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Campioni di un’ortofrutta al bivio
È stata una grande festa, la festa dell’ortofrutta italiana e delle sue imprese, delle sue donne e dei suoi uomini.
A Roma-Cinecittà lo scorso 27 maggio, in un set cinematografico che ricostruiva alla perfezione vie, piazze,
archi ed edifici dell’antica Roma, il
decennale del nostro evento Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana è stato
davvero memorabile. Su questo giornale troverete ampio resoconto con foto della serata
ma qui voglio ricordare tutti i Protagonisti premiati e
in particolare le due Oscar dell’ortofrutta, Simona
Rubbi e Giulia Montanaro, votate dalla sala e che
l’hanno spuntata al fotofinish su Rosario Moncada.
Ancora una volta la rivoluzione rosa ha colpito (dopo
Annabella Donnarumma e Simona Caselli) e quindi
evviva le due reginette che hanno convinto tutti, anche
molti uomini, a votarle. Ma qui voglio ricordare anche
il trionfo del Sud e in particolare della Sicilia: con Roberto Giadone di Natura Iblea premiato come Protagonista e anche dal Gruppo BPER Banca come esempio di sostenibilità e Rosario Moncada arrivato a un
soffio dall'Oscar alle spalle della coppia Rubbi-Montanaro. Senza dimenticare Nunzio Busacca 'demiurgo'
dell'uva da tavola di Mazzarrone. Quest'anno la lista
dei Protagonisti era ancora una volta un giusto mix di
imprese innovative (Nicola Pizzoli, Florian Gostner di
Fri-El, Orsini&Damiani, Sante del Corvo-Covalpa) e
manager brillanti che hanno portato in alto i loro settori (Paolo Merci, Paolo Pari). Senza dimenticare i
brillantissimi Under 35 (Cavaglià, Fresch, Michieli, i
fratelli Minguzzi) simboli di una nuova generazione
che cresce e che investe sul futuro. Ancora una volta il
Corriere Ortofrutticolo è al fianco delle imprese più innovative per dare enfasi ai buoni progetti delle imprese, raccontare i 'campioni' di questo settore e rafforzare l'immagine dell'ortofrutta nazionale!
La serata dei Protagonisti si è svolta a fine maggio,
mentre sui mercati sta finendo la campagna dei prodotti primaverili e avanzano con forza le produzioni
estive, sospinte dal gran caldo. Con una campagna
estiva con produzioni finalmente normali, si potrebbe
anche approfittare delle difficoltà produttive della
Spagna. Anche i prezzi saranno normali? Mah, l’aria
che tira è di prezzi bassi per il consumatore. Esselunga pubblicizza un taglio dei prezzi dell’1% per i consumatori nell’ultimo semestre. Quindi la grande catena
della famiglia Caprotti azzera l’inflazione? Ci crediamo? Calcoli cervellotici a parte, chi pagherà queste
operazioni? Sicuramente i produttori agricoli. Quindi
scordatevi il ritocco dei prezzi alla produzione chiesti
a gran voce da dicembre scorso e ribaditi ai convegni
di Macfrut. Questa inflazione (ormai viaggia verso il
7%) rischia di pagarla il mondo produttivo, questa è

✍ Lorenzo
Frassoldati
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l’aria che si respira.
Leggendo quanto detto dal sottosegretario Battistoni
(delegato all’ortofrutta, quindi la prima autorità dopo
il ministro) nella sua intervista alla nostra Mariangela
Latella sul nostro sito, si capisce bene che non c’è nulla in arrivo dal governo per il comparto, che pure esce
bene dalle due fiere italiane di primavera, Cibus e
Macfrut, quasi in contemporanea subito dopo Fruit
Logistica. Si capisce che al ministero stanno lavorando
per riproporre il PSN (Piano Strategico Nazionale) dopo le osservazioni corrosive della Commissione UE e
che l’unica cosa certa (al momento) è che il Tavolo nazionale si riunirà entro l’estate, mentre per quello su
IV e V Gamma “lavori in corso”. Poco, molto? A molti,
quando sentono parlare di Tavolo nazionale, ormai
scappa un sorriso, tra l’ironico, il divertito e lo sconsolato.
Freshfel (fra l’altro, auguri al neopresidente italiano
Salvo Laudani) ha calcolato in 14 miliardi di euro il
danno complessivo al settore – tra fattori produttivi e
logistica – provocato dalla guerra dei prezzi folli di gas
ed energia e poi dalla guerra vera in Ucraina.
Tanti operatori ci dicono che stanno vendendo al di
sotto dei costi di produzione. D’altronde mesi addietro
Giorgio Mercuri dichiarò che oggi chi fa ortofrutta in
Italia lo fa in perdita (quindi, per conseguenza logica,
deve avere le spalle robuste per sopravvivere, o qualche altra risorsa, altrimenti chiude). Anche al grande
convegno Coldiretti in apertura di Macfrut il tema del
valore dell’ortofrutta è stato in primo piano. Si è chiesto un nuovo ‘patto’ con la GDO per dare valore al prodotto. Si sono evocate le ‘pratiche sleali’ e relative minacce di denunce. Però siamo sempre lì, “nulla è risolto”, come ha detto Paolo Bruni proprio allo stesso convegno. “Malgrado tutti gli sforzi nulla è risolto - ha detto il presidente CSO Italy -. Dobbiamo continuare nel
nostro impegno sul fronte dell’apertura dei nuovi mercati, diversificando le destinazioni, perché dobbiamo
pensare che ritorneremo a produrre di più”. Siamo alla vigilia di una stagione estiva che sembra ‘normale’,
quindi con tanto prodotto. Serve il mercato interno, e
servono i mercati esteri.
L’ortofrutta, se non vogliamo raccontarci le solite favolette, è davanti a un bivio: o prende in mano il proprio destino e decide di fare squadra e soprattutto ve-
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PUNTASPILLI

BIO E BIODINAMICO, ABBIAMO SCHERZATO
Allora la legge sul biologico comprende anche il biodinamico. Parola di ministro. Ma allora tutto il dibattito
che c’è stato con gli scienziati in rivolta, l’intervento di
Mattarella, la legge bloccata? Niente, abbiamo scherzato
*
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segue editoriale

ra lobby sui decisori della politica,
oppure non avrà altra scelta che
appiattirsi alle politiche della
GDO, facendo finta di essere d’accordo. Con la differenza che prima di questa crisi la GDO non
pensava ad altro che ai propri ricchi dividendi. Adesso invece la
competizione tra insegne è per la
sopravvivenza, quindi ancora più
feroce. E spietata verso i fornitori.
direttore@corriereortofrutticolo.it
maggio 2022
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UN GRANDE EVENTO. Successo a Cinecittà tra contenuti e glamour

L’exploit del decennale
Simona Rubbi di CSO Italy e Giulia Montanaro di Assomela hanno
vinto, per il loro lavoro a favore
dell’internazionalizzazione e dell’apertura di nuovi mercati, l’Oscar dell’Ortofrutta 2022.
La vittoria è arrivata nella notte
del 27 maggio a Roma Cinecittà, a
conclusione della giornata dei
Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana.
Come da tradizione, l’Oscar dell’Ortofrutta è stato il risultato di
una votazione aperta alle aziende
presenti all’evento, nel corso del
quale era stata in precedenza annunciata la terna selezionata da
una giuria composta dal presidente di Fruitimprese Marco Salvi, dal presidente di Italia Ortofrutta Unione Nazionale Gennaro
Velardo, dal presidente di CSO
Italy Paolo Bruni, dal presidente
di Italmercati Fabio Massimo
Pallottini, dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianmaggio 2022

Oltre 220 presenze qualificate di imprenditori, manager e
consulenti del settore. A Simona Rubbi e Giulia Montanaro l’Oscar
dell’Ortofrutta Italiana 2022. Nella terna anche Moncada e Gostner

Paolo Bruni sorride soddisfatto alla vittoria dell’Oscar dell’Ortofrutta Italiana.
Emozionate Giulia Montanaro e Simona Rubbi. Sopra, lo scenario della cerimonia

www.corriereortofrutticolo.it
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Quando il futuro
passa dagli Under 35
Su Stefano Cavaglià di Torino,
Matteo Fresch di Latina, Sofia
Michieli di Rovigo e sui fratelli
Pietro e Paolo Minguzzi di Ravenna è finita la scelta della giuria - formata da componenti di
Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Confagricoltura, Fruitimprese, Fedagromercati, direzione del Corriere Ortofrutticolo che ha aggiudicato il Premio “Selezione 2022 Protagonisti Under
35”, assegnato a Roma Cinecittà
il 27 maggio in occasione dell’evento Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana. Il Premio ha la finalità di sottolineare l’importanza
dei giovani nel dare continuità e
futuro a un settore nevralgico
dell’agricoltura italiana come
quello ortofrutticolo. Le motivazioni sono state lette dal presidente di CSO Italy Paolo Bruni. I
premi sono stati consegnati da
Marco Salvi, presidente di Fruitimprese, a Pietro e Paolo Minguzzi, da Nicola Cilento, consigliere nazionale di Confagricoltura, a Sofia Michieli, da Gennaro Velardo, presidente di Italia
Ortofrutta Unione Nazionale, a
Matteo Fresch, e da Valentino Di
Pisa, presidente di Fedagromercati, a Stefano Cavaglià.
Pietro e Paolo Minguzzi sono
il commerciale estero e il commerciale Italia della Minguzzi
SpA di Alfonsine. Ai due figli,
Giancarlo Minguzzi, presidente
di Fruitimprese Emilia Romagna, ha affidato questi incarichi
cruciali per l’azienda e altri ne
sta affidando. Un passaggio del
testimone preparato con cura e

che apre nuove prospettive.
Sofia Michieli, figlia di un
agricoltore con azienda a cereali
lungo la riva veneta del Po, laureata in Agraria all’Università di
Padova, è un esempio di precocità e successo. Decide fin dalle
superiori di lavorare in agricoltura. Al terzo anno di Università
sceglie la sua strada: coltivare
fragole. Nel 2018 a Crespino di
Rovigo viene realizzata una serra
di 6.000 metriquadri gestita da
lei, poi estesa a 8.000 con 60 mila piantine fuori suolo. Fragole
con un nome: Le Fragole di Sofia, e con un ciclo di 12 mesi.
Matteo Fresch è un esempio di
agricoltore-manager di nuova
generazione. Ha realizzato in
provincia di Latina serre per ortaggi e angurie dove ha inserito i
più avanzati sistemi di controllo
per il risparmio energetico ed
idrico. Ha contribuito alla crescita di una Organizzazione di Produttori, la OP Eurocirce, tra le
più importanti del Lazio, di cui è
diventato in tempi rapidi consigliere di amministrazione.
Stefano Cavaglià, laurea in
Economia, quarta generazione
di una famiglia di grossisti piemontesi, ha contribuito al forte
sviluppo aziendale, ottenuto tramite l’ampliamento dell’offerta
merceologica, la specializzazione
sulle produzioni del Piemonte,
l’implementazione di nuove tecnologie e l’innovazione dei sistemi di gestione. È presidente di
APGO - Fedagromercati Torino,
il presidente più giovane nella
storia dell’Associazione.

santi e dalla direzione del Corriere Ortofrutticolo. Nella terna
Rubbi e Montanaro erano entrate
da outsider, affiancando gli imprenditori Rosario Moncada di
Ispica, un grande delle produzioni in serra siciliane, e Florian Go-

stner, altoatesino, titolare della
Fri-El Green House, parte di un
Gruppo leader nelle energie rinnovabili che ha deciso di investire
nell’ortofrutta in Emilia Romagna puntando sulle tecnologie di
produzione più avanzate.

www.corriereortofrutticolo.it

La terna era stata selezionata dalla lista dei dieci Protagonisti, che
comprendeva anche Nunzio Busacca di OPAS Mazzarrone, Alessandra e Laura Damiani di Orsini&Damiani, Sante del Corvo di
Covalpa Abruzzo, Roberto Giadone di Natura Iblea (cui è stato assegnato il “Green Innovation” di
BPER Banca), Paolo Merci di Veronamercato, Paolo Pari di Almaverde Bio, e Nicola Pizzoli di Pizzoli SpA, premiati in prima serata. Ottantanove le aziende aventi
diritto di voto, 65 i voti espressi e
depositati nell’apposita urna, 62 i
voti validi. Sei voti sono andati a
Florian Gostner, 22 a Rosario
Moncada e 34 all’accoppiata Rubbi-Montanaro. Lo spoglio è avvenuto pubblicamente, il risultato è
stato annunciato dal presidente di
CSO Italy Paolo Bruni, seguito da
un lungo applauso nello scenario
suggestivo del set della Roma Antica di Cinecittà, lo stesso utilizzato per la premiazione dei David di
Donatello del Cinema Italiano il 3
maggio e, in precedenza, per le
scene di serial e di famosi colossal
del cinema internazionale.
Nel pomeriggio, le premiazioni
dei Protagonisti e della Selezione
Under 35, coordinate dallo stesso
Bruni, sono state precedute dal
seminario sull’Immagine e le immagini dell’ortofrutta italiana,
coordinato nella prima parte da
Claudio Scalise, managing partner di SGMarketing, e nella seconda da Antonio Felice, direttore editoriale di Gemma Editco. Al
seminario, che ha lanciato spot,
campagne social e due reportage
(uno dal punto vendita Alì di Rossano Veneto, con l’intervento del
responsabile dei prodotti freschi
del Gruppo Alì-Aliper, Giuliano
Canella; l’altro da un mercato rionale di Roma con l’intervento del
direttore generale del CAR, Fabio
Massimo Pallottini), hanno partecipato Albino Carli, Massimiliano Del Core, Mario Gasbarrino,
Benjamin Laimer, Christian Nicodemo, Paolo Pari, Marco Salvi,
Nicola Spanu e Gennaro Velardo.
In apertura, dando il benvenuto
maggio 2022
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PROTAGONISTI
Il folto pubblico che ha seguito il seminario su L’immagine dell’Ortofrutta Italiana. A destra, Claudio Scalise di SGMarketing

ai 220 presenti, il direttore del
Corriere Ortofrutticolo Lorenzo
Frassoldati ha ricordato il significato di un’iniziativa nata quasi
per scherzo dieci anni fa e diventata l’appuntamento più esclusivo
del settore ortofrutticolo nazionale.
Il decennale di Protagonisti è stato sponsorizzato da Fragola Matera®, marchio del Gruppo Nicofruit, Unitec, BPER Banca e Centro Agroalimentare Roma CAR e
ha goduto della partecipazione
speciale di Alì Supermercati.
Ha goduto inoltre del contributo
di VIP, VOG, Melinda e del Consorzio Produttori Patate Associati
- Patata della Sila IGP.
Durante i momenti conviviali si
sono degustati fragole a marchio
Matera e prodotti tipici dell’Agro
Pontino, gentilmente offerti dalle
OP COS, Eurocirce e Funghidea.
Un’importante cantina del Lazio,
la Casale del Giglio, ha offerto
una degustazione dei suoi vini
migliori.
L’evento ha goduto infine della
collaborazione di Regione LazioARSIAL.
Ma veniamo ai dieci Protagonisti.
Ecco le motivazioni con le quali
sono stati premiati a Roma.

Nunzio Busacca

OP OPAS Mazzarrone
(Catania)
È un libro aperto sull’uva da tavola siciliana, che ripercorre il pasmaggio 2022

sato e apre al futuro. Dalla presidenza dell’IGP Uva da Tavola di
Mazzarrone a quella della OPAS,
Busacca ha accumulato un’esperienza unica in un settore che è
elemento connettivo dell’economia di un vasto territorio della Sicilia orientale.
Con i suoi associati in progressiva
crescita, che operano su circa
1.400 ettari, l’OPAS è un polo di
aggregazione importante. Ha costruito il passato e traccia il futuro dell'uva da tavola di Sicilia: che
per lui è un unico IGP che raggruppi Mazzarrone e Canicattì.

Alessandra e Laura
Damiani

Orsini&Damiani
(San Benedetto del Tronto,
Ascoli)
L’azienda al femminile trova con
le sorelle Damiani una declinazione che deve fare riflettere sull’apporto originale che le donne
sanno dare quando ricoprono il
ruolo di manager.
Uno dei motti aziendali è: ogni
stagione è buona per coltivare
con amore. Alessandra e Laura,
con una solida preparazione universitaria alle spalle, riescono a
mettere in campo ogni giorno
passione e creatività e con le loro
idee - una per tutte, gli spaghetti
vegetali - hanno lanciato verso il
futuro l’azienda fondata dal padre
Filippo e dal suo socio storico Gino Orsini.

Sante del Corvo

Covalpa Abruzzo
(L’Aquila)
La svolta del Fucino, dal riscatto
dell’agricoltura all’importante
presente agro-industriale, lo ha
visto e lo vede protagonista. Sante Del Corvo - primo abruzzese ad
entrare nel novero dei Protagonisti proprio in questa edizione del
decennale - è direttore generale
di Covalpa Abruzzo, grande polo
di aggregazione per i produttori
di ortaggi della Piana del Fucino,
ma anche importante riferimento
per la produzione di surgelati vegetali con impianti di nuova generazione. Grazie ai progetti in
cantiere e alle partnership commerciali Covalpa Abruzzo guarda
al futuro con fiducia

Roberto Giadone

Natura Iblea
(Ispica, Ragusa)
Una produzione interamente biologica, che ha successo nei mercati europei più esigenti, una sostenibilità sociale riconosciuta anche a livello internazionale. E una
passione che gli fa dire: "Fare
agricoltura è di una bellezza incredibile”. Con Natura Iblea, Roberto Giadone ha aperto una delle pagine più interessanti del biologico italiano ed europeo. Nell’area di Ispica e nei territori limitrofi, grazie a imprenditori come
lui si contano le principali realtà
della produzione di ortaggi biolowww.corriereortofrutticolo.it
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Al seminario sull’Immagine sono intervenuti anche Marco Salvi, Mario Gasbarrino, Massimilliano Del Core e Gennaro Velardo

gici in Europa. Da anni l’azienda
è impegnata nella ricerca del giusto equilibrio tra sviluppo economico e benessere dei dipendenti.
Per questi Natura Iblea fa tantissime iniziative, tra queste offre
borse di studio ai loro figli.

Florian Gostner

Fri-El Green House
(Ostellato)
Un caso aziendale che mostra come l’ortofrutta possa essere attrattiva per imprenditori provenienti da altri settori, quando ci
siano le idee giuste alle spalle.
Florian Gostner, insieme alla sua
famiglia, con radici in Alto Adige,
è l’esempio di un percorso virtuoso dalle energie rinnovabili alle
serre per la produzione di ortaggi.
Florian Gostner dirige un’azienda
realizzata in pochi anni nel Ferrarese con 32 ettari di serre idroponiche, illuminate con luce a Led,
dove i pomodori si producono
ininterrottamente 365 giorni
l’anno. Una case-history dell’agricoltura del futuro, a bassissimo
impatto ambientale.
La Fri-El Green House ha interessanti progetti nel cassetto. Tra
questi, l’apertura a nuove varietà
di ortaggi e ai piccoli frutti.
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Paolo Merci

Veronamercato
Direttore generale di lungo corso
di Veronamercato, è diventato vicepresidente vicario della Rete
Italmercati, affiancando, come
braccio operativo, il presidente e
fondatore Fabio Massimo Pallottini, che gli ha affidato deleghe
cruciali. Paolo Merci, in un momento di grande trasformazione
del mercato dei prodotti freschi e
quindi di opportunità per i Mercati, è un costruttore di sinergie,
indispensabili per concretizzare i
progetti sul tappeto, che guardano al futuro del sistema italiano
dei Centri Agroalimentari.

Rosario Moncada

OP Moncada
(Ispica, Ragusa)
Un imprenditore a tutto tondo,
impegnato costantemente nella
crescita equilibrata della sua
azienda, attento alla sostenibilità
economica, ai rapporti di lavoro,
ai progetti che garantiscano un
futuro anche al territorio, alla salubrità dei prodotti. Non è un caso che il motto di OP Moncada
sia: Tutta Salute, Tutta Sicilia.
Rosario Moncada è affiancato dai
fratelli Massimo e Angelo e dai fi-

gli Salvo, responsabile commerciale, e Luca, responsabile di produzione.
Dice: “Abbiamo sempre fatto un
lavoro di sviluppo, di qualità, di
ricerca. Ma tutto ciò oggi potrebbe non bastare. Il comparto agricolo ha bisogno di più remunerazione da parte della filiera, perché, altrimenti, non può puntare
sulla qualità”.

Paolo Pari

Almaverde Bio
(Cesena)
Una vita spesa nel biologico e per
il biologico. Quello di Pari, direttore di Almaverde Bio, è un biologico che conta sulla scienza, aperto ai suoi sviluppi e che poggia su
premesse rigorose: “Con il cibo
non si scherza - afferma - né si
può considerare come un semplice prodotto industriale. Il cibo ha
un tale legame con l’ambiente, la
natura e l’uomo che va trattato
con doveroso rigore. Il biologico
possiede questo rigore. L’ambiente richiede rispetto. E la ricerca scientifica è chiamata a dare risposte e trovare soluzioni
adeguate”. Paolo Pari ha sviluppato progetti importanti come le
Isole di Almaverde Bio.
maggio 2022
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zare la percezione del valore delle
patate tra i consumatori del nostro Paese.

Simona Rubbi

CSO Italy

Giulia Montanaro

Assomela
La sfida dei nuovi mercati è diventata sempre più importante
per l’ortofrutta italiana ma le difficoltà da superare sul fronte delle barriere fitosanitarie, degli accordi bilaterali, sono particolarmente impegnative. Lo scenario
non aiuta: la competizione internazionale cresce, con l’ingresso
sui mercati di nuovi operatori e

nuovi Paesi esportatori, e il Covid
ha rappresentato una complicazione incidendo sul flusso delle
merci da un confine all’altro e rallentando le trattative.
CSO Italy e Assomela, realtà che
associano i principali esportatori
italiani di ortofrutta, si sono affidati a due giovani donne, dotate
di un bagaglio professionale adeguato, per affrontare questi problemi: Simona Rubbi per il CSO e
Giulia Montanaro per Assomela.
Simona e Giulia fanno squadra,
sono diventate delle specialiste,
ottenendo entrambe importanti
riconoscimenti in ambito europeo e internazionale.

