero la consegna a domicilio di prodotti ac-
quistati sul web. Il delivery pare oggi destinato a ri-
voluzionale il mondo della distribuzione al dettaglio
così come successe con la creazione degli ipermer-
cati negli anni ‘90 del secolo scorso. 
Il ruolo dei Mercati e centri agroalimentari può og-
gi essere ritenuto fondamentale per la costruzione
di reti sostenibili per la distribuzione del cibo nelle

aree urbane. L’Italia è ancora caratterizzata da una
fitta rete di piattaforme mercatali, presenti anche in
centri di piccole-medie dimensioni. Negli ultimi 20
anni Mercati e Centri agroalimentari hanno visto
tuttavia un certo declino della attività: con l’avvento
della distribuzione moderna e poi della Gdo è venu-
to a meno il ruolo esclusivo di carattere annonario. 
I Mercati avevano ‘ab origine’ una funzione basilare
per il rifornimento alimentare di centri urbani rap-
presentando una vitale cerniera commerciale e di
servizio con il mondo della produzione agricola. Og-
gi possono avere una ulteriore evoluzione a servizio
delle città e della logistica sostenibile rafforzando la
propria funzione di servizio pubblico. 
La maggior parte dei Mercati e centri agroalimenta-
ri è situata nelle immediate vicinanze (o anche al-
l’interno) dei centri urbani e quindi rappresenta un
sistema di hub urbani perfetti per la distribuzione
sostenibile delle merci. 
Le merci possono essere quindi scaricate da mezzi
pesanti (e inquinanti) e caricate per l’ultimo miglio
urbano su mezzi non inquinanti. I Mercati-Centri
agroalimentari sono strutture in gran parte dei casi
di proprietà e con gestione pubblica e possono quin-
di far attivamente parte dei piani logistici urbani,
metropolitani e regionali. 
L’Italia, però, è purtroppo priva di piani logistici in-
tegrati nazionali o regionali: tale carenza si riflette
non solo con il peggioramento delle qualità della vi-
ta (inquinamento, traffico, incidenti…) ma anche
con un forte spreco in termini economici (consumo
energetico, tempi maggiori di consegna…). 
Il differente uso dei Mercati-Centri agroalimentari,
ovvero il passaggio da una funzione prevalentemen-
te commerciale a una in cui viene meglio valorizza-
ta la funzione logistica a servizio dei centri urbani, è
oggi da ritenersi fondamentale per la politica urba-
nistica nazionale. Si tratta di strutture già esistenti,
in genere ben avviate, che devono essere viste come
una risorsa basilare per il Paese. 

Il ruolo dei Mercati per un’urbanistica sostenibile
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MERCATO AGROALIMENTARE 
DI SARDEGNA SEMPRE PIU’ GREEN
Il Mercato Agroalimentare della Sardegna sta av-
viando una serie di progetti orientati alla logistica
green e al risparmio energetico: “In linea con l’evo-
luzione degli altri mercati vogliamo trasformare la
nostra vocazione alla contrattazione delle merci in
una piattaforma logistica - spiega Giorgio Licheri
(nella foto) da 15 anni direttore dell’ente gestore
Coagri - e con una visione prospettica ampia abbia-
mo presentato un progetto inserito all’interno del

Piano Strategico della Città Me-
tropolitana di Cagliari, di dura-
ta decennale, volto a trasforma-
re l’attuale struttura in un hub
logistico delle merci destinato a
tutti i prodotti dell’agroalimen-
tare e non solo all’ortofrutta”. 
L’idea è di offrire un servizio a
tutte le aziende di piccole e pic-

colissime dimensioni che oggi faticano ad organiz-
zarsi e sopportano costi troppo elevati. 
“Abbiamo inoltre abbracciato un progetto di comu-
nità energetica per abbattere i costi dell’energia,
particolarmente esosi nell’attività di conservazione
dei prodotti freschi”, aggiunge Licheri. “Vogliamo
così andare incontro alle esigenze degli operatori
che nell’ultimo periodo stanno sopportando rincari
insostenibili e incentivare il percorso di transizione
energetica del mercato passando da fonti fossili ad
energia rinnovabile favorendo la viabilità elettrica.
Inoltre, con l’ente gestore - conclude il direttore Li-
cheri - stiamo lavorando per completare l’acquisto,
entro l’anno, degli ultimi box del mercato per ga-
rantire nuovi servizi agli operatori e ai clienti”.  
Vincenzo Pisano, presidente della COAGRI, sottoli-
nea che “l’andamento delle vendite è sempre più
strettamente legato ai flussi turistici: lo scorso ago-
sto, dopo un periodo di fiacca abbiamo registrato
una ripresa del 20% rispetto al 2020 coincisa con

l’arrivo nell’isola dei turisti. Anche se non si sono
ancora raggiunti i picchi pre-pandemici toccati nel
2019, considerato l’anno boom, siamo fiduciosi”. 

TARIFFE, ACCORDO RAGGIUNTO AL MAAS
Intesa raggiunta al Maas di Catania tra società di ge-
stione e commercianti, dopo le proteste di grossisti
e operatori per l’aumento di 1 euro del prezzo di in-
gresso al Centro agroalimentare siciliano. A inizio
febbraio si è tenuto un incontro
tra il presidente del MAAS,
Mercati Agro Alimentari Sicilia,
Emanuele Zappia (nella foto) e i
commercianti. Risultato: si è
deciso di limitare l’aumento a
50 centesimi. 
“Con questo incontro si è conso-
lidato un principio fondamenta-
le, che spero non si metta in discussione, vale a dire
che il mercato agroalimentare vive se ci sono gli ope-
ratori”, ha commentato Zappia. “Ma è anche vero
che questi vivono se c’è un ente gestore che eroga
servizi, aperto ventiquattr’ore su ventiquattro sei
giorni su sette: questo è un principio che non biso-
gna dimenticare in quanto la reciprocità di interessi
comuni deve portarci sempre a una gestione del be-
ne comune”. Per spiegare il motivo dell’aumento,
Zappia ha citato la recente sottoscrizione dell’accor-
do di ristrutturazione del debito, ancorato a debiti di
mutuo che risalgono al 2004: “Un accordo che sia-
mo riusciti a chiudere dopo diversi anni e che preve-
de un parametro di maggiori ricavi che ammontano
a circa 300mila euro; alla luce di ciò dovevamo sce-
gliere se distribuire questi ricavi sui contratti di lo-
cazione ma con tempistiche diverse perché i contrat-
ti non sono in scadenza, oppure cercare di distri-
buirli tra gli operatori che entrano nella struttura
cercando di essere meno invasivi possibili”.

DAGLI ALTRI MERCATI
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MERCATO AGROALIMENTARE 
DI SARDEGNA SEMPRE PIU’ GREEN
Il Mercato Agroalimentare della Sardegna sta av-
viando una serie di progetti orientati alla logistica
green e al risparmio energetico: “In linea con l’evo-
luzione degli altri mercati vogliamo trasformare la
nostra vocazione alla contrattazione delle merci in
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Piano Strategico della Città Me-
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tutti i prodotti dell’agroalimen-
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colissime dimensioni che oggi faticano ad organiz-
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“Abbiamo inoltre abbracciato un progetto di comu-
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Inoltre, con l’ente gestore - conclude il direttore Li-
cheri - stiamo lavorando per completare l’acquisto,
entro l’anno, degli ultimi box del mercato per ga-
rantire nuovi servizi agli operatori e ai clienti”.  
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l’arrivo nell’isola dei turisti. Anche se non si sono
ancora raggiunti i picchi pre-pandemici toccati nel
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TARIFFE, ACCORDO RAGGIUNTO AL MAAS
Intesa raggiunta al Maas di Catania tra società di ge-
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de un parametro di maggiori ricavi che ammontano
a circa 300mila euro; alla luce di ciò dovevamo sce-
gliere se distribuire questi ricavi sui contratti di lo-
cazione ma con tempistiche diverse perché i contrat-
ti non sono in scadenza, oppure cercare di distri-
buirli tra gli operatori che entrano nella struttura
cercando di essere meno invasivi possibili”.
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Mirko Aldinucci

Dall’energia alle materie prime,
dai mezzi tecnici ai trasporti fino
ai servizi, il boom dei costi sta tra-
sformandosi in tsunami che ri-
schia di travolgere il settore orto-
frutticolo. Emblematico il caso
dei traffici via mare, con tariffe
mai raggiunte prima che condi-
zionano inevitabilmente l’import
export via mare di ortofrutta: ne
abbiamo parlato con Riccardo
Martini, amministratore delegato
di DCS Tramaco, società di logi-
stica specializzata nei traffici re-
frigerati.
Martini, che anno è stato il
2021?
La stagione era partita con grosse
incognite, dovute alle crescenti
difficoltà legate al trasporto ma-
rittimo: aumento del costo del
trasporto stradale a causa della
mancanza di autisti e dell’au-
mento del carburante, carenza di
container e contemporaneo au-
mento esponenziale dei noli, irre-

golarità dei servizi, con transit ti-
me che a volte si allungano di set-
timane. Per non parlare dell’esca-
lation legata al packaging. Eppu-
re, analizzando i numeri relativi
all’export di ortofrutta del 2021,
che registrano aumenti anche a
due cifre, non ci si può che ralle-
grare: è un segnale di vitalità dei
produttori ed esportatori italiani,

capaci di stare sul mercato nono-
stante tutto. Un segnale che ab-
biamo colto anche a livello azien-
dale: i container movimentati in
esportazione lo scorso anno sono
aumentati. Ma le criticità restano
comunque tante.
Come vengono gestiti i pro-
blemi logistici del momento?
Con un grande sforzo congiunto
dei nostri uffici operativi e dei re-
sponsabili della logistica delle
aziende esportatrici, che hanno
compreso che ci si trova in una si-
tuazione eccezionale, mai affron-
tata in passato. Le spedizioni
adesso richiedono il doppio del
tempo e dell’attenzione, la pro-
grammazione è diventata una chi-
mera. Fino all’ultimo non sappia-
mo se e quando ci saranno le navi,
se ci sarà spazio e disponibilità di
vuoti e di camion. A volte si deve

I rincari record costituiscono una forte insidia per i trasporti via
mare di ortofrutta. Da DCS Tramaco un segnale di ottimismo:

“L’export italiano finora è più forte delle difficoltà”

Siamo alla tempesta perfetta

IL BOOM DEI COSTI. La risposta della logistica alla crisi

Riccardo Martini, AD di DCS Tramaco
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riprogrammare tutto nel giro di
poche ore, per non lasciare a terra
carichi già pronti nei centri di con-
fezionamento. Mentre uffici e ma-
gazzini sono costantemente sotto
organico, con impiegati ed operai
in isolamento o quarantena.
E per quanto riguarda i noli
marittimi?
Il 2022 sarà un altro anno di sof-
ferenza, come hanno detto anche
gli analisti del settore. Per i tra-
sporti refrigerati i noli, nella mi-
gliore delle ipotesi, non diminui-
ranno, ma probabilmente ci sa-
ranno nuovi aumenti, che speria-
mo possano essere assorbiti dai
mercati: hanno una incidenza
sempre maggiore sul prezzo di
vendita del prodotto.
Qual è la dinamica che deter-
mina questi aumenti?
In alcune aree geografiche la ri-
presa post lockdown è stata più
veloce del previsto, con un forte
aumento dei consumi e quindi de-
gli scambi commerciali. Le com-
pagnie di navigazione hanno spo-
stato più container e navi su quel-
le rotte, allettate anche dagli altis-
simi noli che potevano spuntare.
Ciò, a lungo andare, ha provocato
la congestione dei porti di tali ae-

ree, con lunghe attese delle navi
per entrarvi e la saturazione dei
terminal container.
Risultato: le navi subiscono forti
ritardi rispetto agli “schedule”
previsti ed i container, per essere
svuotati e tornare in circolazione,
necessitano di tempi molto più
lunghi rispetto al passato. Di qui
la carenza di container vuoti di-
sponibili.
Com’è iniziato il 2022 per
l’export ortofrutticolo via
mare?
Gennaio, guardando le statisti-
che, è stato migliore di quello del
2021, quindi sembra proseguire il
trend positivo. Ma le incognite so-
no sempre di più: oltre ai noli ma-
rittimi, non si ferma neppure il
prezzo del gasolio e di conseguen-
za l’autotrasporto, mentre il costo
triplicato dell’energia elettrica in-
fluenza ovviamente il costo del
prodotto stoccato. 
Ci sono anche altri proble-
mi?
Una recente normativa del gover-
no egiziano impone l’utilizzo della
lettera di credito per i pagamenti
della merce da importare: l’Egitto
è diventato il primo mercato per
l’export via mare delle mele italia-

ne, di conseguenza l’impatto di
questo provvedimento sulla se-
conda parte della stagione po-
trebbe essere molto significativo. 
Quali sono le prospettive per
i prossimi mesi?
Dense di incognite. I traffici sono
pesantemente influenzati dai pro-
blemi logistici di cui abbiamo par-
lato. Tra non molto prenderanno
il via le campagne di importazio-
ne in controstagione di patate no-
velle, arance e cipolle dal Medi-
terraneo Orientale, che Dcs Tra-
maco gestisce tramite le strutture
refrigerate nei porti di Ravenna e
Venezia. Trattandosi di prodotti
di valore medio-basso, sopporta-
no più difficilmente l’aumento dei
noli marittimi e dei costi di tra-
sporto, cui si aggiunge l’inevitabi-
le aumento degli oneri di frigo-
conservazione. Il costo dell’ener-
gia elettrica di gennaio 2022 è tre
volte superiore a quello dello
scorso gennaio: per strutture
energivore come i magazzini re-
frigerati, sarà impossibile trasfe-
rire sulla merce aumenti di questo
tipo. Mi auguro che il Governo in-
tervenga per calmierare le tariffe:
è a rischio la sopravvivenza delle
aziende di questo settore.

Per far fronte all’aumento dei co-
sti di produzione e commercia-
lizzazione dei prodotti freschi,
otto associazioni hanno deciso di
formare una coalizione interna-
zionale che darà voce alle preoc-
cupazioni del settore e proporrà
soluzioni comuni.
Una task-force che opera in tutti
i continenti, basta scorrere l’e-
lenco di nomi e sigle per render-
sene conto: Afruibana (Africa oc-
cidentale); China Chamber of
Commerce of I/E of Foods
Stuffs, Native Produce and Ani-
mal By-Products (Cina); Co-
leACP (paesi dell’Africa, dei Ca-
raibi e del Pacifico); Copa Cogeca

(Unione Europea); Canadian
Produce Marketing Association
– CPMA (Canada); International
Fresh Produce Association – IF-
PA (USA); Freshfel Europe
(Unione Europea); Southern He-
misphere Association of Fresh
Fruit Exporters – SHAFFE
(America Latina, Oceania, Suda-
frica).
Il sodalizio ha identificato una
serie di sfide chiave che tutti gli
operatori del settore ortofrutti-
colo del pianeta stanno attual-
mente affrontando, tra cui l’au-
mento dei costi della logistica,
dei fertilizzanti, dei materiali di
imballaggio, dell’energia, dei ri-

tardi nella catena di approvvigio-
namento e una generale carenza
di manodopera. Altro elemento
chiave, le implicazioni derivanti
dagli effetti della pandemia da
Covid-19 sulle filiere.
La task-force opererà cercando
di dialogare con i principali deci-
sion-maker politici e la supply
chain, inclusi i settori del tra-
sporto marittimo e della vendita
al dettaglio. Il pool di associazio-
ni si prefigge anche di sensibiliz-
zare i consumatori sulla questio-
ne, promuovendo l’importanza e
il valore dei prodotti freschi in
termini di contributo alla salute
pubblica.

Una task force internazionale darà voce
al settore e proporrà soluzioni comuni
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Monta la preoccupazione per la
carenza di manodopera che po-
trebbe mettere a serio rischio non
solo le campagne primaverili, ma
anche quelle estive.
Emblematico quanto è accaduto e
sta accadendo per gli agrumi, tra
pause forzate per la pandemia
che hanno rallentato le operazio-
ni in campo e maggiore fluidità di
un mercato del lavoro in cui i
sempre meno addetti si offrono al
miglior offerente, con ripercus-
sioni sui costi aziendali e quindi
di produzione. 
A ciò si aggiunge il problema le-
gato all’autotrasporto: la mobili-
tazione del settore della seconda
parte di febbraio partita da alcuni
gruppi autonomi ha bloccato le
spedizioni di agrumi e ortaggi, ri-
masti a lungo nei magazzini, so-
prattutto del Sud Italia. Anche
qui una tempesta perfetta, in-
somma. Che inizia proprio in
campo. Molti operai dell’Est han-
no optato per altre destinazioni,
forse per una remunerazione in-
centivante in Germania o Olanda,
oppure sono rimasti nel proprio
paese di origine perché non vacci-
nati o in possesso di un vaccino
non riconosciuto dall’Agenzia eu-
ropea per i medicinali. Altri inve-
ce hanno deciso di abbandonare
il settore primario per un posto
nell’edilizia o nell’industria.
Tra le prime a lanciare l’SOS,
Confagricoltura Emilia Roma-
gna: “Manca la forza lavoro e sia-
mo in piena emergenza”, ha detto
il presidente Marcello Bonvicini.
“Rischiamo di non portare a ter-
mine le operazioni di potatura e
la messa a dimora di nuovi im-
pianti nei frutteti e nei vigneti e la
preparazione delle piantine di
fragole nei vivai. Se non correg-
giamo al più presto il tiro la situa-
zione potrà solo peggiorare nella
fase di raccolta della frutta e degli
ortaggi”.

