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Boom dei costi, ma i prezzi
sono quelli ‘vecchi’
Per una volta parlo da consumatore.
Metà luglio, Sardegna, località importante costa nord, punto vendita
Despar. Acquisto uva bianca Vittoria
senza semi a 6,90 €/kg, qualità mediocre, buccia spessa e poco dolce.
Pesche e nettarine a 3,50 €/kg, dure
come sassi. Le lascio in casa, qualcuna matura (discreta) , le altre le butto. Unica frutta buona qualche anguria (Gavina, Perla nera). Le altre
estati dal Cagliaritano arrivava (4 ore di camion) un
produttore con frutta e verdura sua (o quasi), care ma
buone. Senza di lui bisogna rassegnarsi a frutta mediocre a caro prezzo.
Torno in città (Bologna). Vado alla Coop (sono cliente
per motivi logistici) e compro cestini Fior Fiore di albicocche e nettarine, mediocri le prime e buone le seconde. Prezzo per entrambe tra 3,50 e 4 €/kg. Vado
dal fruttivendolo di fiducia (roba quasi sempre buona
ma cara). Uva bianca o rossa pugliese a 6,90 €/kg, susine (buone) a 3,50 €/kg, pesche/nettarine allo stesso
prezzo. Duroni trentini a 6-7 €/kg, dipende dalla grandezza. Qualità media buona, l’uomo sa cosa comprare.
Conclusioni: la frutta costa al consumo, ed è facile
prendere ‘fregature’. Quindi i consumi si adeguano,
nessuno si meravigli se calano. Prodotti di qualità al
market costano come dal fruttivendolo privato. Se poi
vai al discount quella dei prezzi diventa una giungla,
tra promozioni e offerte stracciate, però anche lì i prezzi tendono in alto e non bisogna porsi troppi problemi
di qualità.
Ovviamente da metà luglio ad oggi i prezzi sono cambiati, l’uva costa meno, pesche/nettarine e albicocche
sono più buone (a prezzi più o meno simili), le promozioni impazzano (sento Eurospin che vende uva a
1,30/kg ma ne devi comprare 2 kg).
Fatta questa esperienza da consumatore , torno a fare
il giornalista e leggo un a nota di CIA Ferrara che i
prezzi di mercato “negli ultimi 20-30 anni sono sostanzialmente rimasti stabili, diversamente da costi di
produzione che sono aumentati, fino a duplicare o addirittura triplicare tra il 2021 e il 2022”. CIA fa vari
esempi: nel 1994 le patate erano quotate dalla Camera
di Commercio di Bologna 0,21 cent/kg e la stessa quotazione la ritroviamo nel 2020. Stessa “sorte” per le
pere Abate, in un range di tempo simile: 0,75 nel 1991
e 0,79 nel 2020 (nel 2021 i prezzi sono aumentati solo per la quasi totale assenza di prodotto con una media di prezzi di 0,62 centesimi).
Gli asparagi sono passati dai 2,21 cent/kg del ’94 a
2,67 nel 2020 con una media di 2,28 centesimi; le mele Fuji da 0,52 del 2003 a 0,68 del 2020; la pera Con-
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ference dal 2008 ha praticamente la stessa quotazione
di circa 0,60-0,65 cent e le carote sono passate da 0,22
cent di 20 anni fa ai 0,09 di quest’anno, “un prezzo
davvero inaccettabile”.
Conclusione? “Non è più possibile andare avanti così.
Non è pensabile che a un produttore venga dato per
l’Abate, in un’annata con medie produttive normali, lo
stesso prezzo di 30 anni fa”. Come rimediare? CIA
chiede due cose: la proroga del credito d’imposta per
l’acquisto del gasolio agricolo, che non è stata inserita
del Decreto Aiuti, per almeno tutto il 2022 ; e la piena
applicazione “della “Direttiva sulle pratiche commerciali sleali che non consentirebbe più a chi acquista i
nostri prodotti di pagarli una cifra inferiore al costo di
produzione”.
Cosa voglio dire? Che quella dei prezzi è una giungla in
cui il povero consumatore si smarrisce (e non credo
che togliere l’Iva del 4% cambierà molto le cose). Il povero consumatore, sempre più ‘povero’, non ci capisce
niente. Capisce solo che i prezzi aumentano, che col
suo stipendio fa fatica più di prima ad arrivare a fine
mese. Quanto alle richieste di CIA sono destinate a cadere nel vuoto: il credito d’imposta sul gasolio non è
stato rinnovato e quanto alla direttiva sulle pratiche
sleali è ancora lì sulla carta, nessuno vi ha fatto ancora ricorso (le minacce sono tante, ma a vuoto).
Intanto se i produttori soffrono, anche le catene della
Distribuzione moderna lanciano segnali di allarme per
i loro bilanci. L’ultimo comunicato di Federdistribuzione (29 luglio) lo dice chiaramente: l’inflazione viaggia sul 9-10%, l’aumento dei prezzi si sta gradualmente scaricando sul carrello della spesa, i consumatori
“ricercheranno sempre di più risparmio e convenienza”.
Le aziende della DM in questi mesi “con grande senso
di responsabilità verso le famiglie, sono riuscite a non
scaricare sui consumi tra i 2 e i 3 punti d’inflazione registrati in fase d’acquisto. Questa situazione è sempre
meno sostenibile dalle imprese, poiché ne mette a rischio la tenuta economica” Quindi? Appello al governo (dimissionario): “È più che mai urgente continuare
a sostenere in modo concreto e con tutte le azioni possibili le imprese e il potere d’acquisto delle famiglie, in
particolare quelle delle fasce a reddito basso e con fi-