PROTAGONISTI

Nicola Pizzoli

Pizzoli SpA
(Budrio-Bologna)
Nicola Pizzoli, presidente dell’azienda omonima, ha alle spalle,
nella sua famiglia, una storia che
ha contribuito a sviluppare la filiera pataticola italiana, mettendo
al centro i valori della territorialità e delle risorse che vi operano.
Crede in un percorso di crescita
sano e sostenibile, basato su una
visione - e sulla creazione di rapporti - di lungo periodo.
La Pizzoli SpA fa tantissima e
continua innovazione in un’ottica
di evoluzione della domanda al fine di ottenere il risultato di innal-

A Natura Iblea il Green Innovation di BPER Banca
È andato a Natura Iblea di Ispica
(Ragusa) e al suo presidente Roberto Giadone il Premio “Green
Innovation” 2022 di BPER Banca, assegnato venerdì 27 maggio
a Roma Cinecittà.
Per il quarto anno consecutivo,
BPER Banca ha confermato l’evento Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana come momento ideale
per la consegna del Premio e per
sottolineare il ruolo che intende
svolgere a sostegno della sostenibilità ma anche dell’integrità imprenditoriale come pilastri fondanti per creare valore nel lungo
periodo, a beneficio di tutti gli
stakeholder e dei territori in cui
l’istituto di credito è presente.
La scelta di BPER Banca è caduta, dopo attenta valutazione, su
Natura Iblea, uno dei dieci Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana
indicati dai partner della nostra
rivista (Fruitimprese, CSO Italy,
Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Italmercati e Confagricoltura), a sottolineare come il settore
ortofrutticolo sia al centro di un
grande sviluppo all’insegna della
sostenibilità ambientale, della
salubrità dei prodotti e dell’innovazione.
Natura Iblea ha una produzione
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La consegna del Green Innovation di BPER Banca a Roberto Giadone, presidente di Natura Iblea. A sinistra, Paolo Bruni, a destra Paolo Gallerani di BPER

interamente biologica, apprezzata anche nei mercati europei più
esigenti, dalla Scandinavia alla
Svizzera, e vanta una sostenibilità sociale riconosciuta anche a
livello internazionale. Roberto
Giadone, fondando e poi gestendo Natura Iblea, ha aperto una
delle pagine più interessanti del
biologico italiano ed europeo.
Nell’area di Ispica e nei territori
limitrofi, grazie a imprenditori
come lui si contano alcune delle
più importanti realtà della produzione di ortaggi biologici in
Europa. L’azienda mette in primo piano il giusto equilibrio tra

sviluppo economico, valorizzazione del territorio e benessere
dei dipendenti.
Paolo Gallerani, product manager Agricoltura di BPER Banca,
consegnando il Premio a Giadone, ha sottolineato “l’impegno
della Banca nel perseguire gli
obiettivi dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, con attenzione alle performance ambientali, sociali e di governance, mentre resta in primo piano il sostegno e la
promozione del settore agroalimentare italiano, per il quale la
sostenibilità ambientale è strategica”.

www.corriereortofrutticolo.it
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Uva da tavola,
documento CUT
per accelerare
l’innovazione

Grandi numeri,
scarso valore:
il settore deve
cambiare passo
Un comparto che vale il 10% della SAU italiana, un sistema di OP
che storicamente fa della filiera
ortofrutticola una delle più organizzate; un valore alla produzione
delle Indicazioni Geografiche di
circa 400 milioni di euro per
550mila tonnellate annue di prodotto certificato; un export cresciuto quasi del 20% dal 2015 con
un incremento dell’avanzo commerciale del 35% nello stesso periodo: a fronte di questi numeri, il
sistema-ortofrutta in Italia deve
affrontare le sfide costituite dall’aumento dei costi di produzione, che fra carburanti, fertilizzanti e energia elettrica, a marzo
2022 fa segnare un +21% su base
annua, e un +12% rispetto al dicembre 2021.
Sul mercato, il confronto del primo trimestre 2022 con l’analogo
periodo del 2021, rispecchiando
l’aumento dei costi di produzione, fa rilevare un’accelerazione
dei prezzi dell’ortofrutta al dettaglio e una contrazione dei volumi
acquistati (significativo il calo
delle quantità rispetto alla media
degli ultimi 3 anni), anche se nell’analisi generale vanno considerati anche fenomeni congiunturali legati alla scarsa disponibilità di
alcuni prodotti (ad esempio pere,
kiwi, pomodori e zucchine).
Questo lo scenario, evidenziato
da Ismea al Macfrut di Rimini
nell’ambito del convegno “Filiera
ortofrutticola: dall’analisi dei costi alla creazione del valore”, nel
quale Ismea ha focalizzato l’attenzione sugli elementi in grado
di creare valore aggiunto per il
comparto, e sugli ostacoli da superare per generarlo. Si parte dalla sostanziale “staticità”, ormai da
qualche anno, da parte della produzione organizzata in OP, associata spesso a problematiche di
sottodimensionamento o di effimaggio 2022

cienza funzionale. Basti pensare
che le OP aggregano ancora il
50% della produzione, e che la distribuzione delle OP per Valore
della Produzione Commercializzata (VPC) vede solo l’8,7% di esse superare la classe dei 50 milioni di euro, mentre il 50,8% si colloca fra i 10 e i 50 milioni di euro
e il 40,5% in quella fino a 10 mln
di euro.

Ortofruit diventa
la maxi-coop
dei berries
del Nord Ovest
È stato ufficializzato nei giorni
scorsi l’accorpamento della cooperativa “Sacoop” di Savigliano
da parte del Gruppo Ortofruit Italia, per tramite della cooperativa
agricola associata Agrifrutta, con
sede a Saluzzo e Peveragno.
Una news di peso sulla bilancia
dell’economia agroalimentare locale, che vede l’Organizzazione di
Produttori da tempo impegnata
in una politica di espansione e
rafforzamento anche nelle regioni
agricole del Sud Italia, con progetti di nuovi impianti di piccoli
frutti legati a esclusive varietali a
livello internazionale.
Grazie a questa aggregazione,
lamponi e mirtilli - già sul podio
dei piccoli frutti del Gruppo per
quantità e distintività di mercato
- sono destinati a grandi numeri,
con uno standard minimal di almeno dieci mila tons all’anno. Ma
c’è di più: l’inglobamento di Sacoop è figlia di una prima e fondamentale innovazione, quella
del Berrymag, il nuovo multi-magazzino che vede l’avvio di due siti altamente specializzati nella lavorazione di fragole, piccoli frutti,
ciliegie e Nergi.
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L’assemblea annuale della Commissione Italiana Uva da Tavola
tenutasi a Noicattaro, in provincia di Bari, ha vissuto due momenti distinti. Nella prima parte,
riservata ai soci, è stato approvato il bilancio e sono state rinnovate le cariche dell’associazione.
L’assemblea ha rieletto l’intero
Consiglio Direttivo uscente guidato dal presidente Massimiliano
Del Core. Alla seconda parte,
aperta a tutti gli operatori, hanno
partecipato più di 150 persone tra
produttori, imprenditori commerciali e operatori dell’indotto
in presenza e, collegati a distanza,
oltre 20 tra imprenditori e tecnici
dell’areale produttivo siciliano,
che insieme a quello pugliese rappresenta il 95% della filiera produttiva italiana.
In apertura Del Core ha presentato il Distretto di Qualità dell’Uva
da Tavola. Il successivo intervento è stato quello di Daria Lodi del
CSO Italy che, dopo aver presentato numeri sui consumi e interpretazioni del mercato sia interno
che estero, si è soffermata sull’importanza di avere dati qualificati e attendibili sulle produzioni
italiane di uva da tavola, divise
secondo categorie di varietà e anno di impianto. Subito dopo è stato affrontato il tema dell’innovazione varietale nell’ambito di un
confronto con i rappresentanti di
The Breeders’ Alliance, società
che ricomprende sotto di sé i
maggiori breeder mondiali quali
SNFL, IFG, Sun World e ARRA
Varieties.
Dopo uno scambio di battute introduttivo, Del Core ha consegnato a The Breeders Alliance un documento utile a delineare chiaramente la posizione collaborativa
della Commissione a favore della
diffusione delle nuove varietà
seedless sul territorio.
www.corriereortofrutticolo.it
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Dalla Cina
in visita alle OP
di Italia
Ortofrutta

Consorzi Agrari
d’Italia, numeri ok
con dividendo
di 4 milioni

Giovedì 5 maggio l’Ambasciatore
della Repubblica Popolare Cinese
presso la FAO Guang Defu e la
sua delegazione hanno effettuato
una visita presso alcune Organizzazioni dei Produttori associate
ad Italia Ortofrutta operanti in
Emilia Romagna.
L’Ambasciatore e la sua delegazione hanno visitato la OP Consorzio Frutteto e nello specifico
Jingold, azienda particolarmente
attenta allo sviluppo di diverse
cultivar di Kiwi Giallo, Rosso e
Verde di origine Cinese e dei relativi brevetti. Alla visita, nella quale la delegazione ha potuto assistere ad una presentazione del
gruppo presso la sede aziendale
ed a un tour di un impianto di
kiwi con varietà brevettate di origine Cinese, hanno partecipato il
presidente della OP Consorzio
Frutteto Patrizio Neri, Alessandro Fornari direttore di Jingold,
Gabriele Ferri, Direttore di Naturitalia e Gabriele Longanesi, Presidente di Natura Nuova.
La delegazione ha successivamente visitato la OP Biop, organizzazione particolarmente attenta al rispetto dell’ambiente ed alla sostenibilità delle produzioni, e
nello specifico la Coop. Sapore di
Romagna alla presenza del Presidente Luca Canonici. È stato visitato il nuovo stabilimento ed è
stato possibile visionare gli ultimi
investimenti innovativi e nello
specifico le linee di lavorazione,
selezione e confezionamento di
kiwi, e i reparti destinati alla conservazione fino alla spedizione.

Si è tenuta il 9 maggio scorso l’assemblea dei soci di Consorzi
Agrari d’Italia SPA (“CAI”).
I soci hanno approvato il bilancio
2021 che si è chiuso con un utile
netto pari a 18,7 milioni di euro
ed un EBITDA di quasi 25 milioni di euro.
Il valore della produzione della
società al 31.12.2021 si è attestato
a 426 milioni di euro, mentre il
dato aggregato che comprende
anche le società controllate è pari
a 710 milioni di euro.
L’assemblea dei soci, in seguito
all’approvazione del bilancio, ha
inoltre approvato la distribuzione
di un dividendo pari a complessivi 4 milioni di euro.
“I risultati di Consorzi Agrari d’Italia quest’anno sono più che lusinghieri”, ha spiegato Gianluca
Lelli, amministratore delegato di
Consorzi Agrari d’Italia”.

www.corriereortofrutticolo.it

Orsero SPA,
tre capisaldi
nel bilancio
di sostenibilità
Orsero SPA ha presentato, in occasione dell’assemblea degli azionisti, il bilancio di sostenibilità
2021.
Il documento fornisce una panoramica trasparente e dettagliata
delle attività e performance del
Gruppo Orsero sul fronte della
corporate social responsibility.
“Prosegue il nostro cammino verso la sostenibilità- ha dichiarato
Raffaella Orsero, vicepresidente e
ceo di Orsero - attraverso il quale
ci proponiamo di coniugare lo
sviluppo sostenibile con la crescita del nostro business, fondamentale per qualsiasi azienda,
creando valore nel medio-lungo
periodo per tutti i nostri stakeholder. Il 2021 è stato un anno stra-

tegico sotto questo punto di vista:
abbiamo creato una funzione dedicata alla gestione della sostenibilità, adottato una piattaforma
online per agevolare la raccolta
delle informazioni e dei dati, definito la policy di sostenibilità di
gruppo e aderito al Global compact delle Nazioni Unite, il patto
mondiale che incoraggia le aziende a condurre il proprio business
responsabilmente, perseguendo
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030”.
Tra le priorità in tema di sostenibilità che il Gruppo Orsero ha individuato e sviluppato nel corso
del 2021 ci sono il valore delle
persone, la riduzione dell’impatto
ambientale, l’agevolazione di una
alimentazione sana e sostenibile.

Il percorso green
di Romagnoli
nel report
curato da Deloitte
Si è tenuta a Macfrut la presentazione del primo Rapporto di Sostenibilità Romagnoli F.LLI SPA.
All’evento hanno partecipato
Giulio Romagnoli, AD Romagnoli F.lli Spa, e Silvia Dallai, partner
di Deloitte, società di consulenza
che ha curato la realizzazione del
documento.
Innovazione, tradizione e cultura
d’impresa gli argomenti al centro
dell’incontro, che ha rappresentato un momento di dialogo e confronto per raccontare la storia di
Romagnoli F.lli Spa e la sua vocazione di lungo corso alla sostenibilità. Un termine che, come
emerso durante il dibattito, non
può più essere concepito in esclusiva associazione alla dimensione
ambientale, ma deve essere esteso anche a quella della responsabilità sociale ed economica. Nel
corso della presentazione sono
stati messi in risalto gli obiettivi
raggiunti da Romagnoli F.lli, che
ha ricercato e portato avanti in
modo convinto e determinato la
sfida della misurazione, accomaggio 2022

gliendola come un’occasione di
crescita, i cui esiti hanno confermato la stabilità dei suoi asset
strategici: innovazione, ricerca
varietale e sperimentazione. Nel
documento e durante l’incontro
l’azienda ha inoltre sottolineato la
sua spiccata attitudine alla valorizzazione delle persone, alle quali sono riservati percorsi di formazione e accompagnamento dedicati alla sfera professionale.

Nuova sede e
certificazione
B Corp
per Cortilia
Un anno di traguardi importanti
per Cortilia, food-tech company
fondata nel 2011 da Marco Porcaro e leader nel mercato della spesa online sostenibile a filiera corta, che ha inaugurato a inizio
maggio la nuova sede di Cassina
de’ Pecchi, alle porte di Milano, e
annunciato ufficialmente l’ottenimento della certificazione B
Corp.
Spinta dalla crescita del business
negli ultimi anni (il fatturato del
2021 ha superato i 40 milioni facendo segnare un +21% sul 2020
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andato in archivio con un +175%
sul 2019) e dalla necessità di riunire in un unico luogo tutte le
funzioni aziendali per ottimizzare
i flussi di lavoro e proporre un
servizio sempre più di alto livello,
l’azienda ha studiato uno spazio
multifunzionale di 50.000 mq in
linea con i più alti standard di sostenibilità ambientale.
“La costruzione del nuovo headquarter è iniziata a metà del 2020
con l’idea di creare uno spazio di
lavoro che ci rispecchiasse al
100%: innovativo dal punto di vista tecnologico e responsabile
verso l‘ambiente e le persone”, il
commento di Marco Porcaro,
fondatore e CEO di Cortilia. “I
nostri obiettivi prevedono di potenziare i processi logistici, sostenere la crescita e rendere disponibile per i nostri collaboratori un
contesto lavorativo che contribuisca a migliorare e arricchire l’esperienza professionale in presenza e che abbia anche un impatto positivo sulle comunità locali. Questo importante traguardo coincide inoltre con l’ottenimento della certificazione B
Corp, che ci rende ancora più fieri delle scelte intraprese fino a oggi e ancora più desiderosi di continuare il cammino”.

Nocciole, Tavolo
al ministero:
stilerà il piano
nazionale
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Francesco Battistoni, sottosegretario al MIPAAF, con delega per la
filiera ortofrutticola, ha firmato il
Decreto che ha istituito il Tavolo
nazionale frutta a guscio - sezione
nocciole, presso il Ministero.
“Il Tavolo nazionale corilicolo,
che ho voluto come luogo di confronto con gli stakeholder del settore, è stato incaricato di redigere
il nuovo Piano nazionale. È stato
ratificato il 26 maggio, dopo un
lavoro di sintesi estremamente
importante durato un anno” ha
spiegato il sottosegretario.
“Il Piano nazionale rappresenta
un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo e la crescita del comparto: sarà in grado
di fornire nuovi strumenti legati
alla ricerca, alle nuove tecniche
produttive, alle attività di salvaguardia ambientale e di difesa
delle piantagioni. Mi impegnerò
affinchè il Piano possa presto essere discusso dalla Conferenza
Permanente Stato Regioni”, ha
concluso.

www.corriereortofrutticolo.it
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NOMINE
LAUDANI AL TIMONE DI FRESHFEL

Mercoledì 18 maggio l’assemblea annuale di Freshfel,
l’organizzazione che rappresenta le aziende e le associazioni della filiera ortofrutticola, ha eletto Salvo Laudani alla carica di Presidente. Laudani, 63 anni, vice
presidente uscente di Freshfel, carica che ricopriva dal
giugno 2018, è anche direttore marketing del gruppo
Oranfrizer di Catania.
Sarà affiancato da Frederic Rosseneu (Greenyard) e
Anders Lind (Coop Trading), eletti rispettivamente primo e secondo vicepresidente.
Numerosi gli attestati di stima e le congratulazioni.
Marco Salvi, presidente di Fruitimprese ha accolto con
entusiasmo la nomina del manager siciliano, già presidente di Fruitimprese Sicilia e consigliere nazionale di
Fruitimprese: “Un importante riconoscimento per l’ortofrutta italiana che già in passato ha visto Pino Calcagni, presidente onorario di Fruitimprese, al timone di
Freshfel dal 2006 al 2008”.

EUROPATAT: RICHTER PRESIDENTE,
CITTERIO VICE

Europatat, l'Associazione europea del commercio della
patata, ha celebrato il 30 maggio a Dublino (Irlanda) la
sua prima riunione fisica dell'Assemblea generale dopo
lo scoppio della pandemia di Covid-19. I membri di Europatat hanno eletto un nuovo Consiglio direttivo per
guidare l'associazione nei prossimi anni: la presidenza
va a Tigran Richter con il veronese Domenico Citterio
vicepresidente e e Heero Gramsma tesoriere.
I membri di Europatat hanno inoltre approvato i conti
dell'associazione e una nuova strategia per il periodo
2022-2025. Richter è direttore di NORIKA, un'azienda
tedesca di patate presente in tutto il mondo e membro
del Deutscher Kartoffelhandelsverband e. V. (DKHV),
l'associazione dei commercianti di patate tedeschi che
lo ha designato come candidato per il posto vacante nel
Consiglio di Europatat.

SOGEMI, TERZO MANDATO PER FERRERO

L’assemblea degli azionisti di Sogemi ha rinnovato il
Consiglio di Amministrazione e confermato per il terzo
mandato il presidente Cesare Ferrero. Primo rinnovo
anche per i consiglieri Cremona e Ciocio.
Ferrero inizia così il terzo mandato in un’ottica di continuità e con l’obiettivo di completare il progetto di costruzione del Nuovo mercato Ortofrutticolo approvato
in Comune lo scorso 2018 con l'obiettivo di realizzare
uno dei più importanti City Hub Agroalimentare europeo.
“Sono onorato dell’apprezzamento ricevuto per il lavoro svolto e della conferma dell’incarico”, dichiara Fer-
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rero. “Sarà mio impegno completare il progetto di sviluppo e portare il Mercato di Milano a rappresentare
uno dei più importanti attori della filiera distributiva
agroalimentare italiana”.

CHIOGGIA ORTOMERCATO CONFERMA
BOSCOLO PALO

L’assemblea dei soci di Chioggia Ortomercato del Veneto, società che gestisce il mercato Ortofrutticolo di
Brondolo, ha rinnovato il mandato di amministratore
unico per altri tre anni a Giuseppe Boscolo Palo con voto unanime di tutti i soci presenti.
“Ringrazio - commenta Boscolo Palo - i soci per la fiducia data, segno del buon lavoro svolto in questi anni
rivolto a dare al Mercato di Brondolo il ruolo centrale
nelle dinamiche produttive e commerciali del radicchio
di Chioggia, sul rosso tondo e sul lungo. Un’attività a
360 gradi che ha coinvolto anche aspetti di decoro e sicurezza della struttura e del compendio”.

DREI AL VERTICE DI CONFCOOPERATIVE
EMILIA ROMAGNA

È Raffaele Drei il nuovopresidente di Confcooperative
FedAgriPesca Emilia Romagna, organizzazione che
riunisce 385 cooperative agroalimentari e della pesca
con oltre 51.000 soci, 18.400 addetti e un fatturato che
supera i 9,5 miliardi di euro.
Cinquantasette anni, faentino, titolare di un’azienda
frutticola e viticola, già presidente per oltre 20 anni della cooperativa Agrintesa di Faenza (leader a livello europeo nel comparto ortofrutticolo e vitivinicolo), Drei è
attualmente presidente del centro di ricerca Ri.Nova di
Cesena e vicepresidente di Conserve Italia, il Gruppo
cooperativo dei marchi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby
Blue e Jolly Colombani.
Drei, che guiderà la Federazione regionale per i prossimi 4 anni, ha ricevuto il testimone dal presidente
uscente Carlo Piccinini (vicepresidente della Cantina di
Carpi e Sorbara).

ASSOSEMENTI, PRESIDENZA A TASSINARI

Sarà Eugenio Tassinari a ricoprire per i prossimi tre
anni il ruolo di presidente di Assosementi, l’associazione che rappresenta le aziende sementiere italiane. La
nomina è avvenuta in occasione del Consiglio Direttivo
svoltosi il 30 maggio a Bologna. Tassinari, 70 anni, succede a Giuseppe Carli, in carica dal 2016, che mantiene
un ruolo direttivo con la carica di vicepresidente. Attivo nel mondo sementiero dal 1982, Tassinari ha collaborato con numerose società sementiere del mondo cerealicolo e delle colture industriali.
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LA MANODOPERA CHE NON C’È. Grandi problemi da Nord a Sud

Stagionali allarme rosso
Da Nord a Sud e in modo trasversale per quasi tutte le colture ortofrutticole è allarme rosso per la
carenza di manodopera nei campi. Le richieste di personale fioccano su tutti i canali, da quelli
tradizionali per l’incrocio domanda-offrerta fino ai social. Ma non
basta. Mentre sale la tensione e il
rischio di dover lasciare la frutta
sulle piante, o nel terreno, non è
mai stato così reale.
Le campagne della frutta estiva
stanno iniziando e si teme di non
trovare chi raccolga albicocche,
ciliegie, pesche, susine in un'annata che pare promettere bene
sotto il profilo produttivo nonostante le gelate di aprile. Per Coldiretti all`agricoltura italiana servono almeno centomila lavoratori stagionali per garantire la raccolta di questi prodotti.
Secondo le stime di Confagricoltura Emilia Romagna, sono necessarie complessivamente 5 milioni di giornate lavorative per
soddisfare il fabbisogno di manodopera solo dei frutteti emilianomaggio 2022

