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È stata una grande festa, la festa del-
l’ortofrutta italiana e delle sue impre-
se, delle sue donne e dei suoi uomini.
A Roma-Cinecittà  lo scorso 27 mag-
gio, in un set cinematografico che ri-
costruiva alla perfezione vie, piazze,
archi ed edifici dell’antica Roma, il
decennale del nostro evento Protago-
nisti dell’Ortofrutta Italiana è stato
davvero memorabile. Su questo gior-

nale 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 Ro-
berto Giadone di Natura Iblea premiato come Prota-
gonista e anche dal Gruppo BPER Banca come esem-
pio di sostenibilità e Rosario Moncada arrivato a un
soffio dall'Oscar alle spalle della coppia Rubbi-Monta-
naro. 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 set-
tori (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 in-
novative per dare enfasi ai buoni progetti delle impre-
se, raccontare i 'campioni' di questo settore e rafforza-
re l'immagine dell'ortofrutta nazionale!
La serata dei Protagonisti si è svolta a fine maggio,
mentre sui mercati sta finendo la campagna dei pro-
dotti 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. Esselun-
ga pubblicizza un taglio dei prezzi dell’1% per i consu-
matori nell’ultimo semestre. Quindi la grande catena
della famiglia Caprotti azzera l’inflazione? Ci credia-
mo?  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

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 nul-
la 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) do-
po le osservazioni corrosive della Commissione UE e
che l’unica cosa certa (al momento) è che il Tavolo na-
zionale 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 sconso-
lato.   
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 qual-
che 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 chie-
sto un nuovo ‘patto’ con la GDO per dare valore al pro-
dotto. Si sono evocate le ‘pratiche sleali’ e relative mi-
nacce di denunce. Però siamo sempre lì, “nulla è risol-
to”, come ha detto Paolo Bruni proprio allo stesso con-
vegno. “Malgrado tutti gli sforzi nulla è risolto - ha det-
to il presidente CSO Italy -. Dobbiamo continuare nel
nostro impegno sul fronte dell’apertura dei nuovi mer-
cati, diversificando le destinazioni, perché dobbiamo
pensare che ritorneremo a produrre di più”.  Siamo al-
la 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 fa-
volette, è davanti a un bivio: o prende in mano il pro-
prio destino e decide di fare squadra e soprattutto ve-

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

BIO E BIODINAMICO, ABBIAMO SCHERZATO
Allora la legge sul biologico comprende anche il biodi-
namico. 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 scher-
zato                               *

PUNTASPILLI

Campioni di un’ortofrutta al bivio
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ra lobby sui decisori della politica,
oppure non avrà altra scelta che
appiattirsi alle politiche della
GDO, facendo finta di essere d’ac-
cordo. Con la differenza che pri-
ma di questa crisi la GDO non
pensava ad altro che ai propri ric-
chi dividendi. Adesso invece la
competizione tra insegne è per la
sopravvivenza, quindi ancora più
feroce. E spietata verso i fornitori.
direttore@corriereortofrutticolo.it

segue editoriale
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Simona Rubbi di CSO Italy e Giu-
lia Montanaro di Assomela hanno
vinto, per il loro lavoro a favore
dell’internazionalizzazione e del-
l’apertura di nuovi mercati, l’O-
scar dell’Ortofrutta 2022. 
La vittoria è arrivata nella notte
del 27 maggio a Roma Cinecittà, a
conclusione della giornata dei
Protagonisti dell’Ortofrutta Ita-
liana.
Come da tradizione, l’Oscar del-
l’Ortofrutta è stato il risultato di
una votazione aperta alle aziende
presenti all’evento, nel corso del
quale era stata in precedenza an-
nunciata la terna selezionata da
una giuria composta dal presi-
dente di Fruitimprese Marco Sal-
vi, dal presidente di Italia Orto-
frutta Unione Nazionale Gennaro
Velardo, dal presidente di CSO
Italy Paolo Bruni, dal presidente
di Italmercati Fabio Massimo
Pallottini, dal presidente di Con-
fagricoltura Massimiliano Gian-

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

L’exploit del decennale

UN GRANDE EVENTO.  Successo a Cinecittà tra contenuti e glamour

Paolo Bruni sorride soddisfatto alla vittoria dell’Oscar dell’Ortofrutta Italiana.
Emozionate Giulia Montanaro e Simona Rubbi. Sopra, lo scenario della cerimonia
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santi e dalla direzione del Corrie-
re Ortofrutticolo. Nella terna
Rubbi e Montanaro erano entrate
da outsider, affiancando gli im-
prenditori Rosario Moncada di
Ispica, un grande delle produzio-
ni in serra siciliane, e Florian Go-

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

La terna era stata selezionata dal-
la lista dei dieci Protagonisti, che
comprendeva anche Nunzio Bu-
sacca di OPAS Mazzarrone, Ales-
sandra e Laura Damiani di Orsi-
ni&Damiani, Sante del Corvo di
Covalpa Abruzzo, Roberto Giado-
ne di Natura Iblea (cui è stato as-
segnato il “Green Innovation” di
BPER Banca), Paolo Merci di Ve-
ronamercato, Paolo Pari di Alma-
verde Bio, e Nicola Pizzoli di Piz-
zoli SpA, premiati in prima sera-
ta. 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 Rub-
bi-Montanaro. Lo spoglio è avve-
nuto 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 An-
tica di Cinecittà, lo stesso utilizza-
to 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 im-
magini dell’ortofrutta italiana,
coordinato nella prima parte da
Claudio Scalise, managing part-
ner di SGMarketing, e nella se-
conda da Antonio Felice, diretto-
re editoriale di Gemma Editco. Al
seminario, che ha lanciato spot,
campagne social e due reportage
(uno dal punto vendita Alì di Ros-
sano Veneto, con l’intervento del
responsabile dei prodotti freschi
del Gruppo Alì-Aliper, Giuliano
Canella; l’altro da un mercato rio-
nale di Roma con l’intervento del
direttore generale del CAR, Fabio
Massimo Pallottini), hanno par-
tecipato Albino Carli, Massimilia-
no Del Core, Mario Gasbarrino,
Benjamin Laimer, Christian Ni-
codemo, Paolo Pari, Marco Salvi,
Nicola Spanu e Gennaro Velardo. 
In apertura, dando il benvenuto

Su Stefano Cavaglià di Torino,
Matteo Fresch di Latina, Sofia
Michieli di Rovigo e sui fratelli
Pietro e Paolo Minguzzi di Ra-
venna è finita la scelta della giu-
ria - formata da componenti di
Italia Ortofrutta Unione Nazio-
nale, Confagricoltura, Fruitim-
prese, Fedagromercati, direzio-
ne del Corriere Ortofrutticolo -
che ha aggiudicato il Premio “Se-
lezione 2022 Protagonisti Under
35”, assegnato a Roma Cinecittà
il 27 maggio in occasione dell’e-
vento Protagonisti dell’Ortofrut-
ta Italiana. Il Premio ha la fina-
lità di sottolineare l’importanza
dei giovani nel dare continuità e
futuro a un settore nevralgico
dell’agricoltura italiana come
quello ortofrutticolo. Le motiva-
zioni sono state lette dal presi-
dente di CSO Italy Paolo Bruni. I
premi sono stati consegnati da
Marco Salvi, presidente di Frui-
timprese, a Pietro e Paolo Min-
guzzi, da Nicola Cilento, consi-
gliere nazionale di Confagricol-
tura, a Sofia Michieli, da Genna-
ro Velardo, presidente di Italia
Ortofrutta Unione Nazionale, a
Matteo Fresch, e da Valentino Di
Pisa, presidente di Fedagromer-
cati, a Stefano Cavaglià.
Pietro e Paolo Minguzzi sono
il commerciale estero e il com-
merciale Italia della Minguzzi
SpA di Alfonsine. Ai due figli,
Giancarlo Minguzzi, presidente
di Fruitimprese Emilia Roma-
gna, 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, lau-
reata in Agraria all’Università di
Padova, è un esempio di preco-
cità e successo. Decide fin dalle
superiori di lavorare in agricol-
tura. 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 mi-
la piantine fuori suolo. Fragole
con un nome: Le Fragole di So-
fia, 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 or-
taggi e angurie dove ha inserito i
più avanzati sistemi di controllo
per il risparmio energetico ed
idrico. Ha contribuito alla cresci-
ta di una Organizzazione di Pro-
duttori, la OP Eurocirce, tra le
più importanti del Lazio, di cui è
diventato in tempi rapidi consi-
gliere di amministrazione. 
Stefano Cavaglià, laurea in
Economia, quarta generazione
di una famiglia di grossisti pie-
montesi, ha contribuito al forte
sviluppo aziendale, ottenuto tra-
mite l’ampliamento dell’offerta
merceologica, la specializzazione
sulle produzioni del Piemonte,
l’implementazione di nuove tec-
nologie e l’innovazione dei siste-
mi di gestione. È presidente di
APGO - Fedagromercati Torino,
il presidente più giovane nella
storia dell’Associazione.

Quando il futuro  
passa dagli Under 35
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ai 220 presenti, il direttore del
Corriere Ortofrutticolo Lorenzo
Frassoldati ha ricordato il signifi-
cato di un’iniziativa nata quasi
per scherzo dieci anni fa e diven-
tata l’appuntamento più esclusivo
del settore ortofrutticolo naziona-
le.
Il decennale di Protagonisti è sta-
to sponsorizzato da Fragola Ma-
tera®, marchio del Gruppo Nico-
fruit, Unitec, BPER Banca e Cen-
tro Agroalimentare Roma CAR e
ha goduto della partecipazione
speciale di Alì Supermercati.
Ha goduto inoltre del contributo
di VIP, VOG, Melinda e del Con-
sorzio 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 Lazio-
ARSIAL.
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 tavo-
la siciliana, che ripercorre il pas-

sato e apre al futuro. Dalla presi-
denza dell’IGP Uva da Tavola di
Mazzarrone a quella della OPAS,
Busacca ha accumulato un’espe-
rienza unica in un settore che è
elemento connettivo dell’econo-
mia di un vasto territorio della Si-
cilia orientale.  
Con i suoi associati in progressiva
crescita, che operano su circa
1.400 ettari, l’OPAS è un polo di
aggregazione importante. Ha co-
struito il passato e traccia il futu-
ro dell'uva da tavola di Sicilia: che
per lui è un unico IGP che rag-
gruppi Mazzarrone e Canicattì.

Alessandra e Laura
Damiani
Orsini&Damiani 
(San Benedetto del Tronto,
Ascoli)
L’azienda al femminile trova con
le sorelle Damiani una declina-
zione che deve fare riflettere sul-
l’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 uni-
versitaria 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 Gi-
no 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. San-
te Del Corvo - primo abruzzese ad
entrare nel novero dei Protagoni-
sti 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 ve-
getali con impianti di nuova ge-
nerazione. Grazie ai progetti in
cantiere e alle partnership com-
merciali Covalpa Abruzzo guarda
al futuro con fiducia

Roberto Giadone
Natura Iblea 
(Ispica, Ragusa) 
Una produzione interamente bio-
logica, che ha successo nei merca-
ti europei più esigenti, una soste-
nibilità sociale riconosciuta an-
che a livello internazionale. E una
passione che gli fa dire: "Fare
agricoltura è di una bellezza in-
credibile”. Con Natura Iblea, Ro-
berto Giadone ha aperto una del-
le pagine più interessanti del bio-
logico italiano ed europeo. Nell’a-
rea di Ispica e nei territori limi-
trofi, grazie a imprenditori come
lui si contano le principali realtà
della produzione di ortaggi biolo-

Il folto pubblico che ha seguito il seminario su L’immagine dell’Ortofrutta Italiana. A destra, Claudio Scalise di SGMarketing
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gici in Europa. Da anni l’azienda
è impegnata nella ricerca del giu-
sto equilibrio tra sviluppo econo-
mico e benessere dei dipendenti.
Per questi Natura Iblea fa tantis-
sime iniziative, tra queste offre
borse di studio ai loro figli.

Florian Gostner 
Fri-El Green House 
(Ostellato)
Un caso aziendale che mostra co-
me l’ortofrutta possa essere at-
trattiva per imprenditori prove-
nienti 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 virtuo-
so dalle energie rinnovabili alle
serre per la produzione di ortaggi.
Florian Gostner dirige un’azienda
realizzata in pochi anni nel Ferra-
rese con 32 ettari di serre idropo-
niche, illuminate con luce a Led,
dove i pomodori si producono
ininterrottamente 365 giorni
l’anno. Una case-history dell’agri-
coltura del futuro, a bassissimo
impatto ambientale. 
La Fri-El Green House ha interes-
santi progetti nel cassetto. Tra
questi, l’apertura a nuove varietà
di ortaggi e ai piccoli frutti.

Paolo Merci
Veronamercato
Direttore generale di lungo corso
di Veronamercato, è diventato vi-
cepresidente vicario della Rete
Italmercati, affiancando, come
braccio operativo, il presidente e
fondatore Fabio Massimo Pallot-
tini, che gli ha affidato deleghe
cruciali. Paolo Merci, in un mo-
mento di grande trasformazione
del mercato dei prodotti freschi e
quindi di opportunità per i Mer-
cati, è un costruttore di sinergie,
indispensabili per concretizzare i
progetti sul tappeto, che guarda-
no 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 sa-
lubrità dei prodotti. Non è un ca-
so 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 commer-
ciale, e Luca, responsabile di pro-
duzione. 
Dice: “Abbiamo sempre fatto un
lavoro di sviluppo, di qualità, di
ricerca. Ma tutto ciò oggi potreb-
be non bastare. Il comparto agri-
colo ha bisogno di più remunera-
zione da parte della filiera, per-
ché, altrimenti, non può puntare
sulla qualità”.

Paolo Pari
Almaverde Bio 
(Cesena) 
Una vita spesa nel biologico e per
il biologico. Quello di Pari, diret-
tore di Almaverde Bio, è un biolo-
gico che conta sulla scienza, aper-
to ai suoi sviluppi e che poggia su
premesse rigorose: “Con il cibo
non si scherza - afferma - né si
può considerare come un sempli-
ce 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’am-
biente richiede rispetto. E la ri-
cerca scientifica è chiamata a da-
re risposte e trovare soluzioni
adeguate”. Paolo Pari ha svilup-
pato progetti importanti come le
Isole di Almaverde Bio.

Al seminario sull’Immagine sono intervenuti anche Marco Salvi, Mario Gasbarrino, Massimilliano Del Core e Gennaro Velardo
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Nicola Pizzoli
Pizzoli SpA
(Budrio-Bologna) 
Nicola Pizzoli, presidente dell’a-
zienda omonima, ha alle spalle,
nella sua famiglia, una storia che
ha contribuito a sviluppare la fi-
liera pataticola italiana, mettendo
al centro i valori della territoria-
lità e delle risorse che vi operano.
Crede in un percorso di crescita
sano e sostenibile, basato su una
visione  - e sulla creazione di rap-
porti - di lungo periodo.
La Pizzoli SpA fa tantissima e
continua innovazione in un’ottica
di evoluzione della domanda al fi-
ne di ottenere il risultato di innal-

zare la percezione del valore delle
patate tra i consumatori del no-
stro Paese. 

Simona Rubbi
CSO Italy   
Giulia Montanaro
Assomela
La sfida dei nuovi mercati è di-
ventata sempre più importante
per l’ortofrutta italiana ma le dif-
ficoltà da superare sul fronte del-
le barriere fitosanitarie, degli ac-
cordi bilaterali, sono particolar-
mente impegnative. Lo scenario
non aiuta: la competizione inter-
nazionale cresce, con l’ingresso
sui mercati di nuovi operatori e

nuovi Paesi esportatori, e il Covid
ha rappresentato una complica-
zione incidendo sul flusso delle
merci da un confine all’altro e ral-
lentando le trattative.  
CSO Italy e Assomela, realtà che
associano i principali esportatori
italiani di ortofrutta, si sono affi-
dati a due giovani donne, dotate
di un bagaglio professionale ade-
guato, per affrontare questi pro-
blemi: 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 euro-
peo e internazionale. 

È andato a Natura Iblea di Ispica
(Ragusa) e al suo presidente Ro-
berto Giadone il Premio “Green
Innovation” 2022 di BPER Ban-
ca, assegnato venerdì 27 maggio
a Roma Cinecittà.
Per il quarto anno consecutivo,
BPER Banca ha confermato l’e-
vento Protagonisti dell’Ortofrut-
ta Italiana come momento ideale
per la consegna del Premio e per
sottolineare il ruolo che intende
svolgere a sostegno della sosteni-
bilità ma anche dell’integrità im-
prenditoriale come pilastri fon-
danti 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 cadu-
ta, dopo attenta valutazione, su
Natura Iblea, uno dei dieci Pro-
tagonisti dell’Ortofrutta Italiana
indicati dai partner della nostra
rivista (Fruitimprese, CSO Italy,
Italia Ortofrutta Unione Nazio-
nale, Italmercati e Confagricoltu-
ra), a sottolineare come il settore
ortofrutticolo sia al centro di un
grande sviluppo all’insegna della
sostenibilità ambientale, della
salubrità dei prodotti e dell’inno-
vazione.
Natura Iblea ha una produzione

interamente biologica, apprezza-
ta anche nei mercati europei più
esigenti, dalla Scandinavia alla
Svizzera, e vanta una sostenibi-
lità sociale riconosciuta anche a
livello internazionale. Roberto
Giadone, fondando e poi gesten-
do 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 pro-
duzione di ortaggi biologici in
Europa. L’azienda mette in pri-
mo piano il giusto equilibrio tra

sviluppo economico, valorizza-
zione del territorio e benessere
dei dipendenti.
Paolo Gallerani, product mana-
ger Agricoltura di BPER Banca,
consegnando il Premio a Giado-
ne, ha sottolineato “l’impegno
della Banca nel perseguire gli
obiettivi dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, con attenzione al-
le performance ambientali, so-
ciali e di governance, mentre re-
sta in primo piano il sostegno e la
promozione del settore agroali-
mentare italiano, per il quale la
sostenibilità ambientale è strate-
gica”.

A Natura Iblea il Green Innovation di BPER Banca

La consegna del Green Innovation di BPER Banca a Roberto Giadone, presi-
dente di Natura Iblea. A sinistra, Paolo Bruni, a destra Paolo Gallerani di BPER
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prenditoriale come pilastri fon-
danti 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 cadu-
ta, dopo attenta valutazione, su
Natura Iblea, uno dei dieci Pro-
tagonisti dell’Ortofrutta Italiana
indicati dai partner della nostra
rivista (Fruitimprese, CSO Italy,
Italia Ortofrutta Unione Nazio-
nale, Italmercati e Confagricoltu-
ra), a sottolineare come il settore
ortofrutticolo sia al centro di un
grande sviluppo all’insegna della
sostenibilità ambientale, della
salubrità dei prodotti e dell’inno-
vazione.
Natura Iblea ha una produzione

interamente biologica, apprezza-
ta anche nei mercati europei più
esigenti, dalla Scandinavia alla
Svizzera, e vanta una sostenibi-
lità sociale riconosciuta anche a
livello internazionale. Roberto
Giadone, fondando e poi gesten-
do 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 pro-
duzione di ortaggi biologici in
Europa. L’azienda mette in pri-
mo piano il giusto equilibrio tra

sviluppo economico, valorizza-
zione del territorio e benessere
dei dipendenti.
Paolo Gallerani, product mana-
ger Agricoltura di BPER Banca,
consegnando il Premio a Giado-
ne, ha sottolineato “l’impegno
della Banca nel perseguire gli
obiettivi dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite, con attenzione al-
le performance ambientali, so-
ciali e di governance, mentre re-
sta in primo piano il sostegno e la
promozione del settore agroali-
mentare italiano, per il quale la
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A Natura Iblea il Green Innovation di BPER Banca

La consegna del Green Innovation di BPER Banca a Roberto Giadone, presi-
dente di Natura Iblea. A sinistra, Paolo Bruni, a destra Paolo Gallerani di BPER
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Un comparto che vale il 10% del-
la SAU italiana, un sistema di OP
che storicamente fa della filiera
ortofrutticola una delle più orga-
nizzate; un valore alla produzione
delle Indicazioni Geografiche di
circa 400 milioni di euro per
550mila tonnellate annue di pro-
dotto certificato; un export cre-
sciuto quasi del 20% dal 2015 con
un incremento dell’avanzo com-
merciale del 35% nello stesso pe-
riodo: a fronte di questi numeri, il
sistema-ortofrutta in Italia deve
affrontare le sfide costituite dal-
l’aumento dei costi di produzio-
ne, che fra carburanti, fertilizzan-
ti e energia elettrica, a marzo
2022 fa segnare un +21% su base
annua, e un +12% rispetto al di-
cembre 2021.
Sul mercato, il confronto del pri-
mo trimestre 2022 con l’analogo
periodo del 2021, rispecchiando
l’aumento dei costi di produzio-
ne, fa rilevare un’accelerazione
dei prezzi dell’ortofrutta al detta-
glio e una contrazione dei volumi
acquistati (significativo il calo
delle quantità rispetto alla media
degli ultimi 3 anni), anche se nel-
l’analisi generale vanno conside-
rati anche fenomeni congiuntura-
li 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 co-
sti alla creazione del valore”, nel
quale Ismea ha focalizzato l’at-
tenzione sugli elementi in grado
di creare valore aggiunto per il
comparto, e sugli ostacoli da su-
perare per generarlo. Si parte dal-
la sostanziale “staticità”, ormai da
qualche anno, da parte della pro-
duzione organizzata in OP, asso-
ciata spesso a problematiche di
sottodimensionamento o di effi-

cienza funzionale. Basti pensare
che le OP aggregano ancora il
50% della produzione, e che la di-
stribuzione delle OP per Valore
della Produzione Commercializ-
zata (VPC) vede solo l’8,7% di es-
se superare la classe dei 50 milio-
ni di euro, mentre il 50,8% si col-
loca fra i 10 e i 50 milioni di euro
e il 40,5% in quella fino a 10 mln
di euro.