PUNTASPILLI

PIÙ FACILE CHIUDERE CHE APRIRE
Nella classifica di Blacktower dei migliori Paesi in Europa dove aprire nuove imprese l'Italia è solo 25esima.
Però schizza al primo posto nella classifica dei Paesi
dove è più facile chiudere un’impresa.
*
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segue editoriale

gli”.
In sostanza: bisogna aiutare i consumatori perché continuino a
consumare (e il Decreto aiuti
qualcosa fa). E perché così si aiutano indirettamente anche le
aziende della DM a salvare i loro
bilanci. Quanto ai produttori chi li
aiuta? I produttori, mi viene da dire, possono serenamente fallire
tra prezzi fermi a 30 anni fa e co-
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sti produttivi esplosi (energia, gasolio, concimi, logistica ecc). Se i
retailer si sono tenuti in casa 2-3
punti d’inflazione, quanti se ne sono tenuti i produttori (finora) per
non chiudere bottega?
Chi produce andrebbe tutelato
non dico di più ma almeno alla
stessa stregua di chi distribuisce e
di chi consuma. Invece consumatori e GDO hanno sempre qualche
santo in paradiso che provvede; e
il mondo produttivo invece è sem-

pre lì a chiedere soltanto “sovvenzioni e detassazioni” (quando arrivano, quasi come elemosine). Come dire: siete imprese, assumetevi i vostri rischi. È giusto? È sbagliato? È sicuramente un’ingiustizia, però è cosi da sempre. E forse
va bene così, perché quando arriva il ministro ad una assemblea di
agricoltori tutti lo applaudono…
direttore@corriereortofrutticolo.it
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Una combattente
di nome Annabella
Antonio Felice
Nessuno, negli innumerevoli
commenti alla sua improvvisa e
prematura scomparsa, all’età di
55 anni lo scorso 18 luglio, ha individuato il carattere saliente di
Annabella Donnarumma. Questo:
Annabella era una combattente.
In un mondo maschile, com’è in
Italia e in Germania e in Spagna
quello del commercio dell’ortofrutta, Annabella si era imposta
per la sua straordinaria determinazione e, grazie a questo, aveva
raggiunto posizioni che nessuna
manager aveva mai raggiunto in
questo mondo, determinando business da milioni di euro l’anno
che per un’azienda potevano significare il successo o l’insuccesso, un bilancio in utile o un bilancio ballerino. Il flusso di export
tra Italia e Germania trovava in
lei uno snodo determinante, quasi - in alcuni casi - vitale. Ovvio
che questa sua posizione, nei lunghi anni in cui aveva lavorato con
Bocchi prima e con Rewe poi,
desse anche fastidio a qualcuno e
anche a più di qualcuno; ovvio
che questa posizione andasse difesa da parte sua non senza un
grande impegno e un grande
stress. Un mio vecchio collega diceva: più si sale, più si sente il
vento. Lei certamente il vento lo
sentiva soffiare forte.
È molto curioso che Annabella
avesse una formazione umanistica e avesse studiato la Germania,
da principio, non come il principale mercato di sbocco dell’ortofrutta italiana, ma come fucina di
scrittori, di correnti letterarie e filosofiche nonché culla di una lingua complessa, che lei conosceva
nelle minime sfumature. Può
sembrare che questo fosse secondario per il suo successo, ma c’entrava eccome. Era proprio questa
sua diversità a darle quelle caratluglio/agosto 2022

teristiche che apparivano uniche
nel panorama, molto concreto e
pragmatico, dei compratori di ortofrutta che intermediavano tra