Sulla campagna della frutta estiva la spada di Damocle della
mancanza di personale nei campi: la mappa della crisi, i numeri,
le richieste per salvare una stagione sulla carta promettente
romagnoli. In Italia, riprende
Coldiretti citando il Dossier di
Idos. un prodotto agricolo su
quattro viene raccolto da mani
straniere con 358mila lavoratori
provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nel settore primario fornendo più del
29% del totale delle giornate di
lavoro necessarie.
È scattata l’emergenza nei vivai e
nei campi. Dall’Est Europeo arrivano meno lavoratori rispetto al
periodo pre-Covid (profitti più
vantaggiosi li hanno spinti infatti
verso Germania e Olanda dove le
aziende che li assumono beneficiano di sgravi fiscali e contributivi), mentre il decreto flussi che
regola gli ingressi dai Paesi extra
Ue si sta rivelando uno strumento inefficace.
Timori nel Veneto e in particolare

modo nel Veronese, dove perfino
su Facebook si leggono richieste
di personale; in Emilia Romagna
Confagri avverte che “non c’è manodopera a sufficienza per la raccolta della frutta, ne manca almeno il 30%”. E chiediamo ai Comuni di “aprire punti di ascolto dedicati alle persone in difficoltà che
sono alla ricerca di un’occupazione per facilitare l’incrocio tra domanda e offerta”.
Grosse incognite anche sulla
campagna dell'agro-pontino, come riportiamo nel boxone.
In Puglia mancano i lavoratori
agricoli nella raccolta delle ciliegie fino al trapianto dei pomodoro, con 30mila giornate di lavoro
perse. Qui viene ottenuto da mani straniere più di un quarto del
Made in Italy a tavola, con 39mila lavoratori stranieri che forniwww.corriereortofrutticolo.it
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Nell’Agro Pontino e in Campania
c’è chi rinuncia a produrre
Difficoltà a reperire lavoratori
disposti ad andare nei campi, ma
anche scioperi e assenze in blocco dal lavoro rappresentano un
mix micidiale nei campi del Centro-Sud della Penisola: “Ci troviamo in grande difficoltà nel reperimento di manodopera in
campagna, in un momento per
noi fondamentale”, la testimonianza di Felice Petrillo, presidente di Aop Luce. “E nell’Agro
Pontino, dove è localizzata la nostra produzione di ortaggi, si
stanno verificando situazioni di
forte tensione con i braccianti
agricoli”.
Il 70% dei lavoratori agricoli della provincia di Latina è di nazionalità extracomunitaria - un record in Italia - proveniente specialmente dall’India e dal Bangladesh.
“Siamo nella fase dei trapianti
dei pomodori estivi, la nostra
coltura orticola più importante
dell’anno in termini di volumi,
ma la situazione è talmente problematica che alcune aziende
hanno già rinunciato a trapiantare”, la considerazione di Petrillo, da noi intervistato a metà
maggio. Non va meglio in Campania: “In questa regione siamo
nella fase del diradamento delle
pesche - fa presente l‘imprenditore - ancora in piena raccolta
con le fragole e ci apprestiamo in
questi giorni ad avviare la cam-
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pagna di albicocche con i primi
stacchi; il fabbisogno di manodopera specializzata e generica è
quindi molto elevato ma, nonostante vengano garantiti contratti regolari, facciamo fatica a trovare personale disponibile”.
Il settore primario, solo sul territorio pontino, genera una ricchezza complessiva che si attesta
su quasi 500 milioni di euro annui. “L’agricoltura - ha rimarcato
di recente il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini
- conta oltre 12mila imprese che
danno lavoro a circa 21mila persone metà delle quali, oltre 9mila, provengono da Paesi Terzi.
Tutto questo sviluppa complessivamente circa 2 milioni e mezzo di giornate di lavoro a tempo
determinato. Ci muoviamo in un
contesto in cui i numeri sono essenziali per valutare la situazione: nella nostra provincia i casi
di caporalato deferiti all’autorità
giudiziale rappresentano il 2,6%
del totale nazionale. Sono episodi gravissimi che vanno eradicati dal nostro settore, anche perché rischiano di penalizzare l’intero territorio ricco di eccellenze
produttive e di imprese che investono. Molte di queste svolgono
anche attività sociale, supportando l’inserimento di persone
che si realizzano sul piano professionale e in molti casi imprenditoriale”. (m.a.)

scono il 22,4% del totale delle
giornate di lavoro necessarie al
settore, mentre si registrano fortissime difficoltà a reperire anche
la manodopera italiana.
Si tratta soprattutto di lavoratori
dipendenti a tempo determinato
che arrivano dall’estero e che ogni
anno attraversano il confine per
un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese, spesso
stabilendo relazioni durature con
gli imprenditori agricoli.
A oltre due anni dallo scoppio
dell’emergenza sanitaria i raccolti
in Puglia sono di nuovo a rischio
per la mancanza di manodopera,
ha fatto presente anche Confeuro.
Secondo cui prima ancora di
espandere le coltivazioni per avvicinarsi all’autosufficienza alimentare bisogna agire per salvare
le produzioni già disponibili, consentendo alla manodopera italiana e straniera di dare il proprio
contributo.
Confeuro sostiene la proposta
avanzata anche da altre organizzazioni di dare la possibilità a
quanti percepiscono ammortizzatori sociali, studenti e pensionati
di essere impiegati nei campi
semplificando le procedure del
lavoro agricolo. Intanto al Ministero dell’Interno è arrivata nei
giorni scorsi una interrogazione
urgente al fine di “attivare al più
presto un correttivo al decreto
precedente o un vero e proprio
nuovo decreto flussi”.
In Toscana, intanto, la mancanza
di manodopera e soprattutto l’aumento dei costi di produzione
fanno crollare la coltivazione di
melone. Coldiretti stima una riduzione di almeno il 20% delle
superfici tra in serra e campo
aperto: “Oggi un’impresa ortoflorovivaistica spende mediamente
fino al 67% in più per produrre gli
stessi prodotti a causa del costante aumento dei costi dei principali fattori produttivi come sementi,
piantine, gasolio, cassette, concimi ma senza ottenere di contro
nessun adeguamento per i maggiori costi sostenuti da parte della
distribuzione organizzata”.
maggio 2022
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Si investe nonostante tutto
Così i big reagiscono alla crisi
Innovazione, alleanze, investimenti: così i big del settore rispondono alla maxi sfida determinata da boom dei costi delle
materie prime, inflazione galoppante e conseguente calo dei consumi. Le fiere Macfrut e Cibus
hanno portato alla ribalta progetti e soluzioni studiate per consolidarsi in un momento storico che
potrebbe causare una significativa selezione “naturale” delle
aziende. Vediamo chi sta cercando di cambiare marcia e come.

Nuovi progetti e prodotti, sinergie, espansioni: Macfrut e Cibus
sono state le vetrine per presentare le iniziative con cui le aziende
puntano a crescere e attenuare gli effetti di costi e inflazione

FRAGOLA, LE NEW
ENTRY DI APOFRUIT
E COOP SOLE

Apofruit e Coop Sole investono
ulteriormente nel comparto della
fragola, dove già detengono il primato a livello nazionale, e sono
pronte a compiere passi del tutto
inediti per rimanere i referenti
preferenziali della Grande Distribuzione Organizzata e dei mercati all’ingrosso.
Le novità in programma sono state presentate a Macfrut.
“Oggi - ha spiegato Pietro Ciardiello, direttore di Coop Sole siamo in grado di produrre
85.000 quintali di fragole all’anno, con una quota di biologico pari a oltre il 20%, grazie alla varietà
Melissa che ben si presta a questo
tipo di coltivazione. Tramite Mediterraneo Group, siamo fornitori
preferenziali della Gdo italiana e
abbiamo contatti consolidati anche all’estero, in particolare con
catene come Spar in Austria e Migros in Svizzera”.
“Per quanto ci riguarda - ha rilevato Ernesto Fornari, direttore
generale di Apofruit - il nostro
gruppo ha il merito di avere dato
un nuovo impulso alla coltura
della fragola sul versante jonico.
Grazie ai continui sforzi fatti nella ricerca varietale, abbiamo introdotto la cultivar Sabrosa, commaggio 2022

La presentazione del progetto sulla fragola di Apofruit e Coop Sole

mercializzata con il marchio Candonga®, che ben si adatta all’utilizzo di piante fresche provenienti sia dalla Spagna che dalla Polonia. Il risultato è che oggi riusciamo a garantire una fornitura costante dai primi giorni di febbraio
fino a metà giugno e la fragolicoltura, sul versante jonico, è letteralmente riesplosa. I 100 ettari
della prima decade del Duemila,
sono oggi diventati 1.200 ettari di
fragole, tutti convenzionali, ovvero 60.000 quintali all’anno di
prodotto. Se poi aggiungiamo anche la nostra produzione nel Cesenate (qui anche biologica), assieme a Coop Sole siamo in grado
di presentarci sul mercato con oltre 150.000 quintali di fragole,
confezionate in oltre dieci tipologie di formati, sia coi nostri marchi - Solarelli® e Piraccini® - sia
a marchio del distributore”.
Alla leadership di mercato, ora, si
aggiungono altre grandi novità.
“Abbiamo già avviato - ha spiegato Andrea Grassi, direttore della
innovazione e sviluppo di Apo-

fruit - una sperimentazione che è
già in fase molto avanzata, per introdurre la coltivazione di piante
ottenute da cima radicata per anticipare la produzione a partire da
dicembre. Si tratta cioè di mettere a dimora piantine di fragole ottenuta da stoloni freschi e fatti radicare in vaso programmando il
loro trapianto affinché si inizi la
raccolta molto precocemente.
Nello specifico, abbiamo individuato nella varietà Marimbella®
una cultivar precoce che ci permette di piantare già a ottobre e
di iniziare il raccolto nei primi
giorni di dicembre. I test sono
stati condotti finora su 300.000
piantine e sono stati eccellenti,
tanto che dal prossimo autunno
l’obiettivo è arrivare a 1 milione di
piantine”.
“In questo modo - ha aggiunto
Fornari - i vantaggi saranno molteplici. Non solo, infatti, allungheremo la stagione delle fragole
di oltre 3 mesi, ma permetteremo
di risolvere anche i problemi legati alla manodopera. Maggio, inwww.corriereortofrutticolo.it
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fatti, attualmente si presenta come il mese più complesso per la
raccolta delle fragole, perché in
questo periodo si concentrano i
maggiori quantitativi e, di conseguenza, si registra la maggiore
domanda di manodopera, che si
trova sempre più difficilmente.
L’aggiunta di impianti a cima radicata, invece, permette ai produttori di spalmare la produzione
su una finestra molto più ampia
e, al contempo, risolve il problema della cronica mancanza di
manodopera”.

ORANFRIZER,
PIÙ AGRUMI E
DIVERSIFICAZIONE

Oranfrizer punta a sestuplicare la
produzione di agrumi in Sicilia
arrivando a coltivare 700 ettari
con un investimento di 50 milioni
di euro per i prossimi tre anni e a
diversificare la produzione introducendo anche un progetto per il
pomodoro che è diventato il secondo prodotto dell’azienda, dopo gli agrumi.
Ne abbiamo parlato con Nello Alba, amministratore delegato di
Oranfrizer, in un’intervista esclusiva che ci ha rilasciato a Cibus.
Come sta andando l’acquisizione di Oranfrizer da parte
di Unifrutti?
“Si vola in tutti i sensi - ci dice Alba -. Stiamo ottenendo un grande risultato a livello commerciale
grazie ai tanti partner che Unifrutti ha in tutto il mondo. Il
Giappone ne è una testimonianza. Lì, a partire da questa campagna, abbiamo ripreso le attività
dopo 16 anni di assenza. Quest’anno abbiamo fatto un nuovo
test commerciale nell’arcipelago
asiatico, che farà da apripista ad
altri test nelle Nazioni in cui Unifrutti è presente”.
Quali nuovi mercati avete
sbloccato con la vostra acquisizione da parte di Unifrutti?
“Un esempio? La Turchia che ben
potrebbe essere un mercato per le
nostre arance rosse. O anche l’Argentina. La Turchia è uno snodo
maggio 2022

Nello Alba, amministratore delegato di Oranfrizer, al Cibus di Parma

importante su bacino del Mar Nero e quindi verso i Paesi del Centri Asia. Ci prenderemo un po’ di
tempo anche in attesa di una
maggiore stabilità politica”.
Come prevedete di chiudere
il bilancio quest’anno?
“La congiuntura economica ha un
impatto che certamente ci tocca
pesantemente dal momento che,
oltre che produttori, siamo anche
trasformatori ed esportatori. Nel
2021 abbiamo replicato il 2020
che per noi è stata un’annata eccezionale. C’è stato un prodotto di
ottima qualità e stiamo ancora
raccogliendo tarocco con i nuovi
cloni sviluppati con il Crea di Acireale, quali lo Sciara, ad esempio.
La sperimentazione non si ferma
e il tardivo, negli ultimi cinque
anni, ci ha dato dei numeri e delle marginalità molto buone, sia
per i produttori che per la nostra
azienda”.
I progetti di espansione in
Sicilia?
“La recentissima acquisizione
della maggioranza di Unifrutti da
parte della Holding ADQ di Abu
Dhabi, porterà assolutamente e
con certezza investimenti in Sicilia. Puntiamo ad acquisire nuovi
ettari per la produzione agrumicola in Sicilia, passando, nei prossimi tre anni, dagli attuali 160 a
700 ettari. Praticamente sestuplicheremo le superfici con un investimento, supportato dal fondo
sovrano emiratense, di 50 milioni
di euro, spalmato sui tre anni. Ol-

tre agli agrumi investiremo anche
nel pomodoro che, ormai, è diventato il secondo prodotto della
nostra azienda”.
Vuol dire che vi state spostando anche verso il Sud
dell’isola?
“Si abbiamo già acquisito circa 18
ettari nell’area di Portopalo-Pachino ma l’obiettivo è di arrivare
a 50”.
Novità presentate a Cibus?
“Una nuova linea di spremute che
concentra l’attenzione del consumatore sugli aspetti nutrizionali e
l’apporto di Vitamina C, in particolare, offerti dal frutto stesso. La
particolarità del design ‘parlante’
del brick, mette in evidenza contenuto di vitamina C per ogni 100
ml di prodotto per ciascuna delle
quattro referenze lanciate. Grazie
alla partnership con Unifrutti abbiamo esteso ancora di più il concetto di forniture 365 giorni l’anno anche con l’importazione,
quando la campagna siciliana finisce, di frutta in contro stagione
che ha gli stessi standard elevati
delle produzioni siciliane a cominciare dalla buccia edibile”.

SPREAFICO
ACCELERA SULLA
IV GAMMA

Dopo un periodo di accentuata
difficoltà legato all’effetto Covid,
la IV Gamma di frutta sta vivendo
un’importante ripresa: a settembre 2021, infatti, ha segnato un
+53% rispetto allo stesso periodo

www.corriereortofrutticolo.it
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dell’anno precedente, per un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro.
“Abbiamo notato che il consumatore riconosce in questo prodotto
un forte contenuto di servizio”,
commenta Mattia Menni, marketing manager di Spreafico, azienda associata a Unione Italiana
Food Gruppo IV Gamma che, da
sola, vale circa un terzo del mercato del fresh cut frutticolo.
Proprio Spreafico ha presentato a
Macfrut alcuni nuovi progetti per
il fresh cut maturati nel periodo
clou della pandemia. Uno su tutti: le patatine tagliate a mano
pronte per essere cucinate con
friggitrice (anche ad aria) o in padella. Vengono proposte in confezione da 350 grammi che potrà
diventare anche più grande per
l’Horeca. “Una patata rustica, con
shelf life di 7 giorni, proveniente
da fornitori certificati di Paesi
Bassi, Germania, Italia, con un’unica varietà di riferimemento” ha
spiegato il responsabile IV Gamma dell’azienda Pasquale Lauria
(a destra nella foto). “Un’intuizione maturata in questi due anni di
Covid, in cui il fresh cut ha sofferto molto”.
Le altre novità consolidano la linea Frueat, a partire dal Kit Pokè,
in tre ricette da 200 grammi per
venire incontro ai trend degli ultimi tempi: melagrano, avocado,
ananas; melagrano, finocchio,
arancia; pomodorini, avocado,

Pasquale Lauria di Spreafico
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mango.
E poi una linea biologica di 4 referenze (kiwi, ananas, melagrana,
macedonia di tre frutti), anche
questa disponibile nel retail dalla
prossima settimana “per intercettare i consumatori particolarmente attenti alla sostenibilità”, il
tutto all’interno di confezioni riciclate e con forchetta compostabile, come del resto avviene per le
altre referenze aziendali. Un’ulteriore novità è legata agli estratti:
un tris di referenze già pronte per
l’estrattore che origina una porzione di 25 centilitri.
Ma non è tutto: Spreafico punta
anche sulla materia prima per fare il guacamole tra le mura domestiche con un mix di avocado, pomodorini e lime “al giusto grado
di maturazione”.
Tutti i prodotti sono ora in vendita con un prezzo consigliato di
2,99 euro per le patata in e 3,49
euro per le altre referenze.
“Ci sono segnali importanti di ripresa dei consumi, ma il tema
dell’aumento dei costi, balzati tra
i 15 e i 20 punti percentuali, è impattante: ne stiamo discutendo
con la GDO” ha spiegato il manager. “La percentuale di scarto nella lavorazione si attesta attorno al
70%, gran parte del processo è
manuale, pertanto non possiamo
permetterci riduzioni di margini
eccessive”.
“Lo scorso anno il fatturato della
nostra IV Gamma di frutta ha
raggiunto gli 8 milioni di euro, a
fronte di un valore di mercato di
circa 25 milioni; nel pre pandemia il dato complessivo era a 32
milioni, poi era crollato a 16 milioni per risalire nel 2021. Ci attendiamo di tornare quest’anno
ai livelli pre-Covid, ma quello dei
costi è un aspetto essenziale”, la
sottolineatura di Lauria.
Il paniere degli articoli di IV
Gamma di frutta oscilla tra 60 e
100 a seconda del periodo dell’anno; il 90% del business è legato alla GDO, il 10% all’Horeca. Il
mercato di riferimento è l’Italia,
ma il fresh cut di Spreafico si sta
affacciando anche Oltralpe.

KIWI ROSSO
E BERRIES PER
RK GROWERS

Vola il progetto ‘Berryway’ di RK
Growers. Dopo il successo dei
primi test commerciali dei piccoli frutti piantati in Piemonte, Puglia e Calabria, si pianificano ulteriori espansioni anche in Sicilia
nella zona di Vittoria, e in Lazio.
Intanto l’azienda si prepara a raccogliere, tra due anni, il primo
raccolto di kiwi rosso. Una varietà
del tutto inedita (novità assoluta)
di cui RK Growers sarà licenziataria per tutta l’Europa e per la quale l’azienda sta anche pianificando partnership oltre confine.
Ecco cosa ci ha detto Carlo Lingua amministratore delegato di
RK Growers.
Come sta andando il progetto di Berryway?
“Molto bene. Stiamo crescendo e
siamo arrivati ad aumentare i volumi di circa il 30%. I nostri partner, breeder di livello internazionale, e i nostri soci produttori,
provenienti anche da altri Paesi
come Spagna, ad esempio, Inghilterra o, ancora, America, ci
hanno permesso di posizionarci,
oggi, in un segmento di qualità
premium sul mercato italiano dei
piccoli frutti, grazie alle nostre
varietà club disponibili dodici
mesi l’anno”.
Su quanti ettari potete contare adesso?
“Gli ettari stanno crescendo an-

Carlo Lingua AD di RK Growers

maggio 2022

ATTUALITÀ

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

che se essendo un progetto nuovo, i produttori ne stanno testando le risposte su diversi areali.
Oggi abbiamo circa 25 ettari in
Puglia; in Calabria, nella zona di
Crotone, dove siamo in partnership con un’azienda agricola locale, abbiamo quattro ettari e ne
pianteremo altri quattro. Complessivamente il progetto dei berries prevede lo sviluppo di circa
30 ettari ma l’obiettivo è arrivare
a 50 spingendo sulle produzioni a
Sud. Non solo di Puglia e Calabria

ma anche Sicilia, dove abbiamo
avviato una partnership nella zona di Vittoria. Stiamo facendo
inoltre dei ragionamenti sul Lazio. Globalmente possiamo contare su 150 ettari”.
Quante sono le nuove varietà
che gestite?
“Cinque-sei varietà. L’obiettivo di
crescita prevede l’offerta di prodotto per dodici mesi l’anno. Stiamo crescendo anche in Piemonte
dove, quest’anno, avremo la prima raccolta di una nuova colle-

zione di varietà, un programma
di breeding che si chiama
‘Sekoya’ (payoff: the berry inside). Il progetto di sviluppo, naturalmente, ha i suoi tempi. Solo
per ordinare le piante ai vivai, bisogna mettere in conto due anni
di attesa”.
“Abbiamo presentato sia a Fruit
Logistica che a Macfrut, in previsione poi di un lancio specifico,
una varietà esclusiva di kiwi rosso
di cui RK Grower ha acquisito la
licenza per tutta l’Europa. Non ha

Melinda, VOG e VIP alleate
per la top di gamma Sweetango
Una presentazione colorata, allegra, sopra le righe
quanto efficace quella della campagna di Sweetango, mela club top di gamma precoce che si prepara
a sferrare l'“attacco” nei confronti del trade ma anche dei consumatori, grazie a una robusta campagna di comunicazione in programma alla fine dell'estate.
Ma al di là degli aspetti tecnici, varietali e commerciali, Sweetango segna un traguardo storico: l'unione dei tre big della mela Melinda, VIP e VOG, che
insieme esprimono oltre il 70% della produzione
nazionale, con fatturato di oltre 900 milioni di euro e 1.250.000 tonnellate di mele nel paniere.
Per la prima volta, come è emerso nella conferenza
stampa del primo giorno di Macfrut nello stand di
Assomela, hanno deciso di unire gli sforzi e cooperare per garantire un posizionamento premium a
una mela che - hanno detto i massimi esponenti delle tre realtà che si sono succeduti al microfono “vanta caratteristiche oggettivamente distintive”.
Per far valere questa distintività è in programma
una campagna di marketing coordinata e comune
raccontata in anteprima dopo i saluti iniziali di Jurg
Burri, coordinatore dello STEG - SweeTango Europe Group, il gruppo che riunisce i partner europei
produttori di SweeTango®.
Nelle settimane di settembre, SweeTango® sarà
presente su tutte le principali reti televisive nazionali con uno spot dedicato. L’obiettivo è creare awareness, velocizzare le rotazioni del prodotto a scaffale e ampliare la platea di consumatori. In affiancamento, saranno programmate anche una campagna
social e una campagna ADV, mirate a intercettare
un pubblico giovane e alto spendente. Inoltre, sono
previste attività di tasting e sampling nei punti vendita e saranno predisposti materiali POP informativi e accattivanti come supporto alle vendite. GDO in

maggio 2022

prima linea, certo, ma non solo.
Il primo passo del “progetto SweeTango” è stato la
selezione di un prodotto completamente diverso dagli altri. È una varietà precoce, la cui raccolta in
Trentino Alto Adige inizia in agosto, rendendola così la prima Club ad essere disponibile a partire già
dalla fine dell’estate, in un momento in cui il mercato melicolo presenta poche referenze.
Questa mela, inoltre, è stato sottolineato in conferenza stampa, ha una conformazione cellulare unica: grazie alla forma irregolare delle cellule e all’ampio spazio intracellulare (fra una cellula e l’altra), è
molto succosa e croccante, con un’esperienza al
morso del tutto nuova, appagante come in nessun’altra mela. Queste caratteristiche, unite all’aroma sfaccettato, con un buon equilibrio fra acidità e
dolcezza, la rendono una referenza “speciale” e di
pregio.
Dopo aver selezionato questa mela così particolare e
innovativa, e aver sperimentato il gradimento di
buyer e consumatori nella fase di lancio, ora Melinda, VIP e VOG fanno squadra. Una “triplice” alleanza che suona come una buona notizia per il settore
ortofrutticolo. (m.ald.)

www.corriereortofrutticolo.it

23

ATTUALITÀ

ancora un nome commerciale ma
lo lanceremo nei prossimi mesi,
al più tardi all’inizio del 2023. Per
il momento, abbiamo tre ettari
piantati, di cui due in Italia e uno
all’estero. Inoltre, in Italia, stiamo facendo prove su diversi areali. Riteniamo che sarà uno sviluppo di non poco conto. Il primo
raccolto di kiwi rosso arriverà nel
2024. Sarà anche questa una varietà club che permetterà di difendere, meglio garantire e dare il
giusto valore aggiunto sia al produttore che al prodotto”.
Come cercate di distinguervi
sul mercato globale?
“Stiamo cercando di sviluppare
nuovi mercati seguendo la doppia
logica di arrivare dove non arrivano tutti o di distinguerci con prodotti eccezionali e di qualità dove
già ci sono molti competitor. Si
pensi al progetto che abbiamo
con le uve senza semi Arra. Ad
oggi, abbiamo licenziato in Europa 1.700 nuovi ettari. Funziona
così bene che in pochi mesi abbiamo esteso gli areali di duecento ettari. È un progetto che corre,
con il quale siamo andati nella
Penisola Araba, in Asia. Destinazioni dove non arrivano tutti e
che abbiamo raggiunto via mare
con il prodotto arrivato in ottime
condizioni”.
Come impatta l’aumento dei
costi delle materie prime
nella vostra attività?
“Impatta molto, al punto che stiamo studiando nuove possibilità
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per produrre energie rinnovabili
che ci permettano di abbattere i
costi energetici e di creare profitto con la vendita alla rete dell’energia prodotta. Tra le ipotesi sul
tavolo quella di installare pannelli fotovoltaici tra i filari dei vigneti o dei meleti. Potrebbero essere
pannelli orientabili, ossia in grado di seguire il percorso del sole.
Analizzeremo sicuramente questa e altre soluzioni”.