È stato ufficializzato nei giorni
scorsi l’accorpamento della coo-
perativa “Sacoop” di Savigliano
da parte del Gruppo Ortofruit Ita-
lia, per tramite della cooperativa
agricola associata Agrifrutta, con
sede a Saluzzo e Peveragno.
Una news di peso sulla bilancia
dell’economia agroalimentare lo-
cale, che vede l’Organizzazione di
Produttori da tempo impegnata
in una politica di espansione e
rafforzamento anche nelle regioni
agricole del Sud Italia, con pro-
getti 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 al-
meno dieci mila tons all’anno. Ma
c’è di più: l’inglobamento di Sa-
coop è figlia di una prima e fon-
damentale innovazione, quella
del Berrymag, il nuovo multi-ma-
gazzino che vede l’avvio di due si-
ti altamente specializzati nella la-
vorazione di fragole, piccoli frutti,
ciliegie e Nergi.

L’assemblea annuale della Com-
missione Italiana Uva da Tavola
tenutasi a Noicattaro, in provin-
cia di Bari, ha vissuto due mo-
menti distinti. Nella prima parte,
riservata ai soci, è stato approva-
to il bilancio e sono state rinnova-
te le cariche dell’associazione.
L’assemblea ha rieletto l’intero
Consiglio Direttivo uscente gui-
dato dal presidente Massimiliano
Del Core. Alla seconda parte,
aperta a tutti gli operatori, hanno
partecipato più di 150 persone tra
produttori, imprenditori com-
merciali 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 rap-
presenta il 95% della filiera pro-
duttiva italiana.
In apertura Del Core ha presenta-
to il Distretto di Qualità dell’Uva
da Tavola. Il successivo interven-
to è stato quello di Daria Lodi del
CSO Italy che, dopo aver presen-
tato numeri sui consumi e inter-
pretazioni del mercato sia interno
che estero, si è soffermata sul-
l’importanza di avere dati qualifi-
cati e attendibili sulle produzioni
italiane di uva da tavola, divise
secondo categorie di varietà e an-
no di impianto. Subito dopo è sta-
to affrontato il tema dell’innova-
zione 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 in-
troduttivo, Del Core ha consegna-
to a The Breeders Alliance un do-
cumento utile a delineare chiara-
mente la posizione collaborativa
della Commissione a favore della
diffusione delle nuove varietà
seedless sul territorio.

13www.corriereortofrutticolo.it

Grandi numeri, 
scarso valore: 
il settore deve 
cambiare passo

Ortofruit diventa 
la maxi-coop 
dei berries 
del Nord Ovest 

Uva da tavola, 
documento CUT
per accelerare
l’innovazione



N
N

O
T

IZIA
R

IO
CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

13www.corriereortofrutticolo.itmaggio 2022

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

13www.corriereortofrutticolo.it

Un comparto che vale il 10% del-
la SAU italiana, un sistema di OP
che storicamente fa della filiera
ortofrutticola una delle più orga-
nizzate; un valore alla produzione
delle Indicazioni Geografiche di
circa 400 milioni di euro per
550mila tonnellate annue di pro-
dotto certificato; un export cre-
sciuto quasi del 20% dal 2015 con
un incremento dell’avanzo com-
merciale del 35% nello stesso pe-
riodo: a fronte di questi numeri, il
sistema-ortofrutta in Italia deve
affrontare le sfide costituite dal-
l’aumento dei costi di produzio-
ne, che fra carburanti, fertilizzan-
ti e energia elettrica, a marzo
2022 fa segnare un +21% su base
annua, e un +12% rispetto al di-
cembre 2021.
Sul mercato, il confronto del pri-
mo trimestre 2022 con l’analogo
periodo del 2021, rispecchiando
l’aumento dei costi di produzio-
ne, fa rilevare un’accelerazione
dei prezzi dell’ortofrutta al detta-
glio e una contrazione dei volumi
acquistati (significativo il calo
delle quantità rispetto alla media
degli ultimi 3 anni), anche se nel-
l’analisi generale vanno conside-
rati anche fenomeni congiuntura-
li 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 co-
sti alla creazione del valore”, nel
quale Ismea ha focalizzato l’at-
tenzione sugli elementi in grado
di creare valore aggiunto per il
comparto, e sugli ostacoli da su-
perare per generarlo. Si parte dal-
la sostanziale “staticità”, ormai da
qualche anno, da parte della pro-
duzione organizzata in OP, asso-
ciata spesso a problematiche di
sottodimensionamento o di effi-

cienza funzionale. Basti pensare
che le OP aggregano ancora il
50% della produzione, e che la di-
stribuzione delle OP per Valore
della Produzione Commercializ-
zata (VPC) vede solo l’8,7% di es-
se superare la classe dei 50 milio-
ni di euro, mentre il 50,8% si col-
loca fra i 10 e i 50 milioni di euro
e il 40,5% in quella fino a 10 mln
di euro.

È stato ufficializzato nei giorni
scorsi l’accorpamento della coo-
perativa “Sacoop” di Savigliano
da parte del Gruppo Ortofruit Ita-
lia, per tramite della cooperativa
agricola associata Agrifrutta, con
sede a Saluzzo e Peveragno.
Una news di peso sulla bilancia
dell’economia agroalimentare lo-
cale, che vede l’Organizzazione di
Produttori da tempo impegnata
in una politica di espansione e
rafforzamento anche nelle regioni
agricole del Sud Italia, con pro-
getti 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 al-
meno dieci mila tons all’anno. Ma
c’è di più: l’inglobamento di Sa-
coop è figlia di una prima e fon-
damentale innovazione, quella
del Berrymag, il nuovo multi-ma-
gazzino che vede l’avvio di due si-
ti altamente specializzati nella la-
vorazione di fragole, piccoli frutti,
ciliegie e Nergi.

L’assemblea annuale della Com-
missione Italiana Uva da Tavola
tenutasi a Noicattaro, in provin-
cia di Bari, ha vissuto due mo-
menti distinti. Nella prima parte,
riservata ai soci, è stato approva-
to il bilancio e sono state rinnova-
te le cariche dell’associazione.
L’assemblea ha rieletto l’intero
Consiglio Direttivo uscente gui-
dato dal presidente Massimiliano
Del Core. Alla seconda parte,
aperta a tutti gli operatori, hanno
partecipato più di 150 persone tra
produttori, imprenditori com-
merciali 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 rap-
presenta il 95% della filiera pro-
duttiva italiana.
In apertura Del Core ha presenta-
to il Distretto di Qualità dell’Uva
da Tavola. Il successivo interven-
to è stato quello di Daria Lodi del
CSO Italy che, dopo aver presen-
tato numeri sui consumi e inter-
pretazioni del mercato sia interno
che estero, si è soffermata sul-
l’importanza di avere dati qualifi-
cati e attendibili sulle produzioni
italiane di uva da tavola, divise
secondo categorie di varietà e an-
no di impianto. Subito dopo è sta-
to affrontato il tema dell’innova-
zione 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 in-
troduttivo, Del Core ha consegna-
to a The Breeders Alliance un do-
cumento utile a delineare chiara-
mente la posizione collaborativa
della Commissione a favore della
diffusione delle nuove varietà
seedless sul territorio.

13www.corriereortofrutticolo.it

Grandi numeri, 
scarso valore: 
il settore deve 
cambiare passo

Ortofruit diventa 
la maxi-coop 
dei berries 
del Nord Ovest 

Uva da tavola, 
documento CUT
per accelerare
l’innovazione



NOTIZIARIO CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

14 www.corriereortofrutticolo.it maggio 2022

Giovedì 5 maggio l’Ambasciatore
della Repubblica Popolare Cinese
presso la FAO Guang Defu e la
sua delegazione hanno effettuato
una visita presso alcune Organiz-
zazioni dei Produttori associate
ad Italia Ortofrutta operanti in
Emilia Romagna.
L’Ambasciatore e la sua delega-
zione hanno visitato la OP Con-
sorzio Frutteto e nello specifico
Jingold, azienda particolarmente
attenta allo sviluppo di diverse
cultivar di Kiwi Giallo, Rosso e
Verde di origine Cinese e dei rela-
tivi brevetti. Alla visita, nella qua-
le la delegazione ha potuto assi-
stere ad una presentazione del
gruppo presso la sede aziendale
ed a un tour di un impianto di
kiwi con varietà brevettate di ori-
gine Cinese, hanno partecipato il
presidente della OP Consorzio
Frutteto Patrizio Neri, Alessan-
dro Fornari direttore di Jingold,
Gabriele Ferri, Direttore di Natu-
ritalia e Gabriele Longanesi, Pre-
sidente di Natura Nuova.
La delegazione ha successiva-
mente visitato la OP Biop, orga-
nizzazione particolarmente atten-
ta al rispetto dell’ambiente ed al-
la sostenibilità delle produzioni, e
nello specifico la Coop. Sapore di
Romagna alla presenza del Presi-
dente Luca Canonici. È stato visi-
tato 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 con-
servazione fino alla spedizione.

Si è tenuta il 9 maggio scorso l’as-
semblea 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 milio-
ni 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 complessi-
vi 4 milioni di euro.
“I risultati di Consorzi Agrari d’I-
talia quest’anno sono più che lu-
singhieri”, ha spiegato Gianluca
Lelli, amministratore delegato di
Consorzi Agrari d’Italia”.

Orsero SPA ha presentato, in oc-
casione dell’assemblea degli azio-
nisti, il bilancio di sostenibilità
2021.
Il documento fornisce una pano-
ramica trasparente e dettagliata
delle attività e performance del
Gruppo Orsero sul fronte della
corporate social responsibility. 
“Prosegue il nostro cammino ver-
so la sostenibilità- ha dichiarato
Raffaella Orsero, vicepresidente e
ceo di Orsero - attraverso il quale
ci proponiamo di coniugare lo
sviluppo sostenibile con la cresci-
ta del nostro business, fonda-
mentale per qualsiasi azienda,
creando valore nel medio-lungo
periodo per tutti i nostri stakehol-
der.  Il 2021 è stato un anno stra-

tegico sotto questo punto di vista:
abbiamo creato una funzione de-
dicata alla gestione della sosteni-
bilità, adottato una piattaforma
online per agevolare la raccolta
delle informazioni e dei dati, defi-
nito la policy di sostenibilità di
gruppo e aderito al Global com-
pact delle Nazioni Unite, il patto
mondiale che incoraggia le azien-
de a condurre il proprio business
responsabilmente, perseguendo
gli Obiettivi di sviluppo sostenibi-
le 2030”. 
Tra le priorità in tema di sosteni-
bilità che il Gruppo Orsero ha in-
dividuato 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.

Si è tenuta a Macfrut la presenta-
zione del primo Rapporto di So-
stenibilità Romagnoli F.LLI SPA.
All’evento hanno partecipato
Giulio Romagnoli, AD Romagno-
li 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 rappresenta-
to un momento di dialogo e con-
fronto per raccontare la storia di
Romagnoli F.lli Spa e la sua voca-
zione di lungo corso alla sosteni-
bilità. Un termine che, come
emerso durante il dibattito, non
può più essere concepito in esclu-
siva associazione alla dimensione
ambientale, ma deve essere este-
so anche a quella della responsa-
bilità 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, acco-

Dalla Cina
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gliendola come un’occasione di
crescita, i cui esiti hanno confer-
mato 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 valo-
rizzazione delle persone, alle qua-
li sono riservati percorsi di for-
mazione e accompagnamento de-
dicati alla sfera professionale. 

Un anno di traguardi importanti
per Cortilia, food-tech company
fondata nel 2011 da Marco Porca-
ro e leader nel mercato della spe-
sa online sostenibile a filiera cor-
ta, che ha inaugurato a inizio
maggio la nuova sede di Cassina
de’ Pecchi, alle porte di Milano, e
annunciato ufficialmente l’otteni-
mento della certificazione B
Corp. 
Spinta dalla crescita del business
negli ultimi anni (il fatturato del
2021 ha superato i 40 milioni fa-
cendo segnare un +21% sul 2020

andato in archivio con un +175%
sul 2019) e dalla necessità di riu-
nire 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 so-
stenibilità ambientale.
“La costruzione del nuovo head-
quarter è iniziata a metà del 2020
con l’idea di creare uno spazio di
lavoro che ci rispecchiasse al
100%: innovativo dal punto di vi-
sta tecnologico e responsabile
verso l‘ambiente e le persone”, il
commento di Marco Porcaro,
fondatore e CEO di Cortilia. “I
nostri obiettivi prevedono di po-
tenziare i processi logistici, soste-
nere la crescita e rendere disponi-
bile per i nostri collaboratori un
contesto lavorativo che contribui-
sca a migliorare e arricchire l’e-
sperienza professionale in pre-
senza e che abbia anche un im-
patto positivo sulle comunità lo-
cali. Questo importante traguar-
do coincide inoltre con l’otteni-
mento della certificazione B
Corp, che ci rende ancora più fie-
ri delle scelte intraprese fino a og-
gi e ancora più desiderosi di con-
tinuare il cammino”.

Francesco Battistoni, sottosegre-
tario 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 con-
fronto con gli stakeholder del set-
tore, 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 fonda-
mentale per lo sviluppo e la cre-
scita del comparto: sarà in grado
di fornire nuovi strumenti legati
alla ricerca, alle nuove tecniche
produttive, alle attività di salva-
guardia ambientale e di difesa
delle piantagioni. Mi impegnerò
affinchè il Piano possa presto es-
sere discusso dalla Conferenza
Permanente Stato Regioni”, ha
concluso.

Nuova sede e
certificazione 
B Corp
per Cortilia

Nocciole, Tavolo
al ministero: 
stilerà il piano 
nazionale
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“La costruzione del nuovo head-
quarter è iniziata a metà del 2020
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Francesco Battistoni, sottosegre-
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Permanente Stato Regioni”, ha
concluso.

Nuova sede e
certificazione 
B Corp
per Cortilia

Nocciole, Tavolo
al ministero: 
stilerà il piano 
nazionale



NOTIZIARIO CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

16 www.corriereortofrutticolo.it maggio 2022

LAUDANI AL TIMONE DI FRESHFEL
Mercoledì 18 maggio l’assemblea annuale di Freshfel,
l’organizzazione che rappresenta le aziende e le asso-
ciazioni della filiera ortofrutticola, ha eletto Salvo Lau-
dani 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 pri-
mo 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 presi-
dente di Fruitimprese Sicilia e consigliere nazionale di
Fruitimprese: “Un importante riconoscimento per l’or-
tofrutta italiana che già in passato ha visto Pino Calca-
gni, 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 Eu-
ropatat 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 con-
tinuità e con l’obiettivo di completare il progetto di co-
struzione del Nuovo mercato Ortofrutticolo approvato
in Comune lo scorso 2018 con l'obiettivo di realizzare
uno dei più importanti City Hub Agroalimentare euro-
peo.
“Sono onorato dell’apprezzamento ricevuto per il lavo-
ro svolto e della conferma dell’incarico”, dichiara Fer-

rero. “Sarà mio impegno completare il progetto di svi-
luppo 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 Ve-
neto, società che gestisce il mercato Ortofrutticolo di
Brondolo, ha rinnovato il mandato di amministratore
unico per altri tre anni a Giuseppe Boscolo Palo con vo-
to unanime di tutti i soci presenti.
“Ringrazio - commenta Boscolo Palo - i soci per la fi-
ducia 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 si-
curezza 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 del-
la cooperativa Agrintesa di Faenza (leader a livello eu-
ropeo 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 prossi-
mi 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’associazio-
ne che rappresenta le aziende sementiere italiane. La
nomina è avvenuta in occasione del Consiglio Direttivo
svoltosi il 30 maggio a Bologna. Tassinari, 70 anni, suc-
cede a Giuseppe Carli, in carica dal 2016, che mantiene
un ruolo direttivo con la carica di vicepresidente. Atti-
vo nel mondo sementiero dal 1982, Tassinari ha colla-
borato con numerose società sementiere del mondo ce-
realicolo e delle colture industriali.

NOMINE
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Da Nord a Sud e in modo trasver-
sale per quasi tutte le colture or-
tofrutticole è allarme rosso per la
carenza di manodopera nei cam-
pi. Le richieste di personale fioc-
cano su tutti i canali, da quelli
tradizionali per l’incrocio doman-
da-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'an-
nata che pare promettere bene
sotto il profilo produttivo nono-
stante le gelate di aprile. Per Col-
diretti all`agricoltura italiana ser-
vono almeno centomila lavorato-
ri stagionali per garantire la rac-
colta di questi prodotti.
Secondo le stime di Confagricol-
tura Emilia Romagna, sono ne-
cessarie complessivamente 5 mi-
lioni di giornate lavorative per
soddisfare il fabbisogno di mano-
dopera solo dei frutteti emiliano-

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 di-
versi che sono impegnati nel set-
tore primario fornendo più del
29% del totale delle giornate di
lavoro necessarie.
È scattata l’emergenza nei vivai e
nei campi. Dall’Est Europeo arri-
vano meno lavoratori rispetto al
periodo pre-Covid (profitti più
vantaggiosi li hanno spinti infatti
verso Germania e Olanda dove le
aziende che li assumono benefi-
ciano di sgravi fiscali e contributi-
vi), mentre il decreto flussi che
regola gli ingressi dai Paesi extra
Ue si sta rivelando uno strumen-
to 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 ma-
nodopera a sufficienza per la rac-
colta della frutta, ne manca alme-
no il 30%”. E chiediamo ai Comu-
ni di “aprire punti di ascolto dedi-
cati alle persone in difficoltà che
sono alla ricerca di un’occupazio-
ne per facilitare l’incrocio tra do-
manda e offerta”.
Grosse incognite anche sulla
campagna dell'agro-pontino, co-
me riportiamo nel boxone. 
In Puglia mancano i lavoratori
agricoli nella raccolta delle cilie-
gie fino al trapianto dei pomodo-
ro, con 30mila giornate di lavoro
perse. Qui viene ottenuto da ma-
ni straniere più di un quarto del
Made in Italy a tavola, con 39mi-
la lavoratori stranieri che forni-

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

Stagionali allarme rosso

LA MANODOPERA CHE NON C’È. Grandi problemi da Nord a Sud 
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scono il 22,4% del totale delle
giornate di lavoro necessarie al
settore, mentre si registrano for-
tissime 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 tor-
nare 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 av-
vicinarsi all’autosufficienza ali-
mentare bisogna agire per salvare
le produzioni già disponibili, con-
sentendo alla manodopera italia-
na e straniera di dare il proprio
contributo.
Confeuro sostiene la proposta
avanzata anche da altre organiz-
zazioni di dare la possibilità a
quanti percepiscono ammortizza-
tori sociali, studenti e pensionati
di essere impiegati nei campi
semplificando le procedure del
lavoro agricolo. Intanto al Mini-
stero 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’au-
mento dei costi di produzione
fanno crollare la coltivazione di
melone. Coldiretti stima una ri-
duzione di almeno il 20% delle
superfici tra in serra e campo
aperto: “Oggi un’impresa ortoflo-
rovivaistica spende mediamente
fino al 67% in più per produrre gli
stessi prodotti a causa del costan-
te aumento dei costi dei principa-
li fattori produttivi come sementi,
piantine, gasolio, cassette, conci-
mi ma senza ottenere di contro
nessun adeguamento per i mag-
giori costi sostenuti da parte della
distribuzione organizzata”. 

Difficoltà a reperire lavoratori
disposti ad andare nei campi, ma
anche scioperi e assenze in bloc-
co dal lavoro rappresentano un
mix micidiale nei campi del Cen-
tro-Sud della Penisola: “Ci tro-
viamo in grande difficoltà nel re-
perimento di manodopera in
campagna, in un momento per
noi fondamentale”, la testimo-
nianza di Felice Petrillo, presi-
dente di Aop Luce. “E nell’Agro
Pontino, dove è localizzata la no-
stra produzione di ortaggi, si
stanno verificando situazioni di
forte tensione con i braccianti
agricoli”. 
Il 70% dei lavoratori agricoli del-
la provincia di Latina è di nazio-
nalità extracomunitaria - un re-
cord in Italia - proveniente spe-
cialmente dall’India e dal Ban-
gladesh.
“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 pro-
blematica che alcune aziende
hanno già rinunciato a trapian-
tare”, la considerazione di Petril-
lo, da noi intervistato a metà
maggio. Non va meglio in Cam-
pania: “In questa regione siamo
nella fase del diradamento delle
pesche - fa presente l‘imprendi-
tore - ancora in piena raccolta
con le fragole e ci apprestiamo in
questi giorni ad avviare la cam-

pagna di albicocche con i primi
stacchi; il fabbisogno di mano-
dopera specializzata e generica è
quindi molto elevato ma, nono-
stante vengano garantiti contrat-
ti regolari, facciamo fatica a tro-
vare personale disponibile”.
Il settore primario, solo sul terri-
torio pontino, genera una ric-
chezza complessiva che si attesta
su quasi 500 milioni di euro an-
nui. “L’agricoltura - ha rimarcato
di recente il presidente di Confa-
gricoltura Latina, Luigi Niccolini
- conta oltre 12mila imprese che
danno lavoro a circa 21mila per-
sone metà delle quali, oltre 9mi-
la, provengono da Paesi Terzi.
Tutto questo sviluppa comples-
sivamente circa 2 milioni e mez-
zo di giornate di lavoro a tempo
determinato. Ci muoviamo in un
contesto in cui i numeri sono es-
senziali per valutare la situazio-
ne: nella nostra provincia i casi
di caporalato deferiti all’autorità
giudiziale rappresentano il 2,6%
del totale nazionale. Sono episo-
di gravissimi che vanno eradica-
ti dal nostro settore, anche per-
ché rischiano di penalizzare l’in-
tero territorio ricco di eccellenze
produttive e di imprese che inve-
stono. Molte di queste svolgono
anche attività sociale, suppor-
tando l’inserimento di persone
che si realizzano sul piano pro-
fessionale e in molti casi impren-
ditoriale”. (m.a.)