Italia e Germania. Aveva poi avuto una fortuna nel settore specifico: era stata l’allieva prediletta di
un maestro del commercio ortofrutticolo internazionale come
Nino Bocchi, scomparso nel 2008
quando ormai lei poteva ambire
ad alti livelli di competenza e responsabilità tanto che Rewe la
scelse come top manager per l’Italia.
Ma non tutto è oro quel che luccica. Quello che Annabella avrebbe
voluto fare a favore dei produttori e degli esportatori italiani a volte le veniva precluso dalle circostanze o, per essere precisi, dai
vertici tedeschi che trovavano in
Spagna fonti di approvvigionamento spesso più convenienti dal
punto di visto economico e dell’assortimento. Le difficoltà dello
stesso settore ortofrutticolo italiano, la sua scarsa propensione a
programmare le produzioni, le
sono anche state di ostacolo.
Lei il suo lo ha fatto, si è impegnata con tutte le sue forze. L’ortofrutta italiana le deve riconoscenza, nonostante sappiamo be-

nissimo che con qualcuno non ha
potuto essere la generosa che per
sua indole era, che a qualcuno abbia dovuto, inevitabilmente, dire
di no.
Quando ha alzato bandiera bianca lasciando Rewe e la sua posizione di amministratore delegato
per l’Italia, è tornata alle origini,
alla sua Castellammare di Stabia,
luogo solare come lei. Si è presa
una pausa. Poi aveva accettato volentieri di assumere il ruolo di responsabile ortofrutta del Gruppo
Megamark, 500 punti vendita nel
Sud, principalmente in Campania
e Puglia. Qui il suo volo si è improvvisamente interrotto nelle
prime ore del 18 luglio e Annabella, la combattente che conosceva
la Germania dell’ortofrutta e dei
poeti, ci ha lasciati.
Tutti noi - il direttore Frassoldati,
la redazione, con gli addetti ai diversi servizi dell’editoriale - siamo
vicini alla mamma di Annabella,
cui era legatissima, e a quanti le
erano cari. Nel 2019 Annabella
Donnarumma aveva vinto l'Oscar
dell'Ortofrutta italiana, nella giornata dei Protagonisti, che organizziamo ogni anno. Oggi siamo
ancora più felici e orgogliosi di
questo.
www.corriereortofrutticolo.it
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Confagricoltura:
ortofrutta settore
energivoro,
urgono sostegni
“La situazione è complicata perché è evidente che l’ortofrutta è
uno di quei settori che richiede
una maggior quantità di produzione ottenuta da energia elettrica”.
Il presidente di Confagricoltura
Massimiliano Giansanti (nella foto) ha analizzato per il Corriere
Ortofrutticolo, a margine dell‘assemblea dell’organizzazione svoltasi a luglio Roma, il delicato momento congiunturale del settore
ortofrutta stretto tra caro-energia, aumento in genere delle materie prime, ed inflazione.
“L’ortofrutta - ha aggiunto Giansanti - è un settore energivoro,
quindi, con un alto costo dell’energia elettrica o del gas metano;
è evidente che il costo della frutta
tenderà ad aumentare e questo ci
preoccupa perché non vorremmo
andare incontro a una riduzione
dei consumi. Il nostro compito è
quello di garantire sicurezza alimentare al minor costo, questo
era scritto nelle pagine fondative
della PAC e questo noi vogliamo.
Se si vuole garantire un minor costo, è evidente bisogna incidere
sul lato energetico. Se poi l’Europa, rispetto alla capacità agricola
di produrre energie rinnovabili, ci
dice che dobbiamo guardare solo
all’autoconsumo, è evidente che
c’è un modello politico in Europa
che non guarda agli interessi dell’agricoltura europea”.