Tra le figure di difficile reperi-
mento ci sono potatori e trattori-
sti, ma non si trovano nemmeno
operai capaci di gestire una cen-
tralina per l’irrigazione o un pia-
no di concimazione, mungitori e
addetti alla manutenzione del
verde. Ci sono aziende  alla dispe-
rata ricerca di manodopera che
non riescono a rintracciare ormai
da mesi.  Ecco allora che “alcune
aziende lavorano con un organico
sottodimensionato, il 30-40% in
meno rispetto all’anno scorso, al-
tre impiegano manodopera non
professionalizzata, impegnandosi
a fare formazione sul campo – l’-
SOS del presidente di Confagri-

coltura Emilia Romagna – talora
sono gli imprenditori stessi ad
improvvisarsi tutor”.
Servirebbe allora favorire l’inseri-
mento di lavoratori extracomuni-
tari, fermo restando l’auspicio
che sempre più italiani possano
in futuro avvicinarsi al settore.
“Ma l’attuale decreto flussi si sta
rivelando uno strumento ineffica-
ce - il j’accuse di Confagri – le im-
prese associate lamentano la ri-
chiesta di requisiti quasi irrag-
giungibili e procedure troppo
lunghe per l’autorizzazione agli
ingressi, inoltre le quote assegna-
te alle singole province sono asso-
lutamente insufficienti”. (m.a.)

Manodopera e autotrasporto,
produttori sempre più preoccupati

L’aumento dei costi e i problemi
legati alla logistica sono i fattori
che continuano a condizionare
anche il comparto delle mele, co-
me emerso anche in occasione
dell’ultima riunione del comitato
marketing di Assomela.
Il mercato sembra essere più
fluido internamente piuttosto
che nell’export, in modo partico-
lare per le destinazioni Oltrema-
re. La scarsità di container reefer
ed il conseguente aumento dei
costi dei noli, come sottolineato
anche da Mellano, rappresenta-
no un forte ostacolo all’esporta-
zione. Per transiti che prepande-
mia richiedevano 45-50 giorni,
si sono superati anche i 100 gior-
ni e i ritardi di un paio di setti-
mane sono ormai considerati
normali. La situazione logistica a
livello globale non sembra mi-
gliorerà nel breve periodo. Per le
mele, se è vero che tale “anorma-
lità” scoraggia le esportazioni, è
pur vero che dovrebbe scorag-

giare le importazioni dall’Emi-
sfero Sud verso l’Europa evitan-
do così ulteriore pressione nei
mesi a venire sul mercato inter-
no.
In Italia, inoltre, i cronici proble-
mi legati alla scarsità di infra-
strutture e alla mancanza di au-
tisti – si calcola ne manchino
50.000 – rende la situazione lo-
gistica ancora più complessa da
gestire. Qui, evidenzia Assomela,
un maggiore sostegno al mondo
dei trasporti da parte della poli-
tica potrebbe senza dubbio age-
volare il lavoro degli operatori.
L’associazione caldeggia inter-
venti concreti per evitare che i
maggiori costi dovuti al prezzo
delle materie prime e dell’ener-
gia vengano assorbiti prevalen-
temente dalla produzione: allo
stato attuale l’aumento dei costi
non si riflette in un aumento del-
le quotazioni e questo si traduce
inevitabilmente in una minore
remunerazione al produttore.

Assomela, export in difficoltà
“Servono interventi di sostegno”
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Assomela, export in difficoltà
“Servono interventi di sostegno”
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Una Coldiretti sempre più vicina
al “pianeta” ortofrutticolo.  Due le
mosse, a distanza di poche ore,
che testimoniano il rinnovato in-
teresse per il settore: prima la na-
scita della Consulta ortofrutticola
in seno alla confederazione, poi la
nomina di una propria esponente
al vertice di UNAPROA. In en-
trambi casi la persona prescelta
per tenere il timone sul ponte del
comando è Sonia Ricci direttrice
dell’OP Agrinsieme di Aprilia
(Latina), già assessore all’Agricol-
tura della Regione Lazio,  con alle
spalle una significativa esperien-
za manageriale.
“Vogliamo creare un nuovo sogno,
una nuova speranza al mondo del-
l’ortofrutta”, ha spiegato a Corrie-
re Ortofrutticolo Sonia Ricci, “È
stata pensata una Consulta per of-
frire un luogo in cui raccogliere le
istanze le migliaia di aziende agri-
cole socie di Coldiretti”.
La presidenza di Unaproa si può
leggere quindi come un comple-
tamento della prima operazione
all’insegna dell’aggregazione.
“Coldiretti ha deciso di occuparsi
in modo concreto anche del mon-
do aggregato, dal momento che
molte aziende si stanno sempre
più affidando allo strumento del-
le OP. Una delle sfide di Unaproa
quindi sarà quella di aggregare
sempre più l’offerta”.
Ricci tende la mano alle altre
realtà del settore: “Mi auguro ci
sia un confronto con le altre
Unioni (a partire da Italia Orto-
frutta, ndr). Il mondo ortofrutti-
colo ha bisogno che ci sia un mo-
mento alto di collaborazione e
confronto. La sfida è pensare al
bene dell’ortofrutta, rappresen-
tando i territori e le filiere”.
Venendo l’attualità, Ricci non na-
sconde la preoccupazione per l’e-
mergenza del caro energia e del-
l’aumento dei costi: “La situazio-
ne è drammatica. Bisognerà capi-

re come aiutare concretamente le
aziende, che avranno di certo bi-
sogno di ristori”.
Per quanto riguarda la presiden-
za di UNAPROA, Ricci succede a
Felice Poli che insieme ad Anto-
nio Salvatore ha mantenuto la ca-
rica di vice presidenti dell’Unio-
ne, “e che ringrazio per il lavoro
che hanno svolto”, aggiunge la
neo presidente dell’Unione Na-
zionale.
“Assumo questo incarico consa-
pevole dei sacrifici che sono stati
necessari per il rilancio ed il futu-
ro di questa Unione. Il mio impe-
gno, con il sostegno del nuovo
consiglio di amministrazione, è
rivolto al rafforzamento del ruolo
delle OP inteso specialmente co-
me strumento di reddito per il
produttore anche nell’ambito del-
la PAC. In questo momento di
difficoltà di tutte le aziende del
settore è necessario affrontare
concretamente le problematiche
quotidiane per salvaguardare l’e-
sistenza delle aziende stesse. Al-
tresì – conclude – il rilancio del-
l’Unione passa anche attraverso
lo sviluppo dell’aggregazione sul
territorio nazionale ed una forte

azione lobbistica presso le Istitu-
zioni con il supporto politico di
Coldiretti”.
E non è tutto. A metà febbraio è
nata Coldiretti Bio, con presiden-
za affidata a un’altra donna, Ma-
ria Letizia Gardoni, classe 1988,
giovane imprenditrice, che ha
un’azienda di ortofrutta bio a Osi-
mo, in provincia di Ancona spe-
cializzata in ortaggi macrobiotici.
Laureata in Scienze e tecnologie
agrarie all’Università Politecnica
delle Marche, è stata delegata na-
zionale di Coldiretti Giovani Im-
presa ed è attualmente presiden-
te di Coldiretti Marche e membro
della giunta nazionale di Coldi-
retti.
“Con 70mila produttori siamo il
Paese leader in Europa per nu-
mero di imprese impegnate nel
biologico e che vanta ancora am-
pie opportunità di crescita econo-
mica ed occupazionale. La nascita
di Coldiretti Bio sancisce un’at-
tenzione che Coldiretti ha sempre
dimostrato nei confronti di un’a-
gricoltura in linea con gli indiriz-
zi europei di sostenibilità e com-
plementare all’agricoltura tradi-
zionale del nostro Paese. Campa-
gna Amica sarà per noi il primo
strumento di promozione del bio-
logico italiano che saprà garantire
tracciabilità, identità e riconosci-
bilità del marchio”, ha spiegato
Gardoni. (e.z. - m.a.)

E un’altra donna, Maria 
Letizia Gardoni, alla guida
della neonata Sezione Bio

Coldiretti, feeling con l’ortofrutta
Consulta e UNAPROA alla Ricci

Da sinistra, Sonia Ricci e Maria Letizia Gardoni
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Antonio Felice

Ortofrutta Italia gestione Del Co-
re rilancia: il 10 febbraio, al mini-
stero delle Politiche Agricole, ha
serrato i ranghi per presentarsi
agli interlocutori istituzionali,
con tutta l’energia e la determina-
zione del suo giovane presidente,
come un organismo deciso a gio-
care un ruolo centrale nella politi-
ca di settore.
Come? In questa fase, concen-
trandosi sul rilancio della funzio-
ne dell’Interprofessione – uscita
indiscutibilmente malconcia dal-
la tribolata presidenza Battelli –
attraverso il recupero della com-
pattezza degli associati e il poten-
ziamento della rete delle relazio-
ni, in uno spirito di disponibilità e
servizio alle istituzioni. E con le
idee chiare su quelle che sono le
priorità della filiera che Massimi-
liano Del Core (nella foto di aper-
tura) e il consiglio di amministra-
zione dell’OI hanno l’onore e l’o-
nere di rappresentare.
Il programma è sintetizzabile in
queste parole: valorizzare e tute-
lare, da interlocutore autorevole e
rappresentativo del settore, le ec-
cellenze dell’ortofrutta italiana
sui mercati, rafforzare la filiera
attraverso una maggiore pro-
grammazione interna tra produ-
zione e distribuzione, intrapren-
dere attività di promozione fina-
lizzate ad aumentare il “consumo
consapevole” dell’ortofrutta e ri-
durre lo spreco alimentare. Lo
spirito è quello della “task force”
– l’espressione è di Del Core – in
grado di condividere, interloqui-
re, riscontrare, consultare, realiz-
zare. Un approccio complesso,
ma alla fine concreto.
Davanti a 25 membri dell’OI Or-
tofrutta si sono presentati, con il
presidente Del Core, l’economista
Angelo Frascarelli, presidente di
ISMEA, e l’esperto di politiche

comunitarie Felice Assenza, at-
tuale ispettore generale capo del-
l’ICQRF (l’Ispettorato Centrale
Repressione Frodi), tra l’altro in-
caricato di controllare il rispetto
della recente normativa sulle pra-
tiche sleali. Fugace presenza del
sottosegretario Francesco Batti-
stoni.
Frascarelli ha rappresentato in
sintesi il settore ortofrutticolo: 14
miliardi di valore della produzio-
ne agricola, 8,8 miliardi di valore
del trasformato, 2,3 miliardi di
saldo positivo del commercio
estero. Bene così? No, il settore –
ha affermato il presidente di
ISMEA – può fare molto di più,
l’ortofrutta è una vocazione del
nostro Paese. La premessa per fa-
re passi in avanti sono le relazioni
di filiera, concorrendo insieme a
raggiungere gli obiettivi. Non c’è
dubbio – ha sostenuto Frascarelli
– sul fatto che vada migliorata la
posizione degli agricoltori nella
catena del valore, come la stessa
PAC riconosce in modo specifico,

anche perché l’agricoltore ha peg-
giorato la sua posizione. Lo stru-
mento primario per migliorare le
relazioni nella filiera per gli agri-
coltori è noto e passa per le OP, le
AOP e certamente anche per l’In-
terprofessione: è l’aggregazione
dell’offerta, che resta fondamen-
tale “anche se se ne parla da ses-
sant’anni”. L’altro strumento è fa-
vorire la trasparenza di mercato
in tutte le sue declinazioni. Infine
importante è la differenziazione
del prodotto, con le indicazioni
geografiche che giocano un ruolo
a questo proposito.
Frascarelli ha dato la massima
apertura alla collaborazione con
Ortofrutta Italia.
Felice Assenza ha fatto l’escursus
della PAC con le sue tappe fonda-
mentali, dal disaccoppiamento
agli incentivi all’aggregazione e
dunque alla concentrazione del-
l’offerta, alla normativa sulle pra-
tiche sleali, una direttiva che
“protegge l’agroalimentare a 360
gradi, non solo l’agricoltore”. As-

Riunione al MIPAAF con il neo presidente Del Core 
per porre le basi di una “task force” in grado di condividere, 

interloquire, riscontrare, consultare e realizzare

Ortofrutta Italia rilancia: patto 
di sistema per tornare centrali

Il tavolo dei relatori all’incontro promosso da Ortofrutta Italia al MIPAAF
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senza ha sostenuto che “il sistema
dei controlli è parte integrante
del sistema produttivo”. L’ICQRF
compie 70 mila controlli annui, il
30% su prodotti di qualità tra cui
il bio, e ha visto crescere le sue
ampie e numerose competenze
per reprimere frodi e nello stesso
tempo difendere la parte virtuosa

della filiera.
Quello che è venuto fuori a Roma
è che serve un patto di sistema, in
cui l’OI e la produzione aggregata
giocano un ruolo di primo piano e
sono chiamate ad agire in uno
spirito di stretta collaborazione.
Il resto è tanta cosa e conta, ma
viene dopo.

Mariangela Latella

È partita ufficialmente la nuova
“era” di Ortofrutta Italia sotto la
guida del neo presidente Massi-
miliano Del Core (nella foto),
con la presentazione al Mipaaf
del piano programmatico del-
l’Organizzazione Interprofessio-
nale.
Tra gli obiettivi che l’OI ha sotto-
posto al Ministero dell’Agricoltu-
ra, anche quello di una collabo-
razione con ISMEA per la costi-
tuzione del tanto atteso catasto
ortofrutticolo.
Ne parliamo con Massimiliano
Del Core (nella foto), intervistato
all’indomani dell’incontro al Mi-
nistero, in un’intervista esclusiva
per Il Corriere Ortofrutticolo.
“Dobbiamo spingere – specifica
Del Core – sull’attivazione del
catasto ortofrutticolo, su cui il
CSO Italy che svolge da anni la
sua attività in maniera più che
egregia, potrebbe fare leva. Si
tratta di un punto importante,
quello del catasto, che permette-
rebbe di fermare la bolla inflatti-
va in cui siamo finiti”.

In che modo l’OI intende af-
frontare questa crisi con-
giunturale?
“Abbiamo chiesto un’intervento
del Governo su diversi fronti. Pri-
mo fra tutti per l’abbattimento
degli oneri di sistema e delle acci-
se sull’energia. La particolare
contingenza di mercato, richiede,
a nostro avviso, interventi che si

trasferiscano da fondi strutturali
a fondi congiunturali”.

Quali sono gli altri punti del
programma di lavoro del-
l’OI?
“Bisogna riuscire a programmare
al meglio la produzione e il mon-
do della distribuzione deve esse-
re così lungimirante da guardare
al sistema produttivo e capirne i
bisogni”.

In realtà, al tavolo interpro-
fessionale, però, manca
sempre la distribuzione, in-
terlocutore fondamentale.
All’incontro al Ministero, il
grande assente è stato pro-
prio il rappresentante di
ADM. Avete pensato ad un
accordo con Federdistribu-
zione?
“Sinceramente non lo vedo lon-
tano. È necessario sedersi ad un
tavolo per calmierare la situazio-
ne ma per farlo anche qui, ci vuo-
le un atto del Governo”.

Uno dei pilastri dell’attività
dell’OI è la promozione.
Dall’Europa sono già dispo-
nibili, come anticipo PAC,
molte risorse dal primo gen-
naio scorso. Come pensate
di intervenire su questo te-
ma?
“Il valore aggiunto dell’interpro-
fessione è quello di ‘avere’ i pun-
ti vendita, nel senso che inten-
diamo sviluppare un piano di
promozione negli store non tan-

to per ricordarci quanto sia buo-
no e bello il Made in Italy, ma
con azioni precise sul nostro pa-
trimonio di eccellenze ortofrutti-
cole IGP e DOP che, in Italia, so-
no 115. Sono tutte protette ma, a
nostro avviso, non sufficiente-
mente valorizzate. Vogliamo ar-
rivare al consumatore nel nego-
zio, al momento della scelta di
acquisto. In questo modo puntia-
mo a rendere evidenti, anche se
non sempre sufficientemente at-
tenzionati, i legami diretti tra
produttore e distributore. Stia-
mo inoltre programmando stru-
menti e risorse che ci sostenga-
no, ad esempio, nella lotta allo
spreco”.

Di che si tratta?
“Puntiamo a lavorare sulla con-
sapevolezza in tema di stagiona-
lità, in termini di packaging e an-
che di logistica anche attraverso
azioni di advertising e di promo-
zione in store mirate anche qui
ritenendo necessario l’intervento
del Governo”.