CARCIOFO DI
PAESTUM, ALTRE
DUE VARIETÀ

Terra Orti, la più grande OP della Campania, è pronta a mettere
a dimora, entro l’anno, due nuove selezioni varietali del carciofo
tondo di Paestum.
Sono frutto della collaborazione
con le università e con gli enti di
ricerca del territorio e puntano ad
incrementare la resa produttiva
di questa eccellenza tipica campana di modo da creare valore
per i produttori e spingere all’espansione della base associativa
del Consorzio di tutela del Carciofo tondo di Paestum IGP.
“Stiamo lanciando un programma di valorizzazione e promozione del carciofo tondo di Paestum
IGP”, dice Alfonso Esposito, presidente dell’Organizzazione di
produttori campana.
Quali novità avete lanciato?
Una coltura tradizionale del nostro territorio che stava perdendo
appeal a favore di altre colture ri-

Alfonso Esposito, presidente dell’OP Terra Orti: ci ha parlato dei nuovi progetti
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tenute più redditizie, come quelle
di IV gamma, a causa della progressiva compressione dei margini di guadagno per i coltivatori”.
In cosa consiste questo piano di valorizzazione?
“Stiamo iniziando a realizzare dei
prodotti trasformati che abbiamo
presentato a Cibus: la birra e il liquore al carciofo di Paestum IGP.
Ma si tratta ancora di prodotti di
nicchia. Lo stesso carciofo di Paestum IGP, rappresenta solo il
10% della nostra produzione.
Contemporaneamente, stiamo
coltivando già quattro-cinque
nuove selezioni varietali e stiamo
per lanciarne due nuove”.
Qualche numero sulla superficie coltivata e all’IGP?
“Attualmente, in Campania, si
coltivano circa 2mila ettari di carciofo tondo di Paestum. Solo il 10
percento di questi areali sono aggregati nel quadro del Consorzio
IGP. L’obiettivo, con lo sviluppo
di nuove varietà che puntano a
preservare la qualità ed aumentare la resa produttiva, è quello di
arrivare a raddoppiare la base aggregata nel quadro dell’IGP e passare da 200 a 450-500 ettari associati entro breve”.
Quando metterete a dimora
le nuove selezioni varietali
che hanno superato i test?
“Entro l’anno pianteremo i primi
seminativi delle nuove due selezioni. Consideri che il carciofo è
una pianta pluriennale per cui
prima di vedere gli effetti positivi
sul reddito, bisognerà attendere il
primo raccolto. Parallelamente a
quanto accade in Regione, anche
nella nostra OP, il carciofo rappresenta una nicchia rispetto al
totale dei volumi che generano un
fatturato annuo complessivo di
circa 100 milioni di euro. Tuttavia l’obiettivo è incrementarne la
quota anche grazie all’agricoltura
4.0 per implementare le tecniche
di coltivazione con le nuove tecnologie. Stiamo aspettando che
escano i bandi del nuovo PSR per
proporre dei piani di investimento sull’innovazione”. (m.lat.m.ald.-e.zan.)
maggio 2022
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Ciliegia di Vignola IGP:
partenza ok, il nodo sono i costi
Daniela Utili
A Vignola si incrociano le dita. La
ciliegia IGP per ora è in buona salute e, se non si verificheranno
particolari eventi atmosferici, la
produzione tornerà alla normalità dopo due anni in negativo,
con il 50% in meno nel 2020 e un
-30% l’anno scorso.
Il direttore del Consorzio, Walter
Monari, è ottimista: non solo
quest’anno la produzione non è
stata danneggiata da gelate, ma
per la sua “messa in sicurezza” c’è
il progetto triennale finanziato
dalla Regione e partito un anno fa
che prevede la sperimentazione
delle coperture anti-cracking (anti spaccatura dei frutti) e anti
Drosophila Suzukii.
“Abbiamo il 30% della produzione coperta con impianti a teli retinati o plastificati che salvaguardano i frutti e permettono di raccoglierlo anche in situazioni avverse, come le piogge prolungate
- afferma Monari - e in prospettiva futuro, disponiamo di due
impianti di copertura multifunzionali nel campo sperimentale
del Consorzio che, oltre a difenderci dal cracking, ci proteggono
anche dagli insetti con delle reti
che arrivano fino a terra”.
“Dopo il 20 giugno presenteremo
ufficialmente i primi dati - aggiunge - ma già ora posso dire che
l’anno scorso, nel primo impianto
realizzato, abbiamo ridotto del
75% gli interventi fitosanitari nel
periodo pre-raccolta”.
Sul fronte della lotta alla Drosophila Suzukii, in collaborazione
con il Consorzio fitosanitario di
Modena, lungo il percorso del fiume Panaro tra Vignola e Savignano, è stato lanciato un antagonista, il Ganaspis brasiliensis. “I
lanci hanno interessato un’area
rimboschita a livello fluviale dove
non vengono fatti trattamenti e
maggio 2022

Il direttore del Consorzio Monari parla della campagna al via e del
progetto regionale che prevede la sperimentazione delle coperture
anti-cracking e anti-Drosophila. Sul mercato fino a luglio

Walter Monari, direttore del Consorzio della Ciliegia di Vignola IGP

dove l’antagonista ha la possibilità di nutrirsi di Drosophila. Speriamo che col Ganaspis si riesca a
contenere la popolazione in modo
naturale”.
Una sfida che va nella direzione
della salvaguardia ambientale e
della salute del consumatore e
che mette in campo, per il prossimo anno, un impianto a conduzione biologica. “Dai risultati che
emergeranno dalle prove, vedremo se si potrà ampliare questo
metodo di coltura continuando a
garantire il nostro elevato standard qualitativo”.
La campagna è iniziata il 20 maggio. La ciliegia di Vignola sarà sul
mercato fino a metà luglio.
“Quest’anno siamo partiti con un
lieve ritardo - dichiara Monari come in Spagna e in Puglia. Produciamo mediamente 70-80mila
quintali di ciliegie di cui oltre il
70% sono IGP. Con l’avvento dell’Indicazione geografica si ha un
controllo in più, che è quello dell’ente certificatore, ma i nostri
produttori erano già abituati a la-

vorare in un certo modo”.
Al Consorzio aderiscono circa
500 aziende, mentre un altro centinaio, escluse dall’IGP poiché
producevano varietà non sufficientemente storiche nel territorio, commercializzano con un altro marchio brevettato dal Consorzio, le “Tentatrici”.
“Sono ciliegie di ottima qualità”,
dice Monari. “All’inizio costituivano il 50% della produzione,
una percentuale che sta calando
perché puntiamo il più possibile
nell’IGP”. I Comuni coinvolti sono 28 suddivisi tra le province di
Modena e di Bologna. “Stanno diminuendo perché in montagna
dove si registravano quantitativi
rilevanti si è assistito ad un graduale abbandono e oggi la maggioranza della produzione si realizza in pianura e in collina”.
Anche qui, ovviamente, si risente
dei rincari delle materie prime.
“Gli aumenti sono stati tra il 30 e
il 60% sugli imballaggi e sulla logistica - conclude Monari - i problemi sono enormi”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Nettarina a polpa rossa:
si chiama Gilda la sfida di Zani
Emanuele Zanini
Una nuova nettarina rossa, “sanguigna”, con un gusto dal sapore
antico. La novità arriva da Granfrutta Zani che lancia Gilda, varietà di nettarina a polpa rossa.
Un nome che richiama inequivocabilmente l’omonimo film noir
del 1946 con protagonista la “rossa” Rita Hayworth.
“Con Gilda - spiega Alessandro
Zani, titolare del gruppo ravennate - vogliamo tornare al gusto
classico della nettarina, succosa e
dal gusto equilibrato e accattivante, con un grado brix superiore alla media. Dopo una serie di test
siamo pronti con le prime produzioni effettive”. Si parte quest’anno con dieci ettari, coltivati in via
sperimentale in Emilia Romagna,
per una produzione stimata attorno alle 300 tonnellate. Si tratta di sei varietà, simili per caratteristiche, ma che consentono di
estendere il calendario produttivo dal 15 luglio fino al 20 settembre, dando continuità di produzione. “Siamo convinti che Gilda
ci possa regalare grandi soddisfazioni, sebbene rimarrà una nicchia di mercato, ma importante.
Puntiamo ad allargare la coltivazione con ulteriori ettari”.
Gilda deriva dalla cultivar francese Nectavigne, caratterizzata appunto dall’evidente colore rubino
della buccia, la caratteristica polpa violacea, rossiccia, e il potente
aroma agrodolce. La sua buccia a
lentiggini pigmentate le garantisce un alto contenuto zuccherino.
Zani fa poi il punto sulla stagione,
confermando come, dalle previsioni, per la frutta primaverile ed
estiva si preveda un ritorno alla
normalità, sebbene non manchino problemi legati alla siccità.
“Sulle albicocche è prevista una
produzione altalenante a seconda
delle tipologie: le previsioni gene-
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Alessandro Zani. Sopra, Gilda

rali parlano di un aumento del 1520% sullo scorso anno, scarsissimo in quantità, quando a soffrire
maggiormente erano state le varietà autosterili. Mentre le autofertili, più produttive, torneranno
alla normalità. Ad ogni modo siamo sotto di un 25-30% in quantità rispetto al 2019, annus horribilis, con prezzi bassi e qualità
scadente”. “Per quest’anno prevediamo volumi inferiori alla media
e buona qualità, con un ritardo di
una settimana. Le prime produzioni in Romagna sono previste
tra la prima e la seconda settimana di giugno”.
“Sulle pesche - aggiunge l’imprenditore emiliano romagnolo c’è un ritardo produttivo di una
settimana, dieci giorni. Speriamo
che nella seconda e terza settimana di giugno non ci sia un accavallamento produttivo con il Sud,
dove la stagione si prevede regolare. Speriamo nella corretta gestione agronomica da parte dei
produttori, che devono eseguire
diradi corretti per avere pezzautre adeguate. Servono infatti calibri sostenuti per offrire valore al
prodotto”.
Zani si sofferma poi su Metis,
l’ormai noto brand che identifica
il frutto nato dall’incrocio tra su-

sina e albicocca, e commercializzata in Italia in esclusiva da Granfrutta Zani e da Minguzzi per 230
ettari complessivi (160 Zani e circa 70 Minguzzi). “Il 2022 sarà
l’anno della verità. La varietà ha
sofferto a causa del gelo nel 2020
e 2021, segnando rispettivamente
un -90% e un -50% di volumi.
Quest’anno partiranno nuovi impianti in produzione, che si attesta regolare. C’è un certo ottimismo. La prima varietà Metis è attesa per il 30 giugno, con le più
tardive in arrivo nella prima decade di ottobre. Puntiamo ad arrivare con le vendite fino a Natale. È un mercato di nicchia ma in
grado di generare valore”.
Sul kiwi, Zani giudica sofferta la
campagna 2021-22 a causa delle
gelate che hanno ridotto le quantità fino al 40%. “A questo ha fatto da contraltare l’abbondante e
sempre più temibile produzione
greca, sopra le aspettative iniziali.
La concorrenza ahimé non è
quindi mancata. La guerra in
Ucraina ha inoltre generato un
ulteriore invasione del prodotto
greco sui mercati europei, mentre
il prodotto destinato all’Egitto è
stato penalizzato dalla burocrazia
locale. L’aumento dei costi generali ha chiuso il cerchio su un’annata molto complessa”.
Quella scorsa è stata un’annata
balorda anche per le pere, soprattutto a causa del gelo e della maculatura bruna. “Inoltre abbiamo
avuto poca qualità e volumi in calo fino all’80%”, sottolinea Zani.
“La prossima campagna però ci si
aspetta una risalita, con produzioni importanti. Sul fronte export sia per le pere che per le mele ci sarà da lottare. Il rischio di
un’invasione delle mele polacche,
a causa delle guerra, è dietro l’angolo. All’estero dobbiamo però
insistere puntando sul Made in
Italy e la qualità superiore”.
maggio 2022
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SFIDA AI DISCOUNT. Prodotto a marchio proprio, fulcro delle strategie

Coop, rivoluzione MDD
Coop sta per varare un’autentica
rivoluzione dell’offerta del proprio prodotto a marchio: nell’arco
di due anni, a partire da maggio,
arriveranno a scaffale circa 5.000
nuovi prodotti (tra riformulazioni, cambi di packaging così da
esaltarne i contenuti e proposte
fino ad oggi inedite) che innoveranno l’offerta del 50% sia andando a coprire interi segmenti di
mercato un tempo non frequentati dalla marca di un supermercato
(vuoi per occasioni di consumo
specifiche o per la particolare materia prima utilizzata e/o la complessità della formula nutrizionale) o ampliando significativamente le gamme già in essere per andare a rispondere ai sempre più
specifici bisogni di soci e consumatori. La presentazione è avvenuta a metà maggio a Milano.
Ambizioso l’obiettivo: raddoppiare il fatturato del suo prodotto a
marchio nell’arco dei prossimi
quattro anni passando dagli attuali 3 ai 6 miliardi di fatturato
(complessivamente Coop ha un
giro d’affari di 14,4 miliardi di euro frutto dell’operato di 79 coopemaggio 2022

In due anni 5.000 nuovi prodotti (tra riformulazioni, cambi
di packaging e proposte inedite) innoveranno l’offerta del 50%.
I fornitori passano da 500 a 750. Estratti di frutta tra le new entry
rative di consumatori di cui 7
grandi).
Tra i prodotti lanciati c’è anche la
linea di estratti di frutta e verdura Fru Swing disponibili al momento in tre ricette.
Una vera e propria sfida che Coop
ha deciso di affrontare e tale da
modificare completamente l’assortimento nella propria rete di
oltre 1100 punti vendita presenti
in 18 regioni d’Italia rendendolo
unico. Un assaggio di quanto sta
per accadere in realtà è avvenuto
alla fine del 2021 quando a novembre è approdata nei punti
vendita la nuova linea dei “rossi”
(la linea di pomodori e derivati)
passando da un’offerta di 22 prodotti a oltre 40 referenze. In questo caso la crescita delle vendite
nei primi due mesi ha fatto segnare un +8%.
A maggio e giugno i primi slot a
entrare in assortimento saranno i

prodotti della prima colazione e
successivamente a cavallo dell’estate bevande alcoliche e analcoliche, pasta, primi piatti e condimenti.
L’estensione del prodotto a marchio porta con sé inevitabilmente
un aumento della rete di imprese
fornitrici, agli oltre 500 fornitori
“storici” se ne aggiungono ora altri 250: un tessuto produttivo imponente e nella maggior parte dei
casi italiano, per l’80% imprese di
medie e piccole dimensioni. Questo provoca cambiamenti importanti nell’assortimento a punto
vendita dove Coop giocherà sempre di più il ruolo di “marca” coprendo le diverse esigenze dei
consumatori dai prodotti di base
semplici e particolarmente economici (dove comunque la qualità Coop è garantita) fino alle eccellenze gourmet o alle linee funzionali per le molteplici necessità.
www.corriereortofrutticolo.it
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Gasbarrino: “GDO statica,
investirei in agricoltura”
“Se dovessi investire punterei sul
mondo agricolo, non sulla GDO.
Vedo più futuro lì”. Una battuta
a sorpresa, sintesi della visione
pessimistica sul pianeta-retail,
ha idealmente sintetizzato il Gasbarrino-pensiero, declinato venerdì 27 maggio a Cinecittà durante la seconda tavola rotonda
del decennale dei Protagonisti
dell’Ortofrutta italiana.
“Da anni ci ripetiamo che l’ortofrutta è il biglietto da visita dei
supermercati, ma spesso non è
buona e inoltre viene presentata
meglio nei mercatini rionali e nel
dettaglio tradizionale. Il fruttivendolo sotto casa mia non sbaglia un colpo. Gli ho chiesto come fa e mi ha riposto: semplice,
assaggio i prodotti che vendo.
Perché l’ortofrutta è l’unica categoria merceologica di cui tutti
capiscono se è buona o meno. E
in GDO passa tanto, troppo tempo in cella frigorifera“.
Più in generale, per Gasbarrino
“i supermercati hanno grandi
problemi” e serve “una rivoluzione copernicana”. “La GDO tradizionale è stretta in una morsa -

ha incalzato il manager - sta per
essere sopravanzata dagli ex discount e persino dall’e-commerce: sono nel CDA di Cortilia, posso assicurare che la frutta inviata
a domicilio è migliore di quella
proposta da gran parte delle catene”. Insomma, “urge recuperare posizioni, ripensare il sistema:
il mondo sta cambiando, o il retail si adegua o scompare. Colpa
della marca privata che continua
ad avanzare? Non è quello il problema”.
Infine una battuta: “Il mio modello ideale per l’ortofrutta? Il
fruttivendolo sotto casa mia. E
poi mi piace quello che dice e fa
Canella con Alì Supermercati”.
(m.a.)

Un progetto unico in Italia e in
Europa per estensione e metodologia utilizzata.
“Crediamo che in una congiuntura economica così difficile i nostri
soci e consumatori possano apprezzare quanto troveranno a
scaffale perché il prodotto a marchio è davvero la migliore integrazione fra i valori di Coop e la
convenienza”, ha spiegato Marco
Pedroni, presidente Coop Italia e
Ancc-Coop. “È un baluardo per la
difesa del potere di acquisto, con
prodotti Coop che permettono alle famiglie di risparmiare il 2530% rispetto alla marca industriale, garantendo qualità e nuove prestazioni. Un valore indubbio di fronte a un’inflazione cre-

scente che sta già determinando
impatti negativi sul carrello della
spesa, soprattutto per le fasce più
deboli della popolazione”.
“Ciò che presentiamo oggi e che
già i nostri soci e consumatori potranno vedere nei punti vendita
dalle prossime settimane in avanti è frutto di un lavoro incredibile,
sotterraneo, gigantesco che è partito più di un anno e mezzo fa nel
post pandemia e che si protrae
ancora oggi”, ha aggiunto Maura
Latini, amministratrice delegata
Coop Italia. “È un progetto di
profondo cambiamento realizzato grazie alle competenze di prodotto e di analisi presenti in Coop
Italia e dalle competenze di vendita presenti nelle nostre coope-
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rative, un lavoro di squadra complesso ma ricco e produttivo. La
nuova offerta prende forza dalla
valutazione di ciò che sta succedendo nel mondo della grande distribuzione italiana che si sta
profondamente trasformando: i
discount continuano a crescere e
sfiorano quote del 20%, gli acquisti in promozione sono tornati a
aumentare, negli ultimi 15 anni le
marche hanno ceduto metà della
loro quota di vendita. E in questo
scenario così turbolento è arrivata prima la pandemia e ora la
guerra. Noi ora stiamo guardando all’oggi ma anche al futuro. Da
questo lavoro ancora in corso nascerà sicuramente la nuova Coop.
L’innovazione assieme alla solidità dei contenuti valoriali frutto
della nostra storia sono le basi su
cui poggia l’intero progetto”.
“Teniamo fede ai valori da cui
Coop è partita tanti anni fa ma
guardiamo avanti e il progetto di
riposizionamento che vi presentiamo non ha uguali nell’universo
della grande distribuzione italiana e europea”, ha confermato Domenico Brisigotti, direttore commerciale Food Coop Italia. “Lo
sviluppo della nostra marca privata sarà tale da rappresentare un
unicum nel panorama nazionale,
significa rivoluzionare l’offerta
garantendo la presenza di marche
di successo e non compromettendo la fedeltà del consumatore. Un
assortimento così ampio permetterà di rispondere alle richieste di
consumatori molto diversi. Al
tempo stesso tutta l’offerta ancora più di prima proprio per la sua
maggiore estensività funzionerà
come un baluardo per difendere il
potere di acquisto delle famiglie
che inutile nasconderlo è la principale preoccupazione del momento che stiamo vivendo”.
“Con questo progetto Coop porta
innovazione, varietà e novità nel
punto vendita ad un livello mai
visto prima”, questo il commento
di Paolo Bonsignore, direttore
marketing di Coop Italia e responsabile del prodotto a marchio Coop.
maggio 2022
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Esselunga ha mantenuto la promessa, che tanto aveva fatto discutere la filiera, di tagliare i
prezzi: lo hanno annunciato i
vertici della società guidata da
Marina Caprotti con un’inserzione apparsa l’11 maggio sui principali quotidiani.
Negli ultimi sei mesi, stando a
quanto riportato nella comunicazione, i clienti dell’insegna hanno
potuto risparmiare l’1% sulla
spesa relativa ai prodotti di largo
consumo confezionato, comprendente anche l’ortofrutta a
peso imposto.
“Quando abbiamo garantito di
abbassare i nostri prezzi, in un
contesto caratterizzato da una
forte inflazione, ci siamo da subito impegnati al massimo per rimanere convenienti, sempre nel
rispetto della filiera produttiva e
dei piccoli produttori italiani”,
scrive Esselunga nella tabellare
pubblicata sui giornali.

“Oggi possiamo dire di aver mantenuto la promessa: negli ultimi
sei mesi, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, hai risparmiato l’1% sulla tua spesa relativamente ai prodotti di largo consumo confezionato. La convenienza, come la qualità, è da
sempre al cuore della nostra missione”.
L’assemblea degli azionisti ha intanto approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e nominato il nuovo Consiglio di amministrazione per l’esercizio 2022. C’è
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Esselunga: “Sui prezzi abbiamo
mantenuto la promessa di tagliare”

una novità: l’ingresso nel ruolo di
consigliere non esecutivo di Alessandra Cozzani, professionista
con una lunga carriera in Prada
dove era arrivato a rivestire il
ruolo di chief financial officer.
Il CDA è completato da Marina
Sylvia Caprotti (presidente esecutivo), Giuliana Albera Caprotti
(presidente onorario), Vincenzo
Mariconda (vicepresidente), Carlo Salza (vicepresidente), Francesco Moncada, Lorenzo Oliviero
Piaget, Francesco Paolo Tronca,
Stefano Tronconi, Gabriele Villa.