luglio/agosto 2022

“Quindi - ha concluso Giansanti da una parte dobbiamo incentivare la produzione di energia elettrica per avere un costo alimentare più basso e, dall’altra, a livello
italiano, dobbiamo sostenere il
governo affinché possa contribuire attraverso un allargamento
delle maglie degli incentivi stanziati sul primo trimestre anche
sul secondo trimestre. Se non si
incentiva ora l’agricoltura, nel
momento in cui c’è il massimo
sforzo produttivo e massima è la
richiesta di energia, l’averlo fatto
in inverno sarebbe un contentino”. (c.lat.)

Coldiretti: la
guerra in Ucraina
causa rincari
record nel settore
L’aumento dei prezzi scatenato
dalla guerra in Ucraina costerà
nel 2022 alle famiglie italiane
quasi 9 miliardi di euro soltanto
per la spesa alimentare, a causa
dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più
deboli. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti, sulla base dei
dati Istat sui consumi degli italiani e dell’andamento dell’inflazione nei primi sei mesi dell’anno,

diffusa in occasione dell’Assemblea nazionale a Palazzo Rospigliosi a Roma.
A guidare la classifica dei rincari
c’è la verdura che quest’anno costerà complessivamente alle famiglie dello Stivale 1,97 miliardi
in più - sottolinea Coldiretti -, e
precede sul podio pane, pasta e
riso, con un aggravio di 1,65 miliardi, e carne e salumi, per i quali si stima una spesa superiore di
1,54 miliardi rispetto al 2021. Al
quarto posto la frutta - continua
Coldiretti -, con 0,92 miliardi,
precede latte, formaggi e uova
(0,78 miliardi), pesce (0,77 miliardi) e olio, burro e grassi (0,59
miliardi) che è però la categoria
che nei primi sei mesi del 2022 ha
visto correre maggiormente i
prezzi. Seguono con esborsi aggiuntivi più ridotti le categorie
“acque minerali, bevande analcoliche e succhi”, “zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolci”,
“caffè, tè e cacao” e “sale, condimenti e alimenti per bambini”.
Verdura e frutta, dunque, stando
a questa rilevazione, sono responsabili di quasi un terzo del
valore dei rincari con poco meno
di 3 miliardi di euro complessivi.
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Consorzio Vog
lancia il concept
Home of apples
Quattro i pilastri
Nasce Home of apples, il nuovo
concept del Consorzio VOG studiato per esaltare e dare la giusta
collocazione alle mele migliori e
incontrare gli interlocutori più

www.corriereortofrutticolo.it
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NOMINE
ALIBRANDI TORNA AL VERTICE DI CONAD

Nuova guida per CONAD: il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni di Valter
Geri, in ragione del termine del suo mandato come
presidente della Cooperativa Conad Nord Ovest e
proceduto alla nomina a presidente del Consorzio
nazionale di Claudio Alibrandi (massimo esponente
della Cooperativa PAC 2000A), ruolo che aveva già
svolto in passato. Nel corso della stessa seduta, il
CDA ha cooptato come nuovi membri Roberto Toni
e Adamo Ascari, recentemente nominati presidente
e AD della Cooperativa Conad Nord Ovest.