Nell’Agro Pontino e in Campania
c’è chi rinuncia a produrre
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Innovazione, alleanze, investi-
menti: così i big del settore ri-
spondono alla maxi sfida deter-
minata da boom dei costi delle
materie prime, inflazione galop-
pante e conseguente calo dei con-
sumi. Le fiere Macfrut e Cibus
hanno portato alla ribalta proget-
ti e soluzioni studiate per consoli-
darsi in un momento storico che
potrebbe causare una significati-
va selezione “naturale” delle
aziende. Vediamo chi sta cercan-
do di cambiare marcia e come.

FRAGOLA, LE NEW
ENTRY DI APOFRUIT
E COOP SOLE 
Apofruit e Coop Sole investono
ulteriormente nel comparto della
fragola, dove già detengono il pri-
mato a livello nazionale, e sono
pronte a compiere passi del tutto
inediti per rimanere i referenti
preferenziali della Grande Distri-
buzione Organizzata e dei merca-
ti all’ingrosso.
Le novità in programma sono sta-
te presentate a Macfrut.
“Oggi - ha spiegato Pietro Ciar-
diello, direttore di Coop Sole -
siamo in grado di produrre
85.000 quintali di fragole all’an-
no, con una quota di biologico pa-
ri a oltre il 20%, grazie alla varietà
Melissa che ben si presta a questo
tipo di coltivazione. Tramite Me-
diterraneo Group, siamo fornitori
preferenziali della Gdo italiana e
abbiamo contatti consolidati an-
che all’estero, in particolare con
catene come Spar in Austria e Mi-
gros in Svizzera”.
“Per quanto ci riguarda - ha rile-
vato 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 nel-
la ricerca varietale, abbiamo in-
trodotto la cultivar Sabrosa, com-

mercializzata con il marchio Can-
donga®, che ben si adatta all’uti-
lizzo di piante fresche provenien-
ti sia dalla Spagna che dalla Polo-
nia. Il risultato è che oggi riuscia-
mo a garantire una fornitura co-
stante dai primi giorni di febbraio
fino a metà giugno e la fragolicol-
tura, sul versante jonico, è lette-
ralmente riesplosa. I 100 ettari
della prima decade del Duemila,
sono oggi diventati 1.200 ettari di
fragole, tutti convenzionali, ovve-
ro 60.000 quintali all’anno di
prodotto. Se poi aggiungiamo an-
che la nostra produzione nel Ce-
senate (qui anche biologica), as-
sieme a Coop Sole siamo in grado
di presentarci sul mercato con ol-
tre 150.000 quintali di fragole,
confezionate in oltre dieci tipolo-
gie di formati, sia coi nostri mar-
chi - Solarelli® e Piraccini® - sia
a marchio del distributore”.
Alla leadership di mercato, ora, si
aggiungono altre grandi novità.
“Abbiamo già avviato - ha spiega-
to Andrea Grassi, direttore della
innovazione e sviluppo di Apo-

fruit - una sperimentazione che è
già in fase molto avanzata, per in-
trodurre la coltivazione di piante
ottenute da cima radicata per an-
ticipare la produzione a partire da
dicembre. Si tratta cioè di mette-
re a dimora piantine di fragole ot-
tenuta da stoloni freschi e fatti ra-
dicare in vaso programmando il
loro trapianto affinché si inizi la
raccolta molto precocemente.
Nello specifico, abbiamo indivi-
duato nella varietà Marimbella®
una cultivar precoce che ci per-
mette 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 mol-
teplici. Non solo, infatti, allun-
gheremo la stagione delle fragole
di oltre 3 mesi, ma permetteremo
di risolvere anche i problemi le-
gati alla manodopera. Maggio, in-

Si investe nonostante tutto
Così i big reagiscono alla crisi

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

La presentazione del progetto sulla fragola di Apofruit e Coop Sole
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Melissa che ben si presta a questo
tipo di coltivazione. Tramite Me-
diterraneo Group, siamo fornitori
preferenziali della Gdo italiana e
abbiamo contatti consolidati an-
che all’estero, in particolare con
catene come Spar in Austria e Mi-
gros in Svizzera”.
“Per quanto ci riguarda - ha rile-
vato 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 nel-
la ricerca varietale, abbiamo in-
trodotto la cultivar Sabrosa, com-

mercializzata con il marchio Can-
donga®, che ben si adatta all’uti-
lizzo di piante fresche provenien-
ti sia dalla Spagna che dalla Polo-
nia. Il risultato è che oggi riuscia-
mo a garantire una fornitura co-
stante dai primi giorni di febbraio
fino a metà giugno e la fragolicol-
tura, sul versante jonico, è lette-
ralmente riesplosa. I 100 ettari
della prima decade del Duemila,
sono oggi diventati 1.200 ettari di
fragole, tutti convenzionali, ovve-
ro 60.000 quintali all’anno di
prodotto. Se poi aggiungiamo an-
che la nostra produzione nel Ce-
senate (qui anche biologica), as-
sieme a Coop Sole siamo in grado
di presentarci sul mercato con ol-
tre 150.000 quintali di fragole,
confezionate in oltre dieci tipolo-
gie di formati, sia coi nostri mar-
chi - Solarelli® e Piraccini® - sia
a marchio del distributore”.
Alla leadership di mercato, ora, si
aggiungono altre grandi novità.
“Abbiamo già avviato - ha spiega-
to Andrea Grassi, direttore della
innovazione e sviluppo di Apo-

fruit - una sperimentazione che è
già in fase molto avanzata, per in-
trodurre la coltivazione di piante
ottenute da cima radicata per an-
ticipare la produzione a partire da
dicembre. Si tratta cioè di mette-
re a dimora piantine di fragole ot-
tenuta da stoloni freschi e fatti ra-
dicare in vaso programmando il
loro trapianto affinché si inizi la
raccolta molto precocemente.
Nello specifico, abbiamo indivi-
duato nella varietà Marimbella®
una cultivar precoce che ci per-
mette 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 mol-
teplici. Non solo, infatti, allun-
gheremo la stagione delle fragole
di oltre 3 mesi, ma permetteremo
di risolvere anche i problemi le-
gati alla manodopera. Maggio, in-

Si investe nonostante tutto
Così i big reagiscono alla crisi

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

La presentazione del progetto sulla fragola di Apofruit e Coop Sole
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fatti, attualmente si presenta co-
me il mese più complesso per la
raccolta delle fragole, perché in
questo periodo si concentrano i
maggiori quantitativi e, di conse-
guenza, si registra la maggiore
domanda di manodopera, che si
trova sempre più difficilmente.
L’aggiunta di impianti a cima ra-
dicata, invece, permette ai pro-
duttori di spalmare la produzione
su una finestra molto più ampia
e, al contempo, risolve il proble-
ma 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 intro-
ducendo anche un progetto per il
pomodoro che è diventato il se-
condo prodotto dell’azienda, do-
po gli agrumi.
Ne abbiamo parlato con Nello Al-
ba, amministratore delegato di
Oranfrizer, in un’intervista esclu-
siva che ci ha rilasciato a Cibus.
Come sta andando l’acquisi-
zione di Oranfrizer da parte
di Unifrutti?
“Si vola in tutti i sensi - ci dice Al-
ba -. Stiamo ottenendo un  gran-
de risultato a livello commerciale
grazie ai tanti partner che Uni-
frutti ha in tutto il mondo. Il
Giappone ne è una testimonian-
za. Lì, a partire da questa campa-
gna, abbiamo ripreso le attività
dopo 16 anni di assenza. Que-
st’anno abbiamo fatto un nuovo
test commerciale nell’arcipelago
asiatico, che farà da apripista ad
altri test nelle Nazioni in cui Uni-
frutti è presente”.
Quali nuovi mercati avete
sbloccato con la vostra ac-
quisizione da parte di Uni-
frutti?
“Un esempio? La Turchia che ben
potrebbe essere un mercato per le
nostre arance rosse. O anche l’Ar-
gentina. La Turchia è uno snodo

importante su bacino del Mar Ne-
ro e quindi verso i Paesi del Cen-
tri 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 ec-
cezionale. C’è stato un prodotto di
ottima qualità e stiamo ancora
raccogliendo tarocco con i nuovi
cloni sviluppati con il Crea di Aci-
reale, quali lo Sciara, ad esempio.
La sperimentazione non si ferma
e il tardivo, negli ultimi cinque
anni, ci ha dato dei numeri e del-
le 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 Sici-
lia. Puntiamo ad acquisire nuovi
ettari per la produzione agrumi-
cola in Sicilia, passando, nei pros-
simi tre anni, dagli attuali 160 a
700 ettari. Praticamente sestupli-
cheremo le superfici con un inve-
stimento, 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 di-
ventato il secondo prodotto della
nostra azienda”.
Vuol dire che vi state spo-
stando anche verso il Sud
dell’isola?
“Si abbiamo già acquisito circa 18
ettari nell’area di Portopalo-Pa-
chino ma l’obiettivo è di arrivare
a 50”.
Novità presentate a Cibus?
“Una nuova linea di spremute che
concentra l’attenzione del consu-
matore sugli aspetti nutrizionali e
l’apporto di Vitamina C, in parti-
colare, offerti dal frutto stesso. La
particolarità del design ‘parlante’
del brick, mette in evidenza con-
tenuto di vitamina C per ogni 100
ml di prodotto per ciascuna delle
quattro referenze lanciate. Grazie
alla partnership con Unifrutti ab-
biamo esteso ancora di più il con-
cetto di forniture 365 giorni l’an-
no anche con l’importazione,
quando la campagna siciliana fi-
nisce, di frutta in contro stagione
che ha gli stessi standard elevati
delle produzioni siciliane a co-
minciare 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 settem-
bre 2021, infatti, ha segnato un
+53% rispetto allo stesso periodo

Nello Alba, amministratore delegato di Oranfrizer, al Cibus di Parma
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produzione di agrumi in Sicilia
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con un investimento di 50 milioni
di euro per i prossimi tre anni e a
diversificare la produzione intro-
ducendo anche un progetto per il
pomodoro che è diventato il se-
condo prodotto dell’azienda, do-
po gli agrumi.
Ne abbiamo parlato con Nello Al-
ba, amministratore delegato di
Oranfrizer, in un’intervista esclu-
siva che ci ha rilasciato a Cibus.
Come sta andando l’acquisi-
zione di Oranfrizer da parte
di Unifrutti?
“Si vola in tutti i sensi - ci dice Al-
ba -. Stiamo ottenendo un  gran-
de risultato a livello commerciale
grazie ai tanti partner che Uni-
frutti ha in tutto il mondo. Il
Giappone ne è una testimonian-
za. Lì, a partire da questa campa-
gna, abbiamo ripreso le attività
dopo 16 anni di assenza. Que-
st’anno abbiamo fatto un nuovo
test commerciale nell’arcipelago
asiatico, che farà da apripista ad
altri test nelle Nazioni in cui Uni-
frutti è presente”.
Quali nuovi mercati avete
sbloccato con la vostra ac-
quisizione da parte di Uni-
frutti?
“Un esempio? La Turchia che ben
potrebbe essere un mercato per le
nostre arance rosse. O anche l’Ar-
gentina. La Turchia è uno snodo

importante su bacino del Mar Ne-
ro e quindi verso i Paesi del Cen-
tri 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 ec-
cezionale. C’è stato un prodotto di
ottima qualità e stiamo ancora
raccogliendo tarocco con i nuovi
cloni sviluppati con il Crea di Aci-
reale, quali lo Sciara, ad esempio.
La sperimentazione non si ferma
e il tardivo, negli ultimi cinque
anni, ci ha dato dei numeri e del-
le 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 Sici-
lia. Puntiamo ad acquisire nuovi
ettari per la produzione agrumi-
cola in Sicilia, passando, nei pros-
simi tre anni, dagli attuali 160 a
700 ettari. Praticamente sestupli-
cheremo le superfici con un inve-
stimento, 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 di-
ventato il secondo prodotto della
nostra azienda”.
Vuol dire che vi state spo-
stando anche verso il Sud
dell’isola?
“Si abbiamo già acquisito circa 18
ettari nell’area di Portopalo-Pa-
chino ma l’obiettivo è di arrivare
a 50”.
Novità presentate a Cibus?
“Una nuova linea di spremute che
concentra l’attenzione del consu-
matore sugli aspetti nutrizionali e
l’apporto di Vitamina C, in parti-
colare, offerti dal frutto stesso. La
particolarità del design ‘parlante’
del brick, mette in evidenza con-
tenuto di vitamina C per ogni 100
ml di prodotto per ciascuna delle
quattro referenze lanciate. Grazie
alla partnership con Unifrutti ab-
biamo esteso ancora di più il con-
cetto di forniture 365 giorni l’an-
no anche con l’importazione,
quando la campagna siciliana fi-
nisce, di frutta in contro stagione
che ha gli stessi standard elevati
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minciare dalla buccia edibile”. 
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IV GAMMA 
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difficoltà legato all’effetto Covid,
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Nello Alba, amministratore delegato di Oranfrizer, al Cibus di Parma
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dell’anno precedente, per un va-
lore complessivo di oltre 25 mi-
lioni di euro. 
“Abbiamo notato che il consuma-
tore riconosce in questo prodotto
un forte contenuto di servizio”,
commenta Mattia Menni, marke-
ting manager di Spreafico, azien-
da associata a Unione Italiana
Food Gruppo IV Gamma che, da
sola, vale circa un terzo del mer-
cato 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 tut-
ti: le patatine tagliate a mano
pronte per essere cucinate con
friggitrice (anche ad aria) o in pa-
della. Vengono proposte in confe-
zione 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’u-
nica varietà di riferimemento” ha
spiegato il responsabile IV Gam-
ma dell’azienda Pasquale Lauria
(a destra nella foto). “Un’intuizio-
ne maturata in questi due anni di
Covid, in cui il fresh cut ha soffer-
to molto”.
Le altre novità consolidano la li-
nea Frueat, a partire dal Kit Pokè,
in tre ricette da 200 grammi per
venire incontro ai trend degli ulti-
mi tempi: melagrano, avocado,
ananas; melagrano, finocchio,
arancia; pomodorini, avocado,

mango.
E poi una linea biologica di 4 re-
ferenze (kiwi, ananas, melagrana,
macedonia di tre frutti), anche
questa disponibile nel retail dalla
prossima settimana “per intercet-
tare i consumatori particolar-
mente attenti alla sostenibilità”, il
tutto all’interno di confezioni rici-
clate e con forchetta compostabi-
le, come del resto avviene per le
altre referenze aziendali. Un’ulte-
riore novità è legata agli estratti:
un tris di referenze già pronte per
l’estrattore che origina una por-
zione di 25 centilitri.
Ma non è tutto: Spreafico punta
anche sulla materia prima per fa-
re il guacamole tra le mura dome-
stiche con un mix di avocado, po-
modorini e lime “al giusto grado
di maturazione”.
Tutti i prodotti sono ora in vendi-
ta 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 ri-
presa dei consumi, ma il tema
dell’aumento dei costi, balzati tra
i 15 e i 20 punti percentuali, è im-
pattante: ne stiamo discutendo
con la GDO” ha spiegato il mana-
ger. “La percentuale di scarto nel-
la 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 pande-
mia il dato complessivo era a 32
milioni, poi era crollato a 16 mi-
lioni per risalire nel 2021. Ci at-
tendiamo 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 del-
l’anno; il 90% del business è lega-
to 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 picco-
li frutti piantati in Piemonte, Pu-
glia e Calabria, si pianificano ul-
teriori espansioni anche in Sicilia
nella zona di Vittoria, e in Lazio.
Intanto l’azienda si prepara a rac-
cogliere, tra due anni, il primo
raccolto di kiwi rosso. Una varietà
del tutto inedita (novità assoluta)
di cui RK Growers sarà licenziata-
ria per tutta l’Europa e per la qua-
le l’azienda sta anche pianifican-
do partnership oltre confine.
Ecco cosa ci ha detto Carlo Lin-
gua  amministratore delegato di
RK Growers.
Come sta andando il proget-
to di Berryway?
“Molto bene. Stiamo crescendo e
siamo arrivati ad aumentare i vo-
lumi di circa il 30%. I nostri part-
ner, breeder di livello internazio-
nale, e i nostri soci produttori,
provenienti anche da altri Paesi
come Spagna, ad esempio,  In-
ghilterra 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 con-
tare adesso?
“Gli ettari stanno crescendo an-

Pasquale Lauria di Spreafico Carlo Lingua AD di RK Growers
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che se essendo un progetto nuo-
vo, i produttori ne stanno testan-
do le risposte su diversi areali.
Oggi abbiamo circa 25 ettari in
Puglia; in Calabria, nella zona di
Crotone, dove siamo in partner-
ship con un’azienda agricola loca-
le, abbiamo quattro ettari e ne
pianteremo altri quattro. Com-
plessivamente il progetto dei ber-
ries 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 zo-
na di Vittoria. Stiamo facendo
inoltre dei ragionamenti sul La-
zio. Globalmente possiamo con-
tare su 150 ettari”.
Quante sono le nuove varietà
che gestite?
“Cinque-sei varietà. L’obiettivo di
crescita prevede l’offerta di pro-
dotto per dodici mesi l’anno. Stia-
mo crescendo anche in Piemonte
dove, quest’anno, avremo la pri-
ma raccolta di una  nuova colle-

zione di varietà, un programma
di breeding che si chiama
‘Sekoya’ (payoff: the berry insi-
de). Il progetto di sviluppo, natu-
ralmente, ha i suoi tempi. Solo
per ordinare le piante ai vivai, bi-
sogna mettere in conto due anni
di attesa”.
“Abbiamo presentato sia a Fruit
Logistica che a Macfrut, in previ-
sione 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

Una presentazione colorata, allegra, sopra le righe
quanto efficace quella della campagna di Sweetan-
go, mela club top di gamma precoce che si prepara
a sferrare l'“attacco” nei confronti del trade ma an-
che dei consumatori, grazie a una robusta campa-
gna di comunicazione in programma alla fine dell'e-
state.
Ma al di là degli aspetti tecnici, varietali e commer-
ciali, Sweetango segna un traguardo storico: l'unio-
ne 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 eu-
ro 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 coope-
rare per garantire un posizionamento premium a
una mela che - hanno detto i massimi esponenti del-
le 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 Euro-
pe Group, il gruppo che riunisce i partner europei
produttori di SweeTango®. 
Nelle settimane di settembre, SweeTango® sarà
presente su tutte le principali reti televisive nazio-
nali con uno spot dedicato. L’obiettivo è creare awa-
reness, velocizzare le rotazioni del prodotto a scaffa-
le e ampliare la platea di consumatori. In affianca-
mento, 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 ven-
dita e saranno predisposti materiali POP informati-
vi e accattivanti come supporto alle vendite. GDO in

prima linea, certo, ma non solo.
Il primo passo del “progetto SweeTango” è stato la
selezione di un prodotto completamente diverso da-
gli altri. È una varietà precoce, la cui raccolta in
Trentino Alto Adige inizia in agosto, rendendola co-
sì la prima Club ad essere disponibile a partire già
dalla fine dell’estate, in un momento in cui il merca-
to melicolo presenta poche referenze. 
Questa mela, inoltre, è stato sottolineato in confe-
renza stampa, ha una conformazione cellulare uni-
ca: grazie alla forma irregolare delle cellule e all’am-
pio spazio intracellulare (fra una cellula e l’altra), è
molto succosa e croccante, con un’esperienza al
morso del tutto nuova, appagante come in nes-
sun’altra mela. Queste caratteristiche, unite all’aro-
ma 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 Melin-
da, VIP e VOG fanno squadra. Una “triplice” allean-
za che suona come una buona notizia per il settore
ortofrutticolo. (m.ald.)

Melinda, VOG e VIP alleate
per la top di gamma Sweetango
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che gestite?
“Cinque-sei varietà. L’obiettivo di
crescita prevede l’offerta di pro-
dotto per dodici mesi l’anno. Stia-
mo crescendo anche in Piemonte
dove, quest’anno, avremo la pri-
ma raccolta di una  nuova colle-

zione di varietà, un programma
di breeding che si chiama
‘Sekoya’ (payoff: the berry insi-
de). Il progetto di sviluppo, natu-
ralmente, ha i suoi tempi. Solo
per ordinare le piante ai vivai, bi-
sogna mettere in conto due anni
di attesa”.
“Abbiamo presentato sia a Fruit
Logistica che a Macfrut, in previ-
sione 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

Una presentazione colorata, allegra, sopra le righe
quanto efficace quella della campagna di Sweetan-
go, mela club top di gamma precoce che si prepara
a sferrare l'“attacco” nei confronti del trade ma an-
che dei consumatori, grazie a una robusta campa-
gna di comunicazione in programma alla fine dell'e-
state.
Ma al di là degli aspetti tecnici, varietali e commer-
ciali, Sweetango segna un traguardo storico: l'unio-
ne 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 eu-
ro 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 coope-
rare per garantire un posizionamento premium a
una mela che - hanno detto i massimi esponenti del-
le 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 Euro-
pe Group, il gruppo che riunisce i partner europei
produttori di SweeTango®. 
Nelle settimane di settembre, SweeTango® sarà
presente su tutte le principali reti televisive nazio-
nali con uno spot dedicato. L’obiettivo è creare awa-
reness, velocizzare le rotazioni del prodotto a scaffa-
le e ampliare la platea di consumatori. In affianca-
mento, 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 ven-
dita e saranno predisposti materiali POP informati-
vi e accattivanti come supporto alle vendite. GDO in

prima linea, certo, ma non solo.
Il primo passo del “progetto SweeTango” è stato la
selezione di un prodotto completamente diverso da-
gli altri. È una varietà precoce, la cui raccolta in
Trentino Alto Adige inizia in agosto, rendendola co-
sì la prima Club ad essere disponibile a partire già
dalla fine dell’estate, in un momento in cui il merca-
to melicolo presenta poche referenze. 
Questa mela, inoltre, è stato sottolineato in confe-
renza stampa, ha una conformazione cellulare uni-
ca: grazie alla forma irregolare delle cellule e all’am-
pio spazio intracellulare (fra una cellula e l’altra), è
molto succosa e croccante, con un’esperienza al
morso del tutto nuova, appagante come in nes-
sun’altra mela. Queste caratteristiche, unite all’aro-
ma 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 Melin-
da, VIP e VOG fanno squadra. Una “triplice” allean-
za che suona come una buona notizia per il settore
ortofrutticolo. (m.ald.)