Tuttigiorni, apre a Cagliari il negozio
fisico e digitale di F.lli Ibba (CRAI)
Il Gruppo Abbi della F.lli Ibba,
azienda sarda socia del Gruppo
CRAI, ha inaugurato il 18 maggio
a Cagliari la nuova insegna Tuttigiorni, basata su un’innovativa
strategia omnicanale che unisce
il digitale e il fisico. Un negozio
senza barriere tra offline e online
in cui i consumatori potranno vivere un’esperienza unica scegliendo dove e come comprare e
ricevere la propria spesa.
La nuova insegna unisce il “social commerce” con un nuovo
modo di concepire la spesa: da
un lato il digitale, dove i clienti
potranno trovare una community pensata per dare valore alle

maggio 2022

esperienze, al cibo sano e buono
ed alla convenienza di tutti i giorni, dove sarà possibile comunicare direttamente anche con i produttori locali; dall’altro il negozio
fisico, con prezzi fissi ogni giorno, per tutto l'anno, senza volantini e offerte a scadenza.
Forte legame con il Territorio e
ampio reparto di freschi e freschissimi con frutta e verdura,
carne, pesce, salumi e formaggi
caratterizzano il format. Le varie
linee dei prodotti a marchio hanno uno spazio preponderante.
Le persone sono al centro del
progetto “Un caffè con il Direttore”, in cui tutte le mattine, dalle

9:00 alle 10:00, il direttore sarà
a disposizione dei clienti per uno
scambio di idee e suggerimenti.
Un altro servizio offerto sarà
quello, su prenotazione, di un incontro con un’esperta nutrizionista per ricevere suggerimenti per
un’alimentazione sana e corretta. Per ogni borsa portata da casa, il cliente riceverà un rimborso
di 5 centesimi e la prima verrà
donata dal punto vendita.
Il pubblico potrà fare affidamento su un'apertura h24, grazie al
sito online, usufruire del servizio
di consegna a domicilio ed accumulare punti con la carta Tuttigiorni.
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Mercati: 450 milioni per crescere
ma ci sono troppe strutture
Cristina Latessa
I 19 Centri agroalimentari all'ingrosso aderenti a Italmercati
hanno saputo rispondere meglio
del settore e del sistema Paese in
generale alla sfida e alle criticità
sollevate dall'emergenza Covid,
confermandosi player di primo
piano nello scenario economico
di settore ma anche nazionale,
con un fatturato di 80 milioni,
l'attivazione di filiere di fornitura
e subfornitura per 107 milioni di
euro e un contributo complessivo
al PIL nazionale di 85 milioni.
Il tutto prendendo in considerazione un ecosistema di 2.500 imprese operanti all'interno degli
associati di Italmercati, che attiva un giro d'affari diretto di 9 miliardi (22 miliardi includendo
anche indiretto e indotto, per un
valore aggiunto totale di 12 miliardi di euro e 260.000 posti di
lavoro).
La potenza economica della rete
Italmercati e la sua capacità di
resilienza nel periodo buio del
Covid, che ha invece messo in seria difficoltà gran parte delle attività economica nazionale, sono
ben illustrati dai numeri del rapporto “L'Italia alla prova del
cambiamento, la risposta dei
mercati agroalimentari all'ingrosso” messo a punto da European House Ambrosetti per Italmercati e presentato oggi alla Casa del Cinema a Villa Borghese di
Roma.
“Un rapporto veramente utile
per far conoscere meglio l'importanza de nostro sistema troppo
spesso sottovalutato e poco considerato”, ha detto il presidente
di Italmercati, Fabio Massimo
Pallottini, introducendo il report
che evidenzia come i mercati della rete abbiano avuto un ruolo
chiave nel presidio della distribuzione di prodotto fresco, senza
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Italmercati e The European House Ambrosetti: nella Rete giro
d'affari di 9 miliardi di euro che attiva 22 miliardi di indotto.
In Italia 135 poli contro i 25 della Spagna e i 22 della Francia
compromettere operatività ed efficienza, tanto da limitare le perdite di fatturato al -1,4% nel
2020 contro il -2,8% del settore e
il -9,6% della media italiana.
Ma soprattutto, brilla il dato occupazionale degli associati Italmercati, con un +1,7% di crescita
di impieghi nel 2020 contro il 3,4% del settore e il -2,1% della
media nazionale. Non solo i mercati all'ingrosso di Italmercati
hanno parato i colpi della crisi
determinata dal Covid, hanno
anche lanciato un'efficace controffensiva con un 67% degli associati che hanno “efficientato” i
propri sistemi di logistica e magazzino e il 47% che ha realizzato
una piattaforma online per la
prenotazione delle merci.
“E siamo pronti - ha sottolineato
il presidente Pallottini - alle sfida
del PNRR che ha assegnato risorse per 800 milioni ai mercati
agroalimentari all'ingrosso. Italmercati ha lavorato da subito per

farsi trovare preparata all'appuntamento. Siamo pronti come sistema, la nostra è una sfida di sistema. Diciamolo: 800 milioni
per la logistica non sono molti,
mi auguro quindi che il governo
pensi a un recupero di risorse
magari inutilizzate da qualche altra parte”.
La rete dei mercati - ha spiegato
Pallottini - ha previsto investimenti per 450 milioni di euro nel
periodo 2021-2026 dedicati a
progetti nella direzione auspicata
dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, che riguardano la digitalizzazione, la transizione ecologica, le infrastrutture, l’istruzione e la ricerca, con la volontà di
proporsi con maggior forza come
anello di congiunzione della filiera agroalimentare.
I Centri agroalimentari delle
principali città italiane come Roma, Milano, Torino, Genova e Firenze, hanno già avviato un
profondo lavoro di ammodernamaggio 2022
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CAAN, passa il bilancio 2020
È in rosso, prove di rilancio
Uno sprazzo di luce per il Centro
agroalimentare di Napoli, da
tempo alle prese con gravi difficoltà economico-finanziarie e
sottoposto a concordato preventivo: nei giorni scorsi, i soci hanno dato semaforo verde al bilancio relativo al 2020, di cui era
stata rinviata l’approvazione nel
settembre 2021 a seguito di una
serie di ricorsi. L’ultima delle
due proposte concordatarie, presentata nell’agosto 2020, è stata
omologata giusto dodici mesi fa.
“Il Comune di Napoli nell’assemblea dei soci convocata il 17
maggio, alla quale hanno partecipato operatori privati, soci di
minoranza, associati ad Assomercati Campania New Group,
ha approvato il documento contabile del 2020”, fa presente a
Corriere Ortofrutticolo Carmine
D’Orazio, presidente di Assomercati Campania. “Ciò costituisce un segnale molto forte per il
Tribunale di Nola sulla ripresa
economica del Centro Agro Alimentare per poter fare fronte ai
creditori ed un segnale a tutti coloro che vivono di reddito del
CAAN”.
La perdita d’esercizio, al 31 dicembre 2020 ammonta a poco
più di 3 milioni di euro e si regi-

stra un deficit patrimoniale di
4,6 milioni di euro. Il disvalore,
si legge nel bilancio, è da ascrivere per la quasi totalità agli oneri
finanziari di mora.
Ma nella relazione di bilancio
emergono anche elementi positivi: “A riprova della vitalità del
settore e della fiducia che gli
operatori nutrono nella struttura
va evidenziato che sono stati rinnovati tutti i contrari di locazione venuti a scadenza per gli operatori già presenti in Mercato. Le
richieste di spazi sono a tutt’oggi
in continua crescita e la società
ha provveduto alla stipula di
nuovi contratti di locazione”.
La relazione finale fa presente,
ancora, che “la società ha messo
in campo una serie di azioni che
consentiranno al Caan di produrre flussi finanziari da destinare al rimborso dei creditori
concorsuali, dedotte le spese di
gestione”. (m.ald.)

esistono i quartieri, che esistono i
cittadini che vivono nei territori.
Il mercato all'ingrosso, quello
rionale, il negozio alimentare e i
ristoranti devono stringere la filiera, devono essere capaci di fare progetti per chiudere l'anello”.
E, soprattutto - ha sottolineato “bisogna saper utilizzare quei
fondi europei che per troppi anni
sono tornati indietro”.
Alle rimostranze del settore
escluso dai fondi PAC, l'eurodeputato De Castro ha osservato
come “il ruolo dei mercati agroalimentari all'ingrosso sia stato

sancito e riconosciuto più volte
dalla Politica europea; questo
non significa essere beneficiario
diretto della Pac, perché spetta
agli agricoltori, ma nell'ambito
della nuova Pac sicuramente c'è
posto per per supporto al sistema”.
Mentre il sottosegretario alle politiche agricole Battistoni ha assicurato che “da parte delle istituzioni c'è la percezione dell'importanza dei mercati agroalimentari all'ingrosso, che svolgono tra l'altro una importante attività di tracciabilità del prodotto.
www.corriereortofrutticolo.it
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mento, improntato all’efficienza
e alla digitalizzazione.
Per cogliere pienamente le opportunità offerte dal PNRR, lo
studio Ambrosetti rileva come
occorra una visione condivisa da
tutti gli operatori per affrontare
le sfide dei prossimi anni, a partire dal rafforzamento dimensionale del settore. Basti pensare
che l'Italia conta oggi 137 mercati agroalimentari all'ingrosso, più
di cinque volte la Spagna (25) e
sei volte la Francia (22), con un
giro di affari delle loro aziende
pari a 9 miliardi di euro, il 40%
in meno di quelle spagnole (14
miliardi di euro) e il 30% in meno di quelle francesi.
Perciò, tra le sfide che nel prossimo futuro che attendono Italmercati - ha osservato il presidente Pallottini - c'è senz’altro
(oltre alla “Rivoluzione verde”
che punti a un prodotto consegnato anche in modo sostenibile
e non inquinante nelle grandi
città e alla “Rivoluzione digitale”
che prevede lo sviluppo di una
piattaforma di distribuzione),
quella di sviluppare nuove forme
di riforma di sistema che privilegi poche strutture, grandi ed efficienti”.
Il convegno organizzato da Italmercati ha visto tra l'altro la partecipazione del sottosegretario
alle politiche agricole Francesco
Battistoni, dell'eurodeputato e
membro della Commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Paolo De Castro, dell'assessore
alle attività produttive e pari opportunità del Comune di Roma
Monica Lucarelli, del presidente
di Coldiretti Ettore Prandini e di
Patrizia De Luise (presidente di
Confesercenti).
Quest'ultima ha messo in rilevo
come l'emergenza Covid abbia
fatto riscoprire il negozio sotto
casa. “Le attività di prossimità ha detto - hanno fornito un servizio fondamentale nell'emergenza, non hanno mai smesso. È
senz'altro vero che il mercato all'ingrosso sia preso poco in considerazione, ci si dimentica che
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DAI CENTRI AGROALIMENTARI IN BREVE
VERONAMERCATO APPROVA IL BILANCIO,
UTILI OLTRE IL BUDGET

Il bilancio dell’esercizio 2021 approvato dall’assemblea dei soci di Veronamercato a fine aprile presenta
un utile netto di 246.521 euro, migliorativo rispetto ai
valori del budget e della semestrale 2021 così come
anche rispetto alle risultanze del Piano economico finanziario della società che sarà eventualmente oggetto di revisione nei prossimi mesi, qualora si rendessero necessari provvedimenti a seguito della nota
emergenza Covid-19.
Il bilancio riflette la capacità di ultimare la restituzione delle rate del mutuo entro la scadenza di giugno
2023 per il valore residuo di 1,71 milioni di euro.
È allo studio un piano di sviluppo strutturale che prevede un ulteriore ammodernamento del Mercato Ortofrutticolo e delle strutture di logistica facendo riferimento al PNRR.

SCARICO E CONSERVAZIONI MERCI,
INNOVATIVO SERVIZO AL CAAB

Scatta il primo giugno al CAAB l’innovativo servizio
di scarico e conservazione delle merci deperibili, un
servizio strutturato e operativo 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana. Le merci scaricate saranno prontamente refrigerate ed eventualmente conservate
per brevi periodi. Il servizio sarà messo a disposizione dalla azienda Prime, concessionaria dei servizi di carico e scarico centralizzati del CAAB, in collaborazione con Sinelog. Per garantire la massima
agilità di accesso al servizio sarà possibile prenotare
attraverso un numero dedicato collegato ad una
chat WhatsApp che consentirà ai concessionari di
indicare la data di arrivo e la quantità della merce.
“Il nuovo servizio del CAAB - dichiara Valentino Di
Pisa presidente di Fedagromercati ACMO - si tradurrà in una grande opportunità per il mercato di
Bologna e per i suoi operatori”.

CAAT, ACCORDO PER MIGLIORARE
LA LOGISTICA DELL’ULTIMO MIGLIO

Il 9 maggio è stata firmata la convenzione tra
A.P.G.O. Fedagro Torino, C.A.A.T. e Postalcoop,
azienda leader nel settore dell’outsourcing, che collabora con brand internazionali e che recentemente
ha aperto una sede operativa all’interno del Centro
Agroalimentare di Torino. Il progetto prevede una
prima fase di sperimentazione di logistica di ultimo
miglio, dedicata inizialmente a clienti business, durante la quale le aziende grossiste avranno l’opportunità di provare gratuitamente il servizio di delivery verso la città di Torino e l’area metropolitana
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con la possibilità di usufruire di alcuni mezzi con
impianto di raffreddamento.
Per il presidente di APGO Stefano Cavaglià, “gli ortomercati di domani saranno delle importanti piattaforme multiservizi, degli hub, dove la differenza
sarà fatta dalla componente di servizio”.
Parere favorevole anche da parte del CAAT con le
dichiarazioni del presidente Marco Lazzarino: “Un
servizio in grado di ampliare le opportunità di business da parte dei nostri grossisti”.

UN LIBRO SUI MERCATI AGROALIMENTARI 4.0

È stato presentato a Macfrut il libro “I Mercati
Agroalimentari MAA 4.0” curato dall’Andmi. Il presidente dell’ANDMI e dell’Osservatorio MAA 4.0
Pietro Cernigliaro ha evidenziato che l’Osservatorio,
costituito nel settembre 2021, ha lo scopo appunto
di stimolare e monitorare l’innovazione del comparto e il libro costituisce la base scientifica di riferimento. Un nuovo modello di mercato denominato
MAA 4.0 è identificabile nella smart logistic
platform green, piattaforma logistica intelligente rispettosa dell’ambiente e volta alla valorizzazione
della produzione tipica del territorio. E una prima
applicazione è stata proposta nello studio di fattibilità per il nuovo Mercato Generale di Bolzano.
Claudio Scalise di SGMarketing ha delineato il futuro dei mercati nei nuovi scenari distributivi.
Daniele Ciranni, presidente del Comalca di Catanzaro ha illustrato i progetti di rinnovamento.
Cesare Troia, assessore Attività Produttive del Comune di Andria ha illustrato le linee direttrici per
un nuovo progetto del mercato ortofrutticolo locale.

IN ARRIVO 4 MILIONI DI EURO PER
MODERNIZZARE IL MERCATO DI VITTORIA

“Apprendiamo che le pratiche amministrative e di
controllo sul bando di affidamento della progettazione da parte del Genio Civile di Ragusa per l’esperimento della progettistica sui 4milioni di euro destinati al Mercato di Vittoria sono andate a buon fine”. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi dall’amministratore unico della Vittoria Mercati, Carmelo
Diquattro. “I prossimi passaggi sono quelli che condurranno il progettista d’accordo con l’Amministrazione ad affrontare insieme agli operatori e al mondo agricolo gli interventi necessari a migliorare la
struttura: le pensiline fronte box, il ripristino dell’asfalto, il rifacimento delle coperture dei tetti che ci
consentirà di azzerare il fenomeno delle infiltrazioni
durante la stagione invernale, fino alla riconversione dell’impiantistica di illuminazione”.

maggio 2022
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SILVIA SALVI. Ha portato al top l’azienda vivaistica del Gruppo

Il vivaio nel cuore
Lorenzo Frassoldati
Sulla scrivania del suo ufficio,
nella ‘città della frutta’ alle porte
di Ferrara, l’ultima edizione del
librone del Guinness dei primati
con la foto della ciliegia-monstre
da 26,45 grammi (la più pesante
al mondo) selezionata nel ceraseto di Portomaggiore. Alle spalle
una bella foto in bianco e nero col
padre Luigi in mezzo a un frutteto. Tradizione e innovazione, la
frutta come passione di famiglia.
Il vivaio come incubatore di nuove varietà di prodotti nel segno
della sostenibilità, della qualità
certificata e della rispondenza alle esigenze del mercato e delle
imprese agricole.
Con Silvia Salvi, amministratore
di Salvi Vivai, facciamo il punto
su una attività di ricerca e selezione varietale all’avanguardia sul
fronte dell’innovazione, interfaccia ‘intelligente’ che mette in sinmaggio 2022

Dalle piante di fragole a quelle da frutto, dal ciliegio al kiwi, fino
ai portinnesti di melo e pero, un’attività di ricerca e selezione
varietale all’avanguardia. Con un sogno che sta per realizzarsi

Ciliegie Sweet di Salvi Vivai. In alto, Silvia Salvi, amministratore dell’azienda
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Open day Ceraseto con visita guidata, organizzato da Salvi Vivai. Sotto, fragole protagoniste nell’obiettivo di un fotografo

tonia le esigenze della produzione
con quelle del consumo. Salvi Vivai oggi è leader nelle piante di
fragole, oltre 135 milioni, ma anche nelle piante da frutto (pero e
melo, quasi 2 milioni), poi il ciliegio (400.000) il kiwi (200.000), i
portinnesti di melo e pero (quasi
3 milioni). L’export verso l’Europa continentale e dell’Est è
dell’80%, che sale all’85% per le
piantine di fragole. L’estero è presidiato da due società: Giotto Polonia (piante fresche di fragola
per i mercati del Mediterraneo) e
Salvi France, vendita di piante di
fragole, ciliegio e kiwi, con celle
frigorifere gestite in remoto dalla
sede centrale ferrarese.
Ma ripartiamo dall’inizio, dal
1966 quando Luigi Salvi, il fonda-
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tore della ‘casa della frutta’, dopo
aver trasferito la famiglia da Bergamo a Ferrara, decide di selezionare e produrre direttamente le
piante da frutto e fragole in vivaio. Silvia, agronoma, dopo varie
estati trascorse a fianco del padre
nei frutteti di famiglia, diventa responsabile della società agricola
Salvi Vivai con terreni nel Basso
Ferrarese e nel Veronese. Nel
1983 la società fonda il CIV-Con-

Salvi Vivai è leader
nelle piante di fragole,
oltre 135 milioni, ma anche
nelle piante da frutto.
L’export vale l’80%
del fatturato

sorzio Italiano Vivaisti di San
Giuseppe di Comacchio, assieme
ad altre 2 realtà vivaistiche ferraresi, per mettere in comune l’attività di ricerca e di miglioramento
genetico sulla fragola e sul melo.
Col tempo Salvi Vivai assume anche la gestione di terreni agricoli
per la produzione di colture
estensive (cereali, soia) e orticole
da industria (piselli, fagioli, fagiolini, pomodoro) per un totale di
1.400 ettari, perché “i vivai hanno
bisogno di rotazioni lunghe ed è
necessario, per produrre al meglio, intercalare colture estensive
per far riposare i terreni a vivaio
”. Infine Silvia segue le tenute
frutticole di famiglia (circa 850
ettari) tra Ferrara (pero e melo),
Latina (kiwi), Eboli (kiwi, nettarine, fragole), Rutigliano (uva da
tavola).
Le fragole, innanzitutto. In quantità, il primo business. “È un prodotto di affezione, con cui siamo
nati, partendo dal lavoro di ricerca di avanguardia fatto dal CIV
per offrire ai produttori sempre
nuove varietà adatte ai vari ambienti, dal nord al sud Europa.
Tante tipologie: piantine frigo, a
cima radicata, piante fresche e,
ultima novità Tray e mini-Tray,
prodotti di altissima qualità programmati per la coltivazione fuori suolo in tunnel o dentro le sermaggio 2022
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SILVIA SALVI

Silvia Salvi è nata nel 1966 in un
paesino vicino a Bergamo e si è
trasferita a Ferrara con la famiglia da piccolissima, ma educata con i principi ferrei bergamaschi. Laureata in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna, ha iniziato ad inserirsi nell’ambito lavorativo durante gli
studi, inizialmente trascorrendo
le estati a raccogliere la frutta e
poi via via ricoprendo ruoli di
responsabilità all’interno dell’azienda. Oggi è responsabile della Società Agricola Salvi Vivai e
delle aziende frutticole di famiglia dislocate nelle varie regioni
d’Italia e all’estero. Inoltre è socia fondatrice dell’Associazione
Nazionale le Donne dell’Ortofrutta e consigliere nel CDA. La
storia della sua famiglia parte
con il bisnonno Luigi nel bergamasco, prosegue nel Ferrarese
con il padre Luigi che ha lasciato il testimone a tre dei suoi sette figli, Marco, Silvia e Giuseppe.
L’imprenditrice dirige la coltivazione delle piante da frutto e
di fragole che vengono esportate in tutta Europa e nel Nord
Africa, offrendo ai produttori
varietà sempre più innovative

re. Richiestissime in Francia e Inghilterra”
Poi il kiwi, che sta crescendo tantissimo. “Stiamo investendo tanto su questo prodotto, adesso anche con un nuovo magazzino di
lavorazione a Lagosanto e una
nuova serra di oltre 1 ettaro. La licenza ottenuta come vivaio da Zespri per la varietà di kiwi giallo
Zespri G3 è una grande opportunità per un ulteriore sviluppo. Tra
verde e giallo pensiamo di raddoppiare in poco tempo le
200.000 piante di kiwi prodotte
oggi”.
Un prodotto cui Silvia tiene tantissimo è il ciliegio, e non solo per
maggio 2022

grazie all’attività del CIV (Consorzio Italiano Vivaisti), consorzio di ricerca fondato nel 1983
che lavora a diversi programmi
di miglioramento genetico sulla
fragola e sul melo. Tra tutte le
specie frutticole, predilige in
particolare il ciliegio, tanto da
ottenere nel 2020 il Guinness
dei primati per la ciliegia più
pesante del mondo. È sposata
con Antonio, anche lui agronomo e hanno due figlie.
La frase preferita: “Ogni giorno
ti svegli e sai che puoi fare qualcosa di buono, che puoi fare la
differenza” (Barack Obama).
il frutto da Guiness dei primati. Il
progetto importante, messo a
punto con l’Università di Bologna, si chiama ‘Ciliegio senza scala’. “Su questo frutto dice Silvia ci siamo impegnati dal 2005 in
poi. La coltivazione del ceraseto
era tecnologicamente ferma, impianti classici, a bassa densità,