DEL CORE PRESIDENTE
DI CONFAGRI BARI-BAT

Massimiliano Del Core è il nuovo presidente di Confagricoltura Bari-Bat: è stato eletto a fine luglio dall’assemblea dei soci. Succede a Michele Lacenere che
ha guidato l’organizzazione negli ultimi sei anni. Nato a Bari 46 anni fa, Del Core è imprenditore agricolo ed è laureato in Economia e Commercio. Dopo
un’importante esperienza nel settore della logistica,
nel 2002 ha mosso i suoi primi passi nel settore bancario, arrivando a diventare nel 2007 quadro direttivo in un istituto di credito del territorio. Nel 2012 il
cambiamento: entra nell’organico dell’azienda di famiglia, la Pignataro di Noicattaro, storico gruppo
agroalimentare attivo da oltre 40 anni nella produzione e commercializzazione di ortofrutta, dove si
occupa di organizzare la produzione agricola, sviluppare l’attività commerciale e realizzare i nuovi progetti del gruppo nell’ambito dell’innovazione ed aggregazione. Attualmente è presidente dell’OP Meridia, cooperativa agricola con oltre 500 ettari di produzione, oltre che numero uno di Ortofrutta Italia,
l’organismo interprofessionale del settore.

MAMMUCCINI RESTA ALLA GUIDA
DI FEDERBIO

"Puntiamo a fare del biologico il protagonista della
transizione ecologica dell’agricoltura italiana. Siamo in una fase di cambiamento che vede il passaggio del biologico da metodo agronomico a strumento di politica agricola”. Questa la prima dichiarazione di Maria Grazia Mammuccini rieletta all’unanimità Presidente di FederBio durante dell’assemblea
dei Soci che si è tenuta il 20 luglio a Bologna.
Toscana, imprenditrice agricola, dal 2015 membro
dell’ufficio di Presidenza di FederBio e presidente
FederBio nell’ultimo triennio, Maria Grazia Mammuccini ha annunciato che tra le priorità del suo
mandato vi sarà un forte impegno per favorire un ri-
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cambio generazionale all’interno della Federazione,
valorizzando il ruolo dei giovani e rafforzando ulteriormente la presenza femminile.

CONOR, PRESIDENZA A ZAVOLI

Nuovo consiglio di amministrazione per Conor, società del Gruppo Agribologna: Stefano Zavoli assume la carica di presidente, affiancato alla vicepresidenza da Riccardo Astolfi e con consigliere delegato
Lauro Guidi. I consiglieri nominati sono Roberto
Fabbri, Gianni Marzaduri, Terri Bertaggia, Fabrizio
Magi, Omar Laffi, Mirko Zanelli; Lorenzo Sazzini e
Nicoletta Maffini i consiglieri di area indipendente.
Il CDA rimarrà in carica fino alla chiusura di bilancio 2024.

DI PISA VA A CANESTRO CON LA FORTITUDO

Valentino Di Pisa è il nuovo presidente della Fortitudo. Il consiglio di amministrazione ha infatti ratificato le dimissioni di Christian Pavani ufficializzando l’arrivo alla guida della storica squadra di basket
bolognese del noto imprenditore, presidente nazionale dei grossisti ortofrutticoli di Fedagro-Confcommercio. Con Di Pisa collaboreranno i consiglieri Luca Corazza e Federico Pecora. La Fortitudo,
vincitrice di die scudetti e vari altri titoli, nell’ultima
stagione è retrocessa in A2. Di Pisa, 64 enne imprenditore bolognese e tifoso Fortitudo di vecchia
data, ricopre anche la carica di vicepresidente di
Ascom Bologna. “La Fortitudo deve riconquistare la
città”, ha detto in un’intervista rilasciata a caldo.