Catasto, rapporti con la GDO, promozioni: 
l’Interprofessione riparte da qui

“Servono un patto 
di sistema coinvolgendo
produzione aggregata e 

Organismo Interprofessionale
e maggiore 

programmazione”
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L’agricoltura biodinamica è usci-
ta dalla proposta di legge sulla tu-
tela, lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola, agroa-
limentare e dell’acquacoltura con
metodo biologico. 
L’assemblea di Montecitorio, il 9
febbraio, ha approvato quasi al-
l’unanimità due emendamenti
che eliminano dal testo l’equipa-
razione. In realtà la mossa, a det-
to di molti, è più di facciata che di
sostanza.
Maria Grazia Mammuccini, pre-
sidente di FederBio, parla di
“provvedimento che offende la
professionalità e la serietà di chi
produce secondo il metodo biodi-
namico”, ma cerca di vedere  co-
munque il bicchiere mezzo pieno:
“L’introduzione dei due emenda-
menti – spiega – non cambiano la
sostanza. La tutela nei confronti
degli operatori biodinamici resta,
essendo loro in primo luogo certi-
ficati biologici e, dunque, all’in-
terno delle casistiche prese in
considerazione dal legislatore. Da
non dimenticare – aggiunge –
che rappresentanti del biodina-
mico sono già ad oggi all’interno
di organi di primo piano come il
Tavolo tecnico permanente sul-
l’Agricoltura Biologica e il Comi-
tato per la ricerca in agricoltura
bio, entrambi istituiti presso il
MIPAAF”.
La senatrice a vita e scienziata
Elena Cattaneo, che aveva defini-
to l’agricoltura biodinamica para-
gonabile alla stregoneria, espri-
me invece soddisfazione: “Nel-
l’ultimo momento parlamentare
utile, si è intervenuti in maniera
netta e inequivoca per rimuovere
da una legge in via di approvazio-
ne il riconoscimento di pratiche
esoteriche e ascientifiche”. Se-
condo la senatrice, peraltro, “si è
scelto di non toccare» gli articoli
del testo che pure, in forme diver-
se, promuovono l’agricoltura bio-

dinamica”.
Di fatto il biodinamico conti-
nuerà a essere sostenuto, come lo
è stato fino ad oggi, in quanto
pratica agronomica che si ricon-
duce al metodo biologico, già in-
serita all’interno del Regolamen-
to europeo  in materia di agricol-
tura biologica fin dal 1991: “Di-
spiace solo aver perso l’ennesima
occasione di compiere un impor-
tante passo in avanti  riconoscen-
do il metodo biodinamico non in
merito agli  aspetti filosofici e spi-
rituali, che rientrano nella sfera
delle scelte individuali e non ri-
guardano la norma - riprende
Mammuccini - quanto per l’im-
plementazione del metodo che
sul piano agronomico significa
maggior fertilità del suolo con
l’introduzione del ciclo chiuso,
spazi destinati alla biodiversità e
utilizzo di preparati biodinamici
che rappresentano mezzi tecnici
iscritti nell’elenco dei prodotti
ammessi per il biologico, regolar-
mente autorizzati al commercio
dai decreti ministeriali in vigore

nel nostro Paese”.
“La parola biodinamico - fa pre-
sente Paolo Parentela, membro
della Commissione Agricoltura
della Camera - è stata mantenuta
in altre parti del testo, è vero, e
questo implica il rinvio normati-
vo alle discipline italiane ed euro-
pee, per eventuali e futuri tavoli
di lavoro. Il clamore mediatico
venutosi a creare, però, rischiava
di affossare definitivamente una
norma che il comparto biologico
attende da oltre 10 anni. Il mondo
scientifico, dal CNR, alla senatri-
ce a vita Elena Cattaneo, al pre-
mio Nobel Giorgio Parisi, ha sol-
levato la questione. Per far sì che
l’Italia si doti quanto prima di
una normativa all’avanguardia
che possa permetterci di raggiun-
gere gli obiettivi previsti dal
Green Deal e dalle strategie co-
munitarie “Farm to Fork” e “Bio-
diversità” che ci dicono di au-
mentare sino al 25% le produzio-
ni bio, abbiamo dunque optato di
eliminare la parte che ha suscita-
to questa bagarre mediatica”.

L’assemblea di Montecitorio ha approvato due emendamenti 
alla legge quadro sul biologico: retroscena e commenti.

Mammuccini: “Provvedimento che offende la serietà dei produttori”

Biodinamico, niente equiparazione
Ma nella sostanza cambia poco
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Emanuele Zanini

Volumi in aumento del 10%, ven-
dite “sotto ad un treno”, esporta-
zioni semi bloccate, costi schizza-
ti alle stelle: “Parliamo per esem-
pio di +25% per i cartoni, fino a
+250% di elettricità”.
Per Marco Rivoira, amministra-
tore dell’omonimo gruppo pie-
montese, il settore delle mele sta
vivendo un’annata molto tribola-
ta, tra export fermo al palo su al-
cune destinazioni (vedi India e
Arabia Saudita) ed Europa cen-
trale inflazionata dal prodotto in
arrivo dai Paesi dell’Est con prez-
zi stracciati. 
“Qui è a rischio la programmazio-
ne. Le produzioni dell’Est Europa
ci creeranno sempre maggiori
problemi. La soluzione è realizza-
re un grande progetto di rinnova-
mento varietale a cui affiancare
piani di sviluppo con la GDO.
Nell’area mediterranea vengono
coltivate le mele migliori del
mondo. Tuttavia non siamo in
grado di vendere il prodotto valo-
rizzandolo, cosa che invece ha
fatto il settore del vino”, osserva
Rivoira. 
“Dobbiamo lavorare sodo sulla
qualità. Qualità non intesa tanto
(o solo) sull’aspetto. La qualità si-
gnifica essere in grado di regalare
un’esperienza gustativa unica e
costante al consumatore. Chi
mangia una mela, in cuor suo, se
l’aspetta sempre eccellente, ogni
volta che addenta un frutto. Dob-
biamo riprenderci la nostra mis-
sion, garantire un prodotto sem-
pre buono da mangiare. Purtrop-
po, invece, oggi, sul mercato il
70% del prodotto non soddisfa i
consumatori. Se la frutta non è
buona la gente si sposta su altro,
perché cerca la bontà del frutto”.
In questo processo, secondo l’im-
prenditore cuneese, un ruolo fon-
damentale lo gioca proprio la

grande distribuzione: “Non ab-
biamo bisogno dell’elemosina
della GDO, che a sua volta ha vi-
sto aumentare i propri costi. 
La distribuzione organizzata però
deve comprendere che è finita l’e-
ra della logica del prezzo a tutti i
costi. Non deve più investire su
volantini e prezzi al ribasso, ma
su chi punta al rinnovamento va-
rietale, che consenta ai produtto-
ri di ottenere margini sostenibili.
E deve comprendere che qualità
non è per forza avere un prodotto
perfetto, senza un’ammaccatura.
Se manca il gusto, il gioco è finito.
Dobbiamo quindi ammettere con
sincerità che anche il settore delle
mele – come altri – ha forti pro-
blemi strutturali. Per risolverli
serve una concreta programma-
zione sistemica di rinnovamento
varietale”, insiste Rivoira, “che
sia in grado di generare una spin-
ta alla domanda di prodotti pre-
mium di alta e altissima qualità.
È questa la strada da percorrere.

Se lottiamo solo sul prezzo siamo
morti”.
Rivoira torna al parallelismo con
il vino: “Questo settore, dopo aver
toccato il fondo con lo scandalo
del vino al metanolo (risalente al
1986, n.d.r.) ha saputo risollevar-
si, riprogrammarsi, puntando sul
gusto, sull’esperienza sensoriale,
riqualificando le aree di produ-
zione e raccontando tutto ciò che
sta dietro a questo mondo. Noi
dovremmo fare lo stesso con l’or-
tofrutta, partendo dalle mele. Bi-
sognerebbe ricordare come una
mela prodotta in Polonia (per via
della latitudine di produzione)
non potrà mai avere le qualità or-
ganolettiche di una prodotta nel
Sud Europa. Non riusciamo a va-
lorizzare ciò che produciamo. Ve-
niamo invece fagocitati dalle logi-
che del prezzo che porta a massi-
mizzare le produzioni, raccogliere
i prodotti in anticipo e quindi im-
plicitamente abbandonare il con-
cetto “esteso” di qualità di cui

Rivoira: “Costi alle stelle, volumi in aumento ed export bloccato. 
Urge lavorare su qualità, programmazione e comunicazione

spingendo sul prodotto premium senza lottare sul prezzo”

“La melicoltura è a un bivio
Cambiare si può e si deve”

Marco Rivoira lancia una serie di proposte per garantire un futuro al settore
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parlavo”.
“Cambiare si può, si deve”, sostie-
ne Rivoira, che porta anche un
esempio concreto. “Pensiamo al-
l’exploit del kiwi giallo: i consumi
schizzano in alto nonostante
prezzi sostenuti. E questo grazie
ad un gusto fuori dal comune e
costante”.
Tornando alle mele, Rivoira, par-
lando di prezzi al consumatore
nei punti vendita, fa ancora nota-
re come “con 1,50 euro al chilo
un’azienda non sopravvive. Se si
arriva già a 2,30 euro, invece, il
produttore può andare avanti, in-
vestire e programmare”. L’ammi-

nistratore del gruppo piemonte-
se, poi, si scaglia contro l’immagi-
nario collettivo che considera
spesso la frutta cara (e delle mele
in particolare): “Un italiano in
media prende due o tre caffè al
giorno, spendendo 3-4 euro al
giorno. Per non parlare delle siga-
rette. Ma di questo non si parla.
Credo sia invece vergognoso par-
lare di frutta troppo cara quando
con un chilo, ben cinque mele che
costano poco più di un caffè, ci
mangia una famiglia intera”.
Quindi la proposta che si riallac-
cia ancora al vino: “Dobbiamo
creare la zona dello “champagne”
delle mele, offrendo e raccontan-
do un prodotto buono in tutto e
per tutto. Il Mediterraneo è il pa-
radiso terrestre delle mele. Co-
munichiamolo. Lo sconvolgimen-
to diretto e indiretto che la pan-
demia ha provocato sulla filiera ci
ha posto di fronte ad un’occasio-
ne storica per invertire la rotta.

“Dobbiamo creare la zona 
della Champagne delle mele

offrendo e raccontando 
un prodotto buono
in tutto e per tutto.

Il Mediterraneo 
è il paradiso terrestre

della melicoltura: 
comunichiamolo”

Con la firma davanti al notaio da
parte dei cinque presidenti delle
cooperative coinvolte, è diventa-
to ufficiale, nei primi giorni di
febbraio, l’atto di fusione tra le
cooperative socie del Consorzio
La Trentina. Il nuovo assetto
cooperativo centralizzato aggre-
ga le cooperative Valli del Sarca,
5 Comuni, Casa, COFAV e La
Trentina.
L’operazione, che interessa 700
soci produttori, è la conseguenza
naturale di una strategia di ge-
stione mirata in cui l’alleanza
con il Consorzio Melinda, e il
coordinamento di APOT – Asso-
ciazione Produttori Ortofruttico-
li Trentini, sono stati elementi
propulsori. È dal 2017 che le
principali organizzazioni di pro-
duttori sul territorio hanno ini-
ziato a lavorare in sinergia met-
tendo a valore i propri punti di
forza per aprirsi a nuove oppor-
tunità di crescita.
Scopo primario dell’organismo
centralizzato sarà quello di mi-
gliorare il posizionamento de La
Trentina con l’obiettivo di stabi-
lizzare il valore del liquidato.
L’ottimizzazione  dei costi inci-
derà, quindi, sull’innalzamento
della qualità produttiva, consen-
tendo di raggiungere risultati
commerciali che permettano di
garantire un livello di remunera-
zione soddisfacente del prodotto
conferito dai soci. I benefici,
hanno sottolineato i sottoscritto-
ri dell’accordo, potranno giovare
agli agricoltori soprattutto in
stagioni come quella in corso,
caratterizzata da situazioni pro-
duttive non ideali e, dunque, più
difficile rispetto alle precedenti.
Roberto Simoni, presidente della
Cooperazione trentina ha rivolto
“un plauso a tutte le persone che
hanno lavorato fattivamente in
questo percorso che si chiude,
non facile, e che apre una pro-

spettiva importantissima per il
mondo frutticolo trentino”;  Er-
nesto Seppi, neopresidente di
Melinda ha parlato di “risultato
positivo per l’intero comparto
dell’ortofrutta che ci renderà
molto più competitivi sul merca-
to con una offerta più variegata”.
Per Michele Odorizzi, già presi-
dente di Melinda e vicepresiden-
te della Federazione, “si comple-
ta un lungo percorso nel tempo
che ha portato risultati concreti”.
E Rodolfo Brochetti, presidente

del Consorzio La Trentina ha
spiegato che “questa tappa san-
cisce un traguardo significativo
non solo per la nostra realtà ma
anche per tutto il sistema frutti-
colo trentino che si presenterà
ancora più unito e stabile in un
mercato altamente competitivo”.
“Presentarsi sul mercato come
realtà unica e coesa permetterà
alla nuova cooperativa una ge-
stione più semplice ed efficace
del proprio business” ha sottoli-
neato Paolo Gerevini, direttore
generale. “In un mercato euro-
peo delle mele ormai saturo, do-
ve l’offerta supera la domanda  è
fondamentale ottenere la massi-
ma efficienza e varietà perfor-
manti. La sinergia tra Melinda e
la Trentina ha già dato risultati
importanti sotto il profilo dell’ef-
ficienza e razionalizzazione dei
costi, ora occorre centralizzare la
gestione dei reparti chiave”.

La Trentina, è fusione: 
cinque cooperative insieme
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parlavo”.
“Cambiare si può, si deve”, sostie-
ne Rivoira, che porta anche un
esempio concreto. “Pensiamo al-
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do un prodotto buono in tutto e
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Non solo rumors: l’avvicinamen-
to tra le fiere di Milano e Parma
per le rassegne dedicate al food è
ormai un dato di fatto. La Spa mi-
lanese guarda da tempo con inte-
resse a Cibus con l’obiettivo di
creare una grande manifestazio-
ne italiana dedicata alla filiera
agroalimentare, in sinergia con
Tuttofood e tenere così testa alle
kermesse continentali più titola-
te, dalla tedesca Anuga alla fran-
cese Sial.
Si parla di una vera e propria ope-
razione societaria in base alla
quale Fiera Milano entrerebbe
nell’azionariato di Fiere di Parma
sottoscrivendo un aumento di ca-
pitale dedicato, attraverso il con-
ferimento di asset (ossia Tut-
tofood), in cambio di un contro-
valore in azioni di Fiere di Parma.
“Le parti confermano che sono in
corso una serie di approfondite
analisi da parte del management
e dei rispettivi advisor, per confi-
gurare una ipotesi di partnership
tra Fiera Milano e Fiere di Parma
- riporta una nota congiunta dif-
fusa dalle due società -. La poten-
ziale operazione non è ancora sta-
ta oggetto di delibera approvativa
da parte degli organi delle rispet-
tive società in quanto sono anco-
ra in corso le opportune verifiche
circa la fattibilità della stessa”. 
Tra i nodi cruciali, il valore da at-
tribuire a Tuttofood che nel 2019,
prima del Covid, aveva registrato
oltre 3mila espositori e 82.500
visitatori, in linea con Cibus
(3.100 espositori e 82mila visita-
tori nell’ultima edizione pre pan-
demia). Stando alle indiscrezioni,
l’accordo inizialmente teso allo
sviluppo di alleanze nel settore
alimentare potrebbe poi prefigu-
rare ulteriori alleanze anche in al-
tri settori.  
Un’operazione in linea con le am-
bizioni più volte espresse dal-
l’amministratore delegato di Fie-

ra Milano Luca Palermo, secondo
cui la pandemia ha reso ancora
più urgenti quei processi di al-

leanze e integrazioni tra quartieri
fieristici per dar vita a manifesta-
zioni a vocazione internazionale.

La pandemia ha reso ancora più urgente dare vita a processi 
di alleanza e integrazione e le due società studiano una partnership

per una manifestazione italiana di respiro internazionale

Milano e Parma, fiere vicine
per un grande evento del food

Dietro la sigla AMPP (associa-
zione Marsicana produttori pa-
tate) c’è un mondo di piccoli
agricoltori che, in forma associa-
tiva, colmano il gap derivante
dalle  dimensioni delle rispettive
aziende. In Italia il settore pata-
ticolo,  salvo alcune eccezioni,
soffre di una base eccessivamen-
te frammentata per cui è diven-
tato strategico assumere un ruo-
lo paritario nei confronti della
forza contrattuale della GDO. 
“Coprire i costi di produzione e

trasformazione sta diventando
sempre più difficile”, dice il di-
rettore dell’AMPP, Sante Del
Corvo. “Agli aumenti che subia-
mo non corrisponde, da parte
della GDO nazionale, un ade-
guato riconoscimento del prezzo

di quanto viene conferito. Do-
vrebbe esserci più condivisione
tra produttore e distributore. Il
ruolo dell’Associazione è proprio
quello di tutelare il più possibile
il coltivatore per non disincenti-
vare l’interesse a produrre, altri-
menti sarebbe la fine”.
La distintività è un mezzo per
spiccare: “La patata del Fucino è
oggi un’IGP - fa presente Del
Corvo - e in questo l’AMPP ha
recitato un ruolo determinante.
È’essenziale l’azione di promo-
zione che stiamo svolgendo per
farla conoscere e apprezzare dal
consumatore investendo ingenti
risorse proprie che, unite al con-
tributo del PSR della Regione
Abruzzo, ci hanno permesso di
andare anche sulla RAI”. 