Silvia Salvi:“Stiamo
investendo tanto sul kiwi con
un nuovo magazzino di
lavorazione a Lagosanto,
nel Ferrarese, e una serra
di oltre un ettaro”

con alti costi di manodopera per
la raccolta. Serviva una scossa,
migliorare e razionalizzare tutta
la gestione del ceraseto. Ecco il
nostro ciliegio senza scala, piante
prodotte in vivaio col portinnesto
nanizzante Gisela che tiene la
pianta compatta e bassa, impianti ad alta densità, anche 5-6.000
piante per ettaro, tutte le operazioni colturali possibili da terra.
Ha avuto grande successo nei
nuovi impianti di ceraseti sia in
pianura che in zone collinari e
montane; ogni anno nel campo
sperimentale di Runco (Ferrara)
facciamo con successo un Open
day coi produttori italiani e stranieri”.
Poi il sogno nel cassetto, che sta
diventando realtà. “Il laboratorio
per la micropropagazione dei materiali vegetali. Un’attività iniziata lo scorso autunno con la produzione di portinnesti di kiwi, ciliegio e melo. Entro il 2022 realizzeremo la struttura definitiva di
circa 400 mq dove potranno lavorare a pieno regime più di 20 persone. L’obiettivo iniziale è diventare autosufficienti, prima per il
nostro fabbisogno poi per rifornire e dare un servizio anche gli altri vivaisti. È una svolta, che apre
nuove opportunità, nuovi mercati, il futuro”.
‘Salvi’ è una filiera di famiglia:
Silvia presidia il vivaio e le tenute
agricole, Marco è il frontman del
business, del commercio e delle
relazioni istituzionali, Giuseppe
segue amministrazione e finanza.
Come funziona? “Bene. Siamo
un’unica cosa, appunto una filiera. E questo ci rende innovativi,
facciamo produzione integrata da
sempre, la confusione sessuale
per ridurre i trattamenti, siamo
stati all’avanguardia nei sistemi
di protezione del prodotto da cimice con le reti, negli impianti
anti-insetto e anti-grandine. La
frutta è la nostra ricchezza, dobbiamo puntare sempre al meglio,
alla migliore qualità in campagna
e per i consumatori. Facciamo
prodotti sani e controllati anche
senza ricorrere al bio. Nei vivai e
www.corriereortofrutticolo.it
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nei nostri frutteti l’agricoltura 4.0
è una realtà: risparmiamo sui
trattamenti,
sull’irrigazione,
usiamo macchine di lavorazione e
raccolta all’avanguardia, con droni, tecnologie digitali e satellitari,
la massima sostenibilità è il nostro driver, si consuma meno e si
inquina meno”
Problemi? “Beh, non mancano, a
partire dalla manodopera che
non si trova più. Il vivaio richiede
tantissima forza lavoro, che continua a mancare. Abbiamo anche
predisposto alloggi con 500 posti
letto per gli stranieri ma è sempre

più difficile gestire le necessità.
Gli stranieri, polacchi e rumeni,
preferiscono lavorare altrove. Le
difficoltà durano da anni ma non
si fa nulla. Sarebbe utile creare
delle sinergie tra Stati, agevolare i
flussi del personale straniero, offrire incentivi ai lavoratori che
scelgono l’Italia. In campagna
quando c’è da raccogliere la natura non aspetta, bisogna farlo. I
tempi della burocrazia non sempre vanno d’accordo con quelli
dell’agricoltura”.
Altra priorità da risolvere? “Tutti
chiedono sostenibilità, noi la pra-

tichiamo ogni giorno, in campagna, in vivaio, nei frutteti. Però il
progetto Farm to Fork ha tempi
troppo stretti, troppo veloci. Le
molecole che ci stanno togliendo
in molti casi non hanno alternative per tutelare le nostre produzioni. Serve più tempo, più gradualità, serve accompagnare questo
processo con la ricerca e anche
con aiuti per le imprese virtuose”.
Silvia è tra le fondatrici e nel CdA
dell’Associazione Nazionale Donne dell’Ortofrutta. “Una bellissima iniziativa, che consente alle
donne del settore di confrontarsi

A Portomaggiore la ciliegia da Guinness
L'edizione 2022 del librone del
Guinness dei primati riporta la
foto della ciliegia-monstre da
26,45 grammi (la più pesante al
mondo) selezionata nel ceraseto
di Portomaggiore (Ferrari) di
proprietà di Salvi Vivai.
Il frutto, della varietà Sweet
Stephany®, ha fatto registrare
un peso di 26,45 grammi, battendo nettamente il precedente
record mondiale di 23,93 grammi. È nato in una pianta derivante dalla sperimentazione ultradecennale realizzata in collaborazione con l’Università di Bologna.
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SALVI VIVAI

Nel 1968 la famiglia Salvi affronta una svolta decisiva, diventare filiera completa nella
produzione di ortofrutta: dalla
ricerca alla produzione alla
commercializzazione. In questo
contesto, nel 1970, nasce Salvi
Vivai, che si occupa della vendita
diretta ai produttori delle piante
da frutto, offrendo un prezioso
supporto tecnico nella scelta delle varietà più adatte al terreno e
al clima della zona in cui devono
essere messe a dimora.
Grazie alla sua pluriennale esperienza, lavorando sul miglioramento genetico e sull’innovazione varietale Salvi Vivai ha sviluppato nuove tecniche di coltivazione più efficaci, rispetto a
quelle utilizzate in passato. Innovazione e sperimentazione sono,
infatti, gli aspetti che meglio
rappresentano l’azienda ferrarese, che negli anni è riuscita a
conquistare importanti quote di
mercato.
Salvi Vivai produce e vende
piante di fragole, melo, pero, ciliegio, kiwi e portinnesti ed è una
azienda all’avanguardia nel settore ortofrutticolo. Nel 2021 Salvi Vivai ha ampliato i suoi servizi mettendo a disposizione dei
propri clienti anche varietà di
kiwi a polpa verde e a polpa gialla.
La proposta della Salvi Vivai
spazia dal prodotto in vaso a
quello a radice nuda, con la pos-

tra di loro, di raccontare questo
mondo visto con occhi femminili.
Abbiamo realizzato in questi mesi un grande progetto, il docufilm
“Fertile”, un lungometraggio dedicato al mondo dell’Ortofrutta,
ma raccontato da noi donne parlando delle tante bellissime storie
di vita vissuta”.
Suo padre Luigi è mancato lo
scorso anno. Che lezione vi ha lasciato? “Non è stato né un padre
maggio 2022

sibilità di scegliere tra i portinnesti
Hayward/Tomuri
e
Bounty. Da un’importante partnership avviata con ZespriTM si
è sviluppata una meticolosa sperimentazione che ha portato alla
distribuzione del prodotto in vaso di kiwi giallo G3 innestato su
Bounty.
I vivai ferraresi sono riconosciuti in particolar modo per la qualità dei loro prodotti che sono il
risultato di un’estrema attenzione e cura nella preparazione delle piante. La tutela delle piante
madri in campi protetti da speciali reti antinsetto, la cura e la
tecnica nell’innesto e nella messa
a dimora delle piantine, la corretta gestione della crescita delle
piante e i continui controlli fitosanitari, permettono a Salvi Vivai di collocare sul mercato
mondiale prodotti garantiti “virus esenti”.
Degna di nota anche l’introduzione di nuove tecniche di coltivazione come l’Impianto ad Alta
Densità (o Sistema Ciliegio Senza Scala) che garantisce ottima
qualità, grande quantità di prodotto, sostenibilità economica e
gestionale. Attraverso il CIV,
Consorzio di ricerca di cui Salvi
Vivai è uno dei fondatori, sviluppa la selezione e la diffusione di
nuove varietà di piante di fragola e da frutto, brevettate. Inoltre,
in collaborazione con altri 13
Centri di ricerca internazionali,
ha contribuito alla registrazione
né un datore di lavoro facile, la
sua fiducia te la dovevi guadagnare ogni giorno, con lui eri sempre

“Mio padre Luigi non è stato
né un padre né un datore
di lavoro facile. Per lui
l’azienda era la famiglia.
Faceva gli affari con una
stretta di mano”

di 40 brevetti (10 di Mele e 30
fragole) e ha sperimentato
130.000 incroci (100.000 fragole, 30.000 meli). L’attività vivaistica prosegue oltre i confini italiani: in Polonia e in Francia.
Giotto Polonia è specializzata
nella produzione di piante di fragole destinate principalmente ai
mercati del Mediterraneo. Salvi
France, fondata nel 1991, è una
società all’avanguardia grazie
alla presenza di magazzini innovativi dotati di celle frigorifere
gestite in remoto direttamente
dalla sede ferrarese. L’azienda,
specializzata nella vendita delle
piante di fragole e di ciliegio, è in
continua espansione e tra le varietà di fragole trattate spicca
l’apprezzatissima Clery e la rifiorente Murano.

PROTAGONISTI

:- )

CHI è

I NUMERI

Paesi con cui
si commercializza: 30.
Principali mercati: Francia,
Germania, Grecia, Paesi dell’Est,
Ex URSS, Nord Africa.
Export: 80% .
Piante da frutto prodotte:
1.800.000 (meli e peri).
Piante di fragole prodotte:
135.000.000.
Piante di ciliegio: 400.000.
Piante di kiwi: 200.000.
Portinnesti melo e pero:
2.800.000.
Varietà
commercializzate: 73.

in discussione, una personalità
forte, determinata, schietta. Un
pioniere davvero, determinato,
guardava sempre avanti. Per lui
l’azienda era la sua famiglia. I collaboratori una risorsa, non semplici dipendenti. Faceva gli affari
con una stretta di mano, la parola
data non si discuteva. Correttezza, schiettezza, onestà. Non facile essere al suo livello, ma ci proviamo. Tutti i giorni”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Domanda in forte crescita
Prodotti di punta, numeri, trend
Mirko Aldinucci
Oltre 52mila aziende agricole
(numero stabile negli ultimi anni), 115mila ettari dedicati,
247mila tonnellate prodotte nel
2020 (in crescita del 2,5% sul
2019), una quota dello 0,33% sul
totale della produzione agricola
complessiva: sono questi i principali dati ISMEA sulla filiera legumi.
Due anni fa gli operatori del settore legumi esportavano materia
prima per un controvalore di circa 12 milioni di euro nel caso dei
freschi e di 380 milioni di euro
nel più importante ambito dei
secchi e dei trasformati. Le importazioni, invece, si attestavano
rispettivamente a 37 milioni e
367 milioni di euro, bilanciando
sostanzialmente il dato in uscita.
Tra i legumi più noti in Italia, grazie anche alla denominazione d'origine, spiccano le lenticchie di
Castelluccio di Norcia e quelle di
Altamura, il fagiolo di Cuneo e
quelli di Lamon, Sorana, il fagiolo Cannellino di Atina, i fagioli
Bianchi di Rotona e il fagiolo di
Sarconi. In termini economici
tuttavia, il valore della produzione delle indicazioni geografiche
non va oltre i 3 milioni di euro,
pari all'1% del valore delle produzioni ortofrutticole IG.
maggio 2022

Ma quali sono le aree del Paese
più importanti per i legumi? Il
Centro Nord, con il 60% delle superfici e il 63% della produzione,
prevale su Sud e Isole, che si ripartiscono le restanti quote. A livello regionale, spicca l'Emilia
Romagna (12% delle superfici e
24% delle produzioni); rivestono
un ruolo importante anche Toscana (rispettivamente 18% e
11%), Marche (14% per entrambe
le voci), Puglia (11% e 8%), Sicilia
(9% e 7%).
La produzione dei legumi in scatola in Italia genera un fatturato
totale di circa un miliardo di euro
con una vocazione all’export: oltre la metà del fatturato totale,

circa 550 milioni, deriva dalla
vendita dei prodotti oltre confine.
“La domanda mondiale di legumi
in scatola italiani è in costante
crescita a conferma del fatto che i
consumatori puntano sempre di
più su prodotti di grande qualità ha dichiarato recentemente Giovanni De Angelis, direttore generale di ANICAV - . I nostri metodi
di produzione, l’accurata selezione delle materie prime e le tecnologie che applichiamo consentono alle nostre aziende di offrire
prodotti che non hanno eguali al
mondo, sia in termini di qualità
che di sicurezza. Questa differenza è certamente riconosciuta dal
mercato, anche all'estero”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Pronti, snack e zuppe: Pedon
modernizza in ottica green
Chiara Affronte
Salubrità, facilità d’uso, gusto, sostenibilità e lotta agli sprechi sono fattori determinanti per le
scelte dei consumatori. E anche
per Pedon, azienda leader nella
produzione e commercio di legumi, cereali e semi, ne è convinta
da sempre: “La conoscenza della
materia prima, l’innovazione di
prodotto e la sostenibilità, sia
ambientale che sociale, sono tre
pilastri imprescindibili - scandisce Matteo Merlin, marketing director di Pedon - e per questo è
importante per noi investire in ricerca e sviluppo per trasformare
legumi e cereali in prodotti moderni e fruibili”. L’azienda ha cercato di rispondere a questo trend
avviando un percorso di marca
con l’obiettivo di proporre una visione evolutiva dello scaffale dei
legumi e cereali, il cui mercato,
infatti, è sempre più orientato
verso segmenti ad alto valore aggiunto che permettano di dare
una risposta a questa esigenza,
incrementando la distribuzione
di prodotti a ridotto tempo di cottura, già pronti o snack.
“I Legumi fatti a snack” è il progetto che ben rappresenta il pay
off “Evoluzione Naturale” di Pedon, attraverso il quale l’azienda
ha ampliato questa gamma rivoluzionaria lanciando un nuovo
formato pluridose da 90 grammi,
in un comodo pack “apri&chiudi”
e al 100% riciclabile. “Leggerezza, croccantezza e gusto sono i
mantra della linea di snack di legumi, tostati e non fritti, nella loro forma originaria, a cui son stati sapientemente abbinati semi,
verdure o frutta essiccata: in questa modalità sono buoni da consumare come snack, ricchi di proteine e fibre, ottimi in alternativa
per arricchire di gusto insalate e
yogurt”, spiega Merlin.
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Carrellata di prodotti Pedon. Sotto Matteo Merlin, marketing director

Anche la linea de “I Pronti Pedon” si è ampliata con due nuovi
segmenti, in considerazione del
gradimento registrato da parte
del consumatore e dei risultati di
vendita ottenuti (+ 30% a volume
nell’anno solare 2021 vs 2020;
dati IRI Italia). In prima battuta
spicca il segmento estivo de “I
Pronti con Verdure”, dove, ai cereali e legumi, sono state abbinate verdure come piselli, mais e carote con l’obiettivo di creare due
nuove referenze ancor più ricche,
versatili e gustose: Quinoa e Piselli con mais e carote e Farro e
Fagioli con piselli e carote. Mantenendo i punti di forza di sempre
di questi prodotti “ready to eat” ovvero la cottura a vapore senza
conservanti, gli ingredienti al
100% naturali, la fruibilità della
confezione che può essere messa
al microonde per 90 secondi - la

linea ha aggiunto referenze che
possono fungere da pasto versatile e completo, freddo o caldo.
L’ultima novità presentata in occasione della fiera Cibus 2022 è
una proposta invernale: due referenze che riprendono le classiche
ricette a base di legumi, Zuppa di
fagioli con pasta e Zuppa di legumi con cereali. “Si tratta di ricette buone e genuine - fa sapere il
direttore marketing di Pedon perfette per un pasto veloce e sano, anche fatto fuori casa. Vengono cotte al vapore, con ingredienti al 100% naturali, senza conservanti, glutammato e zuccheri aggiunti”. Inoltre, “sono ideali per
spezzare la routine, oltre ad essere pratiche e facili da consumare
grazie al packaging, in monoporzione da 300 grammi da scaldare
al microonde in soli 2 minuti”,
sottolinea ancora Merlin, che aggiunge: “Grazie alla lunga shelflife e alla conservazione in dispensa, queste zuppe sono oltre
tutto un ottimo modo per combattere lo spreco in cucina, che in
Italia tra le mura domestiche ammonta a circa 67 kg pro capite”.
La lotta agli sprechi è un altro dei
punti caratterizzanti di Pedon, a
partire dalla “grande attenzione
al packaging, realizzato nel rispetto dell’ambiente dall’involucro all’inchiostro”. Non solo: con
il progetto Da un Fagiolo nasce
maggio 2022
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un Pack l’azienda recupera gli
scarti vegetali dei processi di lavorazione dei legumi per reimpiegarli nella produzione della carta
Crush, utilizzata per confezionare
lenticchia Pedina e la gamma “C’è
Di Buono in Italia”.
Del resto, è da oltre 20 anni che la
lenticchia Pedina è ‘ambasciatrice
di solidarietà’: scegliendola si
contribuisce a supportare una
causa solidale. “Negli ultimi tre
anni abbiamo attiva una collaborazione con Banco Alimentare

per sostenere le famiglie in difficoltà - riferisce Merlin -attraverso
la donazione di più di 50mila porzioni di legumi e cereali e al supporto per coprire i costi di distribuzione di 125mila pasti a favore
delle persone bisognose”. Infine
Merlin ricorda l’importanza in
generale dei legumi, dal punto di
vista alimentare: “Sono alleati
della nostra salute, ma anche di
quella del pianeta, grazie alle loro
straordinarie caratteristiche: assorbendo acqua a bassa profon-

dità, lasciano maggiori risorse
idriche, essendo così facilmente
adattabili anche in zone soggette
a siccità. Inoltre, essendo vegetali
azotofissatori, in corrispondenza
delle radici, vanno ad arricchire il
terreno, rivelandosi coltura ideale
da inserire in rotazione per arricchire i terreni”. Ecco, quindi, come i legumi possono rivelarsi ‘armi’ cruciali per raggiungere l’obiettivo di nutrire 10 miliardi di
persone, lasciando un mondo migliore alle nuove generazioni.

Brand e sentiment positivo
spingono il business di Colfiorito
“Il mercato dei legumi secchi sta subendo l’onda
lunga della controcifra con il primo lockdown 2020:
tuttavia, se si confrontano i numeri attuali con quelli del 2019, il mercato è ancora in saldo positivo, segno che questi prodotti sono rimasti nelle abitudini
degli italiani ben oltre il semplice bene rifugio”. È il
commento di Michele Santilocchi, responsabile
marketing di Colfiorito.
“I dati che abbiamo anche sulla penetrazione delle
famiglie, infatti, mostrano che nel 2021 la categoria
ha sì perso acquirenti rispetto al 2020, ma il saldo
rispetto al 2019 è nettamente positivo. Il 2022 ha visto un marzo molto positivo, che rende il confronto
con la prima parte del 2021 più o meno in pareggio:
considerato il trend LCC che risente molto della crisi, è un ottimo dato”.
Santilocchi aggiunge: “I legumi secchi beneficiano
sia di un vissuto di salute e benessere, dei plus sempre più ricercati nel post-covid, così come di convenienza materiale nel portare in tavola un piatto nutriente con poca spesa. Insomma, se deve scegliere
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qualcosa cui rinunciare, chi è abituato a portare in
tavola legumi preferisce rinunciare ad altro”.
In questo scenario, il marchio Colfiorito sta crescendo a doppia cifra sia a volume che a valore: “È l’unico marchio ad incrementare quote e anche a livello
di famiglie di acquirenti non abbiamo subito il contraccolpo che citavo, ma abbiamo proseguito nella
crescita progressiva iniziata nel 2019. Gli investimenti fatti per confermare la forza del brand, sia dal
lato della filiera con il consolidamento di filiere
100% Italiane di eccellenza, sia con il nostro piano
di comunicazione, che da fine 2021 è approdato in
TV stanno quindi pagando. Tutto questo grazie alla
stretta collaborazione con la GDO, con cui c’è da anni un rapporto di partnership per valorizzare la categoria. Rientrano in questo quadro anche le nostre
attività su punto vendita, che arrivano fino a teatralizzazioni in quella che è la collocazione ideale per
questa categoria, l’ortofrutta, che combinano comunicazione di marca con informazione nutrizionale e
di prodotto”. (m.a.)
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“Siamo stati i primi a compiere
un percorso virtuoso di filiera
certificata con tanto di blockchain: abbiamo aperto una strada
che altre aziende stanno seguendo e questo fa piacere, perché
vuol dire che nel settore c’è e ci
sarà sempre più garanzia di qualità e trasparenza, di cui si sente
forte il bisogno”. Mattia Noberasco parla così del progetto delle
arachidi 100% italiane lanciato
nel 2020 grazie alla collaborazione tra la sua azienda, Coldiretti e
SIS (Società italiana sementi, prima realtà del settore sementiero a
capitale totalmente italiano che
ha come azionista di riferimento
il Gruppo Bonifiche Ferraresi).
I numeri, non ancora monstre
(tra i 150 e i 200 ettari che esprimono tra 250 e 300 tonnellate di
materia prima da selezionare) sono destinati a crescere sia in Emilia Romagna regione leader, per
l’arachide tricolore, che in Veneto
e Sud Italia.
“Un progetto ad alto potenziale lo definisce infatti Noberasco che non ha ancora raggiunto il
picco anche perché, fino allo scorso anno, eravamo in fase di transizione per quel che riguarda la
trasformazione. Adesso invece,
grazie alla partnership con Bonifiche Ferraresi, la quale sta sviluppando un polo con sito di trasformazione delle arachidi a Jolanda, nel Ferrarese, la lavorazione sarà a pieno regime con più
prodotto e, anche, una qualità
maggiore”.
Un progetto studiato nei dettagli,
come dimostra l’attenzione al
pack: “Il QR code sulle confezioni
fornisce informazioni sempre più
ampie, con un video sulla raccolta, interviste agli agricoltori, immagini della fase di trasformazione. Insomma, la famiglia Noberasco ci mette la faccia. Per noi è un
progetto davvero importante”.
maggio 2022
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Arachide a filiera 100% italiana
Noberasco rilancia con le novità

Mattia Noberasco. Sotto, confezione di arachidi a filiera 100% italiana

Per quanto riguarda la campagna
in corso, preoccupano la siccità e
il caldo intenso di maggio: “Siamo in fase di semina - ci spiegava
il 20 maggio Mattia Noberasco l'obiettivo è raggiungere quanto
meno gli stessi volumi del 2020,
cercando di anticipare il più possibile i raccolti. Certo, la perdita
del potere d'acquisto a causa dell’inflazione non è un elemento
positivo: il nostro è un prodotto
premium che rischia di essere penalizzato per una questione di
prezzo”.
Ai primi di maggio, in ogni caso,
Noberasco ha lanciato alcune novità presentate in anteprima al

Cibus di Parma: una Barretta
100% Italia, nuove creme spalmabili da filiera italiana e la nuova linea Viva Break.
Le barrette Viva Break si aggiungono alla gamma di barrette realizzate con frutta e arricchite da
gocce di cioccolato: ricche di fibre, senza glutine e senza olio di
palma, vantano una lista di ingredienti breve e trasparente dove a
essere protagonista è la frutta in
diverse percentuali, impreziosita
dalle gocce di cioccolato.
La Barretta 100% Italia con nocciole e mela di filiera è realizzata
con materie prime italiane e prodotta interamente sul territorio: è
ricca di fibre, senza glutine e senza olio di palma.
Noberasco è inoltre approdato
nel mercato delle spalmabili vegetali con la Crema di Arachidi
Italiane e il Burro di Arachidi Italiano. Sono caratterizzate dal sapore intenso delle arachidi 100%
italiane e tracciabili, grazie proprio alla tecnologia blockchain,
prive di lattosio e di palma, ricche
di proteine di origine vegetale.
Innovazione e diversificazione si
coniugano, insomma, per un’azienda che guarda lontano. (m.a.)
www.corriereortofrutticolo.it
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Territorialità e decorticati
fanno crescere Di Nunzio
Stefania Tessari
Sostanziose novità di prodotto in
un mercato che, nonostante le
criticità legate all’attualità, è in
fermento. Di Nunzio SRL, nata
nel 1950 a San Paolo di Civitate
(Foggia), è una delle principali
aziende in Italia impegnata nella
produzione, lavorazione e commercializzazione di legumi secchi
e frutta secca ed essiccata. Questa
duplice specializzazione “non è
sempre semplice, ma è spesso
motivo di soddisfazioni per la nostra realtà” racconta Matteo Di
Nunzio, terza generazione dell’azienda, che ha preso le redini della Di Nunzio SRL da 10 anni, assieme al cugino Alessandro.
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Le fave rappresentano quasi il 70% della produzione della società foggiana