Melinda, VOG e VIP alleate
per la top di gamma Sweetango
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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, stia-
mo facendo prove su diversi area-
li. Riteniamo che sarà uno svilup-
po di non poco conto. Il primo
raccolto di kiwi rosso arriverà nel
2024. Sarà anche questa una va-
rietà club che permetterà di di-
fendere, meglio garantire e dare il
giusto valore aggiunto sia al pro-
duttore che al prodotto”.
Come cercate di distinguervi
sul mercato globale?
“Stiamo cercando di sviluppare
nuovi mercati seguendo la doppia
logica di arrivare dove non arriva-
no tutti o di distinguerci con pro-
dotti 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 Euro-
pa 1.700 nuovi ettari. Funziona
così bene che in pochi mesi ab-
biamo esteso gli areali di duecen-
to ettari. È un progetto che corre,
con il quale siamo andati nella
Penisola Araba, in Asia. Destina-
zioni 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 stia-
mo studiando nuove possibilità

per produrre energie rinnovabili
che ci permettano di abbattere i
costi energetici e di creare profit-
to con la vendita alla rete dell’e-
nergia prodotta. Tra le ipotesi sul
tavolo quella di installare pannel-
li fotovoltaici tra i filari dei vigne-
ti o dei meleti. Potrebbero essere
pannelli orientabili, ossia in gra-
do di seguire il percorso del sole.
Analizzeremo sicuramente que-
sta e altre soluzioni”.

CARCIOFO DI
PAESTUM, ALTRE
DUE VARIETÀ
Terra Orti, la più grande OP del-
la Campania, è pronta a mettere
a dimora, entro l’anno, due nuo-
ve 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 cam-
pana di modo da creare valore
per i produttori e spingere all’e-
spansione della base associativa
del Consorzio di tutela del Car-
ciofo tondo di Paestum IGP.
“Stiamo lanciando un program-
ma di valorizzazione e promozio-
ne del carciofo tondo di Paestum
IGP”, dice Alfonso Esposito, pre-
sidente dell’Organizzazione di
produttori campana.
Quali novità avete lanciato? 
Una coltura tradizionale del no-
stro territorio che stava perdendo
appeal a favore di altre colture ri-

tenute più redditizie, come quelle
di IV gamma, a causa della pro-
gressiva compressione dei margi-
ni di guadagno per i coltivatori”.
In cosa consiste questo pia-
no di valorizzazione?
“Stiamo iniziando a realizzare dei
prodotti trasformati che abbiamo
presentato a Cibus: la birra e il li-
quore al carciofo di Paestum IGP.
Ma si tratta ancora di prodotti di
nicchia. Lo stesso carciofo di Pae-
stum 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 super-
ficie coltivata e all’IGP?
“Attualmente, in Campania, si
coltivano circa 2mila ettari di car-
ciofo tondo di Paestum. Solo il 10
percento di questi areali sono ag-
gregati nel quadro del Consorzio
IGP. L’obiettivo, con lo sviluppo
di nuove varietà che puntano a
preservare la qualità ed aumenta-
re la resa produttiva, è quello di
arrivare a raddoppiare la base ag-
gregata nel quadro dell’IGP e pas-
sare da 200 a 450-500 ettari as-
sociati 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 sele-
zioni. 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 rap-
presenta una nicchia rispetto al
totale dei volumi che generano un
fatturato annuo complessivo di
circa 100 milioni di euro. Tutta-
via l’obiettivo è incrementarne la
quota anche grazie all’agricoltura
4.0 per implementare le tecniche
di coltivazione con le nuove tec-
nologie. Stiamo aspettando che
escano i bandi del nuovo PSR per
proporre dei piani di investimen-
to sull’innovazione”. (m.lat.-
m.ald.-e.zan.)Alfonso Esposito, presidente dell’OP Terra Orti: ci ha parlato dei nuovi progetti
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A Vignola si incrociano le dita. La
ciliegia IGP per ora è in buona sa-
lute e, se non si verificheranno
particolari eventi atmosferici, la
produzione tornerà alla norma-
lità 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 (an-
ti spaccatura dei frutti) e anti
Drosophila Suzukii.
“Abbiamo il 30% della produzio-
ne coperta con impianti a teli re-
tinati o plastificati che salvaguar-
dano i frutti e permettono di rac-
coglierlo anche in situazioni av-
verse, come le piogge prolungate
- afferma Monari - e in prospet-
tiva futuro, disponiamo di due
impianti di copertura multifun-
zionali nel campo sperimentale
del Consorzio che, oltre a difen-
derci dal cracking, ci proteggono
anche dagli insetti con delle reti
che arrivano fino a terra”. 
“Dopo il 20 giugno presenteremo
ufficialmente i primi dati - ag-
giunge - 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 Dro-
sophila Suzukii, in collaborazione
con il Consorzio fitosanitario di
Modena, lungo il percorso del fiu-
me Panaro tra Vignola e Savigna-
no, è stato lanciato un antagoni-
sta, il Ganaspis brasiliensis. “I
lanci hanno interessato un’area
rimboschita a livello fluviale dove
non vengono fatti trattamenti e

dove l’antagonista ha la possibi-
lità di nutrirsi di Drosophila. Spe-
riamo 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 prossi-
mo anno, un impianto a condu-
zione biologica. “Dai risultati che
emergeranno dalle prove, vedre-
mo se si potrà ampliare questo
metodo di coltura continuando a
garantire il nostro elevato stan-
dard qualitativo”.
La campagna è iniziata il 20 mag-
gio. 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. Pro-
duciamo mediamente 70-80mila
quintali di ciliegie di cui oltre il
70% sono IGP. Con l’avvento del-
l’Indicazione geografica si ha un
controllo in più, che è quello del-
l’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 cen-
tinaio,  escluse dall’IGP poiché
producevano varietà non suffi-
cientemente storiche nel territo-
rio, commercializzano con un al-
tro marchio brevettato dal Con-
sorzio, le “Tentatrici”.  
“Sono ciliegie di ottima qualità”,
dice Monari. “All’inizio costitui-
vano il 50% della produzione,
una percentuale che sta calando
perché puntiamo il più possibile
nell’IGP”. I Comuni coinvolti so-
no 28 suddivisi tra le province di
Modena e di Bologna. “Stanno di-
minuendo perché in montagna
dove si registravano quantitativi
rilevanti si è assistito ad un gra-
duale abbandono e oggi la mag-
gioranza della produzione si rea-
lizza 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 lo-
gistica - conclude Monari - i pro-
blemi sono enormi”.

Ciliegia di Vignola IGP:
partenza ok, il nodo sono i costi

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
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produzione tornerà alla norma-
lità 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
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tiva futuro, disponiamo di due
impianti di copertura multifun-
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del Consorzio che, oltre a difen-
derci dal cracking, ci proteggono
anche dagli insetti con delle reti
che arrivano fino a terra”. 
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giunge - ma già ora posso dire che
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realizzato, abbiamo ridotto del
75% gli interventi fitosanitari nel
periodo pre-raccolta”.
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sophila Suzukii, in collaborazione
con il Consorzio fitosanitario di
Modena, lungo il percorso del fiu-
me Panaro tra Vignola e Savigna-
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lanci hanno interessato un’area
rimboschita a livello fluviale dove
non vengono fatti trattamenti e
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contenere la popolazione in modo
naturale”.
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della salute del consumatore e
che mette in campo, per il prossi-
mo anno, un impianto a condu-
zione biologica. “Dai risultati che
emergeranno dalle prove, vedre-
mo se si potrà ampliare questo
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garantire il nostro elevato stan-
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minuendo perché in montagna
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Ciliegia di Vignola IGP:
partenza ok, il nodo sono i costi

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
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Emanuele Zanini

Una nuova nettarina rossa, “san-
guigna”, con un gusto dal sapore
antico. La novità arriva da Gran-
frutta Zani che lancia Gilda, va-
rietà di nettarina a polpa rossa.
Un nome che richiama inequivo-
cabilmente l’omonimo film noir
del 1946 con protagonista la “ros-
sa” Rita Hayworth.
“Con Gilda - spiega Alessandro
Zani, titolare del gruppo ravenna-
te - vogliamo tornare al gusto
classico della nettarina, succosa e
dal gusto equilibrato e accattivan-
te, con un grado brix superiore al-
la media. Dopo una serie di test
siamo pronti con le prime produ-
zioni effettive”. Si parte quest’an-
no con dieci ettari, coltivati in via
sperimentale in Emilia Romagna,
per una produzione stimata at-
torno alle 300 tonnellate. Si trat-
ta di sei varietà, simili per carat-
teristiche, ma che consentono di
estendere il calendario produtti-
vo dal 15 luglio fino al 20 settem-
bre, dando continuità di produ-
zione. “Siamo convinti che Gilda
ci possa regalare grandi soddisfa-
zioni, sebbene rimarrà una nic-
chia di mercato, ma importante.
Puntiamo ad allargare la coltiva-
zione con ulteriori ettari”.
Gilda deriva dalla cultivar france-
se Nectavigne, caratterizzata ap-
punto dall’evidente colore rubino
della buccia, la caratteristica pol-
pa violacea, rossiccia, e il potente
aroma agrodolce. La sua buccia a
lentiggini pigmentate le garanti-
sce un alto contenuto zuccherino.
Zani fa poi il punto sulla stagione,
confermando come, dalle previ-
sioni, per la frutta primaverile ed
estiva si preveda un ritorno alla
normalità, sebbene non manchi-
no problemi legati alla siccità.
“Sulle albicocche è prevista una
produzione altalenante a seconda
delle tipologie: le previsioni gene-

rali parlano di un aumento del 15-
20% sullo scorso anno, scarsissi-
mo in quantità, quando a soffrire
maggiormente erano state le va-
rietà autosterili. Mentre le auto-
fertili, più produttive, torneranno
alla normalità. Ad ogni modo sia-
mo sotto di un 25-30% in quan-
tità rispetto al 2019, annus horri-
bilis, con prezzi bassi e qualità
scadente”. “Per quest’anno preve-
diamo volumi inferiori alla media
e buona qualità, con un ritardo di
una settimana. Le prime produ-
zioni in Romagna sono previste
tra la prima e la seconda settima-
na di giugno”.
“Sulle pesche - aggiunge l’im-
prenditore emiliano romagnolo -
c’è un ritardo produttivo di una
settimana, dieci giorni. Speriamo
che nella seconda e terza settima-
na di giugno non ci sia un acca-
vallamento produttivo con il Sud,
dove la stagione si prevede rego-
lare. Speriamo nella corretta ge-
stione agronomica da parte dei
produttori, che devono eseguire
diradi corretti per avere pezzau-
tre adeguate. Servono infatti cali-
bri 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 commercializ-
zata in Italia in esclusiva da Gran-
frutta Zani e da Minguzzi per 230
ettari complessivi (160 Zani e cir-
ca 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 im-
pianti in produzione, che si atte-
sta regolare. C’è un certo ottimi-
smo. La prima varietà Metis è at-
tesa per il 30 giugno, con le più
tardive in arrivo nella prima de-
cade di ottobre. Puntiamo ad ar-
rivare con le vendite fino a Nata-
le. 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 quan-
tità fino al 40%. “A questo ha fat-
to 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 gene-
rali ha chiuso il cerchio su un’an-
nata molto complessa”.
Quella scorsa è stata un’annata
balorda anche per le pere, soprat-
tutto a causa del gelo e della ma-
culatura bruna. “Inoltre abbiamo
avuto poca qualità e volumi in ca-
lo fino all’80%”, sottolinea Zani.
“La prossima campagna però ci si
aspetta una risalita, con produ-
zioni importanti. Sul fronte ex-
port sia per le pere che per le me-
le ci sarà da lottare. Il rischio di
un’invasione delle mele polacche,
a causa delle guerra, è dietro l’an-
golo. All’estero dobbiamo però
insistere puntando sul Made in
Italy e la qualità superiore”.

Nettarina a polpa rossa: 
si chiama Gilda la sfida di Zani

Alessandro Zani. Sopra, Gilda
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Coop sta per varare un’autentica
rivoluzione dell’offerta del pro-
prio prodotto a marchio: nell’arco
di due anni, a partire da maggio,
arriveranno a scaffale circa 5.000
nuovi prodotti (tra riformulazio-
ni, cambi di packaging così da
esaltarne i contenuti e proposte
fino ad oggi inedite) che innove-
ranno l’offerta del 50% sia andan-
do a coprire interi segmenti di
mercato un tempo non frequenta-
ti dalla marca di un supermercato
(vuoi per occasioni di consumo
specifiche o per la particolare ma-
teria prima utilizzata e/o la com-
plessità della formula nutriziona-
le) o ampliando significativamen-
te le gamme già in essere per an-
dare a rispondere ai sempre più
specifici bisogni di soci e consu-
matori. La presentazione è avve-
nuta a metà maggio a Milano.
Ambizioso l’obiettivo: raddoppia-
re il fatturato del suo prodotto a
marchio nell’arco dei prossimi
quattro anni passando dagli at-
tuali 3 ai 6 miliardi di fatturato
(complessivamente Coop ha un
giro d’affari di 14,4 miliardi di eu-
ro frutto dell’operato di 79 coope-

rative di consumatori di cui 7
grandi).
Tra i prodotti lanciati c’è anche la
linea di estratti di frutta e verdu-
ra Fru Swing disponibili al mo-
mento in tre ricette.
Una vera e propria sfida che Coop
ha deciso di affrontare e tale da
modificare completamente l’as-
sortimento 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 no-
vembre è approdata nei punti
vendita la nuova linea dei “rossi”
(la linea di pomodori e derivati)
passando da un’offerta di 22 pro-
dotti a oltre 40 referenze. In que-
sto caso la crescita delle vendite
nei primi due mesi ha fatto se-
gnare un +8%. 
A maggio e giugno i primi slot a
entrare in assortimento saranno i

prodotti della prima colazione e
successivamente a cavallo dell’e-
state bevande alcoliche e analco-
liche, pasta, primi piatti e condi-
menti.
L’estensione del prodotto a mar-
chio porta con sé inevitabilmente
un aumento della rete di imprese
fornitrici, agli oltre 500 fornitori
“storici” se ne aggiungono ora al-
tri 250: un tessuto produttivo im-
ponente e nella maggior parte dei
casi italiano, per l’80% imprese di
medie e piccole dimensioni. Que-
sto provoca cambiamenti impor-
tanti nell’assortimento a punto
vendita dove Coop giocherà sem-
pre di più il ruolo di “marca” co-
prendo le diverse esigenze dei
consumatori dai prodotti di base
semplici e particolarmente eco-
nomici (dove comunque la qua-
lità Coop è garantita) fino alle ec-
cellenze gourmet o alle linee fun-
zionali per le molteplici necessità.
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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

Coop, rivoluzione MDD

SFIDA AI DISCOUNT. Prodotto a marchio proprio, fulcro delle strategie
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Coop sta per varare un’autentica
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Un progetto unico in Italia e in
Europa per estensione e metodo-
logia utilizzata.
“Crediamo che in una congiuntu-
ra economica così difficile i nostri
soci e consumatori possano ap-
prezzare quanto troveranno a
scaffale perché il prodotto a mar-
chio è davvero la migliore inte-
grazione 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 al-
le famiglie di risparmiare il 25-
30% rispetto alla marca indu-
striale, garantendo qualità e nuo-
ve prestazioni. Un valore indub-
bio 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 po-
tranno vedere nei punti vendita
dalle prossime settimane in avan-
ti è frutto di un lavoro incredibile,
sotterraneo, gigantesco che è par-
tito 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 realizza-
to grazie alle competenze di pro-
dotto e di analisi presenti in Coop
Italia e dalle competenze di ven-
dita presenti nelle nostre coope-

rative, un lavoro di squadra com-
plesso ma ricco e produttivo. La
nuova offerta prende forza dalla
valutazione di ciò che sta succe-
dendo nel mondo della grande di-
stribuzione italiana che si sta
profondamente trasformando: i
discount continuano a crescere e
sfiorano quote del 20%, gli acqui-
sti 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 arriva-
ta prima la pandemia e ora la
guerra. Noi ora stiamo guardan-
do all’oggi ma anche al futuro. Da
questo lavoro ancora in corso na-
scerà sicuramente la nuova Coop.
L’innovazione assieme alla soli-
dità 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 presen-
tiamo non ha uguali nell’universo
della grande distribuzione italia-
na e europea”, ha confermato Do-
menico Brisigotti, direttore com-
merciale Food Coop Italia. “Lo
sviluppo della nostra marca pri-
vata sarà tale da rappresentare un
unicum nel panorama nazionale,
significa rivoluzionare l’offerta
garantendo la presenza di marche
di successo e non comprometten-
do la fedeltà del consumatore. Un
assortimento così ampio permet-
terà di rispondere alle richieste di
consumatori molto diversi. Al
tempo stesso tutta l’offerta anco-
ra 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 prin-
cipale preoccupazione del mo-
mento 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 re-
sponsabile del prodotto a mar-
chio Coop. 
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“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 Ga-
sbarrino-pensiero, declinato ve-
nerdì 27 maggio a Cinecittà du-
rante la seconda tavola rotonda
del decennale dei Protagonisti
dell’Ortofrutta italiana.
“Da anni ci ripetiamo che l’orto-
frutta 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 frutti-
vendolo sotto casa mia non sba-
glia un colpo. Gli ho chiesto co-
me fa e mi ha riposto: semplice,
assaggio i prodotti che vendo.
Perché l’ortofrutta è l’unica cate-
goria merceologica di cui tutti
capiscono se è buona o meno. E
in GDO passa tanto, troppo tem-
po in cella frigorifera“.
Più in generale, per Gasbarrino
“i supermercati hanno grandi
problemi” e serve “una rivoluzio-
ne copernicana”. “La GDO tradi-
zionale è stretta in una morsa -

ha incalzato il manager - sta per
essere sopravanzata dagli ex di-
scount e persino dall’e-commer-
ce: sono nel CDA di Cortilia, pos-
so assicurare che la frutta inviata
a domicilio è migliore di quella
proposta da gran parte delle ca-
tene”. Insomma, “urge recupera-
re posizioni, ripensare il sistema:
il mondo sta cambiando, o il re-
tail si adegua o scompare. Colpa
della marca privata che continua
ad avanzare? Non è quello il pro-
blema”.
Infine una battuta: “Il mio mo-
dello ideale per l’ortofrutta? Il
fruttivendolo sotto casa mia. E
poi mi piace quello che dice e fa
Canella con Alì Supermercati”.
(m.a.)

Gasbarrino: “GDO statica,
investirei in agricoltura”
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Esselunga ha mantenuto la pro-
messa, che tanto aveva fatto di-
scutere la filiera, di tagliare i
prezzi: lo hanno annunciato i
vertici della società guidata da
Marina Caprotti con un’inserzio-
ne apparsa l’11 maggio sui princi-
pali quotidiani. 
Negli ultimi sei mesi, stando a
quanto riportato nella comunica-
zione, i clienti dell’insegna hanno
potuto risparmiare l’1% sulla
spesa relativa ai prodotti di largo
consumo confezionato, com-
prendente 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 subi-
to impegnati al massimo per ri-
manere convenienti, sempre nel
rispetto della filiera produttiva e
dei piccoli produttori italiani”,
scrive Esselunga nella tabellare
pubblicata sui giornali.

“Oggi possiamo dire di aver man-
tenuto la promessa: negli ultimi
sei mesi, rispetto allo stesso pe-
riodo di un anno fa, hai rispar-
miato l’1% sulla tua spesa relati-
vamente ai prodotti di largo con-
sumo confezionato. La conve-
nienza, come la qualità, è da
sempre al cuore della nostra mis-
sione”.
L’assemblea degli azionisti ha in-
tanto approvato il bilancio chiu-
so al 31 dicembre 2021 e nomina-
to il nuovo Consiglio di ammini-
strazione per l’esercizio 2022. C’è

una novità: l’ingresso nel ruolo di
consigliere non esecutivo di Ales-
sandra 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 ese-
cutivo), Giuliana Albera Caprotti
(presidente onorario), Vincenzo
Mariconda (vicepresidente), Car-
lo Salza (vicepresidente), France-
sco Moncada, Lorenzo Oliviero
Piaget, Francesco Paolo Tronca,
Stefano Tronconi, Gabriele Villa.
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Il Gruppo Abbi della F.lli Ibba,
azienda sarda socia del Gruppo
CRAI, ha inaugurato il 18 maggio
a Cagliari la nuova insegna Tutti-
giorni, 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 vi-
vere un’esperienza unica sce-
gliendo dove e come comprare e
ricevere la propria spesa.
La nuova insegna unisce il “so-
cial commerce” con un nuovo
modo di concepire la spesa: da
un lato il digitale, dove i clienti
potranno trovare una commu-
nity pensata per dare valore alle

esperienze, al cibo sano e buono
ed alla convenienza di tutti i gior-
ni, dove sarà possibile comunica-
re direttamente anche con i pro-
duttori locali; dall’altro il negozio
fisico,  con prezzi  fissi ogni gior-
no, per tutto l'anno, senza volan-
tini e  offerte a scadenza. 
Forte legame con il Territorio e
ampio reparto di freschi e fre-
schissimi con frutta e verdura,
carne, pesce, salumi e formaggi
caratterizzano il format. Le varie
linee dei prodotti a marchio han-
no uno spazio preponderante.
Le persone sono al centro del
progetto “Un caffè con il Diretto-
re”, 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 in-
contro con un’esperta nutrizioni-
sta per ricevere suggerimenti per
un’alimentazione sana e corret-
ta. Per ogni borsa portata da ca-
sa, il cliente riceverà un rimborso
di 5 centesimi e la prima verrà
donata dal punto vendita.
Il pubblico potrà fare affidamen-
to su un'apertura h24, grazie al
sito online, usufruire del servizio
di consegna a domicilio ed accu-
mulare punti con la carta Tutti-
giorni.