Patata Marsicana
più riconoscibile con AMPP
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Mirko Aldinucci

Vendite in aumento ma prezzi
medi in flessione per le carote:
questo dicono i numeri del 2021
elaborati da CSO su dati GFK. Gli
acquisti domestici, lo scorso an-
no, si sono attestati sulle 205mila
tonnellate, circa 3mila in più del
2020, in netta crescita su 2018 e
2019 (poco più 185mila tonnella-
te) e leggermente sopra le 200mi-
la tonnellate del 2017. In termini
economici però, i 242 milioni di

euro del 2021 (per un prezzo me-
dio al chilo di 1,18 euro) sono in-
feriori ai 247 milioni dell’anno
precedente (1,22 euro il chilo) e
denotano una perdita di valore ri-
spetto al precedente quadriennio,
eccezione fatta per il 2017.
Anche le esportazioni sono in ros-
so, ma con dei distinguo: le elabo-
razioni CSO Italy su dati ISTAT,
aggiornate al periodo gennaio-ot-
tobre, portano alla ribalta un calo
del 15% in quantità (86.420 ton-
nellate esportate contro le

101.556 dei primi 10 mesi 2020) e
del 10% in valore (58,4 milioni di
euro “contro” 64,8), con un prez-
zo medio delle carote inviate all’e-
stero cresciuto dai 64 centesimi al
chilo del 2020 ai 68 dello scorso
anno. 
Le importazioni, decisamente
meno significative in termini as-
soluti, sono in flessione: 3.518
tonnellate contro 4.971 dei primi
10 mesi del 2020, per un valore di
2,6 milioni di euro e un prezzo
medio 74 centesimi in, forte asce-

Bene i consumi, prezzi in calo
Innovazione e tipicità prioritarie

CAROTE ITALIA (Coltura Protetta + Pieno Campo): Trend delle superfici e delle produzioni
2017 2018 2019 2020 2021*

Superfici totali /Ettari) 10.989 10.826 11.076 10.769 11.077

Produzione raccolta (Tonnellate) 486.710 478.856 492.219 493.672 514.984

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT * stimata la superficie e la produzione di carote coltivata in serra

CAROTE ITALIA: ACQUISTI DOMESTICI DI PRODOTTO FRESCO IN VALORE, VOLUME E PREZZO MEDIO
2017 2018 2019 2020 2021

Volume (tonnellate) 200.529 186.193 185.327 202.087 205.224
valore (1.000 di €) 229.999 232.278 235.366 247.145 242.894
Prezzo medio (€/kg) 1,15 1,25 1,27 1,22 1,18

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati GfK
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sa rispetto ai 60 centesimi del
gennaio-ottobre dell’anno prima.
Dal punto di vista “strategico”,

servono innovazione, distintività
e ancora più qualità per consoli-
dare una referenza importante

per l’ortofrutta Made in Italy, va-
lorizzando le tipicità delle aree
più vocate (dal Veneto alla Sicilia,
dall’Abruzzo all’Emilia Romagna,
dal Lazio alla Puglia) così da ga-
rantire un’adeguata remunera-
zione ai produttori e ai protagoni-
sti della filiera di un ortaggio ver-
satile, che può essere declinato in
molteplici modi in fase di lavora-
zione trovando inoltre svariati
impieghi in cucina.
Una coltura che tiene saldamente
le posizioni, a testimonianza del-
l’attenzione ma anche delle po-
tenzialità ancora da liberare: la
superficie coltivata, tra protetta e
in pieno campo, interessa in Italia
circa 11mila ettari, un dato in li-
nea con il 2019 e in lieve ascesa
sul 2020 (10.769 ettari). Si stima
che la produzione, lo scorso anno,
abbia sfiorato le 515mila tons, su-
perando per la prima volta nel-
l’ultimo quinquennio il mezzo
milione di tonnellate.

Un’azienda produttrice di carote al vertice della seconda edizione del
Rapporto di AGRIcoltura100, l’iniziativa di Reale Mutua e Confagricol-
tura nata nel 2020 e volta a promuovere il contributo dell’agricoltura
alla crescita sostenibile e al rilancio del Paese: Iori di Avezzano ha con-
quistato la seconda piazza, alle spalle della Cantina Produttori Valdob-
biadene, attiva nella viticoltura nel territorio trevigiano.
L’indice AGRIcoltura100 misura il livello di sostenibilità dell’impresa
considerando il numero e l’intensità delle iniziative adottate in tutte le
aree. Confluiscono nel punteggio quattro indici parziali, relativi ad al-
trettante aree di sostenibilità: sostenibilità ambientale (E), sostenibilità
sociale (S), gestione dei rischi e delle relazioni (G) e qualità dello svi-
luppo (D).
I dati rilevati sono stati espansi sull’universo delle circa 715 mila im-
prese agricole attive iscritte alle Camere di Commercio, applicando
coefficienti basati su tre variabili: area geografica, dimensione azienda-
le, specializzazione produttiva. Gli interventi di miglioramento dell’uti-
lizzo delle risorse come l’acqua sono elementi primari ai fini dei risulta-
ti  dell’indagine.

Agricoltura 100, Iori sul podio
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Daniela Utili

Selenella fa sempre più breccia
nella grande distribuzione. Tanto
che, da pochi giorni, patate, cipol-
le e le vaschette da 600 grammi
di carote con lo stesso marchio si
trovano sugli scaffali di Lidl.
“Siamo molto soddisfatti – com-
menta Massimo Cristiani, presi-
dente del Consorzio Patata Italia-
na di Qualità –. La nostra presen-
za nella catena distributiva, tra le
prime in Italia e in Europa, dimo-
stra un ulteriore aumento dell’at-
tenzione verso il prodotto. Il no-
stro obiettivo era quello di affer-
mare un brand come Selenella:
possiamo dire di averlo raggiun-
to, poiché l’ampliamento di gam-
ma (con le carote e le cipolle, ndr)
è stato recepito positivamente
dalla distribuzione, ma soprattut-
to dal consumatore”.  
L’ortaggio arancione al selenio
dalle note virtù antiossidanti, do-
po tre anni di vita gode di buona
salute e ha chiuso il 2021 confer-
mando e migliorando i dati di
vendita del 2020.
“C’è stata una crescita costante –
conferma Cristiani – e anche l’i-
nizio del 2022 mostra già un
trend in rialzo. In più si verifica
una sorta di effetto domino, nel
senso che altre catene manifesta-
no un interesse nei nostri con-
fronti. Questo è un dato rilevante
considerando che nella distribu-
zione non è facile ricavarsi uno
spazio per le carote, prodotto par-
ticolarmente in competizione con
le private label”.
Nessuna ripercussione negativa a
causa della pandemia. “È chiaro
che abbiamo seguito le dinami-
che del mercato, nel senso che
quando l’aumento dei consumi è
stato legato al lockdown abbiamo
seguito quel trend – prosegue il
presidente – ma dopo, quando al-
tri prodotti hanno subito una

contrazione, noi abbiamo tenuto
registrando una controtendenza”.
L’aumento è stato registrato in
valore, ma anche in volume – sot-
tolinea Giacomo Accinelli, coor-
dinatore generale e responsabile
del servizio agronomico del Con-
sorzio. – L’areale di coltivazione

(esclusivamente in Italia con 15-
20 agricoltori coinvolti a seconda
della stagione) è arrivato in tre
anni a 220 ha: 130 in Emilia-Ro-
magna, 30 in Sicilia, 30 in Lazio e
30 in Abruzzo, con un incremen-
to del 20% ogni anno e una ulte-
riore crescita negli ultimi tre me-
si. I cicli di semina sono diversi a
seconda della regione così da co-
prire tutto l’arco dell’anno e i con-
sumi sono omogenei così come la
distribuzione che avviene in tutta
Italia, senza concentrazioni parti-
colari in alcune aree”.
Le strategie futuro sono legate so-
prattutto alla comunicazione, con
l’obiettivo di essere più traspa-
renti possibile, “vogliamo essere
un marchio sempre più leggibile
dal consumatore – dichiara Cri-
stiani – perché è proprio questo
che ha determinato la fidelizza-
zione al prodotto”.
E, a proposito di futuro, è stata
potenziata l’attività di ricerca e
sviluppo del Consorzio anche per
quanto riguarda la sostenibilità
ambientale. “Mi riferisco al ri-
sparmio idrico, alla ricerca che
stiamo facendo sulle tecniche di
applicazione dei concimi per cer-
care di ottimizzare e capire se ci
possono essere dei risparmi adot-
tando certe modalità; usiamo tec-
nologie 4.0. La diminuzione del-
l’impatto ambientale legato alla
nostra attività è per noi un obiet-
tivo fondamentale. Sono tutti fi-
loni di ricerca su cui investiamo
tanto, abbiamo diversi campi
sperimentali. Ricerca che si sta
svolgendo anche per quanto ri-
guarda il packaging, ovviamente
sempre per rispondere alle esi-
genze di rispetto dell’ambiente”. 

Le carote del Consorzio Patata Italiana di Qualità entrano in Lidl.
Cristiani: “L’inizio del 2022 mostra un trend in rialzo e altre catene

manifestano interesse nei confronti dei nostri prodotti”

Comunicazione e sostenibilità
Sempre più Selenella in GDO

Massimo Cristiani, presidente del
Consorzio. Sotto, carote Selenella
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Attenzione all’ambiente, riduzio-
ne degli sprechi, risparmio ener-
getico, sicurezza sul lavoro, qua-
lità e comunicazione efficace con i
clienti. Sono queste le linee di in-
dirizzo di PEF SRL, lungo cui si
concretizzano investimenti e pro-
getti di sviluppo. L’azienda leader
nella commercializzazione di ca-
rote e radicchio - ma anche di po-
modorino ciliegino e zucchine-
con i suoi 40 anni di esperienza
alle spalle, guarda al futuro, forte
della crucialità  della dislocazione
delle sue aree di produzione e de-
gli stabilimenti, tra Chioggia e
Ispica.
Settemila metri quadri al nord e
sedicimila al sud, dove sono stati
realizzati nel corso del tempo fino

ad oggi investimenti che hanno
contribuito e contribuiscono da
un lato ad allargare la platea dei
clienti e dall’altro a ‘spingere’ sul
fronte della sostenibilità e della
sicurezza sul lavoro. 
“Abbiamo reso efficiente lo stabi-
limento di Ispica realizzando un
grande impianto fotovoltaico e
modernizzato gli uffici di Chiog-
gia all’insegna del basso consu-
mo”, fa sapere Roberto Pavan,
AD di PEF. “Di recente abbiamo
dato vita a un progetto per la co-
struzione di cinque nuove celle
frigo di ultima generazione, per
stoccare il prodotto in maniera
più efficiente”. 
Non solo: “Nel 2019 abbiamo in-
crementato l’automatizzazione di

tutta la linea di lavorazione delle
carote con nuove confezionatrici
di ultima generazione – aggiunge
l’AD - Questa importante innova-
zione ci ha consentito di aumen-
tare molto la quantità produttiva
giornaliera, ma soprattutto di ot-
timizzare il controllo del processo
di confezionamento riducendo al
minimo gli sprechi”. 
Ciò per facilitare il lavoro degli
operatori rendendolo più sicuro.
In questa direzione va la dotazio-
ne, a inizio 2022, di due selezio-
natrici ottiche per carote, di ulti-
ma generazione, che ci permetto-
no di cernere il prodotto secondo
le specifiche dei clienti. “Abbiamo
lavorato anche sul fronte di nuovi
mercati e dei clienti, grazie ad un
piano di Social media marketing
molto strutturato, dove anche i
social e il sito hanno un ruolo cru-
ciale che, a maggior ragione, du-
rante la pandemia, è stato impor-
tante”, scandisce Pavan. (C.Affr.)

PEF investe 
e apre nuovi mercati
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Chiara Affronte

“Il pianeta non è nostro, siamo so-
lo degli ospiti e abbiamo il dovere
di lasciarlo ai nostri figli e ai nostri
nipoti migliore di come l’abbiamo
trovato: per questo anche il Con-
sorzio è impegnato per un tipo di
produzione più sostenibile”. È
convinto che questa sia la direzio-
ne da prendere Massimo Pavan,
che del Consorzio della carota no-
vella di Ispica è presidente. 
Raccolta e commercializzata tra
febbraio e giugno, la carota viene
prodotta in Sicilia, tra le province
di Ragusa, Siracusa, Catania e
Caltanissetta, in un territorio ca-
ratterizzato da temperature alte e
terreno di medio impasto, espo-
sto per molte ore alla luce solare,
caratteristiche che conferiscono
al prodotto croccantezza e pro-
prietà organolettiche speciali. 
Com’è andata la produzione
dello scorso anno? 
“È stata una stagione buona, qua-
litativamente; abbiamo avuto un
ottimo riscontro nei quantitativi
di vendita; l’anno scorso abbiamo
superato i 35.000 quintali di pro-
dotto confezionato e venduto. I
nostri consumatori cominciano a
riconoscere la carota novella di
Ispica IGP, la aspettano e l’acqui-
stano volentieri quando la trova-
no sui banchi di vendita, anche
perché è un prodotto che effetti-
vamente rispecchia le aspettative
del consumatore, che si aspetta
una carota fresca croccante e dol-
ce da mangiare specialmente a
crudo ma non solo.
Lo scoglio resta far capire le
differenze tra avere un mar-
chio IGP e non averlo…
“Esatto. Lo scoglio è l’informazio-
ne; è giusto che un consumatore
sappia cosa compra quando ac-
quista una carota novella di Ispi-
ca IGP: deve sapere che compra
una carota fresca, appena raccol-

ta e quindi con capacità organo-
lettiche superiori alle altre prove-
nienti da altri areali, magari che
hanno raggiunto la maturità negli
ultimi mesi dell’anno e attendono
ancora di essere consumate”.
Come Consorzio avete avvia-
to uno studio con l’Univer-
sità del Piemonte teso pro-
prio a mettere in luce le ca-
ratteristiche di questo pro-
dotto.
“Sì, lo scopo è quello della trac-
ciabilità, di costruire una sorta di
carta d’identità della carota no-
vella di Ispica IGP. Siamo al terzo
anno e cominciamo a vedere i ri-
sultati della sperimentazione, fi-
nalizzata a determinare proprio
una mappa precisa che ci dia la
possibilità – sia sul fronte di chi
fa i controlli che degli ispettori -
di poter verificare che la carota
che si trova nelle nostre confezio-
ni proviene effettivamente dall’a-
reale del disciplinare. Si tratta di
uno strumento in più offerto al
consumatore, che risponde alla
sua sensibilità negli anni certa-
mente aumentata, perché am-

metto che nella pratica non ab-
biamo mai avuto fino ad ora pro-
blemi legati alla riconoscibilità
del prodotto, una parte dei con-
sumatori gradisce avere queste
garanzie così come un impegno
sul residuo zero”. 
A che punto siete, in questo
senso? 
Il consorzio sta investendo anche
su questo fronte in collaborazione
con “SATA”, azienda rinomata 
per i servizi in agricoltura; stiamo
lavorando sul campo della speri-
mentazione prima di presentarci
sui mercati con delle novità con-
crete. Nell’annata agraria
2021/2022 il Consorzio ha messo
a disposizione ad ogni azienda la
possibilità di inserire una produ-
zione di carote all’agricoltura co-
siddetta di precisione. Questa
produzione viene monitorata da
una piattaforma dedicata e con-
trollata anche dai satelliti attra-
verso i quali ogni produttore può
osservare in base a tanti parame-
tri, anche a livello di colorazione
fogliare, come sta crescendo il
prodotto, di cosa ha bisogno, qua-
le parte del campo concimare
piuttosto di effettuare delle conci-
mazioni a tappeto. Si tratta di un
sistema creato proprio con l’o-
biettivo di utilizzare strumenti in-
novativi per garantire una buona
crescita della carota, che riduca al
minimo l’uso della chimica e che
permetta il produttore di effet-
tuare interventi mirati imple-
mentando un risparmio sia in ter-
mini economici che ambientali. Il
futuro dell’agricoltura è a residuo
zero; il biologico cresce e ci sarà
sempre ma non potrà mai sfama-
re tutto il mondo. Per questo è

Pavan: “Reduci da una stagione positiva rivolgiamo massima 
attenzione a packaging e comunicazione. Il futuro

dell’agricoltura è a residuo zero, il bio non può sfamare il mondo”

La novella di Ispica IGP
prepara la carta d’identità

Massimo Pavan, presidente del
Consorzio della carota novella
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fondamentale andare nella dire-
zione di un’agricoltura più pulita,
più rispettosa della salute dei
consumatori, sostenibile”. 
Non è una strada facile da
percorrere...
No, non è facile ma nemmeno im-
possibile, essendo la carota una
coltura che si presta bene alla
produzione nei nostri areali. Il
problema più grande sono gli in-
festanti che nascono insieme alla
carota e vanno eradicati. Ma la
tecnica sta andando avanti e si
stanno affacciando nel mercato
macchine di precisione che utiliz-
zano l’eradicazione meccanica
degli infestanti, apportando un
aiuto e riducendo l’utilizzo della
chimica”.
L’operazione etica deve an-
che essere supportata da co-
sti ragionevoli, che oggi - in-

vece - stanno lievitando a
causa dei rincari energeti-
ci... 
“È così. Stiamo assistendo ad au-
menti stimati attualmente intor-
no al 30 %: dai costi dell’energia,
ai concimi, dagli aumenti dei car-
buranti e poi di tutto quello che
segue la filiera, quali trasporti,
imballi, eccetera. 
Si parla molto di questi rin-
cari e forse i consumatori sa-
ranno più consapevoli di
eventuali aumenti dei costi…
“Sono sicuro che capiranno che
non si tratta di speculazione. Noi
ce la metteremo tutta per conte-
nere al massimo gli aumenti, con-
fidiamo in un intervento da parte
del Governo per cercare di ripor-
tare la cosa alla normalità. Conti-
nueremo a produrre carote sane
che il consumatore saprà ricono-

scere, proseguendo con il trend di
crescita che stiamo vivendo da al-
cuni anni e mantenendo viva la
nostra agricoltura italiana, soste-
nendo soprattutto un territorio
che si distruggerebbe con l’ab-
bandono delle campagne”. 
Sul fronte delle esportazioni
è cambiato qualcosa negli ul-
timi tempi? 
“Si fatica a varcare le Alpi con i
prodotti IGP e DOP che in Italia
sono oltre 300. Nella mentalità
del consumatore italiano questa
differenza è entrata, diversamen-
te da quanto accade all’estero. In
Germania, per fare un esempio,
sono una trentina: i marchi non
sono ancora entrati nella cultura.
Inoltre gli italiani sono in genera-
le più attenti a ciò che mangiano”.
Nelle scuole sono entrati
prodotti IGP e i bambini so-
no stati abituati a ricono-
scerli. Quella dell’educazio-
ne è una strada da percorre-
re nel vostro caso? 
“Certo. Noi stessi siamo andati
nelle scuole del Ragusano, che è
la zona di produzione della carota
novella di Ispica, per spiegare co-
s’è: con l’utilizzo di un video di 10
minuti riusciamo a far vedere agli
alunni uno storytelling  che spie-
ga come e dove si produce la Ca-
rota novella di Ispica, come viene
lavorata, perché ha ottenuto il
marchio IGP e perché producia-
mo rispettando l’ambiente. Così
si cresce con questa sensibilità di-
versa. Bisogna cambiare menta-
lità: noi, ad esempio, abbiamo un
buon controllo dei canali social
dove i consumatori intervengono,
ci danno indicazioni, fanno criti-
che costruttive. Chiedono di to-
gliere la plastica dal packaging.
Anche se utilizziamo quella rici-
clata e riciclabile, consapevoli del
fatto che si tratti di richieste cor-
rette, stiamo lavorando molto sul
fronte del packaging green. I costi
sono ancora alti, purtroppo; così
abbiamo incaricato anche delle
aziende che producono imballag-
gi di studiare packaging green,
poco impattanti, che facciano al
caso nostro”. 