Dando uno sguardo all’avvio dell’attività nel campo dei legumi, Di
Nunzio spiega: “Abbiamo iniziato
40 anni fa con la produzione di

legumi del territorio che oggi
compongono una gamma la cui
punta di diamante sono le fave”.
Oltre a queste, che rappresentano

maggio 2022

FOCUS PRODOTTO F

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

maggio 2022

Cerreto Bio: “Svecchiamo
nel rispetto della qualità”
“Il 2022 si è aperto con un ritorno parziale alla normalità dopo i
precedenti due anni di pandemia. Una normalità auspicata e
tanto attesa, che porta con sé il
ritorno ad abitudini, ritmi e stili
di vita simili a quelli del 2019”.
Cerreto Bio inquadra così il
trend attuale del mercato dei legumi. “Possiamo leggere non solo un consolidamento, ma addirittura una crescita di questo
segmento, in particolare per Cerreto Bio”, sottolineano dall’azienda con quartier generale nel
Reggiano.
“Negli ultimi due anni gli italiani
hanno riscoperto i legumi secchi
e questo andamento resta costante anche nel 2022, seppur
con volumi ovviamente ridotti
rispetto al biennio 2020/21, per
questioni di tempo e di stili di vita più frenetici e meno casalinghi”. “Per quanto riguarda Cerreto Bio, dopo due anni straordinari, osserviamo una crescita ri-

Matteo Di Nunzio, terza generazione
aziendale

variabili che interessano una situazione, che, di fatto, “sta evolvendo giorno dopo giorno”. Un
primo fattore sottolineato è quello economico, legato al post covid
e all’aumento di costi generalizzato: “il consumatore è ora orientato verso una gamma di prodotti
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quasi il 70% della produzione, gli
altri legumi prodotti sono: cicerchie, ceci, piselli, lenticchie rosse
e verdi, ceci neri e lupini. Si tratta di legumi a produzione “in filiera corta”. Di Nunzio declina
questo concetto così: “Ci rapportiamo con aziende agricole dislocate nel contesto di 50 km quadrati dalla nostra azienda e curiamo il prodotto dalla fase iniziale
della semina, fino alla raccolta”.
Una delle novità introdotte da Di
Nunzio, recentemente, è la lavorazione di questi legumi in secondo grado, che ha portato alla
creazione di linee di decorticazione. In questo senso, “le fave sgusciate stanno andando fortissimo,
soprattutto nel mercato italiano,
in cui questo prodotto era per il
99% di importazione – spiega Di
Nunzio – i prodotti provenienti
dall’estero, però, non dispongono
delle tutele che garantiamo, invece, qui in Italia”. Di Nunzio si sta,
quindi, concentrando su una linea di legumi decorticati, proposta in un pacchetto da 400 grammi per la GDO, che è stato presentato a Marca: “Si tratta di una
linea che racconta la Puglia, la
nostra terra, un prodotto di filiera
italiana che viene monitorata dal
seme all’ultima bustina, grazie ad
impianti 4.0”. Il pacchetto finale
è in carta, in un’ottica di attenzione ecologica: “Tutta la nostra
gamma è in carta e la clientela apprezza”.
Le novità non finiscono qui: “Presenteremo a breve una linea di
snack di filiera italiana che riteniamo possa avere una buona risonanza”. Lo snack verrà venduto
in pacchetti retail e, in un secondo momento, in monoporzione.
“In questo senso, stiamo cercando di realizzare una democratizzazione del legume a 360 gradi:
non viene più inteso solo come
prodotto da cucinare per un pasto”, racconta Di Nunzio.
Allargando l’orizzonte d’analisi
allo scenario geopolitico e all’attualità, approfondendo gli impatti sul mercato dei legumi, Di Nunzio passa in rassegna una serie di

spetto al 2019 del segmento legumi secchi biologici; ancora di
più possiamo notare che la nostra linea di legumi (e cereali)
precotti al vapore e poi essiccati,
che cuociono dai 2 ai 5 minuti,
senza necessità di ammollo e
senza conservanti, crescono a
ritmo sostenuto: segno che il
prodotto ad alto contenuto di
servizio, rapido ma anche sano, è
quello che gli italiani ricercano
in questa fase di assestamento e
ritorno alla normalità”.
Obiettivo dell’azienda è “portare
innovazione in una categoria di
prodotto così tradizionale, senza
scendere a compromessi sulla
qualità: entro la fine dell’anno ci
aspettiamo di consolidare le vendite dei nostri prodotti tradizionali, ma anche di immettere sul
mercato novità legate al mondo
dei legumi che siano più smart,
sane me anche veloci e facili da
preparare, con un occhio per il
gusto”. (m.a.)
che costa meno”. Un secondo fattore è specificamente legato al
mercato alimentare, a causa dei
cambiamenti in atto nel comparto della logistica, che ha determinato “aumenti devastanti dei costi dei prodotti importati; questo
impatta non solo su pianificazione, ma anche organizzazione”.
Tutti questi fattori si riflettono,
secondo di Nunzio, anche sui legumi che, inoltre, sono caratterizzati da una riduzione dei volumi
di produzione, pur in un contesto
di maggiore domanda, e quindi
da un aumento dei costi.
“Nonostante tutti questi fattori di
criticità, possiamo affermare che
il comparto dei legumi procede
bene e sia caratterizzato da un
buon fermento anche in periodi
dell’anno non tradizionalmente
animati da forte richiesta”, conclude Di Nunzio.
www.corriereortofrutticolo.it
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Consumi polarizzati e in calo
Antenne alte sui nuovi trend
Emanuele Zanini
Investimenti in calo, consumi ridotti, aumento dei costi, prezzi
insoddisfacenti. Per il comparto
delle patate il quadro si profila a
tinte piuttosto fosche, nonostante
qualche spiraglio di luce in fondo
al tunnel si riesca a vedere. Ma
per intraprendere un cammino
virtuoso di rilancio la parola d'ordine sembra essere sempre di più
“innovazione” a 360 gradi. Per
capire la situazione del settore
pataticolo il Corriere Ortofrutticolo ha chiesto un commento ad
alcune delle principali realtà del
mondo delle patate.

ROMAGNOLI

“Dopo i due anni pandemici, le
modalità di acquisto sono decisamente cambiate”, spiegano al
gruppo bolognese presieduto da
Giulio Romagnoli. “Nel corso del
2021 il settore ha registrato una
flessione dei consumi, sia in Italia
che in Europa. Parallelamente si
sta assistendo ad una polarizzamaggio 2022

zione nelle vendite: cresce l’alta
gamma e contemporaneamente
si registra un aumento del segmento convenience. I prezzi alla
produzione sono risultati mediamente superiori rispetto al 2020
del 5-8%, aspetto che non trova
corrispondenza con il valore all’ingrosso che, contrariamente,
ha registrato una certa stagnazione dei prezzi, sicuramente condizionata dalla flessione dei consumi”.
In merito alla nuova annata, invece, dal quartier generale della Romagnoli, si osserva che “i prezzi
non remunerativi per le aziende
agricole stanno portando a una
progressiva riduzione delle superfici in tutti i territori pataticoli
nazionali. In merito alle patate
novelle siciliane, diffusi danni da
gelo hanno comportato un certo
ritardo nella maturazione, ma
dall'altra hanno favorito buone
rese per ettaro in particolare nel
Siracusano. Per quanto concerne
il Centro-Nord Italia, le piogge
dell'ultimo periodo hanno reso

possibile un buon sviluppo delle
piante senza particolari problemi
fitosanitari. In generale, le prospettive di produzione sono positive. Anche per il nostro settore
sarà importante intercettare i
nuovi trend di consumo, di
packaging, di posizionamento dei
prodotti in GDO”, si sottolinea da
Romagnoli. “Pensiamo al Residuo Zero e ai prodotti ottenuti
con disciplinari sostenibili, con
minore impiego di chimica in coltivazione; al fenomeno dell’aumento del confezionato a discapito dello sfuso a fronte di una maggiore richiesta in termini di sicurezza alimentare, comodità e rapidità nell’acquisto; alla tendenza
a voler abbandonare la plastica in
favore della carta che si scontra
con evidenti ostacoli legati al
maggiore costo di quest’ultima e
alla difficoltà di approvvigionamento”.
In merito ai piani aziendali, alla
Romagnoli si sottolinea l'importanza del primo Rapporto di Sostenibilità, redatto in conformità
www.corriereortofrutticolo.it
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ai “Global Reporting Initiative
Sustainability Reporting Standards” definiti dal Global Reporting Initiative (GRI), standard internazionale per la rendicontazione dell’informativa di sostenibilità che testimonia l’impegno verso ambiente, persone e territorio:
“Ci siamo dotati di questo strumento con convinzione, per condividere con gli stakeholder gli
obiettivi fin qui raggiunti e per indicare la nostra strategia di lungo
termine, che si dirige verso una
sempre maggiore consapevolezza
nel segno della qualità, dell’innovazione e della sperimentazione
varietale”.
Tra le prossime azioni si segnala
la razionalizzazione della gamma
in base alle attuali tendenze di
consumo, e la proposta di varietà
sempre più adatte e performanti
nelle destinazioni d’uso, attraverso un percorso di valorizzazione
delle caratteristiche, la bontà e il
gusto.

PIZZOLI

“Riguardo alla campagna 20212022, in via di chiusura, va rilevato che, a fronte di una produzione
del Centro Nord Italia con volumi
mediamente inferiori alla campagna precedente, si sono registrate
condizioni di vendita condizionate dalle criticità che il mercato
“pandemico” ha generato sul settore ortofrutticolo”, sostengono
da Pizzoli.
“Una certa ripresa dei prezzi delle materie prime delle patate in
Italia e nel resto d’Europa ha interessato soprattutto i prodotti riferiti a specifiche filiere programmate e di qualità comprovata,
mentre le materie prime indifferenziate e di qualità inferiori si
sono attestate a prezzi molto più
contenuti”, affermano dall'impresa felsinea.
“Già dall’inizio della scorsa campagna pataticola si erano registrati aumenti nei costi dei fattori
di produzioni come concimi, antiparassitari, materiali plastici ed
imballaggi in genere ed i costi
energetici; dall’autunno 2021 fino
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ad oggi, hanno subito aumenti
mai registrati prima”.
“Attualmente, con un certo ritardo dovuto alle condizioni climatiche avverse nel periodo delle semine, sono iniziate le raccolte
delle Novelle siciliane. La forte richiesta di un prodotto di nuovo
raccolto sta facendo mantenere i
prezzi delle patate novelle a condizioni sostenute per questo periodo”.
“Le semine degli areali del Centro
Nord Italia - proegue Pizzoli - sono avvenute in condizioni climatiche favorevoli e nei tempi canonici. La situazione finora ottimale, risente ultimamente di un
maggio con temperature quasi
estive, e necessita già da alcune
settimane di regolari apporti irrigui. Per i raccolti del Centro Nord
Italia, che incominceranno verso
la fine del prossimo mese di giugno, si ritiene che saranno condizionate da un lato dalla riduzione
significativa delle superfici seminate e dall’altro dalla necessità
della filiera produttiva di recuperare sui notevoli aumenti dei costi
di produzione”.
“In questo contesto generale si ritiene che, come sempre, la specializzazione tecnica e l’organizzazione delle filiere potranno garantire un adeguato sostegno al
mondo della produzione per superare una congiuntura economica molto complicata.
In questo quadro generale - osservano ancora da Pizzoli - la nostra industria continua a mantenere il proprio orientamento alla
qualità e sostenibilità della filiera
e dei prodotti che vengono distribuiti in tutta la grande distribuzione con investimenti sul lato
tecnologico che aumenteranno la
capacità produttiva e il profilo dei
prodotti per i mesi a venire. Il lavoro della Pizzoli continua a concentrarsi su scelte varietali di pregio e referenze con significative
leve di valore aggiunto per il consumatore, dal prodotto funzionale Iodì alle referenze per destinazioni d’uso Rossana, Bianca e Aurea per continuare poi con i pro-

dotti origine come la DOP di Bologna che quest’anno ha superato
il record di vendite di sempre”.

CITTERIO

Per Domenico Citterio, amministratore dell'omonimo gruppo di
San Martino Buon Albergo (Verona) “veniamo da una stagione che
da noi è partita un po' in sordina,
nonostante si fosse avuta più o
meno in tutta Europa una leggera
diminuzione delle superfici ed
una parallela leggera riduzione
delle rese, e che ha visto dinamiche diverse tra i movimenti di
mercato che sono avvenuti in Europa centrale e quelli avvenuti nel
bacino del Mediterraneo”.
“Infatti - aggiunge Citterio - mentre gli scambi commerciali in
Francia, Belgio, Germania ed
Olanda sono stati sostenuti, sia
nelle quantità che nei prezzi (specialmente riguardo alle patate da
industria), in Italia, Spagna e
Portogallo il mercato ha ristagnato, assestandosi su livelli di domanda piuttosto bassi, con dinamiche di prezzo piuttosto deludenti, almeno fino alla primavera”.
“In generale la qualità delle patate scavate nella maggior parte
delle zone pataticole italiane nell'estate 2021 non è stata eccezionale, per cui forse la scarsità di
domanda era anche giustificata.
Hanno fatto eccezione solo le
produzioni tardive delle zone
montane delle Alpi e dell'Appennino, che hanno avuto meno problemi di qualità e sono state quindi premiate dai consumatori”.
Per quel che riguarda la nuova
stagione, “in Italia abbiamo assistito ad una ulteriore riduzione
delle superfici (trend che ormai si
trascina da anni), mentre ora assistiamo ad un sostanziale ritardo
nelle produzioni precoci, in particolare della Sicilia che è arrivata
sul mercato con quasi un mese di
ritardo rispetto al solito”.
In Europa centrale stiamo assistendo ad un rapido deterioramento del prodotto vecchio, che
comporta una riduzione delle dimaggio 2022
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AGRIPAT: Superfici giù, margini erosi
dagli oneri e richieste al MIPAAF inevase
Secondo le stime di AGRIPAT,
Agricoltori Pataticoltori, “l'annata si sta concludendo con una
produzione intorno alle 110.000
tonnellate e con una superficie
investita a patate che, attestandosi a 2.284 ettari, evidenzia un
calo del 6% rispetto all'anno precedente e quindi una prosecuzione del trend negativo innescatosi
ormai da alcuni anni sul totale
delle superfici coltivate”.
La Borsa paritetica ha fissato a
0,32 euro/kg il prezzo di riferimento alla produzione delle patate conferite nel contratto quadro regionale dell'Emilia Romagna, in aumento rispetto alla
scorsa campagna. Questo incremento, dal punto di vista di agricoltori e confezionatori ha peraltro finito con l’essere assorbito
dall'aumento generalizzato dei
costi di produzione. Va evidenziato anche un calo dei consumi,
che è stato stimato intorno al 6%
e dal quale paiono essere rimasti
indenni i prodotti “Premium”, le
cui vendite sono aumentate, in
netta controtendenza, tra il 4 ed
il 5%.
Nella seconda parte di maggio è
cominciata la campagna di raccolta delle patate novelle al Sud,
con una forte riduzione delle superfici investite a patate in alcuni
areali come campani e pugliesi,
probabilmente causata dalla
scarsa remunerazione ottenuta
dai produttori lo scorso anno.
Diversa è la situazione in Sicilia,
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dove le superfici coltivate sono
rimaste stabili, seppure con un
inizio raccolta che ha subito un
ritardo di oltre un mese, a causa
sia delle alluvioni avvenute nel
mese di ottobre, che hanno comportato un ritardo delle semine,
che dalle straordinariamente
basse temperature notturne registrate nei mesi di gennaio e febbraio. Ad oggi l'andamento favorevole del clima ha permesso di
recuperare parte di questo ritardo.
Le remunerazioni ai produttori
sono buone e, sulla base dei primi rilevamenti, evidenziano un
incremento del 18% rispetto allo
scorso anno. Nelle prossime settimane, con un clima favorevole,
si prevede una maggiore disponibilità di prodotto raccolto e
quindi un riequilibrio tra domanda e offerta. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, si rileva una riduzione delle superfici
del 3%, più accentuata negli
areali bolognesi dove il calo è
stato dell'11%. Questo decremento è spiegabile alla luce di due
principali tematiche, che si sono
aggiunte all’aumento generalizzato dei costi di produzione: le

problematiche fitosanitarie (come gli elateridi) e l’andamento
dei prezzi del mercato cerealicolo, che ha portato parte dei produttori a privilegiare questo genere di colture.
Già dalla campagna 2022/2023
il prodotto raccolto e commercializzato nel contratto quadro
regionale dovrà essere certificato
“Global Gap”e “Grasp”. Agripat
ha da poco completato un sistema di tracciabilità delle patate
attraverso gli isotopi.
Il sistema consente di ottenere,
con valenza scientifica, l'identificazione geografica dell'areale di
produzione attraverso il profilo
isotopico delle patate. Questo
strumento di garanzia, una volta
applicato, darà un valore aggiunto alle produzioni. Dispiace invece dover constatare, sottolinea
l'associazione, che si è ancora in
attesa di risposte dal MIPAAF in
merito all'autorizzazione per l'utilizzo, nella fase di conservazione, dell'olio di girasole. Questo
prodotto naturale è un ottimo
corroborante che riduce la respirazione del tubero in fase di frigoconservazione e ne migliora la
conservabilità: “Senza questo
corroborante siamo destinati ad
un’inevitabile perdita di competitività, in quanto le problematiche di conservabilità finirebbero
col costringere i produttori ad
assumere comportamenti commercialmente
svantaggiosi”.
(e.z.)
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durre alcune informazioni, basate
sui trend degli ultimi anni: lo spostamento dei consumi verso prodotti trasformati ha notevolmente eroso gli spazi di vendita per il
prodotto fresco, specialmente oltralpe, per cui in Europa la domanda per prodotto fresco è in
continuo calo. Viceversa in Italia
la maggior parte delle produzioni
sono dedicate a varietà che non
possono venire trasformate, ma
solo vendute sul mercato del fresco: ciò avviene perché produrre
patate in Italia costa caro per motivi climatici e quindi non conviene produrre varietà da industria
che hanno un ciclo lungo (e richiedono quindi maggiori costi di
produzione in quanto più soggette alle avversità) e un mercato
calmierato dai contratti basati sui
costi di produzione molto più
bassi dei paesi dell'Europa centrale. La maggior parte della produzione italiana si sviluppa d'e-

state e non può venire stoccata, se
non per brevi periodi, a causa della stagionalità sfavorevole alla
produzione di varietà da conservazione”.
“Tra le aree di produzione più importanti - prosegue Citterio - faceva eccezione la Pianura Padana, ma il divieto di utilizzare prodotti antigermoglio sta rendendo
la conservazione più costosa e
meno efficace, per cui anche qui il
periodo di stoccaggio si va riducendo e solo nelle zone montane è
ancora possibile seminare con
successo varietà da conservazione”.
“In quasi tutta Europa si sta affermando il principio di privilegiare
le produzioni locali e ridurre le
importazioni, per cui in quasi tutti i Paesi si assiste ad un incremento delle produzioni precoci
allo scopo di avere il prima possibile una produzione locale con la
quale servire un mercato sensibi-
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sponibilità ed un parallelo aumento dei prezzi; è ragionevole
pensare che con l'avanzare della
stagione tale processo possa solo
accelerare e che alle nuove produzioni si presenterà quindi un
mercato sgombro e presumibilmente ricettivo”.
“Anche in Europa centrale sembra, dai primi dati raccolti - si sottoliena ancora da Citterio - che le
superfici siano state ridotte a causa dell'aumento dei costi di produzione (gasolio e fertilizzanti in
primis) e della concorrenza di altre colture, specialmente cerealicole ed oleoginose, di cui si prevede una diminuzione della disponibilità nei principali Paesi produttori che sono Russia ed Ucraina”.
“A questo punto però, per capire
come potrebbe andare la stagione
2022 per la produzione italiana (a
prescindere dalle possibili avversità climatiche), bisogna intro-
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piuttosto ricettivo per il prodotto
nazionale, ma le capacità di assorbimento non sempre sono
proporzionate alla disponibilità
di prodotto”.
“Al momento risulta prematuro
fare previsioni sull'andamento di
mercato, che sarà come sempre
influenzato dalla stagionalità, tuttavia vi è una nota positiva data
dall'esaurimento delle scorte di
prodotto vecchio, per cui possiamo essere moderatamente ottimisti riguardo alla possibilità di
andare incontro ad un mercato
tendenzialmente al rialzo”.
In merito ai trend di consumo, “la
ricerca da parte del consumatore
di un prodotto “genuino” (o ritenuto tale) stia spingendo la domanda di prodotto locale o regionale ed aprendo così la porta della GDO anche a piccoli produttori che riforniscono i tanti supermercati regionali presenti nel panorama italiano della vendita al

dettaglio. Si tratta di solito di produttori localizzati in zone montane o collinari che si sono attrezzati con piccoli macchinari per il
confezionamento e consegnano
direttamente al supermercato. In
queste zone le superfici coltivate
sono in aumento, anche se contenuto dato il taglio medio–piccolo
delle aziende agricole, in controtendenza con quanto sta avvenendo nelle grandi aree agricole
di pianura, dove invece la patata
sta cedendo il passo ad altre colture estensive”, conclude Citterio.

PATATE

le all'origine del prodotto. In Italia il consumo di patate è molto
influenzato dall'andamento del
mercato delle verdure, essendo
per noi la patata essenzialmente
un contorno”.
“La combinazione di questi fattori comporta che la maggior parte
della produzione italiana si concentra in un periodo in cui il consumo nazionale è tradizionalmente ridotto, a causa delle condizioni climatiche e della disponibilità di verdure, mentre l'export
è frenato dal ricorso dei confezionatori stranieri al proprio prodotto locale; per cui, salvo eventi eccezionali (come potrebbe essere
un'improvvisa domanda proveniente dall'Ucraina), non ha più
molto senso pensare di produrre
per l'export, se non sulla base di
programmi mirati e concordati al
momento della semina”.
“Viceversa il mercato italiano prosegue Citterio - è di solito

RUGGIERO

Nonostante la congiuntura particolare segnata dai rincari delle
materie prime e dall’incertezza
causata dal conflitto in Ucraina
l'azienda di Sabaudia (Latina) si
ritiene soddisfatta della stagione
passata sia in termini di produzione che di vendite. “In questo
contesto va inoltre considerato
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l’importante investimento in comunicazione che ha visto il nostro gruppo raccontare ai consumatori i suoi 130 anni di storia
con un nuovo posizionamento
che mette al centro l’intera gamma, valorizzandone per ogni linea
i plus e le caratteristiche”, osserva
Angelo Ruggiero, amministratore
unico e direttore commerciale
dell'omonimo gruppo laziale.
“Abbiamo ritenuto necessario dare il via ad un percorso di valorizzazione dell’intera filiera pataticola italiana affinché si possa
continuare a produrre patate italiane di alta qualità nel rispetto
dell’ambiente e delle persone. Al
di là degli effetti positivi sui numeri, l’investimento è stato strategico in funzione del cambiamento di paradigma culturale
della nostra categoria. C’è molta
strada ancora da fare ma siamo
convinti che i nostri sforzi sono
orientati nella direzione giusta.
Quello che abbiamo maggiormente apprezzato della nostra
strategia, al netto del gradimento
del format e del tono di voce, è
stata l’accoglienza che clienti finali e trade hanno riservato ad
approfondimenti di utilizzo e ad
aspetti organolettici sui prodotti,
segno che la scelta intrapresa da
anni di investire nella ricerca e
nella qualità è stata corretta e
premiante”.
Parlando invece della nuova campagna, in riferimento alle patate
novelle degli areali siciliani, “si è
registrato un ritardo di circa 30
giorni nella raccolta, causato dal-
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le operazioni di semina tardive
influenzate dalle forti piogge di fine autunno. La qualità del prodotto è buona così come le rese.
Anche in altri areali di produzione del Sud italia come Puglia e
Campania si ha un ritardo notevole nella raccolta ma siamo comunque fiduciosi di ottenere sia
una buona qualità che delle rese
soddisfacenti. Salendo lo stivale,
nell’Alto Viterbese, Emilia Romagna e Veneto il prodotto non è ancora pronto (commento aggionato al 21 maggio, ndr), in linea con
le tempistiche delle scorse campagne. Le prospettive sul raccolto
sono positive. Negli areali di
montagna del Fucino e della Sila
sono terminate le operazioni di
messa a dimora dei tuberi seme e
se il meteo continuerà ad essere
favorevole si prospettano anche
in questi areali, buone rese e buona qualità. Al momento è ancora
presente in stock il prodotto frigo-conservato ma ci auguriamo
di poterlo sostituire presto col
nuovo raccolto. I primi feedback
commerciali sono positivi, riscontriamo un buon interesse per
la patata Novella sempre molto
apprezzata per le sue caratteristiche uniche e la sua freschezza”.
In merito, infine, ai trend di mercato, Antonio Ruggiero conclude
affermando come “il nostro mercato riflette i cambiamenti di stile
di vita e di attenzione all’alimentazione degli ultimi anni ed è
quindi naturale che il consumatore finale ricerchi prodotti salutari
coltivati in maniera etica e soste-

nibile, packaging con maggiore
capacità di informare e attenti all’ambiente. Anche in questo caso
esserci portati avanti con la scelta
di soluzioni eco compatibili e con
un’evoluzione importante nell’identità visiva sta dando i suoi
frutti e ci consente di mantenere
un vantaggio importante in termini di vendite e di valore percepito”.
Sulla politica aziendale portata
avanti Ruggiero sottolinea come
“gran parte degli aggiornamenti
sono inclusi e riflessi nella campagna di brand che abbiamo lanciato a fine 2021. Il nuovo posizionamento racchiuso nel pay off
“Dal 1889 la famiglia delle patate”, sottolinea una storia che
affonda le radici nel tempo con
una visione che da sempre fa parte del Dna del gruppo: far bene
quotidianamente il proprio lavoro con lo sguardo rivolto al futuro. Un restyling del logo e una
nuova identità visiva capace di
rendere i nostri diversi prodotti
riconoscibili a scaffale, online e
nelle dispense degli italiani. Abbiamo poi scelto di esordire con
una campagna che ha lasciato il
segno con un format originalissimo che ha generato grande awareness”. “Il gradimento dei nostri
character dello spot è stato tale da
realizzare una mascotte fisica che
ci accompagnerà nei vari eventi.
Infine - conclude - ci sono le importanti operazioni di valorizzazione della categoria messe in atto con il trade e una serie di progetti che per ora sono top secret
ma che presto vedrete e spero
commenteremo assieme con entusiasmo”.