Tuttigiorni, apre a Cagliari il negozio
fisico e digitale di F.lli Ibba (CRAI)

Esselunga: “Sui prezzi abbiamo
mantenuto la promessa di tagliare”



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

29www.corriereortofrutticolo.itmaggio 2022

Esselunga ha mantenuto la pro-
messa, che tanto aveva fatto di-
scutere la filiera, di tagliare i
prezzi: lo hanno annunciato i
vertici della società guidata da
Marina Caprotti con un’inserzio-
ne apparsa l’11 maggio sui princi-
pali quotidiani. 
Negli ultimi sei mesi, stando a
quanto riportato nella comunica-
zione, i clienti dell’insegna hanno
potuto risparmiare l’1% sulla
spesa relativa ai prodotti di largo
consumo confezionato, com-
prendente 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 subi-
to impegnati al massimo per ri-
manere convenienti, sempre nel
rispetto della filiera produttiva e
dei piccoli produttori italiani”,
scrive Esselunga nella tabellare
pubblicata sui giornali.

“Oggi possiamo dire di aver man-
tenuto la promessa: negli ultimi
sei mesi, rispetto allo stesso pe-
riodo di un anno fa, hai rispar-
miato l’1% sulla tua spesa relati-
vamente ai prodotti di largo con-
sumo confezionato. La conve-
nienza, come la qualità, è da
sempre al cuore della nostra mis-
sione”.
L’assemblea degli azionisti ha in-
tanto approvato il bilancio chiu-
so al 31 dicembre 2021 e nomina-
to il nuovo Consiglio di ammini-
strazione per l’esercizio 2022. C’è

una novità: l’ingresso nel ruolo di
consigliere non esecutivo di Ales-
sandra 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 ese-
cutivo), Giuliana Albera Caprotti
(presidente onorario), Vincenzo
Mariconda (vicepresidente), Car-
lo Salza (vicepresidente), France-
sco Moncada, Lorenzo Oliviero
Piaget, Francesco Paolo Tronca,
Stefano Tronconi, Gabriele Villa.

MERCATI&D
IST

R
IBU

ZIO
N

E

Il Gruppo Abbi della F.lli Ibba,
azienda sarda socia del Gruppo
CRAI, ha inaugurato il 18 maggio
a Cagliari la nuova insegna Tutti-
giorni, 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 vi-
vere un’esperienza unica sce-
gliendo dove e come comprare e
ricevere la propria spesa.
La nuova insegna unisce il “so-
cial commerce” con un nuovo
modo di concepire la spesa: da
un lato il digitale, dove i clienti
potranno trovare una commu-
nity pensata per dare valore alle

esperienze, al cibo sano e buono
ed alla convenienza di tutti i gior-
ni, dove sarà possibile comunica-
re direttamente anche con i pro-
duttori locali; dall’altro il negozio
fisico,  con prezzi  fissi ogni gior-
no, per tutto l'anno, senza volan-
tini e  offerte a scadenza. 
Forte legame con il Territorio e
ampio reparto di freschi e fre-
schissimi con frutta e verdura,
carne, pesce, salumi e formaggi
caratterizzano il format. Le varie
linee dei prodotti a marchio han-
no uno spazio preponderante.
Le persone sono al centro del
progetto “Un caffè con il Diretto-
re”, 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 in-
contro con un’esperta nutrizioni-
sta per ricevere suggerimenti per
un’alimentazione sana e corret-
ta. Per ogni borsa portata da ca-
sa, il cliente riceverà un rimborso
di 5 centesimi e la prima verrà
donata dal punto vendita.
Il pubblico potrà fare affidamen-
to su un'apertura h24, grazie al
sito online, usufruire del servizio
di consegna a domicilio ed accu-
mulare punti con la carta Tutti-
giorni.

Tuttigiorni, apre a Cagliari il negozio
fisico e digitale di F.lli Ibba (CRAI)

Esselunga: “Sui prezzi abbiamo
mantenuto la promessa di tagliare”



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

30 www.corriereortofrutticolo.it maggio 2022

Cristina Latessa

I 19 Centri agroalimentari all'in-
grosso 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 considera-
zione un ecosistema di 2.500 im-
prese operanti all'interno degli
associati di Italmercati, che atti-
va un giro d'affari diretto di 9 mi-
liardi (22 miliardi includendo
anche indiretto e indotto, per un
valore aggiunto totale di 12 mi-
liardi 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 se-
ria difficoltà gran parte delle atti-
vità economica nazionale, sono
ben illustrati dai numeri del rap-
porto “L'Italia alla prova del
cambiamento, la risposta dei
mercati agroalimentari all'in-
grosso” messo a punto da Euro-
pean House Ambrosetti per Ital-
mercati e presentato oggi alla Ca-
sa del Cinema a Villa Borghese di
Roma. 
“Un rapporto veramente utile
per far conoscere meglio l'impor-
tanza de nostro sistema troppo
spesso sottovalutato e poco con-
siderato”, ha detto il presidente
di Italmercati, Fabio Massimo
Pallottini, introducendo il report
che evidenzia come i mercati del-
la rete abbiano avuto un ruolo
chiave nel presidio della distribu-
zione di prodotto fresco, senza

compromettere operatività ed ef-
ficienza, tanto da limitare le per-
dite 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 oc-
cupazionale degli associati Ital-
mercati, 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 mer-
cati all'ingrosso di Italmercati
hanno parato i colpi della crisi
determinata dal Covid, hanno
anche lanciato un'efficace con-
troffensiva con un 67% degli as-
sociati che hanno “efficientato” i
propri sistemi di logistica e ma-
gazzino 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 risor-
se per 800 milioni ai mercati
agroalimentari all'ingrosso. Ital-
mercati ha lavorato da subito per

farsi trovare preparata all'appun-
tamento. Siamo pronti come si-
stema, la nostra è una sfida di si-
stema. 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 al-
tra parte”. 
La rete dei mercati -  ha spiegato
Pallottini -  ha previsto investi-
menti 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 digi-
talizzazione, la transizione ecolo-
gica, le infrastrutture, l’istruzio-
ne e la ricerca, con la volontà di
proporsi con maggior forza come
anello di congiunzione della filie-
ra agroalimentare. 
I Centri agroalimentari delle
principali città italiane come Ro-
ma, Milano, Torino, Genova e Fi-
renze, hanno già avviato un
profondo lavoro di ammoderna-
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Mercati: 450 milioni per crescere
ma ci sono troppe strutture

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

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

31www.corriereortofrutticolo.itmaggio 2022

mento, improntato all’efficienza
e alla digitalizzazione.
Per cogliere pienamente le op-
portunità offerte dal PNRR, lo
studio Ambrosetti rileva come
occorra una visione condivisa da
tutti gli operatori per affrontare
le sfide dei prossimi anni, a par-
tire dal rafforzamento dimensio-
nale del settore. Basti pensare
che l'Italia conta oggi 137 merca-
ti 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 me-
no di quelle francesi.
Perciò, tra le sfide che nel prossi-
mo futuro che attendono Ital-
mercati -  ha osservato il presi-
dente Pallottini - c'è senz’altro
(oltre alla “Rivoluzione verde”
che punti a un prodotto conse-
gnato 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 privile-
gi poche strutture, grandi ed effi-
cienti”.
Il convegno organizzato da Ital-
mercati ha visto tra l'altro la par-
tecipazione 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 op-
portunità 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 servi-
zio fondamentale nell'emergen-
za, non hanno mai smesso. È
senz'altro vero che il mercato al-
l'ingrosso sia preso poco in con-
siderazione, ci si dimentica che

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 fi-
liera, devono essere capaci di fa-
re 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'eurode-
putato De Castro ha osservato
come “il ruolo dei mercati agroa-
limentari 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 siste-
ma”. 
Mentre il sottosegretario alle po-
litiche agricole Battistoni ha assi-
curato che “da parte delle istitu-
zioni c'è la percezione dell'im-
portanza dei mercati agroali-
mentari all'ingrosso, che svolgo-
no tra l'altro una importante atti-
vità di tracciabilità del prodotto. 
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Uno sprazzo di luce per il Centro
agroalimentare di Napoli, da
tempo alle prese con gravi diffi-
coltà economico-finanziarie e
sottoposto a concordato preven-
tivo: nei giorni scorsi, i soci han-
no dato semaforo verde al bilan-
cio 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, pre-
sentata nell’agosto 2020, è stata
omologata giusto dodici mesi fa.
“Il Comune di Napoli nell’as-
semblea dei soci convocata il 17
maggio, alla quale hanno parte-
cipato operatori privati, soci di
minoranza, associati ad Asso-
mercati Campania New Group,
ha approvato il documento con-
tabile del 2020”, fa presente a
Corriere Ortofrutticolo Carmine
D’Orazio, presidente di Asso-
mercati Campania. “Ciò costitui-
sce un segnale molto forte per il
Tribunale di Nola sulla ripresa
economica del Centro Agro Ali-
mentare per poter fare fronte ai
creditori ed un segnale a tutti co-
loro che vivono di reddito del
CAAN”.
La perdita d’esercizio, al 31 di-
cembre 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 ascrive-
re per la quasi totalità agli oneri
finanziari di mora.
Ma nella relazione di bilancio
emergono anche elementi positi-
vi: “A riprova della vitalità del
settore e della fiducia che gli
operatori nutrono nella struttura
va evidenziato che sono stati rin-
novati tutti i contrari di locazio-
ne venuti a scadenza per gli ope-
ratori 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 pro-
durre flussi finanziari da desti-
nare al rimborso dei creditori
concorsuali, dedotte le spese di
gestione”. (m.ald.)

CAAN, passa il bilancio 2020
È in rosso, prove di rilancio
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VERONAMERCATO APPROVA IL BILANCIO,
UTILI OLTRE IL BUDGET
Il bilancio dell’esercizio 2021 approvato dall’assem-
blea 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 fi-
nanziario della società che sarà eventualmente ogget-
to di revisione nei prossimi mesi, qualora si rendes-
sero necessari provvedimenti a seguito della nota
emergenza Covid-19.
Il bilancio riflette la capacità di ultimare la restituzio-
ne 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 pre-
vede un ulteriore ammodernamento del Mercato Or-
tofrutticolo e delle strutture di logistica facendo rife-
rimento 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 gior-
ni alla settimana. Le merci scaricate saranno pron-
tamente refrigerate ed eventualmente conservate
per brevi periodi. Il servizio sarà messo a disposi-
zione dalla azienda Prime, concessionaria dei servi-
zi di carico e scarico centralizzati del CAAB, in col-
laborazione 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 tra-
durrà 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 col-
labora 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, du-
rante la quale le aziende grossiste avranno l’oppor-
tunità di provare gratuitamente il servizio di deli-
very verso la città di Torino e l’area metropolitana

con la possibilità di usufruire di alcuni mezzi con
impianto di raffreddamento.
Per il presidente di APGO Stefano Cavaglià, “gli or-
tomercati di domani saranno delle importanti piat-
taforme 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 busi-
ness 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 pre-
sidente 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 compar-
to e il libro costituisce la base scientifica di riferi-
mento. Un nuovo modello di mercato denominato
MAA 4.0 è identificabile nella smart logistic
platform green, piattaforma logistica intelligente ri-
spettosa dell’ambiente e volta alla valorizzazione
della produzione tipica del territorio. E una prima
applicazione è stata proposta nello studio di fattibi-
lità per il nuovo Mercato Generale di Bolzano.
Claudio Scalise di SGMarketing ha delineato il futu-
ro dei mercati nei nuovi scenari distributivi.
Daniele Ciranni, presidente del Comalca di Catan-
zaro ha illustrato i progetti di rinnovamento.
Cesare Troia, assessore Attività Produttive del Co-
mune 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 progetta-
zione da parte del Genio Civile di Ragusa per l’espe-
rimento della progettistica sui 4milioni di euro de-
stinati al Mercato di Vittoria sono andate a buon fi-
ne”. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi dall’am-
ministratore unico della Vittoria Mercati, Carmelo
Diquattro. “I prossimi passaggi sono quelli che con-
durranno il progettista d’accordo con l’Amministra-
zione ad affrontare insieme agli operatori e al mon-
do agricolo gli interventi necessari a migliorare la
struttura: le pensiline fronte box, il ripristino dell’a-
sfalto, il rifacimento delle coperture dei tetti che ci
consentirà di azzerare il fenomeno delle infiltrazioni
durante la stagione invernale, fino alla riconversio-
ne dell’impiantistica di illuminazione”.

DAI CENTRI AGROALIMENTARI IN BREVE

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 cerase-
to di Portomaggiore.  Alle spalle
una bella foto in bianco e nero col
padre Luigi  in mezzo a un frutte-
to. Tradizione e innovazione, la
frutta come passione di famiglia.
Il vivaio come incubatore di nuo-
ve varietà di prodotti nel segno
della sostenibilità, della qualità
certificata e della rispondenza al-
le esigenze del mercato e delle
imprese agricole.
Con Silvia Salvi, amministratore
di Salvi Vivai, facciamo il punto
su una attività di ricerca e selezio-
ne varietale all’avanguardia sul
fronte dell’innovazione, interfac-
cia ‘intelligente’ che mette in sin-
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Il vivaio nel cuore

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

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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tonia le esigenze della produzione
con quelle del consumo. Salvi Vi-
vai oggi è leader nelle piante di
fragole, oltre 135 milioni, ma an-
che nelle piante da frutto (pero e
melo, quasi 2 milioni), poi il cilie-
gio (400.000) il kiwi (200.000), i
portinnesti di melo e pero (quasi
3 milioni). L’export verso l’Euro-
pa continentale e dell’Est è
dell’80%, che sale all’85% per le
piantine di fragole. L’estero è pre-
sidiato da due società: Giotto Po-
lonia (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-

tore della ‘casa della frutta’, dopo
aver trasferito la famiglia da Ber-
gamo a Ferrara, decide di selezio-
nare e produrre direttamente le
piante da frutto e fragole in vi-
vaio. Silvia, agronoma, dopo varie
estati trascorse a fianco del padre
nei frutteti di famiglia, diventa re-
sponsabile della società agricola
Salvi Vivai con terreni nel Basso
Ferrarese e nel Veronese. Nel
1983 la società fonda il CIV-Con-

sorzio Italiano Vivaisti di San
Giuseppe di Comacchio, assieme
ad altre 2 realtà vivaistiche ferra-
resi, per mettere in comune l’atti-
vità di ricerca e di miglioramento
genetico sulla fragola e sul melo.
Col tempo Salvi Vivai assume an-
che la gestione di terreni agricoli
per la produzione di colture
estensive (cereali, soia) e orticole
da industria (piselli, fagioli, fagio-
lini, pomodoro) per un totale di
1.400 ettari, perché “i vivai hanno
bisogno di rotazioni lunghe ed è
necessario, per produrre al me-
glio, 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, nettari-
ne, fragole), Rutigliano (uva da
tavola).
Le fragole, innanzitutto. In quan-
tità, il primo business. “È un pro-
dotto di affezione, con cui siamo
nati, partendo dal lavoro di ricer-
ca di avanguardia fatto dal CIV
per offrire ai produttori sempre
nuove varietà  adatte ai vari am-
bienti, 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 pro-
grammati per la coltivazione fuo-
ri suolo in tunnel o dentro le ser-

Open day Ceraseto con visita guidata, organizzato da Salvi Vivai. Sotto, fragole protagoniste nell’obiettivo di un fotografo

Salvi Vivai è leader 
nelle piante di fragole, 

oltre 135 milioni, ma anche
nelle piante da frutto. 

L’export vale l’80% 
del fatturato

re. Richiestissime in Francia e In-
ghilterra”
Poi il kiwi, che sta crescendo tan-
tissimo. “Stiamo investendo tan-
to su questo prodotto, adesso an-
che con un nuovo magazzino di
lavorazione a Lagosanto e una
nuova serra di oltre 1 ettaro. La li-
cenza ottenuta come vivaio da Ze-
spri per la varietà di kiwi giallo
Zespri G3 è una grande opportu-
nità per un ulteriore sviluppo. Tra
verde e giallo pensiamo di rad-
doppiare in poco tempo le
200.000 piante di kiwi prodotte
oggi”.
Un prodotto cui Silvia tiene tan-
tissimo è il ciliegio, e non solo per

il frutto da Guiness dei primati. Il
progetto importante, messo a
punto con l’Università di Bolo-
gna, si chiama ‘Ciliegio senza sca-
la’. “Su questo frutto dice Silvia -
ci siamo impegnati dal 2005 in
poi. La coltivazione del ceraseto
era tecnologicamente ferma, im-
pianti classici, a bassa densità,

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, impian-
ti ad alta densità, anche 5-6.000
piante per ettaro, tutte le opera-
zioni 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 stra-
nieri”.
Poi il sogno nel cassetto, che sta
diventando realtà. “Il laboratorio
per la micropropagazione dei ma-
teriali vegetali. Un’attività inizia-
ta lo scorso autunno con la pro-
duzione di portinnesti di kiwi, ci-
liegio e melo. Entro il 2022 realiz-
zeremo la struttura definitiva di
circa 400 mq dove potranno lavo-
rare a pieno regime più di 20 per-
sone. L’obiettivo iniziale è diven-
tare autosufficienti, prima per il
nostro fabbisogno poi per riforni-
re e dare un servizio anche gli al-
tri vivaisti. È una svolta, che apre
nuove opportunità, nuovi merca-
ti, 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 filie-
ra. 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 ci-
mice con le reti, negli impianti
anti-insetto e anti-grandine. La
frutta è la nostra ricchezza, dob-
biamo 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
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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 fami-
glia da piccolissima, ma educa-
ta con i principi ferrei bergama-
schi.  Laureata in Scienze Agra-
rie presso l’Università di Bolo-
gna, ha iniziato ad inserirsi nel-
l’ambito lavorativo durante gli
studi, inizialmente trascorrendo
le estati a raccogliere la frutta e
poi via via ricoprendo ruoli di
responsabilità all’interno dell’a-
zienda. Oggi è responsabile del-
la Società Agricola Salvi Vivai e
delle aziende frutticole di fami-
glia dislocate nelle varie regioni
d’Italia e all’estero. Inoltre è so-
cia fondatrice dell’Associazione
Nazionale le Donne dell’Orto-
frutta e consigliere nel CDA. La
storia della sua famiglia parte
con il bisnonno Luigi nel berga-
masco, prosegue nel Ferrarese
con il padre Luigi che ha lascia-
to il testimone a tre dei suoi set-
te figli, Marco, Silvia e Giusep-
pe.
L’imprenditrice dirige la colti-
vazione delle piante da frutto e
di fragole che vengono esporta-
te in tutta Europa e nel Nord
Africa, offrendo ai produttori
varietà sempre più innovative

grazie all’attività del CIV (Con-
sorzio Italiano Vivaisti), consor-
zio 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 agrono-
mo e hanno due figlie. 
La frase preferita: “Ogni giorno
ti svegli e sai che puoi fare qual-
cosa di buono, che puoi fare la
differenza” (Barack Obama).

CHI è :-)

Silvia Salvi:“Stiamo 
investendo tanto sul kiwi con

un nuovo magazzino di
lavorazione a Lagosanto, 
nel Ferrarese, e una serra 

di oltre un ettaro”



re. Richiestissime in Francia e In-
ghilterra”
Poi il kiwi, che sta crescendo tan-
tissimo. “Stiamo investendo tan-
to su questo prodotto, adesso an-
che con un nuovo magazzino di
lavorazione a Lagosanto e una
nuova serra di oltre 1 ettaro. La li-
cenza ottenuta come vivaio da Ze-
spri per la varietà di kiwi giallo
Zespri G3 è una grande opportu-
nità per un ulteriore sviluppo. Tra
verde e giallo pensiamo di rad-
doppiare in poco tempo le
200.000 piante di kiwi prodotte
oggi”.
Un prodotto cui Silvia tiene tan-
tissimo è il ciliegio, e non solo per

il frutto da Guiness dei primati. Il
progetto importante, messo a
punto con l’Università di Bolo-
gna, si chiama ‘Ciliegio senza sca-
la’. “Su questo frutto dice Silvia -
ci siamo impegnati dal 2005 in
poi. La coltivazione del ceraseto
era tecnologicamente ferma, im-
pianti classici, a bassa densità,

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, impian-
ti ad alta densità, anche 5-6.000
piante per ettaro, tutte le opera-
zioni 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 stra-
nieri”.
Poi il sogno nel cassetto, che sta
diventando realtà. “Il laboratorio
per la micropropagazione dei ma-
teriali vegetali. Un’attività inizia-
ta lo scorso autunno con la pro-
duzione di portinnesti di kiwi, ci-
liegio e melo. Entro il 2022 realiz-
zeremo la struttura definitiva di
circa 400 mq dove potranno lavo-
rare a pieno regime più di 20 per-
sone. L’obiettivo iniziale è diven-
tare autosufficienti, prima per il
nostro fabbisogno poi per riforni-
re e dare un servizio anche gli al-
tri vivaisti. È una svolta, che apre
nuove opportunità, nuovi merca-
ti, 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 filie-
ra. 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 ci-
mice con le reti, negli impianti
anti-insetto e anti-grandine. La
frutta è la nostra ricchezza, dob-
biamo 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

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

35www.corriereortofrutticolo.itmaggio 2022

COPERTINA
P
R
O
T
A
G
O
N
IST

I

SILVIA SALVI
Silvia Salvi è nata nel 1966 in un
paesino vicino a Bergamo e si è
trasferita a Ferrara con la fami-
glia da piccolissima, ma educa-
ta con i principi ferrei bergama-
schi.  Laureata in Scienze Agra-
rie presso l’Università di Bolo-
gna, ha iniziato ad inserirsi nel-
l’ambito lavorativo durante gli
studi, inizialmente trascorrendo
le estati a raccogliere la frutta e
poi via via ricoprendo ruoli di
responsabilità all’interno dell’a-
zienda. Oggi è responsabile del-
la Società Agricola Salvi Vivai e
delle aziende frutticole di fami-
glia dislocate nelle varie regioni
d’Italia e all’estero. Inoltre è so-
cia fondatrice dell’Associazione
Nazionale le Donne dell’Orto-
frutta e consigliere nel CDA. La
storia della sua famiglia parte
con il bisnonno Luigi nel berga-
masco, prosegue nel Ferrarese
con il padre Luigi che ha lascia-
to il testimone a tre dei suoi set-
te figli, Marco, Silvia e Giusep-
pe.
L’imprenditrice dirige la colti-
vazione delle piante da frutto e
di fragole che vengono esporta-
te in tutta Europa e nel Nord
Africa, offrendo ai produttori
varietà sempre più innovative

grazie all’attività del CIV (Con-
sorzio Italiano Vivaisti), consor-
zio 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 agrono-
mo e hanno due figlie. 
La frase preferita: “Ogni giorno
ti svegli e sai che puoi fare qual-
cosa di buono, che puoi fare la
differenza” (Barack Obama).