Per la stagione 2022, Colle d’Oro
ha più che raddoppiato gli ettari
destinati alla produzione della Ca-
rota Novella di Ispica IGP, tripli-
cando le superfici a biologico: 74
ettari, 53 coltivati con il sistema
della lotta integrata e 21 a biologi-
co, contro i 30 ettari (rispettiva-
mente 23 e 7) dell’anno scorso.
Parallelamente, Colle d’Oro prevede un incremento dei volumi di alme-
no un 50%. Il potenziale produttivo è di 2.385 tonnellate di Carota IGP
da lotta integrata e 945 tonnellate di IGP bio. Il calendario della stagio-
ne di commercializzazione, regolato dal Consorzio di Tutela e quindi
tendenzialmente fisso, è in linea con quello degli altri anni: va dal 1°
febbraio al 15 giugno.
Spiega Carmelo Calabrese, responsabile commerciale e marketing di
Colle d’Oro, nonché vicepresidente della sezione Produttori del Consor-
zio: “Il maltempo dei mesi scorsi non ha influenzato più di tanto la pro-
duzione, ritardando solo leggermente il periodo di semina. Nel com-
plesso non abbiamo avuto ripercussioni sulla resa”.
La Carota IGP Colle d’Oro raggiunge tutte le regioni italiane, all’estero
vengono inviate piccole quantità. Viene commercializzata principal-
mente attraverso la GDO, mentre i Mercati all’Ingrosso rappresentano
uno sbocco di nicchia. La speranza è quella di riuscire a coinvolgere
maggiormente i dettaglianti attraverso una migliore comunicazione. Il
prodotto viene commercializzato principalmente in confezioni da 800
grammi, ma alcune catene richiedono confezioni diverse dallo stan-
dard, da 750 o 1.000 grammi.

Colle d’Oro raddoppia gli
ettari e triplica quelli bio
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IORI punta su qualità e sostenibilità
Cerved Group, prestigiosa
agenzia di rating, ha elabora-
to anche nel 2022 il rapporto
sulla sostenibilità ambientale,
economica e sociale all’inter-
no del comparto agroindu-
striale: l’azienda IORI si con-
ferma al primo posto nel set-
tore ortofrutticolo e al secon-
do nella classifica generale
italiana. La premiazione è av-
venuta nei giorni scorsi a Ro-
ma, presso il museo dell’Ara
Pacis, alla presenza del Mini-
stro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.
L’azienda abruzzese, attiva
dal 1957 e oggi alla terza ge-
nerazione, è specializzata nel
produrre e confezionare caro-
te fresche di prima gamma
per la GDO. Abbiamo rivolto
alcune domande ad Antonio
Iori (nella foto), amministrato-
re della società.

Cosa caratterizza la vostra
offerta?
Siamo specializzati in un solo
prodotto e proponiamo qua-
lità e sicurezza al miglior prez-
zo possibile per 365 giorni
l’anno. In concreto, tentiamo
di garantire ai nostri partner
commerciali carote fresche,
salubri e controllate grazie ad
un’attenta programmazione
dei raccolti, a un moderno
stabilimento di confeziona-
mento e a una continua otti-
mizzazione dei processi di la-
vorazione e dei flussi logistici.

Per quanto riguarda la pro-
duzione, come siete orga-
nizzati?
La maggior parte della produ-
zione avviene nel Fucino, un
territorio considerato “giova-
ne” in quanto il lago preesi-
stente è stato prosciugato so-
lo alla fine dell’Ottocento. La
particolarità del terreno e del-

le condizioni climatiche dona
ai prodotti locali delle peculia-
ri qualità organolettiche e de-
gli alti valori nutrizionali.
Ad esempio, La “Carota del-
l’Altopiano del Fucino IGP” è
ormai conosciuta e apprezza-
ta dai consumatori italiani in
quanto particolarmente tene-
ra, croccante e dolce.
Da ricordare anche il posizio-
namento del Fucino, al centro
della penisola e ben collega-
to, che consente di servire sia
il Nord che il Sud in tempi
molto rapidi e quindi assicura-
re la freschezza del prodotto
in vendita. Quando non è di-
sponibile la produzione locale
ci approvvigioniamo princi-
palmente dalla zona costiera
del Lazio che bilancia la sta-
gionalità della produzione
abruzzese in modo quasi spe-
culare. 

Progetti in corso per il
2022? 
Entro il primo trimestre 2022
attiveremo due ulteriori linee
di selezione e confeziona-
mento automatizzate e ali-
mentate dal fotovoltaico. Tale
investimento consentirà una
maggiore flessibilità operati-
va, l’introduzione di nuove ti-
pologie di packaging e, allo
stesso tempo, di assicurare la
fornitura ed il rispetto delle

tempistiche anche in caso di
improvvisi fermi tecnici in
quanto le nuove linee saran-
no totalmente autonome da
quelle già presenti in azienda. 

Anche nel 2022 avete rice-
vuto il premio AGRIcoltu-
ra100, ci racconti qualche
dettaglio.
Cerchiamo di raggiungere un
sostanziale equilibrio tra ri-
spetto per l’ambiente, crea-
zione di valore economico e
attenzione per la comunità
con cui interagiamo. 
Nello specifico ambito della
sostenibilità ambientale, con-
fermiamo di perseguire tre
obiettivi concreti: migliorare
le caratteristiche organoletti-
che e la conservabilità del
prodotto fresco; ottimizzare i
processi di selezione e confe-
zionamento ed alimentarli
con fonti rinnovabili; svilup-
pare nuove referenze da sot-
toprodotto.
Abbiamo stimato almeno 10
anni di investimenti continua-
tivi per passare da un proces-
so di lavorazione lineare ad
uno totalmente circolare. Il
percorso è stato intrapreso
nel 2017. Al momento stiamo
collaborando con tre Univer-
sità, ognuna specializzata in
uno specifico ambito, e con
un prestigioso Istituto di Ri-
cerca nel campo del food per
garantirci le competenze
esterne necessarie.
Infine, mi permetta di ringra-
ziare coloro che ci hanno con-
sentito di raggiungere tale
traguardo: i nostri collabora-
tori, gli storici partner com-
merciali e tutti i fornitori. Ab-
biamo ottenuto il prestigioso
riconoscimento per il secondo
anno consecutivo grazie alla
loro dedizione, professiona-
lità e responsabilità.
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Maria Ida Settembrino

CO.VAL.P.A, in Abruzzo,  è spe-
cializzata nelle attività connesse
con la produzione e trasformazio-
ne di orticole. Tra i prodotti con-
feriti dai soci, uno dei più rilevan-
ti è la carota, prodotto certificato
IGP con la denominazione Carota
dell’Altopiano del Fucino IGP,
considerata la migliore sul mer-
cato grazie alle notevoli caratteri-
stiche organolettiche dovute ad
un’alta concentrazione di potas-
sio e fosforo che la rendono croc-
cante e non legnosa.
La carota della Piana del Fucino
costituisce il 30% della produzio-
ne nazionale di questo ortaggio e
rappresenta un autentico vanto
della tradizione ortofrutticola
della zona. 
Originariamente seminata “a spa-
glio” mescolando i semi con cene-
re, segatura, sabbia o perfosfato
minerale, con l’avvento della
meccanizzazione agricola le tec-
niche di coltivazione si sono mo-
dernizzate ed oggi gli agricoltori
ricorrono all’utilizzo di sofisticate
seminatrici dotate di sistemi di
regolazione sia del numero di se-
mi per unità di superficie, sia del-
le file da formare all’interno delle
carreggiate. Negli ultimi decenni,
inoltre, si ricorre sempre più fre-
quentemente all’espediente di
anticipare la semina al periodo
tra la metà di febbraio e la fine di
marzo in modo da poter procede-

re al raccolto tra la fine di giugno
e l’inizio di luglio così da poter at-
tuare, sulla stessa superficie, una
seconda coltura orticola. I terreni
ricchi di humus rendono questa
zona dell’Abruzzo particolarmen-
te adatta alla coltivazione di or-
taggi.
L’O.P. vende per conto di oltre
150 produttori associati secondo
le modalità fissate dalle norme
comunitarie e nazionali in mate-
ria. Le produzioni dei soci sono
costituite da spinacio, piselli, ca-
rote, bieta, finocchi, cime di rapa,
fagioli, altre cicorie altri ortaggi e
legumi altri genere brassicacee.
Tali produzioni, pari a oltre
25.000 tonnellate, interessano
complessivamente una superficie
di circa 1100 ettari.
Il settore “surgelato”, in linea di
massima, non ha risentito delle
difficoltà dovute alla pandemia;
solo ultimamente, il notevole au-

mento delle fonti energetiche e
dei costi di materia prima per
nuovi investimenti, inciderà nella
commercializzazione dei prodot-
ti.
L’agricoltura rappresenta per l’a-
rea un’importante voce della pro-
duzione lorda vendibile comples-
siva: le aziende agricole operanti
nella conca del Fucino presenta-
no dimensioni produttive rag-
guardevoli nonché, una volta
supportate da un settore agro-in-
dustriale in grado di assorbire
economicamente i volumi di pro-
dotti agricoli interessati, prospet-
tive di sviluppo interessanti.
Il Covalpa ha ottenuto il ricono-
scimento di Organizzazione di
Produttori ai sensi del Reg.
2200/96, limitatamente alla ca-
tegoria IV (Prodotti destinati alla
trasformazione) ai sensi dell’art.
11 del summenzionato Regola-
mento.

COVALPA riferimento
per la carota del Fucino IGP
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Il tema dei prezzi tiene banco in
tutta la filiera, che guarda con
crescente attenzione alle mosse
del terminale finale della supply
chain, la distribuzione. Chiara la
politica della GDO: ammortizzare
gli aumenti a monte e limitarne
l’impatto sui listini per non per-
dere clienti in un periodo caratte-
rizzato dal ridotto potere d’acqui-
sto.
“Il 2022 si apre all’insegna di una
grande minaccia, quella di una
tempesta perfetta, che adesso
stiamo tenendo a bada, ma ormai
ci siamo, sta arrivando”, ha com-
mentato nei giorni scorsi France-
sco Pugliese. “Parlo della tempe-
sta scatenata dall’inflazione, dal
caro-prezzi, da tutti quei rincari
che stanno spingendo le famiglie
a farsi i conti in tasca – più di
quelli che si fanno già – e a pre-
stare più attenzione a cosa mette-
re nel carrello della spesa. “Faccio
fatica a essere tranquillo, perché
la nostra resistenza come Comu-
nità-Paese, la nostra resilienza,
sono già state messe a dura pro-
va. E perché da Signor Conad ve-
do in diretta l’aumento dei listini,
del costo dell’energia, della logi-

stica e di conseguenza delle spese
generali, a partire dal packaging.
La Distribuzione Moderna è
energivora e ha bisogno di mate-
riali da consumo. La situazione è
decisamente seria”.
Pugliese conferma che il consu-
matore è più importante del for-
nitore: "La mia priorità rimango-
no sempre i clienti. Perché non
dobbiamo dimenticarci di chi per
primo sarà chiamato a pagare
una gran parte delle conseguen-
ze, quelle peggiori, quelle più dif-
ficili. Perché tutti i discorsi da au-
la e da salotto sull’economia, sul-
le ricette miracolose e altre pro-
messe, vanno a schiantarsi contro
un fatto elementare: la spesa la
fanno le persone sulla base delle
loro esigenze e del loro portafo-
glio. Persone che ogni giorno ven-
gono nei nostri supermercati, che
vogliono sentirsi al sicuro mentre
le accompagniamo tra gli scaffali,
che vogliono fidarsi dei nostri

prodotti, e a cui la prima garanzia
che dobbiamo offrire è di aver fat-
to tutto il possibile e nel modo più
corretto. Di non aver fatto la cre-
sta e di non averla fatta fare agli
altri, garantendo al contempo che
tutti gli ingranaggi di ciascuna
delle filiere che ci sono dietro al
nostro assortimento siano retri-
buiti adeguatamente”.
E conclude con una stilettata nei
confronti di qualche competitor:
“Dobbiamo agire con senso di re-
sponsabilità evitando speculazio-
ni o campagne di marketing
fraintendibili. Dobbiamo difen-
dere le aziende produttrici, agire
con e per i fornitori. Dobbiamo
salvaguardare le attività comples-
sive dell’impresa, ma anche esse-
re critici e non permettere a qual-
cuno di fare furberie che hanno le
gambe corte perché così si incep-
pa la ripresa economica e non ali-
mentiamo la crescita dei consu-
mi. Per questo chi ha le spalle
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Pugliese (Conad) richiama alla responsabilità ma spiega: I clienti
contano più dei fornitori. E nei volantini dei retailer si

moltiplicano le offerte che interessano il reparto ortofrutta 

GDO E INFLAZIONE. La politica delle insegne e le ripercussioni 

La sfida dei prezzi
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grosse e può sopportare questa
situazione non deve pensare solo
al proprio orticello, ma avere il
quadro complessivo e fare siste-
ma”.
Resta il fatto che proliferano le
campagne promozionali "aggres-
sive" da parte dei retailer che, nei
volantini, continuano a puntare
sull’ortofrutta a prezzi di costo (e
a volte sottocosto), per vendere:
Esselunga, ad esempio, tra fine
febbraio e inizio marzo propone
le patate al Selenio Selenella a 98
centesimi il chilo e le mele Am-

brosia a 1,58 il chilo, con un taglio
prezzo dichiarato del 40%.  Mar-
co Rivoira, in una intervista alla
nostra testata, ha spiegato "che si
tratta di una promozione concor-
data da tempo con la catena di-
stributiva, che non è collegata al
caro prezzi". E ha aggiunto: "Con
Esselunga abbiamo creato un
percorso trasparente e continua-
tivo. Il retailer ci ha supportato
durante l’anno cambiando il posi-
zionamento del prezzo per sup-
portare i produttori”. 
L’imprenditore piemontese ha

parlato di "programmazione rea-
lizzata per favorire i consumi e far
conoscere ancora di più la varietà
di mela". Per Rivoira, è "un esem-
pio virtuoso di come si possa
creare un rapporto costruttivo e
collaborativo tra una catena di-
stributiva e un suo fornitore, tro-
vando un equilibrio per gestire
una situazione così complessa co-
me quella attuale". Le strategie
commerciali e i rapporti di filiera,
in ogni caso, sono destinate a far
discutere ancora a lungo. (m.a.-
e.z)
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CeDi Gros (Gruppo Selex) è
pronta ad aprire un tavolo di
confronto con i fornitori per ag-
giornare i listini a seguito del-
l’aumento gravoso del costo delle
materie prime. L’obiettivo è
quello di consolidare le partner-
ship con i fornitori storici e aprir-
si a nuove opportunità, tanto più
che sta crescendo, nell’assorti-
mento della catena distributiva,
la private label. Anche nel setto-
re di IV e V Gamma.
Ne ha parlato Giancarlo Amitra-
no (nella foto), responsabile ac-
quisti ortofrutta e IV Gamma di
CeDi Gros, in un’intervista esclu-
siva alla nostra casa editrice.
In che modo CeDi Gros af-
fronta la questione dell’au-
mento dei costi delle mate-
rie prime?
“Le richieste di adeguamento dei
listini giungono ormai da tutto il
comparto produttivo e di certo
non possono essere considerate
frutto di mera speculazione, sal-
vo forse qualche caso sporadico.
Stiamo lavorando per capire co-
me poter affrontare questa onda-
ta inflattiva, in particolare per
minimizzare le ripercussioni sul
cliente finale. La chiave sarà si-
curamente quella di un lavoro
solidale tra retail e fornitori per
imputare a ciascuna parte le cor-

rette quote; una ripartizione dei
costi e un abbattimento ‘duale’
delle marginalità, insomma, che
se positivamente attuate permet-
teranno di ridurre al minimo
l’impatto sul prezzo di vendita”.
Come evolve in questo pe-
riodo il rapporto tra MDD e
prodotti a marchio?
“All’interno del nostro assorti-
mento, MDD e prodotti a mar-
chio coesistono storicamente con
un’invidiabile profondità assorti-
mentale tesa a soddisfare le di-
verse esigenze dei vari soci pre-
senti all’interno del GROS. Sicu-
ramente, dopo l’ingresso nel
2021 nella compagine Selex, la
MDD è da considerarsi una leva
commerciale importante da
sfruttare visto che i volumi di ac-
quisto di gruppo sono diventati e
diventeranno sempre più impor-
tanti e sempre più spendibili”.
Quali sono i prodotti del re-
parto di IV e V Gamma che
stanno iniziando a rotare
più velocemente?
“Sulla IV Gamma, in generale,
non si evidenziano particolari in-
crementi; data la profondità del-
l’assortimento, cerchiamo di da-
re una corretta rotazione promo-
zionale visto che, ovviamente, la
referenza presente a volantino
fagocita le referenze con la me-

desima materia prima ma non
offerta’. La V Gamma sembra
avere una marcia in più, in que-
sto primo trimestre 2022 , anche
in considerazione delle moltepli-
ci proposte di piatti pronti parti-
colarmente adatte alle tempera-
ture fredde. 
Prospettive di mercato per
la IV Gamma ed eventuali
piani di sviluppo? 
“Ipotizzo novità imminenti non
tanto per il prodotto, per quanto
migliorabile in termini di qua-
lità, salubrità, shelf-life, quanto
piuttosto per il packaging. Buona
parte degli aumenti di costo sem-
brerebbero imputabili proprio al
contenitore e la moderna tecno-
logia sul mondo delle plastiche,
delle resine naturali, ecc. porterà
ad una rivoluzione della busta
classica a brevissimo, con una in-
versione di tendenza in termini
di ecosostenibilità”. (m.l.)