UN IMPRENDITORE FRUTTICOLO
PER CIA EMILIA ROMAGNA

Stefano Francia, ravennate di 33 anni, è il nuovo
presidente di Cia Emilia Romagna. Francia, imprenditore frutticolo e attualmente anche presidente nazionale dei giovani agricoltori (Agia), succede a
Cristiano Fini che lascia l’incarico a seguito della
sua elezione al vertice della Confederazione nazionale. “L’elezione di un giovane imprenditore come
Stefano è un segnale forte per la nostra associazione
- ha detto Fini - Una figura professionale con una
esperienza maturata nell’ azienda di famiglia, ma
anche in ambito istituzionale per via degli incarichi
ricoperti, anche a livello europeo”.
Contestualmente si è svolto il CDA di Fondazione
Conad ETS: il Consiglio ha accettato le dimissioni
dal ruolo di presidente di Claudio Alibrandi e proceduto alla nomina, in sua sostituzione, di Nicola Fossemò, presidente della Cooperativa Conad Adriatico.

luglio/agosto 2022

è un punto di riferimento riconosciuto per tutto il settore. Grazie a
Home of apples mettiamo a sistema il nostro modo di lavorare e
sottolineiamo questo importante
posizionamento sul mercato in
un progetto che include tutta la
nostra filiera”.

competenti, capaci di valorizzare
al meglio l’origine territoriale,
impegnati nella sostenibilità per
le future generazioni.
Home of apples, presentato nei
giorni scorsi alla stampa e agli
operatori del settore, rappresenta
il presente e il futuro del Consorzio. Quattro elementi costituiscono l’architettura di quella che è
stata definita la “nuova casa delle
mele”: origine, expertise, sostenibilità, prodotti e marchi. I quattro
asset che da sempre fanno parte
del DNA del VOG assumono oggi
una rinnovata sintesi, come è stato illustrato nel corso dell’evento
digitale.
“Da oltre 75 anni il nostro Consorzio è una forza di innovazione
e sviluppo della frutticoltura altoatesina - ha dichiarato il presidente di VOG Georg Kössler - Dal
1945 a oggi, abbiamo affrontato
numerose sfide e cambiamenti,
senza mai tirarci indietro e migliorando sempre la nostra organizzazione per far fronte alle esigenze di mercati nuovi. Oggi sono
orgoglioso di presentare un nuovo capitolo della nostra storia, un
concept che guarda al futuro per
essere sempre più forti nel dare
valore ai nostri soci, ai nostri
partner e a tutta la nostra organizzazione”.
Anche il CEO Walter Pardatscher
ha salutato questa svolta dal palco dell’evento:“Oggi celebriamo
una nuova pagina della nostra
storia e apriamo le porte alla nostra casa, fatta di competenza, fiducia, autorevolezza e qualità.
Con le nostre 550 mila tonnellate
di raccolto all’anno e la presenza
in 75 mercati internazionali, VOG
luglio/agosto 2022

Pesche e nettarine,
consumi in ripresa
ed export stabile
in Europa
Il consumo di pesche e nettarine
fresche nell’UE passerà da 5,9 kg
pro capite del 2021 aI 6,1 kg pro
capite di quest’anno, nonostante
il potere d’acquisto dei consumatori europei sia inferiore: un dato
di ripresa ma inferiore del 5% rispetto al consumo medio degli ultimi cinque anni. È quanto emerge da un Report della Commissione Europea. La crescita dei consumi, si legge, è legata dall’aumento della produzione fresca,
dal bel tempo e dal ritorno del turismo.