CHI è :-)

Silvia Salvi:“Stiamo 
investendo tanto sul kiwi con

un nuovo magazzino di
lavorazione a Lagosanto, 
nel Ferrarese, e una serra 

di oltre un ettaro”



COPERTINA
P
R
O
T
A
G
O
N
IS
T
I

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

36 www.corriereortofrutticolo.it maggio 2022

nei nostri frutteti l’agricoltura 4.0
è una realtà: risparmiamo sui
trattamenti, sull’irrigazione,
usiamo macchine di lavorazione e
raccolta all’avanguardia, con dro-
ni, tecnologie digitali e satellitari,
la massima sostenibilità è il no-
stro 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 con-
tinua 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, of-
frire incentivi ai lavoratori che
scelgono l’Italia. In campagna
quando c’è da raccogliere la natu-
ra non aspetta, bisogna farlo. I
tempi della burocrazia non sem-
pre vanno d’accordo con quelli
dell’agricoltura”.  
Altra priorità da risolvere? “Tutti
chiedono sostenibilità, noi la pra-

tichiamo ogni giorno, in campa-
gna, 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 alternati-
ve per tutelare le nostre produzio-
ni. Serve più tempo, più gradua-
lità, 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 Don-
ne dell’Ortofrutta. “Una bellissi-
ma iniziativa, che consente alle
donne del settore di confrontarsi

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, bat-
tendo nettamente il precedente
record mondiale di 23,93 gram-
mi. È nato in una pianta derivan-
te dalla sperimentazione ultrade-
cennale realizzata in collabora-
zione con l’Università di Bolo-
gna.

A Portomaggiore la ciliegia da Guinness

tra di loro, di raccontare questo
mondo visto con occhi femminili.
Abbiamo realizzato in questi me-
si un grande progetto, il docufilm
“Fertile”, un lungometraggio de-
dicato al mondo dell’Ortofrutta,
ma raccontato da noi donne par-
lando delle tante bellissime storie
di vita vissuta”.
Suo padre Luigi è mancato lo
scorso anno. Che lezione vi ha la-
sciato? “Non è stato né un padre

né un datore di lavoro facile, la
sua fiducia te la dovevi guadagna-
re ogni giorno, con lui eri sempre

in discussione, una personalità
forte, determinata, schietta. Un
pioniere davvero, determinato,
guardava sempre avanti. Per lui
l’azienda era la sua famiglia. I col-
laboratori una risorsa, non sem-
plici dipendenti. Faceva gli affari
con una stretta di mano, la parola
data non si discuteva. Correttez-
za, schiettezza, onestà.  Non faci-
le essere al suo livello, ma ci pro-
viamo. Tutti i giorni”.             
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SALVI VIVAI
Nel 1968 la famiglia Salvi af-
fronta una svolta decisiva, di-
ventare 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 del-
le varietà più adatte al terreno e
al clima della zona in cui devono
essere messe a dimora.
Grazie alla sua pluriennale espe-
rienza, lavorando sul migliora-
mento genetico e sull’innovazio-
ne varietale Salvi Vivai ha svi-
luppato nuove tecniche di colti-
vazione più efficaci, rispetto a
quelle utilizzate in passato. Inno-
vazione e sperimentazione sono,
infatti, gli aspetti che meglio
rappresentano l’azienda ferrare-
se, che negli anni è riuscita a
conquistare importanti quote di
mercato. 
Salvi Vivai produce e vende
piante di fragole, melo, pero, ci-
liegio, kiwi e portinnesti ed è una
azienda all’avanguardia nel set-
tore ortofrutticolo. Nel 2021 Sal-
vi Vivai ha ampliato i suoi servi-
zi mettendo a disposizione dei
propri clienti anche varietà di
kiwi a polpa verde e a polpa gial-
la.
La proposta della Salvi Vivai
spazia dal prodotto in vaso a
quello a radice nuda, con la pos-

sibilità di scegliere tra i portin-
nesti Hayward/Tomuri e
Bounty. Da un’importante part-
nership avviata con ZespriTM si
è sviluppata una meticolosa spe-
rimentazione che ha portato alla
distribuzione del prodotto in va-
so di kiwi giallo G3 innestato su
Bounty. 
I vivai ferraresi sono riconosciu-
ti in particolar modo per la qua-
lità dei loro prodotti che sono il
risultato di un’estrema attenzio-
ne e cura nella preparazione del-
le piante. La tutela delle piante
madri in campi protetti da spe-
ciali reti antinsetto, la cura e la
tecnica nell’innesto e nella messa
a dimora delle piantine, la cor-
retta gestione della crescita delle
piante e i continui controlli fito-
sanitari, permettono a Salvi Vi-
vai di collocare sul mercato
mondiale prodotti garantiti “vi-
rus esenti”.
Degna di nota anche l’introdu-
zione di nuove tecniche di colti-
vazione come l’Impianto ad Alta
Densità (o Sistema Ciliegio Sen-
za Scala) che garantisce ottima
qualità, grande quantità di pro-
dotto, sostenibilità economica e
gestionale. Attraverso il CIV,
Consorzio di ricerca di cui Salvi
Vivai è uno dei fondatori, svilup-
pa la selezione e la diffusione di
nuove varietà di piante di frago-
la e da frutto, brevettate. Inoltre,
in collaborazione con altri 13
Centri di ricerca internazionali,
ha contribuito alla registrazione

di 40 brevetti (10 di Mele e 30
fragole) e ha sperimentato
130.000 incroci (100.000 frago-
le, 30.000 meli). L’attività vivai-
stica prosegue oltre i confini ita-
liani: in Polonia e in Francia.
Giotto Polonia è specializzata
nella produzione di piante di fra-
gole destinate principalmente ai
mercati del Mediterraneo. Salvi
France, fondata nel 1991, è una
società all’avanguardia grazie
alla presenza di magazzini inno-
vativi 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 va-
rietà di fragole trattate spicca
l’apprezzatissima Clery e la rifio-
rente Murano.

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.

CHI è :-)

“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”
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FOCUS PRODOTTO   F

Mirko Aldinucci

Oltre 52mila aziende agricole
(numero stabile negli ultimi an-
ni), 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 princi-
pali dati ISMEA sulla filiera legu-
mi. 
Due anni fa gli operatori del set-
tore legumi esportavano materia
prima per un controvalore di cir-
ca 12 milioni di euro nel caso dei
freschi e di 380 milioni di euro
nel più importante ambito dei
secchi e dei trasformati. Le im-
portazioni, 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, gra-
zie anche alla denominazione d'o-
rigine, spiccano le lenticchie di
Castelluccio di Norcia e quelle di
Altamura, il fagiolo di Cuneo e
quelli  di Lamon, Sorana, il fagio-
lo Cannellino di Atina, i fagioli
Bianchi di Rotona e il fagiolo di
Sarconi. In termini economici
tuttavia, il valore della produzio-
ne delle indicazioni geografiche
non va oltre i 3 milioni di euro,
pari all'1% del valore delle produ-
zioni ortofrutticole IG.

Ma quali sono le aree del Paese
più importanti per i legumi? Il
Centro Nord, con il 60% delle su-
perfici e il 63% della produzione,
prevale su Sud e Isole, che si ri-
partiscono le restanti quote. A li-
vello regionale, spicca l'Emilia
Romagna (12% delle superfici e
24% delle produzioni); rivestono
un ruolo importante anche To-
scana (rispettivamente 18% e
11%), Marche (14% per entrambe
le voci), Puglia (11% e 8%), Sicilia
(9% e 7%).
La produzione dei legumi in sca-
tola in Italia genera un fatturato
totale di circa un miliardo di euro
con una vocazione all’export: ol-
tre 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 Gio-
vanni De Angelis, direttore gene-
rale di ANICAV - . I nostri metodi
di produzione, l’accurata selezio-
ne delle materie prime e le tecno-
logie che applichiamo consento-
no alle nostre aziende di offrire
prodotti che non hanno eguali al
mondo, sia in termini di qualità
che di sicurezza. Questa differen-
za è certamente riconosciuta dal
mercato, anche all'estero”.

Domanda in forte crescita
Prodotti di punta, numeri, trend
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Mirko Aldinucci

Oltre 52mila aziende agricole
(numero stabile negli ultimi an-
ni), 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 princi-
pali dati ISMEA sulla filiera legu-
mi. 
Due anni fa gli operatori del set-
tore legumi esportavano materia
prima per un controvalore di cir-
ca 12 milioni di euro nel caso dei
freschi e di 380 milioni di euro
nel più importante ambito dei
secchi e dei trasformati. Le im-
portazioni, 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, gra-
zie anche alla denominazione d'o-
rigine, spiccano le lenticchie di
Castelluccio di Norcia e quelle di
Altamura, il fagiolo di Cuneo e
quelli  di Lamon, Sorana, il fagio-
lo Cannellino di Atina, i fagioli
Bianchi di Rotona e il fagiolo di
Sarconi. In termini economici
tuttavia, il valore della produzio-
ne delle indicazioni geografiche
non va oltre i 3 milioni di euro,
pari all'1% del valore delle produ-
zioni ortofrutticole IG.

Ma quali sono le aree del Paese
più importanti per i legumi? Il
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prevale su Sud e Isole, che si ri-
partiscono le restanti quote. A li-
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Romagna (12% delle superfici e
24% delle produzioni); rivestono
un ruolo importante anche To-
scana (rispettivamente 18% e
11%), Marche (14% per entrambe
le voci), Puglia (11% e 8%), Sicilia
(9% e 7%).
La produzione dei legumi in sca-
tola in Italia genera un fatturato
totale di circa un miliardo di euro
con una vocazione all’export: ol-
tre 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 Gio-
vanni De Angelis, direttore gene-
rale di ANICAV - . I nostri metodi
di produzione, l’accurata selezio-
ne delle materie prime e le tecno-
logie che applichiamo consento-
no alle nostre aziende di offrire
prodotti che non hanno eguali al
mondo, sia in termini di qualità
che di sicurezza. Questa differen-
za è certamente riconosciuta dal
mercato, anche all'estero”.

Domanda in forte crescita
Prodotti di punta, numeri, trend
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Chiara Affronte

Salubrità, facilità d’uso, gusto, so-
stenibilità e lotta agli sprechi so-
no fattori determinanti per le
scelte dei consumatori. E anche
per Pedon, azienda leader nella
produzione e commercio di legu-
mi, 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 - scandi-
sce Matteo Merlin, marketing di-
rector di Pedon - e per questo è
importante per noi investire in ri-
cerca e sviluppo per trasformare
legumi e cereali in prodotti mo-
derni e fruibili”. L’azienda ha cer-
cato di rispondere a questo trend
avviando un percorso di marca
con l’obiettivo di proporre una vi-
sione evolutiva dello scaffale dei
legumi e cereali, il cui mercato,
infatti, è sempre più orientato
verso segmenti ad alto valore ag-
giunto che permettano di dare
una risposta a questa esigenza,
incrementando la distribuzione
di prodotti a ridotto tempo di cot-
tura, già pronti o snack.
“I Legumi fatti a snack” è il pro-
getto che ben rappresenta il pay
off “Evoluzione Naturale” di Pe-
don, attraverso il quale l’azienda
ha ampliato questa gamma rivo-
luzionaria lanciando un nuovo
formato pluridose da 90 grammi,
in un comodo pack “apri&chiudi”
e al 100% riciclabile.  “Leggerez-
za, croccantezza e gusto sono i
mantra della linea di snack di le-
gumi, tostati e non fritti, nella lo-
ro forma originaria, a cui son sta-
ti sapientemente abbinati semi,
verdure o frutta essiccata: in que-
sta modalità sono buoni da con-
sumare come snack, ricchi di pro-
teine e fibre, ottimi in alternativa
per arricchire di gusto insalate e
yogurt”, spiega Merlin. 

Anche la linea de “I Pronti Pe-
don” 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 ce-
reali e legumi, sono state abbina-
te verdure come piselli, mais e ca-
rote con l’obiettivo di creare due
nuove referenze ancor più ricche,
versatili e gustose: Quinoa e Pi-
selli con mais e carote e Farro e
Fagioli con piselli e carote. Man-
tenendo 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 versati-
le e completo, freddo o caldo. 
L’ultima novità presentata in oc-
casione della fiera Cibus 2022 è
una proposta invernale: due refe-
renze che riprendono le classiche
ricette a base di legumi, Zuppa di
fagioli con pasta e Zuppa di legu-
mi con cereali.  “Si tratta di ricet-
te buone e genuine - fa sapere il
direttore marketing di Pedon -
perfette per un pasto veloce e sa-
no, anche fatto fuori casa. Vengo-
no cotte al vapore, con ingredien-
ti al 100% naturali, senza conser-
vanti, glutammato e zuccheri ag-
giunti”. Inoltre, “sono ideali per
spezzare la routine, oltre ad esse-
re pratiche e facili da consumare
grazie al packaging, in monopor-
zione da 300 grammi da scaldare
al microonde in soli 2 minuti”,
sottolinea ancora Merlin, che ag-
giunge: “Grazie alla lunga shelf-
life e alla conservazione in di-
spensa, queste zuppe sono oltre
tutto un ottimo modo per com-
battere lo spreco in cucina, che in
Italia tra le mura domestiche am-
monta 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 ri-
spetto dell’ambiente dall’involu-
cro all’inchiostro”. Non solo: con
il progetto Da un Fagiolo nasce

Pronti, snack e zuppe: Pedon
modernizza in ottica green

Carrellata di prodotti Pedon. Sotto Matteo Merlin, marketing director
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un Pack l’azienda recupera gli
scarti vegetali dei processi di la-
vorazione dei legumi per reimpie-
garli 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   collabo-
razione con Banco Alimentare

per sostenere le famiglie in diffi-
coltà - riferisce Merlin -attraverso
la donazione di più di 50mila por-
zioni di legumi e cereali e al sup-
porto per coprire i costi di distri-
buzione 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: as-
sorbendo 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 arric-
chire i terreni”. Ecco, quindi, co-
me i legumi possono rivelarsi ‘ar-
mi’ cruciali per raggiungere l’o-
biettivo di nutrire 10 miliardi di
persone, lasciando un mondo mi-
gliore alle nuove generazioni. 

“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 quel-
li del 2019, il mercato è ancora in saldo positivo, se-
gno 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 vi-
sto 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 cri-
si, è un ottimo dato”. 
Santilocchi aggiunge: “I legumi secchi beneficiano
sia di un vissuto di salute e benessere, dei plus sem-
pre più ricercati nel post-covid, così come di conve-
nienza materiale nel portare in tavola un piatto nu-
triente con poca spesa. Insomma, se deve scegliere

qualcosa cui rinunciare, chi è abituato a portare in
tavola legumi preferisce rinunciare ad altro”.
In questo scenario, il marchio Colfiorito sta crescen-
do a doppia cifra sia a volume che a valore: “È l’uni-
co marchio ad incrementare quote e anche a livello
di famiglie di acquirenti non abbiamo subito il con-
traccolpo che citavo, ma abbiamo proseguito nella
crescita progressiva iniziata nel 2019. Gli investi-
menti 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 an-
ni un rapporto di partnership per valorizzare la ca-
tegoria. Rientrano in questo quadro anche le nostre
attività su punto vendita, che arrivano fino a teatra-
lizzazioni in quella che è la collocazione ideale per
questa categoria, l’ortofrutta, che combinano comu-
nicazione di marca con informazione nutrizionale e
di prodotto”. (m.a.)

Brand e sentiment positivo
spingono il business di Colfiorito
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Di Buono in Italia”.
Del resto, è da oltre 20 anni che la
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di solidarietà’: scegliendola si
contribuisce a supportare una
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coltà - riferisce Merlin -attraverso
la donazione di più di 50mila por-
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lunga della controcifra con il primo lockdown 2020:
tuttavia, se si confrontano i numeri attuali con quel-
li del 2019, il mercato è ancora in saldo positivo, se-
gno 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 vi-
sto 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 cri-
si, è un ottimo dato”. 
Santilocchi aggiunge: “I legumi secchi beneficiano
sia di un vissuto di salute e benessere, dei plus sem-
pre più ricercati nel post-covid, così come di conve-
nienza materiale nel portare in tavola un piatto nu-
triente con poca spesa. Insomma, se deve scegliere

qualcosa cui rinunciare, chi è abituato a portare in
tavola legumi preferisce rinunciare ad altro”.
In questo scenario, il marchio Colfiorito sta crescen-
do a doppia cifra sia a volume che a valore: “È l’uni-
co marchio ad incrementare quote e anche a livello
di famiglie di acquirenti non abbiamo subito il con-
traccolpo che citavo, ma abbiamo proseguito nella
crescita progressiva iniziata nel 2019. Gli investi-
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100% Italiane di eccellenza, sia con il nostro piano
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Brand e sentiment positivo
spingono il business di Colfiorito
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“Siamo stati i primi a compiere
un percorso virtuoso di filiera
certificata con tanto di block-
chain: abbiamo aperto una strada
che altre aziende stanno seguen-
do e questo fa piacere, perché
vuol dire che nel settore c’è e ci
sarà sempre più garanzia di qua-
lità e trasparenza, di cui si sente
forte il bisogno”. Mattia Nobera-
sco parla così del progetto delle
arachidi 100% italiane lanciato
nel 2020 grazie alla collaborazio-
ne tra la sua azienda, Coldiretti e
SIS (Società italiana sementi, pri-
ma 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 espri-
mono tra 250 e 300 tonnellate di
materia prima da selezionare) so-
no destinati a crescere sia in Emi-
lia 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 scor-
so anno, eravamo in fase di tran-
sizione per quel che riguarda la
trasformazione. Adesso invece,
grazie alla partnership con Boni-
fiche Ferraresi, la quale sta svi-
luppando un polo con sito di tra-
sformazione delle arachidi a Jo-
landa, nel Ferrarese, la lavorazio-
ne 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 raccol-
ta, interviste agli agricoltori, im-
magini della fase di trasformazio-
ne. Insomma, la famiglia Nobera-
sco ci mette la faccia. Per noi è un
progetto davvero importante”.

Per quanto riguarda la campagna
in corso, preoccupano la siccità e
il caldo intenso di maggio: “Sia-
mo 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 pos-
sibile i raccolti. Certo, la perdita
del potere d'acquisto a causa del-
l’inflazione non è un elemento
positivo: il nostro è un prodotto
premium che rischia di essere pe-
nalizzato per una questione di
prezzo”. 
Ai primi di maggio, in ogni caso,
Noberasco ha lanciato alcune no-
vità presentate in anteprima al

Cibus di Parma: una Barretta
100% Italia, nuove creme spal-
mabili da filiera italiana e la nuo-
va linea Viva Break.
Le barrette Viva Break  si aggiun-
gono alla gamma di  barrette rea-
lizzate con frutta e arricchite da
gocce di cioccolato: ricche di fi-
bre, senza glutine e senza olio di
palma, vantano una lista di ingre-
dienti breve e trasparente dove a
essere protagonista è la frutta in
diverse percentuali, impreziosita
dalle gocce di cioccolato.
La Barretta 100% Italia con noc-
ciole e mela di filiera è realizzata
con materie prime italiane e pro-
dotta interamente sul territorio: è
ricca di fibre, senza glutine e sen-
za olio di palma.
Noberasco è inoltre approdato
nel mercato delle spalmabili ve-
getali con la Crema di Arachidi
Italiane e il Burro di Arachidi Ita-
liano. Sono caratterizzate dal sa-
pore intenso delle arachidi 100%
italiane e tracciabili, grazie pro-
prio alla tecnologia blockchain,
prive di lattosio e di palma, ricche
di proteine di origine vegetale.
Innovazione e diversificazione si
coniugano, insomma, per un’a-
zienda che guarda lontano. (m.a.)

Arachide a filiera 100% italiana
Noberasco rilancia con le novità

Mattia Noberasco. Sotto, confezione di arachidi a filiera 100% italiana
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coniugano, insomma, per un’a-
zienda che guarda lontano. (m.a.)