Amitrano (CeDi Gros): Apriremo
un tavolo con i fornitori sui listini
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Mariangela Latella

“La quadra dei conti nel bilancia-
mento tra aumento dei costi de-
nunciati dai produttori e il ridotto
potere d’acquisto dei consumato-
ri, non può che essere un percor-
so condiviso e concertato con le
aziende fornitrici che tenga in
considerazione che il nostro
obiettivo primario è la tutela dei
nostri soci-consumatori”
Così Elisabetta Pellegrini, buyer
ortofrutta fresca e dei prodotti di
IV e V Gamma di Coop Italia in
una intervista rilasciata in esclu-
siva nei giorni di quella che lei
stessa definisce la ‘tempesta eco-
nomica’ in atto nelle ultimissime
settimane.

In che modo Coop Italia sta
operando per risolvere il no-
do dei prezzi in questa fase
così delicata?
“Per entrare nel merito, dobbia-
mo partire dal DNA di Coop Italia
che è una struttura che ha nel suo
statuto, innanzitutto, la difesa del
potere di acquisto dei suoi soci
fondatori. Tuttavia non siamo
un’insegna fuori dal mondo e fuo-
ri dal tempo e non chiudiamo cer-
to gli occhi di fronte alla tempesta
economica che si è abbattuta sul
mercato nelle ultimissime setti-
mane. In questo senso, abbiamo
un dialogo costante con i nostri
fornitori e puntiamo a condivide-
re con loro un riconoscimento
dell’aumento dei costi con l’obiet-
tivo di non allontanare dal banco
frigo il consumatore su cui non
può essere scaricato il peso di un
aumento sensibile e che peraltro,
durante la pandemia, ha già vis-
suto un disamoramento per que-
sta categoria di prodotto”.

È presa in considerazione l’i-
potesi di operare sui margini
dell’insegna?

“La rimodulazione dei margini è
un processo che si fa lungo tutta
la filiera. Un lavoro frutto di con-
certazione azienda per azienda,
caso per caso, e in base al potere
contrattuale delle singole parti.
In questo senso l’Italia paga lo
scotto, nel settore ortofrutticolo
in genere, di una mancata aggre-
gazione. Per il settore di IV Gam-
ma, che è abbastanza aggregato,
il punto è che rappresenta una
nicchia di mercato e come tale va
trattato”.

Tra le ipotesi di adeguamen-
to, si è parlato di aumenti
progressivi nel corso dell’an-
no, cosa ne pensa?
“Gli aumenti sono parte di con-
venzioni commerciali. Non sono
una strategia aziendale. Se ci può

essere una dilazione di questi au-
menti è solo in funzione del no-
stro obiettivo primario che è la
tutela del potere di acquisto dei
nostri soci e, in ogni caso, valu-
tando la singola situazione di
ogni azienda. Non è un braccio di
ferro tra insegna e fornitori ma
un percorso condiviso per un
obiettivo condiviso”.

Questa politica si allinea alla
Direttiva UE contro le prati-
che commerciali sleali, ap-
pena recepita in Italia, in
particolare, quella del sotto-
costo?
“La Direttiva UE non ci trova im-
preparati. Già da una ventina di
anni Coop Italia è certificata
SA8000. Con la certificazione ab-
biamo fatto nostri questi valori in
tempi non sospetti, tutelando, pe-
raltro, anche aspetti salariali, ad
esempio, o etici. Tutto questo, co-
me le dicevo, fa parte del nostro
DNA”.

Come si spiega la differenza
di prezzo tra le medesime re-
ferenze di private label, me-
no costose, e a marchio in-
dustriale anche se, magari, i
fornitori sono le stesse
aziende?
“Il prodotto a marchio Coop ha le
sue caratteristiche che non neces-
sariamente coincidono con il pro-
dotto a marchio industriale. Inol-
tre si consideri che i brand hanno
costi maggiori rispetto alla MDD,
primo fra tutti, ad esempio, quel-
lo del marketing e della promo-
zione. Il vero problema della cor-
sa al ribasso sono le politiche di
prezzo dei discount che rischiano
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Per Elisabetta Pellegrini, buyer Ortofrutta fresca di Coop Italia,
serve un percorso condiviso tra fornitori e retailer 

con l’obiettivo primario di tutelare i clienti

Margini da rivedere, l’ortofrutta 
sconta la scarsa aggregazione

Elisabetta Pellegrini di Coop Italia
commenta la tempesta economica 
delle ultime settimane
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di far perdere di vista al consu-
matore il vero valore del prodot-
to”.

Sta dicendo che ci vorrebbe
un’armonizzazione delle po-
litiche del settore distributi-
vo?
“Dico che è un settore molto com-
plesso e vario e che servirebbe
un’organizzazione migliore, so-
prattutto sul fronte produttivo
che dovrebbe essere più aggrega-
to mentre l’Italia è caratterizzata
da una forte disaggregazione.
Non dico che aggregazione debba
significare cartello, che è una pra-
tica commerciale sleale, dico che
agevolerebbe l’accordo sui prezzi
da parte di pochi grandi produt-
tore e porterebbe a un riequilibrio
del mercato".

Pensa che dietro lo sviluppo
del vertical farming possa
celarsi proprio il rischio di
un cartello visto che in pochi
mq si può produrre 400 vol-
te tanto e visto che già ci so-
no in Italia realtà passate al-
la fase industriale?
“È un settore ancora agli inizi, che
deve dimostrare molto sul merca-
to. I prodotti sono buoni e hanno
una buona durata. Per questo
Coop Italia sta introducendo del-
le referenze dell’azienda Local
Green dopo un primo test di mer-
cato l’anno scorso su alcune piaz-
ze. Peraltro, è un settore non an-
cora disciplinato. E poi, se oggi i
produttori sono, per dire, quat-
tro, domani potrebbero essere
29. Penso piuttosto che la IV
Gamma debba seguire questo fe-
nomeno, osservarlo ed eventual-
mente capire come integrarlo”.
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Local Green ad aprile approderà
in Coop con le proprie referenze
di vertical farming. Il marchio
sarà quello aziendale, almeno in
questa fase iniziale che prevede
l’ingresso sul mercato di circa 25
mila buste a settimana. Confe-
zioni da 80 grammi che, in base
agli obiettivi dell’azienda, punta-
no ad essere vendute al di sotto
dei due euro.
È un risultato che accompagna il
primo step del piano finanziario
da 15 milioni di euro, spalmato
su più anni, partito con il primo
finanziamento da 3 milioni di
euro, per lo scale up del labora-
torio di Giussago (Pavia) a 18 km
dal Duomo di Milano.
“Abbiamo chiuso un aumento di
capitale pochi giorni fa – spiega
Paolo Forattini, 25 anni, uno dei
tre co-founder della start up –
grazie all’ingresso di alcuni busi-
ness angel, ossia imprenditori
provenienti da vari settori, inte-
ressati ad investire nell’azienda,
e di un venture capital”.
Con il primo lotto di investimen-
ti da 3 milioni di euro, si aprirà la
cantierizzazione (entro questo
mese) di un vecchio capannone
dismesso da 6.000 mq sempre
in provincia di Pavia, che, a regi-
me, potrà produrre almeno 100
mila buste a settimana.
“La struttura del nostro brevetto
produttivo è modulare – precisa
Forattini -. Partiremo con la co-
struzione del primo modulo che
prevede un impianto di coltiva-
zione in aeroponica da noi bre-
vettato, a pareti verdi e non su ri-
piani verticalizzati; e complete-
remo la linea di produzione con
linee di confezionamento com-
pletamente automatizzate. Una
parte del processo è ancora in fa-
se di brevettazione e riguarda
l’impianto di fertirrigazione e
l’automazione delle linee di tra-
sformazione”.

“Partiremo con quattro referen-
ze – chiosa Forattini -. Un mo-
noprodotto su un tipo di lattu-
ghino, e tre mix, rispettivamen-
te, con kale rosso e verde più
mitzuna e acetosella, new entry
nelle baby leaf, e senape. Entro
l’anno contiamo di portare la ca-
pacità lavorativa del primo mo-
dulo produttivo a 50 mila buste a
settimana per una distribuzione
rigorosamente local. Non è
esclusa la possibilità di produrre
anche per la marca privata”. Il
capannone può contenere fino a
4-5 moduli, che si svilupperanno
nel tempo, e quindi la produzio-
ne può essere più che quadrupli-
cata.
Lo scenario del vertical farming
è dunque in movimento. Fiocca-
no gli investimenti. Quello di Lo-
cal Green è il quarto polo dopo
Planet Farm, Zero Farms e Agri-
cola Moderna. Anche se rappre-
sentano una nicchia (lo zero vir-
gola) della IV Gamma, sono, di
tutta evidenza, investimenti im-
portanti. Tuttavia, lo scenario
giuridico in cui si sviluppano
non è del tutto chiaro.
La normativa è, infatti, completa
al 50%. Mancano ancora i decre-
ti attuativi della disciplina del
vertical farming prevista dall’art.
39 del decreto Sostegni (che ri-
guarda tecniche di produzione e
di commercializzazione) e la
riforma della IV Gamma, attesa
a breve e richiesta a più voci.
(m.l)

Coop apre al vertical farming  
firmato Local Green

“Nel settore ortofrutticolo 
servirebbe un’organizzazione

migliore soprattutto 
sul fronte produttivo per 

agevolare accordi di filiera,
particolarmente importanti 

in questo momento”
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Torna a crescere la domanda di
prodotti di IV Gamma, con un pe-
netrazione di mercato che si avvi-
cina alle cifre di pre-pandemia.
Secondo i dati diffusi dall’Istituto
Piepoli nel corso del webinar di
Cibus Lab (Fiere di Parma) dal ti-
tolo “Ortofrutta e frutta secca:
due mondi che si toccano. Evolu-
zione di una categoria comples-
sa”, svoltosi alla presenza di di-
versi rappresentanti dei retailer
italiani, il 77% degli acquirenti dei
supermercati acquista con un’alta
frequenza (“sempre” o “qualche
volta”) i prodotti di IV e V Gam-
ma.
Nello specifico, i principali consu-
matori di questa categoria di pro-
dotto sono innanzitutto i giovani
tra i 18 e i 34 anni (60% di quel
77% per la IV gamma e 17% per la
V gamma) ma anche gli over 54
non risparmiano sorprese con
consumi frequenti, per il 31% nel-
la quota gli acquirenti frequenti,
per la IV gamma e per il 13% per
la V gamma.
Sul punto è intervenuto Alessan-
dro Moretti, imprenditore COAL,
gruppo che ha lanciato le insegne
‘Eccomi’: “Il nostro reparto di
frutta e verdura – ha detto – è
molto valorizzato e si basa, nel
concept, sull’ispirazione mercata-
le. Il reparto freschi e freschissimi
occupa 350 metri quadri dei
1.500 totali di superficie dello sto-
re su 5-6 negozi ‘Eccomi’ e rap-
presenta il 25-28% delle vendite
totali grazie alla reputazione che
abbiamo saputo costruire nel
tempo per via della passione con
cui svolgiamo questo lavoro che
nasce proprio sul campo, da una
famiglia di produttori”.
Per Moretti, il processo di fideliz-
zazione del consumatore si basa
su tre parole chiave: Km0, local e
qualità, dal momento che il con-

sumatore è sempre più attento a
quello che mangia ed è sempre
più consapevole.
“Non temiamo la scalata dei di-
scount – ha detto – perché se la
categoria dei supermercati si spe-
cializza sul settore fresco, abbia-
mo delle ottime carte per riuscire
a difenderci”.
Tuttavia il reparto freschi e fre-
schissimi dei discount si sta evol-
vendo molto anche con prodotti
rigorosamente Made in Italy.
“Oggi questo canale sta crescendo
molto – dice Maurizio Schiraldi,
consulente strategico – basta
pensare a Eurospin e alle sue 400
referenze. In sostanza i discount,
con i prodotti non di marca, ven-
dono convenienza e presto il con-
fine tra MDD e marchio del pro-
duttore sarà molto labile, sulla
falsariga di quanto già fatto dal-
l’insegna spagnola Mercadona”.
Il canale delle vendite di vicinato
è quello che permette alla catena
sarda F.lli Ibba di distinguersi sul
mercato. “La nostra regione è
un’isola – spiega Stefano Pruned-
du, category manager dell’inse-
gna – per cui da noi il localismo è
una necessità che diventa virtù. Il
nostro obiettivo è lavorare con i
produttori del territorio. Abbia-
mo 85 conferitori, tra OP e picco-
li produttori, e solo a gennaio so-
no stati attivi in 40. Con il canale
del vicinato, noi puntiamo a di-
stinguerci dagli altri competitori
quali i discount”. Insomma, la pa-
rola d’ordine, nella competizione
tra distributori è distintività. 
Acquista sempre più importanza
il reparto freschi e freschissimi in
MD SPA che, con gli oltre 700 ne-
gozi e sei piattaforme logistiche

lungo tutta la Penisola, dal 2005
ha portato le referenze fresche e
freschissime in assortimento da
110 a circa 270. “Anche noi pun-
tiamo ad avvicinarci al concetto di
negozio di vicinato – dice Luigi La
Montagna, responsabile naziona-
le acquisti F&V di MD che ha ma-
nifestato senza tanti giri di parole
un grande interesse per le refe-
renze di vertical farming di Planet
Farms, pure presente all’incontro
– perché anche un livello minimo
di localismo regionale ci porta ad
avvicinarci ai consumatori. Una
particolarità molto importante”.
Per contrastare il predominio di
discount e MDD, alcuni produtto-
ri stanno già lavorando per distin-
guersi attraverso estensioni di
gamma. È il caso di Belgravia, che
opera prevalentemente come co-
packer della GDO e che punta alla
creazione di valore aggiunto con
un progetto a residuo zero al qua-
le sta lavorando da quattro anni.
“È un modo di alzare l’asticella
del posizionamento – ha afferma-
to Monia Celegato, responsabile
commerciale dell’azienda -, dal
momento che si tratta di referen-
ze che non si sposano con il primo
prezzo tipico dei discount. Ovvia-
mente occorre accompagnare
questi prodotti con un’adeguata
comunicazione per spiegare al
consumatore di cosa si tratta. Sia-
mo disposti a trasferire queste
nuove referenze a residuo zero
anche ai brand dei retailer qualo-
ra ci fossero insegne pronte ad ac-
cogliere questo progetto ma lo
sforzo su cui vorremo concentrar-
ci è quello di riuscire a posiziona-
re questi prodotti con il nostro
brand”.
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Le strategie di Eurospin, MD, Coal, F.lli Ibba al centro 
di un webinar di Cibus Lab dedicato all’ortofrutta

“Nei discount confine labile tra MDD e marchio del produttore”  

Prima e IV Gamma, i retailer 
puntano su localismo e distintività



Emanuele Zanini

Nel Sud Ovest della Sicilia, in
provincia di Agrigento, esiste un
territorio unico nel suo genere,
protetto dai Monti Sicani da una
parte e mitigato dal Mar Mediter-
raneo dall’altra. L’areale di Ribe-
ra, in cui oltre all’omonimo paese
è compresa almeno una dozzina
di Comuni limitrofi, è un piccolo
paradiso terrestre della frutta. La
punta di diamante di questo Eden
ortofrutticolo è senza dubbio l’A-
rancia di Ribera, caratterizzata da
una polpa bionda e dolce, senza
semi, facile da sbucciare, piace-
volmente croccante, affiancata da
altri prodotti caratteristici della
zona come, per esempio, la Pera
Coscia o la Pesca di Bivona. 
Un’azienda che tra le prime e con
maggior successo ha saputo valo-
rizzare queste eccellenze storiche
del territorio è senza dubbio la
Parlapiano Fruit. Quando si parla
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L’affermazione di Ribera

I FRATELLI PARLAPIANO. Un perfetto equilibrio con il territorio

Nell’Agrigentino, tra i Monti Sicani e il mare, l’agrumicoltura
è ripartita guardando alla tradizione e rilanciandola. A guidare 
questo trend facendo rete con altre aziende la Parlapiano Fruit