SELENELLA

“Dopo il periodo di lockdown e il
successivo, parziale ritorno alle
modalità di consumo abituali, per
l’intero settore pataticolo abbiamo assistito a un generale riavvicinamento ai numeri pre-pandemia, con una tendenziale flessione, che ha colpito in maniera particolare il canale Retail”, analizzano dall'azienda emiliana. “Nonomaggio 2022
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stante questa tendenza, il Consorzio Patata Italiana di Qualità è
riuscita a consolidare gli ottimi risultati raggiunti durante il 2020,
con un trend positivo anche per
carote e cipolle. Le patate Selenella hanno contribuito in modo
rilevante a contenere la flessione
del comparto, grazie al mantenimento del prezzo di cessione e di
vendita finale. Tutela della filiera,
qualità e sostenibilità restano i
punti fermi della nostra filosofia,
che ancora una volta ci hanno
permesso di affermare la nostra
leadership nel settore delle patate
confezionate, raggiungendo il
22,4% della quota di mercato”.
Riguardo alla nuova stagione,
“nonostante le difficoltà climatiche, a fine maggio inizia la distribuzione delle patate novelle Selenella. La scelta di produrre in più
areali italiani - Sicilia, Lazio, Emilia-Romagna - ci permette di garantire continuità di prodotto

Massimo Cristiani, presidente di Selenella, Patata Italiana di Qualità

sempre in linea con gli standard
qualitativi del Consorzio. Una
delle sfide principali è sicuramente quella del cambiamento climatico, che causa eventi metereologici imprevedibili, estremi e avversi, impedendo il sereno svolgimento delle attività produttive
come programmato, e la riduzione di superfici destinate alla pataticoltura a causa degli attacchi di

patogeni. Per gestire questi fenomeni, la strada che percorriamo è
quella della sperimentazione e
della ricerca, con l’obiettivo di arginare le problematiche che rischiano di danneggiare in maniera irreversibile un settore centrale per l’agricoltura italiana”.
“Rispetto alla dimensione Selenella, e nello specifico del Consorzio Patata Italiana di Qualità,
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la presenza di una filiera di professionisti che condividono la
medesima visione, sia in termini
di produzione che di mercato, si è
confermata ancora una volta strategica nell’attenuare, almeno nella fase iniziale, l’impatto dell’aumento indiscriminato dei prezzi”.
“Il settore pataticolo, come molti
altri - dichiarano ancora da Selenella - sta fronteggiando sia l’aumento dei prezzi di energia, gas,
confezionamento e logistica, che
l’incremento dei costi di produzione delle patate derivante dai
rincari di gasolio, concimi, mezzi
tecnici, acqua. Siamo riusciti a
gestire questi fattori proprio grazie ai professionisti e agli operatori del Consorzio accomunati
dalla medesima visione su modalità di produzione e presidio del
mercato. Questi elementi hanno
finora permesso di mitigare le
criticità del momento, mettendo
tutti gli attori della filiera nelle
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condizioni di proseguire il lavoro.
Tuttavia sarà necessario adoperare ulteriori misure ad hoc, oltre a
quelle già messe in campo, per tutelare il potere d’acquisto dei consumatori e supportare le aziende
del settore primario, eccellenza
produttiva del Paese”.
“La patata - concludono i vertici
di Selenella - si conferma protagonista del carrello della spesa
grazie al suo prezzo accessibile e
alle sue proprietà nutritive, oltre
che per la sua versatilità. Si rileva
una crescente sensibilità verso i
temi della produzione etica e sostenibile, su cui il consumatore è
sempre più informato e che guidano la scelta del prodotto al momento dell’acquisto. In un periodo storico complesso come quello
che stiamo vivendo, tuttavia, abbiamo assistito a un livellamento
verso il basso dei prezzi, che ha
incoraggiato una spirale negativa
molto penalizzante per il settore,

con ricadute inevitabili sul piano
della qualità del prodotto. Il mercato ha bisogno di evolversi nel
segno della qualità e della sostenibilità ambientale, economica e
sociale, non è possibile pensare a
una crescita di lungo periodo senza tener conto di questi fattori”.
Riguardo ai prodotti del marchio
si sottolinea infine come “l’ortaggio new entry della gamma Selenella è lo scalogno fonte di selenio dall’ottima digeribilità e dal
sapore delicato. Dal punto di vista delle iniziative, manteniamo
come sempre il focus sulla comunicazione, dalla presenza televisiva al digital, con una sinergia di
messaggi e media che ci permette
di veicolare i plus dei nostri prodotti e della nostra filiera. Centrale poi la sponsorship del Bologna
FC e, in particolare, della squadra
giovanile con cui stiamo lavorando a un progetto di educazione
alimentare rivolto alle famiglie”.
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UNAPA, Unione Nazionale tra le
Associazioni dei Produttori di Patate, analizza il mercato, spiegando come la campagna di produzione e di commercializzazione
2020-2021 si sia conclusa con
quotazioni di mercato non soddisfacenti per i produttori italiani.
Nella campagna 2019-2020, i
programmi produttivi dei Paesi
dell’area NEPG (Francia, Belgio,
Paesi Bassi e Germania) avevano
fatto registrare un forte incremento degli investimenti passando da una media quinquennale
che si aggirava intorno ai 494 mila ettari a circa 522 mila ettari.
L’andamento climatico mite ha
inoltre garantito rese produttive
molto buone intorno alle 45,6
tonnellate per ettaro che, a fronte
di una produzione media quinquennale di 22 milioni di tons per
ettaro, nella campagna 20202021 nei Paesi NEPG è arrivata
intorno ai 23.5 milioni di tons.
L’esubero di offerta europea si è
sommata alle buone performances produttive registrate in Italia,
generando uno squilibrio fra domanda ed offerta. Nella scorsa
campagna invece, nei Paesi
NEPG, si è avuta una riduzione
delle superfici investite a patate
del 4,6%, riportando l’offerta
complessiva a volumi standard. A
livello interno, pure restando sostanzialmente invariate le superfici coltivate a patate (circa 33 mila ettari), l’andamento climatico,
tendenzialmente siccitoso, - comune a tutti i principali distretti
produttivi italiani - ha comportato anche un decremento delle rese medie, facendo registrare una
produzione complessiva intorno
ai 1,06 milioni di quintali, a fronte di quella della precedente campagna di 1,1 milioni di quintali.
Anche i problemi di frigoconservazione causati dall’abbandono
del CIPC nel prodotto di importamaggio 2022
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UNAPA: effetto COVID
e troppe promozioni in GDO

I prezzi della campagna 2020-21 non hanno soddisfatto i produttori di patate

zione, specialmente in quello
francese, era un ulteriore fattore
che induceva gli operatori italiani
ad un cauto ottimismo riguardo
una corretta allocazione del prodotto. A confermare le previsioni,
anche la Borsa Patate di Bologna
aveva previsto, nell’ambito dell’Accordo Quadro regionale, un
prezzo per i produttori intorno ai
0,32 euro/kg. Tuttavia, una serie
di aspetti contingenti non ha permesso di soddisfare tali aspettative.
Tra gli effetti della pandemia, certamente la chiusura dei ristoranti, delle mense collettive e la riduzione del potere di acquisto delle
famiglie hanno determinato un
calo dei consumi anche in una
commodity come la patata. A
causa di un autunno caratterizzato da temperature elevate in tutta
Italia, anche la stagionalità ha finito per influire sugli orientamenti di acquisto dei consumatori che hanno preferito orientarsi
su altri articoli. A livello commerciale, le politiche aggressive intraprese dagli operatori stranieri, in
primis quelli francesi, ha generato una tensione fra domanda ed
offerta, determinando nella GDO

una richiesta costante di prodotto
di origine italiana in promozione.
Se a livello di decumuli, il prodotto in stoccaggio è stato esitato regolarmente, gli aumenti delle
quotazioni di 0,03 euro/0,04 euro/kg rispetto a quelle della precedente campagna sono stati erosi dai maggiori costi di produzione, lavorazione e conservazione
delle patate. In relazione al segmento della trasformazione industriale, la scorsa campagna nelle
aree più precoci come la Campania è partita in ritardo. Le gelate
avvenute ad aprile 2021, hanno
ritardato la raccolta, concentrando le scavature nella seconda
metà del mese di giugno. Il prodotto d’importazione - che doveva garantire una copertura in
questa finestra temporale - manifestava delle difettosità a livello
qualitativo, acutizzando la necessità di reperimento di patate. Per
questa ragione, nelle prime settimane di giugno, il prodotto non
contrattualizzato ha fatto registrare un forte aumento delle
proprie quotazioni, a differenza
di quello già impegnato che ha
avuto un trend di vendita e conferimento più omogenei.
www.corriereortofrutticolo.it
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Per quanto riguarda invece la
campagna 2021-2022, essa si è
aperta, anche per effetto della crisi Covid, con un diffuso decremento degli investimenti. Le ragioni alla base di questa contrazione sono molteplici e universali, come dimostrano gli orientamenti che stanno emergendo anche negli altri Paesi UE. I rincari
energetici e nei mezzi tecnici hanno prodotto un violento aumento
dei costi di produzione che stimiamo, come UNAPA, intorno al
20%. La presenza di alcune emergenze fitosanitarie, in particolare
quella legata agli elateridi, dovute
all’abbandono di alcuni principi
attivi, minano, oltre alla redditività delle aziende, anche la sostenibilità degli investimenti.
La concorrenza stessa dei seminativi sta portando le imprese a
orientare diversamente la propria
attività. A fine maggio le semine
sono avvenute regolarmente in
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tutta Italia, salvo qualche piccolo
ritardo legato a fenomeni climatici momentanei. In Sicilia, si è
aperta, con un leggero ritardo, la
campagna delle novelle. Le forti
precipitazioni autunnali hanno
impedito le semine di ottobre e
novembre, spostandole a dicembre ed allungando di fatto il ca-

lendario di raccolta. Le gelate invernali e l’assenza di piogge, ha
determinato rese produttive, soprattutto nelle scavature, più precoci non particolarmente sostenute. Tuttavia i prezzi si stanno
mantenendo buoni per il prodotto di filiera, ancora intorno (dati
di fine maggio) agli 0,60 euro 0,65 euro/kg a fronte degli 0,40 0,45 euro/kg dello stesso periodo
dello scorso anno.
Cosa aspettarci dalla prossima
campagna? La riduzione dell’offerta dovrebbe favorire una ripresa dei prezzi di vendita tuttavia memori dell’esperienza vissuta
nella scorsa campagna - servirà
attendere settembre, quando
avremo un quadro dei raccolti dei
Paesi del Centro-Nord Europa
più esaustivo. Serve dare redditività alla coltura della patata per
contenere la riduzione degli investimenti a cui si sta assistendo negli ultimi anni. (e.z.)
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La patata dal Cuore Veneto è un
tubero certificato dalla Regione
Veneto con il marchio QV (Qualità Verificata), riconoscimento
concesso alle produzioni agroalimentari che puntano a garantire
una qualità superiore in termini
di sanità pubblica, salute delle
piante e degli animali, benessere
degli animali e tutela dell’ambiente.
Viene prodotta nei territori agricoli che si trovano tra le province
di Verona, Vicenza e Padova su
circa 500 ettari coltivati da 25
produttori e si caratterizza per
pezzatura regolare, forma ovale,
buccia dorata che ricopre una
polpa gialla. Originale il packaging: uno scrigno in cartone che
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contiene le patate contribuendo
a mantenerne la qualità durante
la conservazione, con sacchetti in
carta che vanno nella direzione
del rispetto ambientale.

PATATE

La patata veneta punta sui giovani
500 ettari e un’intensa comunicazione
Obiettivo dichiarato del progetto
è aggregare produzione, centri di
stoccaggio e confezionamento
per dare vita a un progetto do comunicazione trasversale che doni valore e visibilità al prodotto
patata. La tracciabilità è garantita da un QR code stampato sulle
confezioni.
La patata veneta, disponibile in
diverse varietà, si trova nei punti
vendita della GDO e può contare
su un progetto di comunicazione
che prevede un sito istituzionale
(lapatatadalcuoreveneto.it), la
mascotte Pepi Dora e un packaging interamente riciclabile. Tra
i punti di forza, la bassa età media dei soci: si guarda al futuro
con fiducia.
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L’export verso la Cina traina
la produzione cilena di ciliegie
Il presidente dell’associazione cilena dei produttori Fedefruta,
Jorge Valenzuela (nella foto sotto), ha confermato, in una dichiarazione di inizio maggio, che anche per la stagione 2021-22 il Cile
mantiene il primo posto al mondo
nella produzione di ciliegie, soprattutto in forza delle forniture
al mercato cinese. Nell’Emisfero
Australe il Cile detiene una quota
del 95% dell’intera produzione cerasicola.
Valenzuela ha evidenziato gli alti
livelli raggiunti dal Cile in termini
di tecnologia, gestione agronomica, lavoro post-raccolta e atmosfera controllata, al fine di poter
arrivare con un prodotto fresco in
25 o 30 giorni ai principali mercati cinesi di destino, che sono
Shanghai, Hong Kong e Pechino.
La produzione di ciliegie si è attestata nella stagione 2021-22 in
445.500 tonnellate, con esportazioni pari a 356.442 tonnellate
(71,3 milioni di scatole da 5 chili).
La Cina ha coperto l’88,1% delle
spedizioni totali cilene. Solo pochi

maggio 2022

Il Paese sudamericano è diventato il produttore numero 1
al mondo superando Turchia (principale fornitore della Germania
e della Russia) e Stati Uniti. Finisce in Cina l’88% delle esportazioni

anni fa il Cile, con 90 mila tonnellate, era al nono posto nel rank
mondiale della produzione di ci-

liegie preceduto da Turchia (primo fornitore di Germania e Russia), USA, Iran, Italia e Spagna.

Produzione cerasicola
in recupero in Francia
Quest’anno la produzione francese di ciliegie è tornata al livello
medio del periodo 2017-2020.
Secondo Agreste Conjoncture,
report del ministero dell’Agricoltura di Parigi, la produzione è di
35 mila tonnellate, un volume vicino alla media 2017-2020 (-2%)
e ampiamente superiore al 2021
(+126%).
Ecco le cifre per regione indicate
nel report, in base alle principali

aree di produzione: Occitania
7.800 tonnellate (+60% rispetto
al 2021), Alvernia-Rodano-Alpi
11.600 tonnellate (+199% rispetto al 2021), Provenza-Alpi-Costa
Azzurra
9.500
tonnellate
(+135% rispetto al 2021).
I dati sono da confermare a fine
campagna, soprattutto in presenza di eventi climatici o sanitari inaspettati.
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Uva da tavola
egiziana:
margini bassi
Costi elevati - cresciuti di due
ma anche di tre volte - a fronte
di prezzi di vendita stabili. L’uva da tavola egiziana, la cui stagione è partita in ritardo a maggio, sta soffrendo di margini
“estremamente bassi”. Se ne lamentano gli esportatori, che
pure hanno a disposizione
quantitativi importanti, che sono stati indirizzati principalmente verso Germania, Olanda
e Regno Unito, la cui domanda
è partita forte nelle prime settimane della campagna commerciale. Gli aumenti maggiori dei
costi riguardano gli imballaggi
e la logistica marittima.
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Export britannico
in crisi causa Brexit
L’esportazione di frutti di bosco
prodotti in Gran Bretagna verso
l’Europa continentale è stato per
alcuni anni un caso di successo.
La Brexit ne ha decretato la fine.
L’uscita degli UK dall’Unione Europea hanno complicato la ricerca di manodopera stagionale per
la raccolta in campagna e, nello
stesso tempo, ha aumentato le
complicazioni burocratiche relativamente all’esportazione. “Per
noi - ha dichiarato in un’intervista Stephen Taylor, managing director della Winterwood Farms
di Maidstone - la Brexit ha spinto verso il declino il settore ortofrutticolo britannico mentre stava assaporando la possibilità di
crescere nelle esportazioni”.

Le pratiche burocratiche
e la difficoltà a reperire
manodopera stanno
provocando il declino
Taylor ha ricordato che ci erano
voluti 20 anni per trasformare
l’Inghilterra da terra di importazione di fragole (principalmente
olandesi) e frutti di bosco, in un
Paese in grado di rispondere alla
domanda interna (che da anni è
molto alta) e di esportare verso
l’UE. Il fenomeno si è arrestato
con la Brexit e il declino può andare oltre il settore dei berry per
intaccare l’export ortofrutticolo
britannico in generale.
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Orsero verso nuove sinergie
tra le due società iberiche
Nell’ambito del progetto strategico di riorganizzazione delle proprie attività nella penisola iberica, Orsero ha rinnovato a metà
maggio i vertici societari in Spagna e Portogallo attraverso la nomina di Feliciano Freiria quale
amministratore delegato di Hermanos Fernández López e di Joao
Antunes quale amministratore
delegato di Eurofrutas, entrambe
società controllate al 100% dal
Gruppo Orsero.
Le nomine - riporta una nota del
Gruppo - sono state effettuate valorizzando le risorse interne, con
l’obiettivo di sviluppare nuove sinergie tra le attività in Spagna e
Portogallo. I nuovi amministratori delegati avranno l’obiettivo di
continuare a sviluppare l’attività
“in modo sostenibile, efficiente e
profittevole, collaborando per
rendere sempre più integrati i
due Paesi sia da un punto di vista
commerciale che distributivo”.
Feliciano Freiria è subentrato a
Luis Fernandez, socio fondatore
di Hermanos Fernández López e
azionista industriale del Gruppo
Orsero, che assume il ruolo di senior advisor del CdA di Orsero
SpA. Nel nuovo incarico, Luis
Fernandez supporterà il CdA della Capogruppo nell’individuazione di nuove opportunità di crescita nella Penisola Iberica grazie alla profonda conoscenza del mercato, delle dinamiche del Gruppo
e alla visione strategica straordinaria che ha consentito a Hermanos Fernández López di crescere
in maniera costante negli anni fino a diventare società leader nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi in Spagna.
Feliciano Freiria era in Hermanos Fernández López dal 1996
supportando la famiglia Fernandez nello sviluppo della società fino a diventarne direttore operativo nel 2014 e direttore generale
maggio 2022

In Spagna cambiato l’assetto di vertice della Hermanos Fernández
López, che entra nel Consiglio di Amministrazione della portoghese
Eurofrutas insieme ai vertici italiani del Gruppo

Il 94% dell’export spagnolo
viaggia su camion
In base ai dati elaborati da FEPEX, le esportazioni di frutta e
verdura spagnole viaggiano
principalmente su strada. FEPEX rileva che il 94,1% dell’export spagnolo è trasportato su
camion, mentre il trasporto via
mare rappresenta solo il 5,5%,
quello ferroviario lo 0,19% e
quello aereo lo 0,09%.
Per spiegare questi risultati, FEPEX ritiene che, visto che la destinazione principale rimane
l’Europa, il trasporto su camion
risponda meglio alle esigenze
della produzione e della commercializzazione e quindi risulti

il modo più adatto per raggiungere i mercati principali, che sono Germania, Francia e Regno
Unito. Nel 2021, secondo FEPEX, il volume delle esportazioni trasportate tramite camion è
stato di 5,4 milioni di tonnellate
di verdure e 7,2 milioni di tonnellate di frutta. Il volume inviato all’estero trasportato via nave
è stato di 327.742 tonnellate di
ortaggi e 411.244 tons di frutta.
Il volume esportato su rotaia è
stato di 13.520 tonnellate di verdure e 12.483 di frutta, mentre
quello per via aerea è stato di
12.122 tonnellate di frutta.

nel 2020. Il CdA di Hermanos
Fernández López vede poi l’ingresso di Christophe Laffon, direttore commerciale di Hermanos Fernández López che avrà
ampie deleghe per lo sviluppo
dell’attività commerciale della società e la creazione di nuove opportunità commerciali nei prossimi anni. Carlos Fernandez è stato
confermato finance director con
deleghe relative alla gestione finanziaria, fiscale, al bilancio ed ai
rapporti con gli istituti di credito.
Matteo Colombini (CFO e CoCEO di Orsero SpA) e Alessandro
Canalella (CCO di Orsero SpA)
entrano nel consiglio di Hermanos Fernández López con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la
visione strategica e stimolare le
sinergie tra la Spagna e le altre

geografie di Gruppo.
Per quanto riguarda la portoghese Eurofrutas, Joao Antunes è subentrato a Joao Mendes, che ha
concluso di comune accordo con
il Gruppo il proprio percorso quale amministratore delegato, dopo
sette anni di importante lavoro
nello sviluppo delle attività portoghesi. Joao Antunes, ingegnere
agronomo, è nel Gruppo Orsero
dal 2015 con l’incarico di responsabile commerciale di Eurofrutas.
Il CdA di Eurofrutas vede l’ingresso di Cristophe Laffon (direttore commerciale di Fernandez) e
di Josep Segarra (Key Product
Manager di Fernandez), che affiancano Antunes nella definizione di strategie nell’ottica di progressiva integrazione e sinergia
all’interno della Penisola Iberica.
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