Arachide a filiera 100% italiana
Noberasco rilancia con le novità

Mattia Noberasco. Sotto, confezione di arachidi a filiera 100% italiana
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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 com-
mercializzazione di legumi secchi
e frutta secca ed essiccata. Questa
duplice specializzazione “non è
sempre semplice, ma è spesso
motivo di soddisfazioni per la no-
stra realtà” racconta Matteo Di
Nunzio, terza generazione dell’a-
zienda, che ha preso le redini del-
la Di Nunzio SRL da 10 anni, as-
sieme al cugino Alessandro.

Dando uno sguardo all’avvio del-
l’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

Territorialità e decorticati
fanno crescere Di Nunzio

Le fave rappresentano quasi il 70% della produzione della società foggiana
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quasi il 70% della produzione, gli
altri legumi prodotti sono: cicer-
chie, ceci, piselli, lenticchie rosse
e verdi, ceci neri e lupini.  Si trat-
ta di legumi a produzione “in fi-
liera corta”. Di Nunzio declina
questo concetto così: “Ci rappor-
tiamo con aziende agricole dislo-
cate nel contesto di 50 km qua-
drati dalla nostra azienda e curia-
mo il prodotto dalla fase iniziale
della semina, fino alla raccolta”. 
Una delle novità introdotte da Di
Nunzio, recentemente, è la lavo-
razione di questi legumi in secon-
do grado, che ha portato alla
creazione di linee di decorticazio-
ne. In questo senso, “le fave sgu-
sciate 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, inve-
ce, qui in Italia”. Di Nunzio si sta,
quindi, concentrando su una li-
nea di legumi decorticati, propo-
sta in un pacchetto da 400 gram-
mi per la GDO, che è stato pre-
sentato 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 attenzio-
ne ecologica: “Tutta la nostra
gamma è in carta e la clientela ap-
prezza”. 
Le novità non finiscono qui: “Pre-
senteremo a breve una linea di
snack di filiera italiana che rite-
niamo possa avere una buona ri-
sonanza”. Lo snack verrà venduto
in pacchetti retail e, in un secon-
do momento, in monoporzione.
“In questo senso, stiamo cercan-
do di realizzare una democratiz-
zazione del legume a 360 gradi:
non viene più inteso solo come
prodotto da cucinare per un pa-
sto”, racconta Di Nunzio. 
Allargando l’orizzonte d’analisi
allo scenario geopolitico e all’at-
tualità, approfondendo gli impat-
ti sul mercato dei legumi, Di Nun-
zio passa in rassegna una serie di

variabili che interessano una si-
tuazione, che, di fatto, “sta evol-
vendo giorno dopo giorno”.  Un
primo fattore sottolineato è quel-
lo economico, legato al post covid
e all’aumento di costi generalizza-
to: “il consumatore è ora orienta-
to verso una gamma di prodotti

che costa meno”. Un secondo fat-
tore è specificamente legato al
mercato alimentare, a causa dei
cambiamenti in atto nel compar-
to della logistica, che ha determi-
nato “aumenti devastanti dei co-
sti dei prodotti importati; questo
impatta non solo su pianificazio-
ne, ma anche organizzazione”.
Tutti questi fattori si riflettono,
secondo di Nunzio, anche sui le-
gumi che, inoltre, sono caratteriz-
zati 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”, con-
clude Di Nunzio. 

Matteo Di Nunzio, terza generazione
aziendale

“Il 2022 si è aperto con un ritor-
no parziale alla normalità dopo i
precedenti due anni di pande-
mia. 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 le-
gumi. “Possiamo leggere non so-
lo un consolidamento, ma addi-
rittura una crescita di questo
segmento, in particolare per Cer-
reto Bio”, sottolineano dall’a-
zienda con quartier generale nel
Reggiano.
“Negli ultimi due anni gli italiani
hanno riscoperto i legumi secchi
e questo andamento resta co-
stante anche nel 2022, seppur
con volumi ovviamente ridotti
rispetto al biennio 2020/21, per
questioni di tempo e di stili di vi-
ta più frenetici e meno casalin-
ghi”. “Per quanto riguarda Cer-
reto Bio, dopo due anni straordi-
nari, osserviamo una crescita ri-

spetto al 2019 del segmento le-
gumi secchi biologici; ancora di
più possiamo notare che la no-
stra 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 ven-
dite dei nostri prodotti tradizio-
nali, 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.)

Cerreto Bio: “Svecchiamo
nel rispetto della qualità” 
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Emanuele Zanini

Investimenti in calo, consumi ri-
dotti, 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'or-
dine sembra essere sempre di più
“innovazione” a 360 gradi. Per
capire la situazione del settore
pataticolo il Corriere Ortofrutti-
colo ha chiesto un commento ad
alcune delle principali realtà del
mondo delle patate. 

ROMAGNOLI
“Dopo i due anni pandemici, le
modalità di acquisto sono decisa-
mente 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 polarizza-

zione nelle vendite: cresce l’alta
gamma e contemporaneamente
si registra un aumento del seg-
mento convenience. I prezzi alla
produzione sono risultati media-
mente superiori rispetto al 2020
del 5-8%, aspetto che non trova
corrispondenza con il valore al-
l’ingrosso che, contrariamente,
ha registrato una certa stagnazio-
ne dei prezzi, sicuramente condi-
zionata dalla flessione dei consu-
mi”.
In merito alla nuova annata, inve-
ce, dal quartier generale della Ro-
magnoli, si osserva che “i prezzi
non remunerativi per le aziende
agricole stanno portando a una
progressiva riduzione delle su-
perfici 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 pro-
spettive di produzione sono posi-
tive. 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 Resi-
duo Zero e ai prodotti ottenuti
con disciplinari sostenibili, con
minore impiego di chimica in col-
tivazione; al fenomeno dell’au-
mento del confezionato a discapi-
to dello sfuso a fronte di una mag-
giore richiesta in termini di sicu-
rezza alimentare, comodità e ra-
pidità 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 approvvigiona-
mento”. 
In merito ai piani aziendali, alla
Romagnoli si sottolinea l'impor-
tanza del primo Rapporto di So-
stenibilità, redatto in conformità

Consumi polarizzati e in calo
Antenne alte sui nuovi trend
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ai “Global Reporting Initiative
Sustainability Reporting Stan-
dards” definiti dal Global Repor-
ting Initiative (GRI), standard in-
ternazionale per la rendicontazio-
ne dell’informativa di sostenibi-
lità che testimonia l’impegno ver-
so ambiente, persone e territorio:
“Ci siamo dotati di questo stru-
mento con convinzione, per con-
dividere con gli stakeholder gli
obiettivi fin qui raggiunti e per in-
dicare la nostra strategia di lungo
termine, che si dirige verso una
sempre maggiore consapevolezza
nel segno della qualità, dell’inno-
vazione 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, attraver-
so un percorso di valorizzazione
delle caratteristiche, la bontà e il
gusto.

PIZZOLI 
“Riguardo alla campagna 2021-
2022, in via di chiusura, va rileva-
to che, a fronte di una produzione
del Centro Nord Italia con volumi
mediamente inferiori alla campa-
gna precedente, si sono registrate
condizioni di vendita condiziona-
te dalle criticità che il mercato
“pandemico” ha generato sul set-
tore ortofrutticolo”, sostengono
da Pizzoli.
“Una certa ripresa dei prezzi del-
le materie prime delle patate in
Italia e nel resto d’Europa ha in-
teressato soprattutto i prodotti ri-
feriti a specifiche filiere program-
mate e di qualità comprovata,
mentre le materie prime indiffe-
renziate e di qualità inferiori si
sono attestate a prezzi molto più
contenuti”, affermano dall'impre-
sa felsinea.
“Già dall’inizio della scorsa cam-
pagna pataticola si erano regi-
strati aumenti nei costi dei fattori
di produzioni come concimi, anti-
parassitari, materiali plastici ed
imballaggi in genere ed i costi
energetici; dall’autunno 2021 fino

ad oggi, hanno subito aumenti
mai registrati prima”.
“Attualmente, con un certo ritar-
do dovuto alle condizioni climati-
che avverse nel periodo delle se-
mine, sono iniziate le raccolte
delle Novelle siciliane. La forte ri-
chiesta di un prodotto di nuovo
raccolto sta facendo mantenere i
prezzi delle patate novelle a con-
dizioni sostenute per questo pe-
riodo”. 
“Le semine degli areali del Centro
Nord Italia - proegue Pizzoli - so-
no avvenute in condizioni clima-
tiche favorevoli e nei tempi cano-
nici. La situazione finora ottima-
le, risente ultimamente di un
maggio con temperature quasi
estive, e necessita già da alcune
settimane di regolari apporti irri-
gui. Per i raccolti del Centro Nord
Italia, che incominceranno verso
la fine del prossimo mese di giu-
gno, si ritiene che saranno condi-
zionate da un lato dalla riduzione
significativa delle superfici semi-
nate e dall’altro dalla necessità
della filiera produttiva di recupe-
rare sui notevoli aumenti dei costi
di produzione”.
“In questo contesto generale si ri-
tiene che, come sempre, la spe-
cializzazione tecnica e l’organiz-
zazione delle filiere potranno ga-
rantire un adeguato sostegno al
mondo della produzione per su-
perare una congiuntura economi-
ca molto complicata.
In questo quadro generale - os-
servano ancora da Pizzoli - la no-
stra industria continua a mante-
nere il proprio orientamento alla
qualità e sostenibilità della filiera
e dei prodotti che vengono distri-
buiti in tutta la grande distribu-
zione con investimenti sul lato
tecnologico che aumenteranno la
capacità produttiva e il profilo dei
prodotti per i mesi a venire. Il la-
voro della Pizzoli continua a con-
centrarsi su scelte varietali di pre-
gio e referenze con significative
leve di valore aggiunto per il con-
sumatore, dal prodotto funziona-
le Iodì alle referenze per destina-
zioni d’uso Rossana, Bianca e Au-
rea per continuare poi con i pro-

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

CITTERIO
Per Domenico Citterio, ammini-
stratore dell'omonimo gruppo di
San Martino Buon Albergo (Vero-
na) “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 dinami-
che diverse tra i movimenti di
mercato che sono avvenuti in Eu-
ropa centrale e quelli avvenuti nel
bacino del Mediterraneo”.
“Infatti - aggiunge Citterio - men-
tre gli scambi commerciali in
Francia, Belgio, Germania ed
Olanda sono stati sostenuti, sia
nelle quantità che nei prezzi (spe-
cialmente riguardo alle patate da
industria),  in Italia, Spagna e
Portogallo il mercato ha ristagna-
to, assestandosi su livelli di do-
manda piuttosto bassi, con dina-
miche di prezzo piuttosto delu-
denti, almeno fino alla primave-
ra”.
“In generale la qualità delle pata-
te scavate nella maggior parte
delle zone pataticole italiane nel-
l'estate 2021 non è stata eccezio-
nale, per cui forse la scarsità di
domanda era anche giustificata.
Hanno fatto eccezione solo le
produzioni tardive delle zone
montane delle Alpi e dell'Appen-
nino, che hanno avuto meno pro-
blemi di qualità e sono state quin-
di premiate dai consumatori”.
Per quel che riguarda la nuova
stagione, “in Italia abbiamo assi-
stito ad una ulteriore riduzione
delle superfici (trend che ormai si
trascina da anni), mentre ora as-
sistiamo ad un sostanziale ritardo
nelle produzioni precoci, in parti-
colare della Sicilia che è arrivata
sul mercato con quasi un mese di
ritardo rispetto al solito”.
In Europa centrale stiamo assi-
stendo ad un rapido deteriora-
mento del prodotto vecchio, che
comporta una riduzione delle di-
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Secondo le stime di AGRIPAT,
Agricoltori Pataticoltori, “l'anna-
ta si sta concludendo con una
produzione intorno alle 110.000
tonnellate e con una superficie
investita a patate che, attestan-
dosi a 2.284 ettari, evidenzia un
calo del 6% rispetto all'anno pre-
cedente e quindi una prosecuzio-
ne 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 riferi-
mento alla produzione delle pa-
tate conferite nel contratto qua-
dro regionale dell'Emilia Roma-
gna, in aumento rispetto alla
scorsa campagna. Questo incre-
mento, dal punto di vista di agri-
coltori e confezionatori ha peral-
tro finito con l’essere assorbito
dall'aumento generalizzato dei
costi di produzione. Va eviden-
ziato 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 rac-
colta delle patate novelle al Sud,
con una forte riduzione delle su-
perfici 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,

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 com-
portato un ritardo delle semine,
che dalle straordinariamente
basse temperature notturne regi-
strate nei mesi di gennaio e feb-
braio. Ad oggi l'andamento favo-
revole del clima ha permesso di
recuperare parte di questo ritar-
do. 
Le remunerazioni ai produttori
sono buone e, sulla base dei pri-
mi rilevamenti, evidenziano un
incremento del 18% rispetto allo
scorso anno. Nelle prossime set-
timane, con un clima favorevole,
si prevede una maggiore dispo-
nibilità di prodotto raccolto e
quindi un riequilibrio tra do-
manda e offerta. Per quanto ri-
guarda l’Emilia Romagna, si rile-
va una riduzione delle superfici
del 3%, più accentuata negli
areali bolognesi dove il calo è
stato dell'11%. Questo decremen-
to è spiegabile alla luce di due
principali tematiche, che si sono
aggiunte all’aumento generaliz-
zato dei costi di produzione: le

problematiche fitosanitarie (co-
me gli elateridi) e l’andamento
dei prezzi del mercato cerealico-
lo, che ha portato parte dei pro-
duttori a privilegiare questo ge-
nere di colture.  
Già dalla campagna 2022/2023
il prodotto raccolto e commer-
cializzato nel contratto quadro
regionale dovrà essere certificato
“Global Gap”e “Grasp”. Agripat
ha da poco completato un siste-
ma di tracciabilità delle patate
attraverso gli isotopi.
Il sistema consente di ottenere,
con valenza scientifica, l'identifi-
cazione geografica dell'areale di
produzione attraverso il profilo
isotopico delle patate. Questo
strumento di garanzia, una volta
applicato, darà un valore aggiun-
to alle produzioni. Dispiace inve-
ce dover constatare, sottolinea
l'associazione, che si è ancora in
attesa di risposte dal MIPAAF in
merito all'autorizzazione per l'u-
tilizzo, nella fase di conservazio-
ne, dell'olio di girasole. Questo
prodotto naturale è un ottimo
corroborante che riduce la respi-
razione del tubero in fase di fri-
goconservazione e ne migliora la
conservabilità: “Senza questo
corroborante siamo destinati ad
un’inevitabile perdita di compe-
titività, in quanto le problemati-
che di conservabilità finirebbero
col costringere i produttori ad
assumere comportamenti com-
mercialmente svantaggiosi”.
(e.z.)

AGRIPAT: Superfici giù, margini erosi 
dagli oneri e richieste al MIPAAF inevase
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sponibilità ed un parallelo au-
mento dei prezzi; è ragionevole
pensare che con l'avanzare della
stagione tale processo possa solo
accelerare e che alle nuove produ-
zioni si presenterà quindi un
mercato sgombro e presumibil-
mente ricettivo”.
“Anche in Europa centrale sem-
bra, dai primi dati raccolti - si sot-
toliena ancora da Citterio - che le
superfici siano state ridotte a cau-
sa dell'aumento dei costi di pro-
duzione (gasolio e fertilizzanti in
primis) e della concorrenza di al-
tre colture, specialmente cereali-
cole ed oleoginose, di cui si preve-
de una diminuzione della dispo-
nibilità nei principali Paesi pro-
duttori che sono Russia ed Ucrai-
na”.
“A questo punto però, per capire
come potrebbe andare la stagione
2022 per la produzione italiana (a
prescindere dalle possibili avver-
sità climatiche), bisogna intro-

durre alcune informazioni, basate
sui trend degli ultimi anni: lo spo-
stamento dei consumi verso pro-
dotti trasformati ha notevolmen-
te eroso gli spazi di vendita per il
prodotto fresco, specialmente ol-
tralpe, per cui in Europa la do-
manda 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 fre-
sco: ciò avviene perché produrre
patate in Italia costa caro per mo-
tivi climatici e quindi non convie-
ne produrre varietà da industria
che hanno un ciclo lungo (e ri-
chiedono quindi maggiori costi di
produzione in quanto più sogget-
te alle avversità) e un mercato
calmierato dai contratti basati sui
costi di produzione molto più
bassi dei paesi dell'Europa cen-
trale. La maggior parte della pro-
duzione italiana si sviluppa d'e-

state e non può venire stoccata, se
non per brevi periodi, a causa del-
la stagionalità sfavorevole alla
produzione di varietà da conser-
vazione”. 
“Tra le aree di produzione più im-
portanti - prosegue Citterio - fa-
ceva eccezione la Pianura Pada-
na, ma il divieto di utilizzare pro-
dotti antigermoglio sta rendendo
la conservazione più costosa e
meno efficace, per cui anche qui il
periodo di stoccaggio si va ridu-
cendo e solo nelle zone montane è
ancora possibile seminare con
successo varietà da conservazio-
ne”.
“In quasi tutta Europa si sta affer-
mando il principio di privilegiare
le produzioni locali e ridurre le
importazioni, per cui in quasi tut-
ti i Paesi si assiste ad un incre-
mento delle produzioni precoci
allo scopo di avere il prima possi-
bile una produzione locale con la
quale servire un mercato sensibi-
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produzione di varietà da conser-
vazione”. 
“Tra le aree di produzione più im-
portanti - prosegue Citterio - fa-
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na, ma il divieto di utilizzare pro-
dotti antigermoglio sta rendendo
la conservazione più costosa e
meno efficace, per cui anche qui il
periodo di stoccaggio si va ridu-
cendo e solo nelle zone montane è
ancora possibile seminare con
successo varietà da conservazio-
ne”.
“In quasi tutta Europa si sta affer-
mando il principio di privilegiare
le produzioni locali e ridurre le
importazioni, per cui in quasi tut-
ti i Paesi si assiste ad un incre-
mento delle produzioni precoci
allo scopo di avere il prima possi-
bile una produzione locale con la
quale servire un mercato sensibi-
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le all'origine del prodotto. In Ita-
lia 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 fatto-
ri comporta che la maggior parte
della produzione italiana si con-
centra in un periodo in cui il con-
sumo nazionale è tradizional-
mente ridotto, a causa delle con-
dizioni climatiche e della disponi-
bilità di verdure, mentre l'export
è frenato dal ricorso dei confezio-
natori stranieri al proprio prodot-
to locale; per cui, salvo eventi ec-
cezionali (come potrebbe essere
un'improvvisa domanda prove-
niente 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

piuttosto ricettivo per il prodotto
nazionale, ma le capacità di as-
sorbimento 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, tut-
tavia vi è una nota positiva data
dall'esaurimento delle scorte di
prodotto vecchio, per cui possia-
mo essere moderatamente otti-
misti 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 rite-
nuto tale) stia spingendo la do-
manda di prodotto locale o regio-
nale ed aprendo così la porta del-
la GDO anche a piccoli produtto-
ri che riforniscono i tanti super-
mercati regionali presenti nel pa-
norama italiano della vendita al

dettaglio. Si tratta di solito di pro-
duttori localizzati in zone monta-
ne o collinari che si sono attrezza-
ti con piccoli macchinari per il
confezionamento e consegnano
direttamente al supermercato. In
queste zone le superfici coltivate
sono in aumento, anche se conte-
nuto dato il taglio medio–piccolo
delle aziende agricole, in contro-
tendenza con quanto sta avve-
nendo nelle grandi aree agricole
di pianura, dove invece la patata
sta cedendo il passo ad altre col-
ture estensive”, conclude Citterio.

RUGGIERO
Nonostante la congiuntura parti-
colare 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 produ-
zione che di vendite. “In questo
contesto va inoltre considerato
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l’importante investimento in co-
municazione che ha visto il no-
stro gruppo raccontare ai consu-
matori i suoi 130 anni di storia
con un nuovo posizionamento
che mette al centro l’intera gam-
ma, valorizzandone per ogni linea
i plus e le caratteristiche”, osserva
Angelo Ruggiero, amministratore
unico e direttore commerciale
dell'omonimo gruppo laziale. 
“Abbiamo ritenuto necessario da-
re il via ad un percorso di valoriz-
zazione dell’intera filiera patati-
cola italiana affinché si possa
continuare a produrre patate ita-
liane di alta qualità nel rispetto
dell’ambiente e delle persone. Al
di là degli effetti positivi sui nu-
meri, l’investimento è stato stra-
tegico in funzione del cambia-
mento 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 maggior-
mente apprezzato della nostra
strategia, al netto del gradimento
del format e del tono di voce, è
stata l’accoglienza che clienti fi-
nali 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 cam-
pagna, in riferimento alle patate
novelle degli areali siciliani, “si è
registrato un ritardo di circa 30
giorni nella raccolta, causato dal-

le operazioni di semina tardive
influenzate dalle forti piogge di fi-
ne autunno. La qualità del pro-
dotto è buona così come le rese.
Anche in altri areali di produzio-
ne del Sud italia come Puglia e
Campania si ha un ritardo note-
vole nella raccolta ma siamo co-
munque fiduciosi di ottenere sia
una buona qualità che delle rese
soddisfacenti. Salendo lo stivale,
nell’Alto Viterbese, Emilia Roma-
gna e Veneto il prodotto non è an-
cora pronto (commento aggiona-
to al 21 maggio, ndr), in linea con
le tempistiche delle scorse cam-
pagne. 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 buo-
na qualità. Al momento è ancora
presente in stock il prodotto fri-
go-conservato ma ci auguriamo
di poterlo sostituire presto col
nuovo raccolto. I primi feedback
commerciali sono positivi, ri-
scontriamo un buon interesse per
la patata Novella sempre molto
apprezzata per le sue caratteristi-
che uniche e la sua freschezza”.
In merito, infine, ai trend di mer-
cato, Antonio Ruggiero conclude
affermando come “il nostro mer-
cato riflette i cambiamenti di stile
di vita e di attenzione all’alimen-
tazione degli ultimi anni ed è
quindi naturale che il consumato-
re finale ricerchi prodotti salutari
coltivati in maniera etica e soste-

nibile, packaging con maggiore
capacità di informare e attenti al-
l’ambiente. Anche in questo caso
esserci portati avanti con la scelta
di soluzioni eco compatibili e con
un’evoluzione importante nell’i-
dentità visiva sta dando i suoi
frutti e ci consente di mantenere
un vantaggio importante in ter-
mini di vendite e di valore perce-
pito”. 
Sulla politica aziendale portata
avanti Ruggiero sottolinea come
“gran parte degli aggiornamenti
sono inclusi e riflessi nella cam-
pagna di brand che abbiamo lan-
ciato a fine 2021. Il nuovo posi-
zionamento racchiuso nel pay off
“Dal 1889 la famiglia delle pata-
te”, sottolinea una storia che
affonda le radici nel tempo con
una visione che da sempre fa par-
te del Dna del gruppo: far bene
quotidianamente il proprio lavo-
ro con lo sguardo rivolto al futu-
ro. 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. Ab-
biamo poi scelto di esordire con
una campagna che ha lasciato il
segno con un format originalissi-
mo che ha generato grande awa-
reness”. “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 im-
portanti operazioni di valorizza-
zione della categoria messe in at-
to con il trade e una serie di pro-
getti che per ora sono top secret
ma che presto vedrete e spero
commenteremo assieme con en-
tusiasmo”.