Arance di Ribera DOP. Sopra, i fratelli Vincenzo e Paolo Parlapiano che, con la
loro azienda, ne sono i principali produttori
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di Ribera non si può non parlare
di quest’impresa familiare, giunta
alla quarta generazione. 
Paolo e Vincenzo Parlapiano sono
oggi gli alfieri di questa impor-
tante realtà aziendale, presieduta
dal padre Biagio, un imprendito-
re lungimirante e coraggioso, che
ha saputo anticipare i tempi fa-
cendo crescere fin da giovanissi-
mi i figli nell’azienda, seppur sot-

to la sua supervisione. Sono loro
oggi l’oliatissimo motore di que-
st’impresa: Paolo, il vero uomo-
immagine dell’azienda, alle ven-
dite e al marketing, Vincenzo agli
acquisti, alla produzione e al con-
trollo qualità.
Grazie alla capacità di avere una
visione strategica, unita ad una
grande passione, l’azienda agri-
gentina ha saputo sfondare tra-
sformandosi nel tempo da piccola
realtà locale a un punto di riferi-
mento per la maggior parte delle
catene distributive italiane alla ri-
cerca di una fornitura di arance di
alta qualità e distintive, a partire
dall’Arancia di Ribera DOP, di cui
i Parlapiano sono gli indiscussi
numero uno, producendo oltre il
60% del totale dei volumi.
“Abbiamo sempre e solo puntato
sulle produzioni di qualità e sul
nostro territorio, a cui siamo le-
gatissimi”, afferma Paolo Parla-
piano. “Siamo stati sempre con-
sapevoli delle peculiarità uniche
della nostra arancia rispetto a
quelle di altri areali produttivi,
tanto da scegliere di commercia-
lizzare il prodotto con la denomi-
nazione DOP già in fase transito-
ria (la certificazione è arrivata nel
2010, ndr), consapevoli che era
l’unica strada percorribile per da-
re garanzia ai nostri clienti e ai
consumatori della qualità, dell’o-
rigine e dell’unicità del prodotto,
sbaragliando la concorrenza, non
in termini di prezzo ma per un
maggiore livello qualitativo sotto
ogni punto di vista, a partire dal
gusto. Questo ci ha permesso di
suscitare nella GDO parecchio in-
teresse, anche perché la nostra è
l’unica arancia certificata DOP”. 
"Nel corso dell’ultimo decennio -
precisa Paolo Parlapiano - sono
stati così realizzati importanti
progetti di co-branding tra l’A-
rancia di Ribera DOP e il marchio
top di gamma del distributore di
innumerevoli e note catene della
distribuzione italiana dando valo-
re a un prodotto che ormai è rico-
nosciuto e apprezzato dal consu-
matore finale”. Un prodotto vita-
le non solo per l’azienda, ma an-

I FRATELLI PARLAPIANO
I fratelli Paolo e Vincenzo Parla-
piano, rispettivamente classe
1981 e 1980, sono due anelli fon-
damentali della catena azienda-
le della Parlapiano Fruit, fonda-
ta dal padre Biagio (al centro
nella foto, attuale presidente.
Paolo, laureato in Economia e
Commercio a Palermo con corsi
di approfondimento nel settore
ortofrutticolo, segue le vendite e
il marketing aziendale. È sposa-
to con Sabrina Ferlito, che oltre
ad essere sua compagna di vita,
lavora attivamente nell’azienda
di famiglia dando un contributo
professionale importante e si-
gnificativo. Oltre ad essere ma-
nager di successo è anche padre
di due bambini, Antonella e Bia-
gio. 
Nel 2014 Paolo Parlapiano ha
fondato, assieme al fratello Vin-
cenzo, una società agricola che
rappresenta le eccellenze com-
mercializzate con il brand Par-

lapiano Sicilia, come l’Arancia
di Ribera DOP e la Pera Coscia
di Ribera. Paolo attualmente fa
parte del consiglio di ammini-
strazione della Parlapiano Fruit
ed ha contribuito in maniera de-
terminante ad inserire il mar-
chio Parlapiano Sicilia sugli
scaffali delle principali insegne,
con importanti progetti di co-
branding con la GDO. 
Vincenzo Parlapiano entra pre-
sto in azienda per diventare, do-
po aver acquisito anni di espe-
rienza, il responsabile acqui-
sti/produzione di Parlapiano Si-
cilia. Al successo lavorativo, ne-
gli anni, si è aggiunto anche
quello personale: nel 2013 Vin-
cenzo si è sposato con Elina Cili-
berto, che gli è stata accanto an-
che professionalmente e che lo
ha reso padre di Biagio ed Elo-
die. Anche Vincenzo fa parte, as-
sieme al fratello Paolo, del con-
siglio di amministrazione del-
l’impresa agrigentina.

CHI è :-)

L’arancia di Ribera DOP 
di anno in anno si è affermata

sempre di più nella GDO
italiana. Ad essa la Parlapiano

Fruit ha affiancato l’Arancia
Paradiso o Vaniglia, unica 
nel suo genere e destinata

a chi cerca un agrume dolce



che per Ribera, essendo in grado
di generare un importante indot-
to a tutto il territorio e di contri-
buire anche al rilancio dell’agri-
coltura locale, alla quale si sono
uniti non pochi giovani che si so-
no messi in gioco puntando sul-
l’agrumicoltura.
La Parlapiano Fruit ha saputo fa-
re rete e rappresenta dal punto di
vista commerciale molti piccoli
produttori, di fatto realizzando
un’aggregazione e la concentra-
zione dell’offerta. Una situazione
che, in prospettiva futura, potreb-
be portare al passaggio formale in
Organizzazione di Produttori. “Ci
stiamo pensando”, ammette Pao-
lo Parlapiano.
Intanto i grandi sforzi e i brillanti
risultati dell’azienda agrigentina,
che anno dopo anno segna nume-
ri e stagioni in crescita e piena-
mente soddisfacenti, hanno an-
che portato all’ottenimento di
prestigiosi riconoscimenti come il
Premio Progresso Economico
nell’éra digitale 2021, conferito
dalla Camera di Commercio di
Agrigento e rivolto alle aziende
che si sono particolarmente di-
stinte sul campo dell’innovazione

e del digitale, ma anche nel recu-
pero della tradizione.
Un riconoscimento non casuale:
l’interesse da parte della GDO su
prodotti tipici e di nicchia della
Sicilia ha spinto l’azienda a pun-
tare con sempre maggior convin-
zione anche su altri prodotti. Non
solo arance, quindi, ma anche la
Pera Coscia di Ribera e la Pesca-
bivona IGP. Due produzioni an-
ch’esse storiche per il territorio e
prestigiose.
“La Pera Coscia si produce a Ri-
bera da quasi un secolo, dal 1930,
negli stessi areali della nostra
arancia DOP”, spiega Paolo Par-
lapiano, “e ha assunto da sempre
un ruolo rilevante per l’agricoltu-
ra e l’economia locale. Il clima

ideale, l’ottima qualità delle ac-
que irrigue e dei terreni, consente
una produzione di un frutto
straordinario. La Pescabivona
IGP rappresenta un morso di sto-
ria. Siamo ritornati alle origini di
un frutto che in passato ha rap-
presentato per la nostra azienda e
per la nostra zona uno dei pro-
dotti di punta”.
Parlapiano Fruit commercializza
anche l’unica arancia Vaniglia
senza semi presente sul Pianeta: è
l’Arancia Paradiso, bionda, senza
‘ombelico’. Si caratterizza per una
bassissima acidità della polpa, lo
spessore ridotto della membrana
e - nonostante il gusto dolce e av-
volgente - un’esigua quantità di
zuccheri, che la rendono partico-
larmente indicata anche a perso-
ne diabetiche o affette da patolo-
gie gastro-intestinali. “Il riscon-
tro è stato da subito entusia-
smante, sia da parte delle catene
distributive che da parte dei con-
sumatori”, affermano con soddi-
sfazione in azienda.
I Parlapiano stanno ora scom-
mettendo sul biologico con l’a-
rancia siciliana senza semi a mar-
chio Parlapiano. “Siamo convinti
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Lavorazione dell’arancia di Ribera DOP alla Parlapiano Fruit. Il magazzino è recentemente passato da 2 mila a 6 mila mq

L’Eden ortofrutticolo di Ribera
e dei comuni limitrofi

non si limita agli agrumi.
I Parlapiano hanno rilanciato
con successo la Pera Coscia e

la Pesca di Bivona che ha 
conquistato l’IGP. Nuovi

progetti in vista
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prenderà sempre più piede. Il fu-
turo parlerà sempre più bio”, af-
ferma Paolo.
Per rendere maggiormente effi-
ciente la commercializzazione e
distribuzione di una produzione
in crescita, recentemente è stato
realizzato un ampliamento dello
stabilimento produttivo che da
circa 2.000 metri quadrati è pas-
sato, triplicando, a 6.000. “La
struttura è dotata di innovative

tecnologie per la selezione dei
frutti, che non avviene più ma-
nualmente ma elettronicamente
attraverso l’utilizzo di un softwa-
re intelligente, che tramite teleca-
mere riesce ad analizzare e classi-
ficare le arance, garantendo un ri-
levamento accurato dei difetti ed
una cernita ottimale, incremen-
tando la classificazione delle im-
perfezioni fino a livelli mai rag-
giunti nel settore”, afferma Paolo

Parlapiano.
Di recente, tra l’altro, Parlapiano
Fruit ha effettuato un restyling
della propria brand identity che
coinvolge l’intera azienda con
nuovi e moderni packaging, che
esaltano la sicilianità e la tipicità
dei prodotti commercializzati. 
“Un frutto alla volta” è invece lo
slogan con cui l’azienda porta
avanti la propria mission, che è
quella non solo di produrre ma
anche di “comunicare i prodotti
storici e unici che solo noi possia-
mo vantarci di avere e che colti-
viamo con orgoglio e passione”.
Con un futuro ancora tutto da
scrivere. “Per il momento - sotto-
linea infatti Paolo Parlapiano - ci
focalizziamo sulle nostre arance,
le pere e la Pescabivona. Ma un
domani non è escluso un allarga-
mento delle produzioni ad altri
prodotti ortofrutticoli, ma tenen-
do ferma la nostra identità:  il le-
game con il nostro territorio e la
sua storia”.

PARLAPIANO FRUIT SRL
L’avventura nel mondo dell’or-
tofrutta da parte della famiglia
Parlapiano, giunta oggi alla
quarta generazione, inizia nel
1960. Da agricoltori appassio-
nati a intermediari agricoli, i
Parlapiano iniziano ad allarga-
re il proprio business grazie so-
prattutto alla lungimiranza di
Biagio, attuale presidente dell’a-
zienda e padre di Paolo e Vin-
cenzo. Biagio, oltre ad iniziare a
gestire uno stand al Mercato or-
tofrutticolo di Ribera, sviluppa e
amplia l’attuale impresa, realiz-
zando un moderno stabilimento
per gestire al meglio la produ-
zione in crescita e rispondere al-
le rinnovate esigenze dei clienti,
l’ingrosso e in particolare la
grande distribuzione organizza-
ta.
Oggi la produzione di Parlapia-
no Fruit Srl è sostenuta da mo-
derne attrezzature tecnologiche

per la lavorazione e la selezione
elettronica dei frutti. L’impresa
siciliana ha da poco realizzato
un progetto di ampliamento del-
lo stabilimento produttivo, che
da circa 2.000 metri quadri è
passato a 6.000.
Una delle mission aziendali è
senza dubbio la valorizzazione
delle produzioni storiche tipiche
della zona di Ribera, a partire
dall’Arancia di Ribera DOP, di
cui l’azienda è diventata la prin-
cipale produttrice. Lo scorso an-
no la Parlapiano Fruit Srl ha co-
perto oltre il 60% dei volumi to-
tali di Arancia di Ribera DOP,
con poco meno di 6.400 tonnel-
late di frutti certificati, per la
precisione 6.391.257 chili, che
quest’anno potrebbero aumen-
tare ulteriormente. “Prevediamo
un incremento di prodotto com-
mercializzato a marchio. Trend
di un primato che si ripete da
anni”, afferma Biagio Parlapia-

no. Certificata DOP dal 2010,
l’arancia di Ribera è commercia-
lizzata da novembre ad aprile,
come l’Arancia Siciliana Bio, che
consente all’azienda di sviluppa-
re anche il mercato biologico.
Tra gli agrumi spicca anche l’A-
rancia Paradiso, della varietà
Vaniglia priva di semi, unica al
mondo per la bassissima acidità
della polpa, lo spessore ridotto
della membrana e - nonostante
il gusto dolce e avvolgente -
un’esigua quantità di zuccheri.
Si tratta di una super nicchia di
mercato ma molto ricercata dal-
la GDO, presente tra dicembre e
marzo. Altre due eccellenze sono
la Pera Coscia di Ribera, presen-
te sul mercato da luglio a set-
tembre, e la Pescabivona IGP (o
Pesca di Bivona), riconoscimen-
to ottenuto nel 2014, che trova
sempre più riscontro nella gran-
de distribuzione. Entrambi que-
sti prodotto sono in crescita.

CHI è :-)
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Un vecchio detto dell’impero bri-
tannico diceva: dove si commer-
cia non sparano le cannoniere. È
ancora valido. Così come è valido
il suo contrario: dove si spara
non si commercia. Sulle auto-
strade dell’Ucraina al posto dei
TIR oggi viaggiano i carri armati.
La guerra in Ucraina sta creando
gravi problemi al commercio glo-
bale dell’ortofrutta per le sue
conseguenze dirette ma, ancora
di più, per le ripercussioni che
rimbalzano da un mercato all’al-
tro. Si chiama fuori da una situa-
zione sempre più complicata la
macro-area Asia-Pacifico, per gli
importanti traffici tra la Cina, il
Sud Est Asiatico e l’Oceania, e
ancora per i flussi di ortofrutta
tra Centro e Sud America e la co-
sta orientale dell’Asia, Cina in
particolare. Tutta Europa, inve-
ce, è nel mirino, nonostante l’U-
craina non sia un player di pri-
missimo piano nel commercio
ortofrutticolo. A pesare maggior-
mente è la Russia, a causa delle

deviazioni di flussi di merci indi-
rizzate tradizionalmente alla
Russia ed ora bloccate e in parte

già dirottate verso i principali
Paesi di consumo europei con
conseguente aumento dell’offer-

Stop violence. Jingold ha impresso al laser questo messaggio sui propri kiwi nelle
confezioni destinate alla vendita online. Un gesto significativo e meritorio, che invita
alla pace. Sopra, gli effetti dei bombardamenti russi sulle città dell’Ucraina

La pressione sull’Europa dell’ortofrutta diretta in Russia e
Ucraina, bloccata nei porti e lungo le autostrade, rischia 

di diventare enorme con effetti devastanti sui prezzi

Mercati col fiato sospeso

VENTI DI GUERRA. Il traffico di mezzo mondo è andato in tilt
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ta e calo dei prezzi.
Se guardiamo alla prima commo-
dity ortofrutticola globale, la ba-
nana, il mercato è in attesa di
scossoni a complicare una situa-
zione già non facile. Le sanzioni
alla Russia stanno limitando i
pagamenti internazionali e i tra-
sporti rischiano di essere contin-
gentati. Maersk e MSC, i colossi
della logistica marittima, hanno
annunciato l’1 marzo l’intenzione
di sospendere le spedizioni verso
la Russia anche se, mentre scri-
viamo, tale restrizione non è ap-
plicata ai prodotti alimentari de-
peribili.  
Un grande commerciante olan-
dese ritiene che non tutti i con-
tainer destinati alla Russia fini-
ranno sul mercato europeo. Ha le
sue ragioni: infatti, i servizi di
controllo europei sulle importa-
zioni non dovrebbero accettare
prodotti che sono stati emessi
per la Russia in quanto le restri-
zioni russe sui livelli massimi di
residui non sono rigorose come
in Unione Europea. Il ragiona-
mento fila, ma fino ad un certo
punto. In certa misura, l’eccesso
di offerta di frutta sul mercato
europeo è inevitabile. Troppi
container di frutta con destina-
zione Russia sono fermi - aggior-

I Mercati europei del WUWM
nell’ultima loro assemblea han-
no deciso di coordinare la conse-
gna di beni di prima necessità e
l’assistenza logistica per far arri-
vare la merce ai rifugiati ucraini
in Polonia attraverso il Mercato
all’Ingrosso di Lublino e l’Asso-
ciazione Polacca dei Mercati al-
l’Ingrosso.
Il Mercato all’ingrosso di Lubli-
no si trova a 97,6 km dal confine
tra Polonia e Ucraina. Sta coope-
rando strettamente con la Croce
Rossa Polacca (www.pck.pl),
membro del Comitato Interna-
zionale della Croce Rossa
(ICRC).
“La Croce Rossa polacca di Lu-
blino ha conoscenza ed esperien-
za, aiutando sia in Polonia che in
Ucraina - spiega Fabio Massimo
Pallottini, presidente del gruppo
europeo del WUWM -.  Insieme i
Mercati e la Croce Rossa polacca
lavoreranno per consegnare tutti
i beni raccolti nel mercato di Lu-
blino. Stiamo invitando tutti i
nostri mercati membri europei,

grossisti o a livello individuale, a
sostenere questa importante
causa attraverso donazioni. Nei
prossimi giorni come Italmercati
valuteremo l’opportunità di
creare un hub logistico in Italia
in modo da favorire lo stoccaggio
della merce per un trasporto uni-
co”. 
C’è bisogno di tutto. Prodotti ali-
mentari. Medicinali. Vestiti. Co-
perte e sacchi a pelo. Prodotti
per l’igiene. “Ci auguriamo che la
pace possa tornare al più presto
e lavorare per sostenere le nostre
imprese ad investire nuovamen-
te in quelle aree - sottolinea Fa-
bio Massimo Pallottini -. Ma in
questi tempi devastanti, è il mo-
mento della solidarietà. Conti-
nuiamo a scommettere su un fu-
turo in cui tutti nel mondo pos-
sano vivere una vita sana e sicu-
ra”.
Le merci possono essere inviate
al seguente indirizzo:
Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
Budynek A Elizówka 65 21-003
Ciecierzyn Polonia

La solidarietà dei Mercati
Da Lublino aiuti ai rifugiati
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namento nel giorno di chiusura
di questa rivista: l’1 marzo - nei
grandi porti olandesi e belgi per
decisione delle autorità doganali
dei due Paesi. E tanti altri sono in
navigazione. Se la situazione non
si dovesse sbloccare presto, tutto
quel prodotto finirebbe al mace-
ro? Non è plausibile. Come per
un qualsiasi prodotto respinto a
una frontiera, verrà più presto
che tardi dirottato altrove e, fa-
cilmente, verso il mercato più vi-
cino: l’Europa. 
Si consideri inoltre che il porto di
Odessa è bloccato e che anche
quello di Istanbul è in difficoltà.
Agrumi egiziani e marocchini fa-
ticano a raggiungere la Russia.
Gli esportatori di questi due Pae-
si lanciano ad importatori euro-
pei segnali di una maggiore capa-
cità di fornitura. Nello stesso
tempo, operatori commerciali
olandesi e belgi ricevono da
esportatori del Centro e del Sud
America segnali di disponibilità a
cedere loro una vasta serie di
prodotti ortofrutticoli normal-
mente destinati in questo perio-

do alla Russia. Navi destinate a
San Pietroburgo sono ormeggia-
te a Rotterdam. Dunque, la pres-
sione sull’Europa cresce e po-
trebbe diventare enorme.
Non dimentichiamo poi che la
stessa Ucraina - verso la quale le
vie d’accesso sono chiuse al 90%
- importa frutta e verdura fresca
da molti Paesi. 
La Turchia è il principale fornito-
re, con oltre 360 mila tonnellate
nel 2020. A distanza, l’Ecuador è
al secondo posto con 185 mila

tonnellate. Seguono Costa Rica,
Egitto, Grecia, Polonia, Spagna e
Colombia. 
Secondo Eurostat, nel 2021 i
Paesi dell’UE hanno esportato
190 mila tonnellate di frutta e
verdura fresca in Ucraina, per un
valore di 165 milioni di euro. Le
banane sono il principale prodot-
to d’importazione, seguono man-
darini, arance, pomodori, limoni,
pesche/nettarine, uva e cachi.
Dove si riverseranno ora questi
volumi? (a.f.)