Per quanto riguarda la produzione totale prevista per quest’anno,
il Rapporto sulle prospettive del
mercato agricolo per l’estate
2022 include stime simili a quelle
già rese pubbliche dall’inizio della
campagna, nel senso che la produzione europea cresce complessivamente grazie all’aumento dei
dati da Francia, Italia e Grecia,
ma con un forte calo dalla Spagna
a causa del maltempo.
Nello specifico, il rapporto della
Commissione, analizzato da FEPEX, spiega che la produzione totale di pesche e nettarine nell’UE
nel 2022 aumenterà del 3% a 3,4

milioni di tonnellate, sebbene ciò
rappresenti il 9% in meno della
media di cinque anni. Le positive
aspettative di produzione in Italia, Francia e Grecia compenseranno quest’anno le significative
perdite in Spagna, causato dal gelo storico e dalla tempesta Cyril:
la produzione spagnola dovrebbe
diminuire del 20%. Le esportazioni dell’UE rimarranno stabili,
intorno alle 140.000 tonnellate
(+2% anno su anno), l’import dovrebbe aumentare dell’11%, per
un totale di 47.000 tons.
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Il caro energia
ridimensiona
la produzione
di pomodoro in UE
Si conferma il trend al ribasso
della produzione di pomodoro
nella UE per il 2022, con un volume previsto pari a un -3% rispetto al 2021 e -5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni.
Secondo FEPEX — che riprende i
dati di un report della Commissione Europea — la produzione di
pomodori nella UE dovrebbe arrivare a 6,2 milioni di tonnellate.
Per la Commissione Europea, la
diminuzione dei volumi di produzione è riconducibile alla riduzione della produzione in serra a
causa dell’elevato costo dell’energia e al cambiamento delle varietà
piantate a favore della varietà ciliegino/Cherry.
Inoltre, si prevede che il consumo
annuale di pomodori freschi in
Unione europea sarà di 14,6 kg
pro capite all’anno, con un calo
del 2% rispetto al 2021.
Oltre ai cali previsti di produzione e consumo, il report della
Commissione Europea prospetta
anche una diminuzione delle
esportazioni comunitarie di pomodori freschi. Principalmente
per le conseguenze della Brexit,
che hanno fatto perdere quote di
mercato al Regno Unito, nazione
che nel 2021 rappresentava il
75% delle esportazioni UE, ma di
cui il Marocco è diventato uno dei
www.corriereortofrutticolo.it
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principali fornitori.
Quanto all’import di pomodoro
fresco nella UE, il report della
Commissione Europea prevede
un volume di 730.000 tonnellate,
pari a un +3% rispetto all’anno
scorso. Nel 2021 circa il 67% delle importazioni comunitarie di
pomodoro fresco arriverà da Marocco e Turchia.

Piano corilicolo
e sostegno
alle filiere, c’è
il via libera
È stata raggiunta in Conferenza
Stato-Regioni l’intesa su schemi
di decreto di interesse del settore
agricolo, alimentare e forestale. I
provvedimenti sono relativi tra
l’altro all’adozione del Piano del
Settore Corilicolo 2022-2025 e a
interventi per la filiera agroalimentare legati al Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole.
Il documento sintetico del Piano
del Settore Corilicolo offre un’analisi del comparto, evidenziando
le proposte di azioni da intraprendere secondo obiettivi strategici e/o prioritari, al fine di favorire l’applicazione coerente della
politica comunitaria, indirizzando i sostegni mirati ai produttori
attraverso gli strumenti a disposizione delle Regioni.
Una quota pari a 15 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole,
della pesca e dell’acquacoltura
viene destinato al perseguimento
di interventi, sul territorio nazionale e in campo internazionale,
volti a sostenere e incrementare
la commercializzazione dei prodotti agroalimentari riconosciuti
dall’Ue per la loro qualità quali i
prodotti DOP e IGP, per mettere
in campo azioni di informazione e
divulgazione per migliorare la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità di questi prodotti e per lo sviluppo dei prodotti stessi.
luglio/agosto 2022