SELENELLA
“Dopo il periodo di lockdown e il
successivo, parziale ritorno alle
modalità di consumo abituali, per
l’intero settore pataticolo abbia-
mo assistito a un generale riavvi-
cinamento ai numeri pre-pande-
mia, con una tendenziale flessio-
ne, che ha colpito in maniera par-
ticolare il canale Retail”, analizza-
no dall'azienda emiliana. “Nono-
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stante questa tendenza, il Con-
sorzio Patata Italiana di Qualità è
riuscita a consolidare gli ottimi ri-
sultati raggiunti durante il 2020,
con un trend positivo anche per
carote e cipolle. Le patate Sele-
nella hanno contribuito in modo
rilevante a contenere la flessione
del comparto, grazie al manteni-
mento 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 climati-
che, a fine maggio inizia la distri-
buzione delle patate novelle Sele-
nella. La scelta di produrre in più
areali italiani - Sicilia, Lazio, Emi-
lia-Romagna - ci permette di ga-
rantire continuità di prodotto

sempre in linea con gli standard
qualitativi del Consorzio. Una
delle sfide principali è sicuramen-
te quella del cambiamento clima-
tico, che causa eventi metereolo-
gici imprevedibili, estremi e av-
versi, impedendo il sereno svolgi-
mento delle attività produttive
come programmato, e la riduzio-
ne di superfici destinate alla pata-
ticoltura a causa degli attacchi di

patogeni. Per gestire questi feno-
meni, la strada che percorriamo è
quella della sperimentazione e
della ricerca, con l’obiettivo di ar-
ginare le problematiche che ri-
schiano di danneggiare in manie-
ra irreversibile un settore centra-
le per l’agricoltura italiana”. 
“Rispetto alla dimensione Sele-
nella, e nello specifico del Con-
sorzio Patata Italiana di Qualità,

Massimo Cristiani, presidente di Selenella, Patata Italiana di Qualità
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la presenza di una filiera di pro-
fessionisti che condividono la
medesima visione, sia in termini
di produzione che di mercato, si è
confermata ancora una volta stra-
tegica nell’attenuare, almeno nel-
la fase iniziale, l’impatto dell’au-
mento indiscriminato dei prezzi”.
“Il settore pataticolo, come molti
altri - dichiarano ancora da Sele-
nella - sta fronteggiando sia l’au-
mento dei prezzi di energia, gas,
confezionamento e logistica, che
l’incremento dei costi di produ-
zione delle patate derivante dai
rincari di gasolio, concimi, mezzi
tecnici, acqua. Siamo riusciti a
gestire questi fattori proprio gra-
zie ai professionisti e agli opera-
tori del Consorzio accomunati
dalla medesima visione su moda-
lità di produzione e presidio del
mercato. Questi elementi hanno
finora permesso di mitigare le
criticità del momento, mettendo
tutti gli attori della filiera nelle

condizioni di proseguire il lavoro.
Tuttavia sarà necessario adopera-
re ulteriori misure ad hoc, oltre a
quelle già messe in campo, per tu-
telare il potere d’acquisto dei con-
sumatori e supportare le aziende
del settore primario, eccellenza
produttiva del Paese”. 
“La patata - concludono i vertici
di Selenella - si conferma prota-
gonista 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 so-
stenibile, su cui il consumatore è
sempre più informato e che gui-
dano la scelta del prodotto al mo-
mento dell’acquisto. In un perio-
do storico complesso come quello
che stiamo vivendo, tuttavia, ab-
biamo 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 mer-
cato ha bisogno di evolversi nel
segno della qualità e della soste-
nibilità ambientale, economica e
sociale, non è possibile pensare a
una crescita di lungo periodo sen-
za tener conto di questi fattori”.
Riguardo ai prodotti del marchio
si sottolinea infine come “l’ortag-
gio new entry della gamma Sele-
nella è lo scalogno fonte di sele-
nio dall’ottima digeribilità e dal
sapore delicato. Dal punto di vi-
sta delle iniziative, manteniamo
come sempre il focus sulla comu-
nicazione, dalla presenza televisi-
va al digital, con una sinergia di
messaggi e media che ci permette
di veicolare i plus dei nostri pro-
dotti e della nostra filiera. Centra-
le poi la sponsorship del Bologna
FC e, in particolare, della squadra
giovanile con cui stiamo lavoran-
do a un progetto di educazione
alimentare rivolto alle famiglie”. 



F FOCUS PRODOTTO

P
A
T
A
T
E

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

56 www.corriereortofrutticolo.it maggio 2022

la presenza di una filiera di pro-
fessionisti che condividono la
medesima visione, sia in termini
di produzione che di mercato, si è
confermata ancora una volta stra-
tegica nell’attenuare, almeno nel-
la fase iniziale, l’impatto dell’au-
mento indiscriminato dei prezzi”.
“Il settore pataticolo, come molti
altri - dichiarano ancora da Sele-
nella - sta fronteggiando sia l’au-
mento dei prezzi di energia, gas,
confezionamento e logistica, che
l’incremento dei costi di produ-
zione delle patate derivante dai
rincari di gasolio, concimi, mezzi
tecnici, acqua. Siamo riusciti a
gestire questi fattori proprio gra-
zie ai professionisti e agli opera-
tori del Consorzio accomunati
dalla medesima visione su moda-
lità di produzione e presidio del
mercato. Questi elementi hanno
finora permesso di mitigare le
criticità del momento, mettendo
tutti gli attori della filiera nelle

condizioni di proseguire il lavoro.
Tuttavia sarà necessario adopera-
re ulteriori misure ad hoc, oltre a
quelle già messe in campo, per tu-
telare il potere d’acquisto dei con-
sumatori e supportare le aziende
del settore primario, eccellenza
produttiva del Paese”. 
“La patata - concludono i vertici
di Selenella - si conferma prota-
gonista 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 so-
stenibile, su cui il consumatore è
sempre più informato e che gui-
dano la scelta del prodotto al mo-
mento dell’acquisto. In un perio-
do storico complesso come quello
che stiamo vivendo, tuttavia, ab-
biamo 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 mer-
cato ha bisogno di evolversi nel
segno della qualità e della soste-
nibilità ambientale, economica e
sociale, non è possibile pensare a
una crescita di lungo periodo sen-
za tener conto di questi fattori”.
Riguardo ai prodotti del marchio
si sottolinea infine come “l’ortag-
gio new entry della gamma Sele-
nella è lo scalogno fonte di sele-
nio dall’ottima digeribilità e dal
sapore delicato. Dal punto di vi-
sta delle iniziative, manteniamo
come sempre il focus sulla comu-
nicazione, dalla presenza televisi-
va al digital, con una sinergia di
messaggi e media che ci permette
di veicolare i plus dei nostri pro-
dotti e della nostra filiera. Centra-
le poi la sponsorship del Bologna
FC e, in particolare, della squadra
giovanile con cui stiamo lavoran-
do a un progetto di educazione
alimentare rivolto alle famiglie”. 
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UNAPA, Unione Nazionale tra le
Associazioni dei Produttori di Pa-
tate, analizza il mercato, spiegan-
do come la campagna di produ-
zione e di commercializzazione
2020-2021 si sia conclusa con
quotazioni di mercato non soddi-
sfacenti 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 incre-
mento degli investimenti passan-
do da una media quinquennale
che si aggirava intorno ai 494 mi-
la 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 quin-
quennale di 22 milioni di tons per
ettaro, nella campagna 2020-
2021 nei Paesi NEPG è arrivata
intorno ai 23.5 milioni di tons. 
L’esubero di offerta europea si è
sommata alle buone performan-
ces produttive registrate in Italia,
generando uno squilibrio fra do-
manda 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 so-
stanzialmente invariate le super-
fici coltivate a patate (circa 33 mi-
la ettari), l’andamento climatico,
tendenzialmente siccitoso, - co-
mune a tutti i principali distretti
produttivi italiani - ha comporta-
to anche un decremento delle re-
se medie, facendo registrare una
produzione complessiva intorno
ai 1,06 milioni di quintali, a fron-
te di quella della precedente cam-
pagna di 1,1 milioni di quintali. 
Anche i problemi di frigoconser-
vazione causati dall’abbandono
del CIPC nel prodotto di importa-

zione, specialmente in quello
francese, era un ulteriore fattore
che induceva gli operatori italiani
ad un cauto ottimismo riguardo
una corretta allocazione del pro-
dotto. A confermare le previsioni,
anche la Borsa Patate di Bologna
aveva previsto, nell’ambito del-
l’Accordo Quadro regionale, un
prezzo per i produttori intorno ai
0,32 euro/kg. Tuttavia, una serie
di aspetti contingenti non ha per-
messo di soddisfare tali aspettati-
ve. 
Tra gli effetti della pandemia, cer-
tamente la chiusura dei ristoran-
ti, delle mense collettive e la ridu-
zione del potere di acquisto delle
famiglie hanno determinato un
calo dei consumi anche in una
commodity come la patata. A
causa di un autunno caratterizza-
to da temperature elevate in tutta
Italia, anche la stagionalità ha fi-
nito per influire sugli orienta-
menti di acquisto dei consumato-
ri che hanno preferito orientarsi
su altri articoli. A livello commer-
ciale, le politiche aggressive intra-
prese dagli operatori stranieri, in
primis quelli francesi, ha genera-
to 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 prodot-
to in stoccaggio è stato esitato re-
golarmente, gli aumenti delle
quotazioni di 0,03 euro/0,04 eu-
ro/kg rispetto a quelle della pre-
cedente campagna sono stati ero-
si dai maggiori costi di produzio-
ne, lavorazione e conservazione
delle patate. In relazione al seg-
mento della trasformazione indu-
striale, la scorsa campagna nelle
aree più precoci come la Campa-
nia è partita in ritardo. Le gelate
avvenute ad aprile 2021, hanno
ritardato la raccolta, concentran-
do le scavature nella seconda
metà del mese di giugno. Il pro-
dotto d’importazione - che dove-
va garantire una copertura in
questa finestra temporale - mani-
festava delle difettosità a livello
qualitativo, acutizzando la neces-
sità di reperimento di patate. Per
questa ragione, nelle prime setti-
mane di giugno, il prodotto non
contrattualizzato ha fatto regi-
strare un forte aumento delle
proprie quotazioni, a differenza
di quello già impegnato che ha
avuto un trend di vendita e confe-
rimento più omogenei.

UNAPA: effetto COVID
e troppe promozioni in GDO

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



F FOCUS PRODOTTO
P
A
T
A
T
E

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

58 www.corriereortofrutticolo.it maggio 2022

Per quanto riguarda invece la
campagna 2021-2022, essa si è
aperta, anche per effetto della cri-
si Covid, con un diffuso decre-
mento degli investimenti. Le ra-
gioni alla base di questa contra-
zione sono molteplici e universa-
li, come dimostrano gli orienta-
menti che stanno emergendo an-
che negli altri Paesi UE. I rincari
energetici e nei mezzi tecnici han-
no prodotto un violento aumento
dei costi di produzione che sti-
miamo, come UNAPA, intorno al
20%. La presenza di alcune emer-
genze fitosanitarie, in particolare
quella legata agli elateridi, dovute
all’abbandono di alcuni principi
attivi, minano, oltre alla redditi-
vità delle aziende, anche la soste-
nibilità degli investimenti. 
La concorrenza stessa dei semi-
nativi sta portando le imprese a
orientare diversamente la propria
attività. A fine maggio le semine
sono avvenute regolarmente in

tutta Italia, salvo qualche piccolo
ritardo legato a fenomeni climati-
ci 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 dicem-
bre ed allungando di fatto il ca-

lendario di raccolta. Le gelate in-
vernali e l’assenza di piogge, ha
determinato rese produttive, so-
prattutto nelle scavature, più pre-
coci non particolarmente soste-
nute. Tuttavia i prezzi si stanno
mantenendo buoni per il prodot-
to 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’of-
ferta dovrebbe favorire una ripre-
sa 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 redditi-
vità alla coltura della patata per
contenere la riduzione degli inve-
stimenti a cui si sta assistendo ne-
gli ultimi anni. (e.z.)
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La patata dal Cuore Veneto è un
tubero certificato dalla Regione
Veneto con il marchio QV (Qua-
lità Verificata), riconoscimento
concesso alle produzioni agroali-
mentari che puntano a garantire
una qualità superiore in termini
di sanità pubblica, salute delle
piante e degli animali, benessere
degli animali e tutela dell’am-
biente.
Viene prodotta nei territori agri-
coli 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 packa-
ging: uno scrigno in cartone che

contiene le patate contribuendo
a mantenerne la qualità durante
la conservazione, con sacchetti in
carta che vanno nella direzione
del rispetto ambientale.

Obiettivo dichiarato del progetto
è aggregare produzione, centri di
stoccaggio e confezionamento
per dare vita a un progetto do co-
municazione trasversale che do-
ni valore e visibilità al prodotto
patata. La tracciabilità è garanti-
ta 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 packa-
ging interamente riciclabile. Tra
i punti di forza, la bassa età me-
dia dei soci: si guarda al futuro
con fiducia.

La patata veneta punta sui giovani
500 ettari e un’intensa comunicazione
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Il presidente dell’associazione ci-
lena dei produttori Fedefruta,
Jorge Valenzuela (nella foto sot-
to), ha confermato, in una dichia-
razione di inizio maggio, che an-
che per la stagione 2021-22 il Cile
mantiene il primo posto al mondo
nella produzione di ciliegie, so-
prattutto in forza delle forniture
al mercato cinese. Nell’Emisfero
Australe il Cile detiene una quota
del 95% dell’intera produzione ce-
rasicola.
Valenzuela ha evidenziato gli alti
livelli raggiunti dal Cile in termini
di tecnologia, gestione agronomi-
ca, lavoro post-raccolta e atmo-
sfera controllata, al fine di poter
arrivare con un prodotto fresco in
25 o 30 giorni ai principali merca-
ti cinesi di destino, che sono
Shanghai, Hong Kong e Pechino.
La produzione di ciliegie si è atte-
stata nella stagione 2021-22 in
445.500 tonnellate, con esporta-
zioni 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

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

liegie preceduto da Turchia (pri-
mo fornitore di Germania e Rus-
sia), USA, Iran, Italia e Spagna.

L’export verso la Cina traina
la produzione cilena di ciliegie

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

Quest’anno la produzione fran-
cese di ciliegie è tornata al livello
medio del periodo 2017-2020.
Secondo Agreste Conjoncture,
report del ministero dell’Agricol-
tura di Parigi, la produzione è di
35 mila tonnellate, un volume vi-
cino 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% rispet-
to al 2021), Provenza-Alpi-Costa
Azzurra 9.500 tonnellate
(+135% rispetto al 2021).
I dati sono da confermare a fine
campagna, soprattutto in pre-
senza di eventi climatici o sanita-
ri inaspettati.

Produzione cerasicola
in recupero in Francia
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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 Eu-
ropea hanno complicato la ricer-
ca di manodopera stagionale per
la raccolta in campagna e, nello
stesso tempo, ha aumentato le
complicazioni burocratiche rela-
tivamente all’esportazione. “Per
noi - ha dichiarato in un’intervi-
sta Stephen Taylor, managing di-
rector della Winterwood Farms
di Maidstone - la Brexit ha spin-
to verso il declino il settore orto-
frutticolo britannico mentre sta-
va assaporando la possibilità di
crescere nelle esportazioni”.

Taylor ha ricordato che ci erano
voluti 20 anni per trasformare
l’Inghilterra da terra di importa-
zione 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 an-
dare oltre il settore dei berry per
intaccare l’export ortofrutticolo
britannico in generale.

Export britannico
in crisi causa Brexit

Costi elevati - cresciuti di due
ma anche di tre volte - a fronte
di prezzi di vendita stabili. L’u-
va da tavola egiziana, la cui sta-
gione è partita in ritardo a mag-
gio, sta soffrendo di margini
“estremamente bassi”. Se ne la-
mentano gli esportatori, che
pure hanno a disposizione
quantitativi importanti, che so-
no stati indirizzati principal-
mente verso Germania, Olanda
e Regno Unito, la cui domanda
è partita forte nelle prime setti-
mane della campagna commer-
ciale. Gli aumenti maggiori dei
costi riguardano gli imballaggi
e la logistica marittima.

Uva da tavola
egiziana:

margini bassi
Le pratiche burocratiche 
e la difficoltà a reperire 

manodopera stanno
provocando il declino
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Nell’ambito del progetto strategi-
co di riorganizzazione delle pro-
prie attività nella penisola iberi-
ca, Orsero ha rinnovato a metà
maggio i vertici societari in Spa-
gna e Portogallo attraverso la no-
mina di Feliciano Freiria quale
amministratore delegato di Her-
manos 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 va-
lorizzando le risorse interne, con
l’obiettivo di sviluppare nuove si-
nergie tra le attività in Spagna e
Portogallo. I nuovi amministrato-
ri 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 se-
nior advisor del CdA di Orsero
SpA. Nel nuovo incarico, Luis
Fernandez supporterà il CdA del-
la Capogruppo nell’individuazio-
ne di nuove opportunità di cresci-
ta nella Penisola Iberica grazie al-
la profonda conoscenza del mer-
cato, delle dinamiche del Gruppo
e alla visione strategica straordi-
naria che ha consentito a Herma-
nos Fernández López di crescere
in maniera costante negli anni fi-
no a diventare società leader nel-
la distribuzione di prodotti orto-
frutticoli freschi in Spagna.
Feliciano Freiria era in Herma-
nos Fernández López dal 1996
supportando la famiglia Fernan-
dez nello sviluppo della società fi-
no a diventarne direttore operati-
vo nel 2014 e direttore generale

nel 2020. Il CdA di Hermanos
Fernández López vede poi l’in-
gresso di Christophe Laffon, di-
rettore commerciale di Herma-
nos Fernández López che avrà
ampie deleghe per lo sviluppo
dell’attività commerciale della so-
cietà e la creazione di nuove op-
portunità commerciali nei prossi-
mi anni. Carlos Fernandez è stato
confermato finance director con
deleghe relative alla gestione fi-
nanziaria, fiscale, al bilancio ed ai
rapporti con gli istituti di credito.
Matteo Colombini (CFO e Co-
CEO di Orsero SpA) e Alessandro
Canalella (CCO di Orsero SpA)
entrano nel consiglio di Herma-
nos Fernández López  con l’obiet-
tivo di rafforzare ulteriormente la
visione strategica e stimolare le
sinergie tra la Spagna e le altre

geografie di Gruppo.
Per quanto riguarda la portoghe-
se Eurofrutas, Joao Antunes è su-
bentrato a Joao Mendes, che ha
concluso di comune accordo con
il Gruppo il proprio percorso qua-
le amministratore delegato, dopo
sette anni di importante lavoro
nello sviluppo delle attività porto-
ghesi. Joao Antunes, ingegnere
agronomo, è nel Gruppo Orsero
dal 2015 con l’incarico di respon-
sabile commerciale di Eurofrutas.
Il CdA di Eurofrutas vede l’in-
gresso di Cristophe Laffon (diret-
tore commerciale di Fernandez) e
di Josep Segarra (Key Product
Manager di Fernandez), che af-
fiancano Antunes nella definizio-
ne di strategie nell’ottica di pro-
gressiva integrazione e sinergia
all’interno della Penisola Iberica.

Orsero verso nuove sinergie
tra le due società iberiche

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

In base ai dati elaborati da FE-
PEX, le esportazioni di frutta e
verdura spagnole viaggiano
principalmente su strada. FE-
PEX rileva che il 94,1% dell’ex-
port 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, FE-
PEX ritiene che, visto che la de-
stinazione principale rimane
l’Europa, il trasporto su camion
risponda meglio alle esigenze
della produzione e della com-
mercializzazione e quindi risulti

il modo più adatto per raggiun-
gere i mercati principali, che so-
no Germania, Francia e Regno
Unito. Nel 2021, secondo FE-
PEX, il volume delle esportazio-
ni trasportate tramite camion è
stato di 5,4 milioni di tonnellate
di verdure e 7,2 milioni di ton-
nellate di frutta. Il volume invia-
to 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 ver-
dure e 12.483 di frutta, mentre
quello per via aerea è stato di
12.122 tonnellate di frutta.

Il 94% dell’export spagnolo
viaggia su camion
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