Una strada per Kiev: al posto dei camion, carichi di merci, i carri armati russi. L’intero mercato ucraino dell’ortofrutta è paraliz-
zato così come tutte le merci in transito dall’Ucraina verso la Russia. Sotto, l’intasamento di container in un porto europeo
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Emanuele Zanini

La campagna del radicchio ha vis-
suto un’annata complessa, con fa-
si altalenanti dallo scorso autunno
alla fine di febbraio 2022. Nelle

zone tipiche di produzione del Ve-
neto Orientale e del Veronese solo
le aziende più strutturate reggono
all’urto delle difficoltà. Tutti, però,
sperano in un colpo di coda dei
prezzi nel finale di stagione.

Tante criticità, tengono bene
le aziende più strutturate

Le ha tentate tutte, perfino appendendo uno striscio-
ne fuori dalla propria azienda. Ma con scarsi risulta-
ti: persone disposte a lavorare raccogliendo radicchi
in campo non ne trova.
Paolo Queruli (nella foto), titolare dell’azienda La
Rosa di Monselice (Padova), specializzata nella pro-
duzione e vendita di radicchio veneto, è a dir poco
sconsolato: la cronica mancanza di manodopera lo
sta costringendo a lasciare sul terreno almeno il 20-
30% della produzione di radicchi. E non per man-
canza di richieste ma proprio perché non ci sono
braccianti disposti a raccogliere il prodotto.
“Abbiamo ancora un mese di campagna davanti e
non sappiamo davvero come fare. Tra agenzie interi-
nali e annunci di tutti i tipi, abbiamo cercato in ogni
modo di trovare e assumere personale ma senza esi-
to. Noi cerchiamo lavoratori e nessuno si presenta.
Nessuno”, ripete. “Non troviamo nemmeno gente
non qualificata. Ormai alla mattina la prima doman-
da che pongo in azienda è: Quante persone ci sono
oggi a raccogliere?”, afferma Queruli. “Già, perché
un buon numero di quei pochi che firmano un con-
tratto di lavoro, al momento di iniziare la prima gior-
nata di raccolta non si presentano. Facciamo con-
tratti che non vengono rispettati”. Il problema si pre-
senta spesso anche in magazzino, per il confeziona-
mento del prodotto.

“A causa di questa situazione paradossale, abbiamo
dovuto rinunciare a oltre il 60% del nostro potenzia-
le lavoro, proprio per la mancanza di manodopera,
con conseguenti mancati guadagni e danni economi-
ci non indifferenti”, ammette, quasi disperato, l’im-
prenditore padovano.
“Stiamo diventando dipendenti dai nostri stessi (ipo-
tetici) dipendenti che non si presentano. Ma non ci
sono alternative: senza forza lavoro non possiamo
andare avanti. La carenza di manodopera non è nuo-
va ma quest’anno ha raggiunto livelli inimmaginabi-
li. Covid a parte, credo che la verità sia che anche chi
non ha un lavoro riesca a vivere ugualmente, tra red-
dito di cittadinanza e altro”, sostiene Queruli.
“Come si fa a programmare in queste condizioni?”, si
domanda ancora l’imprenditore veneto. “Non si ha
una minima certezza sugli impegni presi con i clien-
ti. Non si riescono ad evadere gli ordini. La raccolta
viene effettuata con il poco personale che si ha a di-
sposizione. A questo si aggiunge il dramma del Covid
e delle conseguenti quarantene e isolamenti che li-
mitano enormemente il lavoro. Sta diventando du-
rissima. Ormai con la verdura siamo arrivati alla
frutta”. E tutto questo in una stagione produttiva tut-
to sommato discreta, quantomeno nella media, con
rese dimezzate che hanno consentito però di ottene-
re quotazioni soddisfacenti. (e.z.)

Lavoratori per la raccolta
Queruli: “Nessuno si presenta”
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CONSORZIO 
RADICCHIO
TREVISO E 
CASTELFRANCO IGP
Andrea Tosatto, presidente del
Consorzio di Tutela del Radicchio
di Treviso IGP e Radicchio Varie-
gato di Castelfranco IGP, spiega
come la stagione dei due radicchi
a indicazione geografica protetta,
il Treviso e il Variegato, sia inizia-
ta, come di consueto, “con le in-
certezze derivanti oltre che dal-
l’andamento metereologico an-
che da una situazione pandemica
che di fatto nella stagione prece-
dente aveva falsato e messo in se-
ria difficoltà il mercato. Nei primi
mesi della campagna - da settem-
bre per il Treviso precoce, da ot-
tobre per il Variegato di Castel-
franco e da novembre per il Trevi-
so tardivo - il mercato ha risposto
bene e i consumatori hanno di-
mostrato di riconoscere il valore
aggiunto dei nostri radicchi IGP
(qualità, bontà, sicurezza, stori-
cità e territorialità del prodotto),
acquistando e apprezzando il ra-
dicchio a marchio. La qualità si fa
sicuramente in campagna, ma poi
è anche in fase di confezionamen-
to che si  fa la differenza”.
“Con il caldo di fine ottobre e no-
vembre - ricorda Tosatto - abbia-
mo affrontato difficoltà agrono-
miche importanti, che hanno
messo in stress le piante di radic-

chio. Questo ha creato varie pro-
blematiche che ci accompagne-
ranno ahimé fino a fine stagione,
limitando le rese in quantità di
prodotto in campagna e di conse-
guenza il reddito degli agricolto-
ri”.   
Per quanto riguarda la seconda
parte della campagna, che vede in
commercio il Radicchio di Trevi-
so Tardivo e Variegato di Castel-
franco disponibile sul mercato fi-
no a Pasqua, “abbiamo subìto for-
ti ridimensionamenti di prezzo,
dovuti soprattutto ad un calo di
consumi. Personalmente credo
sia una situazione dovuta all’in-
certezza che continua ad aleggia-
re sulle nostre abitudini”, osserva
Tosatto. “Il prodotto è perfetto: il
bel tempo ed il freddo di gennaio
hanno aiutato ed agevolato la rac-
colta in campagna che ci assicu-
rerà un’ottima qualità del prodot-
to fino a fine stagione”.

A preoccupare il Consorzio è in
questa fase (gli ultimi giorni di
febbraio) il continuo aumento dei
costi, sia di produzione che di
confezionamento. Questo fattore
mette in difficoltà le aziende, in
maniera particolare quelle meno
strutturate, che risentono di un
basso potere contrattuale con
clienti e fornitori. La soluzione
che il Consorzio intravvede è
quella di distribuire i rincari lun-
go tutta la filiera. Comunque è
difficile prevedere quale sarà la
proiezione futura di un problema
così grave.
Le aziende produttrici di Radic-
chio Rosso di Treviso sono 90,
con 42 confezionatori di cui 36
aziende a ciclo completo. Per
quanto riguarda il Variegato di
Castelfranco le aziende produttri-
ci sono 18, oltre a 11 aziende con-
fezionatrici di cui 7 a ciclo com-
pleto.
Sulla visione futura del comparto
Tosatto sottolinea che “come
Consorzio crediamo sia necessa-
rio lavorare ad un progetto di am-
pio respiro, volto al miglioramen-
to della sostenibilità ambientale
ed economica della filiera dei ra-
dicchi IGP. Pensiamo che possa
essere possibile limitare l’utilizzo
della chimica, insistere su un pro-
dotto a residuo zero, soprattutto
partendo a monte dalla selezione
genetica delle sementi, che in ma-
niera particolare per il radicchio
di Treviso, ma anche per il Castel-
franco, è gestita direttamente da
produttori, il che è un grosso va-
lore aggiunto che abbiamo all’in-
terno della nostra filiera. Dovre-
mo lavorare sulle sementi, affian-
cati dalle Università e dalle strut-
ture della Regione Veneto, coin-
volgendo in prima persona chi da
sempre ha tramandato sapere ed
esperienza sulla selezione del se-
me dei nostri radicchi”.

OPO VENETO
Adriano Daminato, presidente di
OPO Veneto, inquadra la situa-
zione facendo i dovuti distinguo
per le varie produzioni. Per il
Chioggia si sono registrate perdi-

Andrea Tosatto, presidente del
Consorzio di Treviso e Castelfranco

Tolettatura del radicchio variegato di Castelfranco. Il lavoro in campagna è la base
della qualità ma i risultati commerciali dipendono dalla cura delle fasi successive
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te del 30% nei volumi dell’ibrido
(seme selezionato e standardizza-
to) e fino al 70% per il prodotto
normale con seme naturale. “L’i-
brido di solito offre una garanzia
quasi totale nella produzione. Ma
a causa del clima i cali sono stati
ugualmente consistenti, mentre
la qualità in generale è stata nella
media”, afferma Daminato.
Sul radicchio di Treviso precoce
si è riscontrata la stessa proble-
matica sebbene meno grave ri-
spetto al Chioggia, così come nel
precoce lungo e anche nel Treviso
IGP precoce. Lo stesso dicasi per
il Treviso tardivo. Qualche calo
nella quantità si è registrata an-
che nel Variegato di Castelfranco.
Dal punto di vista commerciale,
osserva Daminato, “la campagna
autunnale del Chioggia è stata
sottotono, con prezzi bassi, poi,
tra fine gennaio e febbraio, abbia-
mo assistito a una ripresa delle
quotazioni, dovuta più che altro a

mancanza di prodotto. I consumi
sono rimasti comunque statici, se
non scarsi, anche in confronto
agli anni precedenti. Il costo esor-
bitante delle materie prime, dei
trasporti e del packaging ha fatto
il resto. Sul nostro prodotto si è
insomma scatenata una tempesta
perfetta che incide in modo deter-
minante sui costi aziendali”.
Il lato positivo della medaglia è
che “oggi il consumatore è più
informato e si indirizza maggior-
mente sulla qualità del prodotto,
puntando su prodotti premium e
sull’IGP, riconoscendo il costo
maggiore per il valore aggiuntivo
della referenza”.
In generale il Chioggia, le cui ven-
dite sono calate fino al 40%, ha
chiuso la campagna prima del
previsto con le ultime raccolte a
inizio febbraio. In diminuzione i
volumi del Treviso precoce (le cui
vendite proseguiranno fino a
maggio, così come il Variegato).

Sul Tardivo la raccolta è prose-
guita fino a tutto febbraio, con
“un prodotto sano e in ordine, che
ha garantito ottima qualità. Le
vendite proseguiranno fino ad
aprile”.
L’ultima ma non meno importan-
te considerazione è sul cambia-
mento climatico che sta sempre
più condizionando le aziende.
“Stiamo valutando varietà più re-
sistenti con semi autoctoni - pre-
cisa in proposito Daminato - col-
laborando con aziende locali che
producono le sementi in grado di
adattarsi a prolungati periodi di
siccità e temperature miti”.

CONSORZIO DI
CHIOGGIA IGP
È un bilancio in chiaroscuro quel-
lo che tratteggia Giuseppe Bosco-
lo Palo, presidente del Consorzio
di Tutela del Radicchio di Chiog-
gia IGP. Un’annata caratterizzata
da alti e bassi. Da settembre a
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metà ottobre le cose si erano mes-
se abbastanza bene, “ma dal 15
ottobre fino almeno a metà no-
vembre il prezzo è crollato in mo-
do incredibile. È sceso così tanto
da costringere i produttori a get-
tare il prodotto”, confessa ama-
reggiato il presidente. “Da fine
novembre in poi le quotazioni si
sono riprese, con una media (a fi-
ne febbraio, ndr) di 90 centesimi
al chilo. Il prodotto è di buona
qualità, ma le rese sono rimaste al
di sotto delle aspettative. Pertan-
to il prodotto frigoconservato non
ha registrato grandi volumi. Di
solito si producono 350 quintali
per ettaro. Quest’anno non abbia-
mo superato la metà”.
Il calo dei volumi, oltre che per il
clima, è stato causato dai minori
investimenti. “Negli ultimi due
anni, specialmente l’ultimo, le
aree coltivate a radicchio di
Chioggia sono diminuite netta-
mente. Una decisione influenzata
dalle stagioni precedenti che ave-
vano segnato risultati a dir poco
scoraggianti, con volumi elevati e
prezzi ai minimi”.
Il finale di stagione, comunque,
quest’anno si rivela migliore del
previsto. “C’è meno prodotto
stoccato e quindi la raccolta finirà
prima del solito. Per questo c’è un
cauto ottimismo. Ma il costo del-
le materie prime non fa dormire
sonni troppo tranquilli: il boom
dei prezzi delle coperture delle
produzioni, del gasolio, dei conci-
mi, dell’elettricità e altro ancora.
Le aziende sono al limite. E pur-
troppo dobbiamo constatare la
concorrenza sleale nel comparto

con imprese che lavorano bene e
correttamente e altre che, ahimè,
non rispettano le regole”.

GEOFUR
Cristiana Furiani, responsabile
commerciale di Geofur, confer-
ma, anche per la pianure verone-
se, le difficoltà generali del radic-
chio a causa di un caldo anomalo
in autunno che ha tagliato la pro-
duzione. “C’è meno prodotto pro-
grammato nella nostra zona - af-
ferma l’imprenditrice - anche per
le indecisioni che riguardano i
prezzi di vendita, comunque più
elevati rispetto allo scorso anno
per scarsità di volumi. Siamo poi
davanti a un aumento esorbitante
dei costi”.
Entrando nello specifico nell’atti-
vità di Geofur, invece, “grazie al-
l’organizzazione interna siamo
riusciti a confermare i program-
mi stabiliti, sebbene non siano
mancate le perdite di quantità
(anche del 50% in alcune aree,
con un -25% di media). L’alta
qualità è stata comunque rag-
giunta. Pesano ad ogni modo i co-
sti aggiuntivi nella lavorazione e
nelle materie prime. Chi è orga-
nizzato e solido riesce a gestire
comunque la situazione e far
fronte anche a queste problemati-
che, seppur rimanga un clima ge-
nerale di forte preoccupazione”.
A proposito di programmazione, i
rapporti con la grande distribu-
zione sono stati fin da subito
chiari e trasparenti. “Fin da subi-
to abbiamo delineato chiaramen-
te la situazione alla GDO, spie-
gando la mancanza di prodotto.
Le catene hanno compreso la si-
tuazione, accettando il conse-
guente aumento dei prezzi, cre-

sciuti sì, ma senza eccessivi scon-
volgimenti. Abbiamo trovato il
giusto equilibrio, senza panico”,
tiene a precisa Cristiana Furiani.
“Lo scorso anno si sono registrati
prezzi molto bassi che quest’anno
verranno almeno in parte recupe-
rati” afferma l’imprenditrice ve-
ronese. Tra le varie referenze una
nota di merito va al radicchio di
Verona IGP (il cui Consorzio di
Tutela è presieduto proprio da
Cristiana Furiani), “sempre più
apprezzato e riconosciuto dal
mercato con vendite in crescita
del 30%”. 
“Le vendite - sottolinea Furiani -
si stanno allargando non solo al
Nord ma anche al Centro Italia e
al Sud. Credo che prenderà spazio
al semilungo”. Cresce inoltre l’in-
teresse per una nuova varietà: il
Radicchio Rosa.
In Geofur risulta in crescita la
prima gamma così come il confe-
zionato. Bene i mix , grazie alla
varietà dei colori che attira l’oc-
chio e stimola l’acquisto. Più
complessa per l’azienda veronese
la situazione all’estero, “dove è
più difficile far comprendere gli
inevitabili aumenti dei prezzi”,
conclude Cristiana Furiani.

Giuseppe Boscolo Palo, presidente
Consorzio del Radicchio di Chioggia

Cristiana Furiani,  responsabile 
commerciale e titolare di Geofur
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PROTAGONISTI
I FRATELLI PARLAPIANO
Arance, pere e pesche 
per far crescere Ribera
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In un periodo di difficoltà
preparano il cambiamento
e si giocano il futuro
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CAROTE
Innovazione e tipicità prioritarie,
bene i consumi ma i prezzi
faticano a decollare
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