Romagnoli,
fatturato
a 37 milioni. Bene
il Residuo Zero

Formula club
per la susina
Tasty Sweet
con tre big

Romagnoli F.LLI SPA ha chiuso il
2021 con un fatturato di oltre 37
milioni di euro. L’export si attesta
al 3% del fatturato complessivo.
Si registra una lieve flessione della quantità di patate da consumo
commercializzate, pari a 29.355
tonnellate, in linea con la tendenza del mercato italiano.
“Dopo un’annata record come
quella del 2020, del tutto eccezionale e certamente anomala in termini di consumi - sottolinea Giulio Romagnoli, amministratore
delegato Romagnoli F.lli Spa - il
ritorno ad una relativa normalità,
l’inflazione e i rincari energetici,
hanno avuto un impatto significativo sugli acquisti degli italiani.
La nostra azienda ha portato a
termine tutti i suoi progetti con
ottimi risultati, senza rinunciare
alla visione di lungo termine e
proseguendo nel proprio percorso di continuo miglioramento di
metodi, pratiche e tecniche, testimoniato da riconoscimenti di
prestigio e dal rapporto di piena
fiducia con gli stakeholder”.
Tra le tipologie di prodotti più
venduti, il 2021 ha confermato il
successo delle patate Selenella®
e della Patata di Bologna Dop. Ottime le vendite anche della linea
di patate èVita Residuo Zero, che
a breve sarà affiancata da altre referenze, frutto di un percorso di
ricerca sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per
l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (Dibaf) dell’Università della Tuscia e
Legambiente.
Buone performance infine anche
per la Patata di Campo- Amica
dell’Ambiente, da tempo presente
sul mercato, e oggi di grande attualità per i contenuti di sostenibilità e tutela della risorsa idrica
alla base degli obiettivi del progetto.

Formula del club per Tasty Sweet,
la nuova varietà di susino premium che fa riferimento al sodalizio costituito da Agrintesa, Sapore di Romagna e Spreafico che
detengono in esclusiva i diritti
per la coltivazione e la commercializzazione dei frutti delle piante prodotte per l’Italia unicamente dai Vivai F.lli Zanzi.
“La susina rappresenta un prodotto importante nel comparto
della frutta estiva, purtroppo
però negli ultimi anni le varietà
presenti sul mercato spesso non
hanno soddisfatto le attese del
consumatore", commentano le
società fondatrici del Club. "Da
qui il progetto di sviluppare un
frutto capace di riaffermare l’i-
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dentità della susina e il suo ruolo
sulla tavola degli italiani con un
prodotto di qualità organolettica
superiore. Il Club Tasty Sweet va
in questa direzione: rispondere,
attraverso l’innovazione varietale, alle richieste di un mercato
sempre più segmentato con consumatori che vanno orientando le
proprie scelte verso la fascia premium e puntano sempre di più su
prodotti capaci di differenziarsi
per qualità, per garanzia di salubrità, per certificazione, per innovazione varietale". La formula a
Club, secondo i promotori, consentirà di corrispondere a tutti i
produttori aderenti una remunerazione adeguata che giustifichi
l’investimento e contribuisca a
garantire la sostenibilità delle
aziende frutticole partecipanti.
www.corriereortofrutticolo.it
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Cedior debutta
nell’organic
con la linea
Elisir Bio
Cedior, azienda leader nel commercio all’ingrosso del settore ortofrutticolo, fa il suo ingresso nel
biologico con il lancio della nuova
linea di prodotti a marchio Elisir
Bio.
La scelta riflette un bisogno crescente di prodotti di qualità e di
origine controllata, manifestato
concretamente con l’incremento
degli acquisiti in carrello. In pochi anni, infatti, il consumo di
prodotti organici ha registrato
una percentuale sempre maggiore sulla spesa totale degli italiani
(vendite alimentari Bio +5% rispetto al 2020 (Fonte: Osservatorio SANA 2021 curato da Nomisma), seppure con un notevole divario tra l’ortofrutta e le altre categorie merceologiche (secondo
la stessa indagine, le vendite relative all’ortofrutta ammontano al
12% del totale).

Una “Palma
d’argento” per
Marianna Palella
di Citrus
Marianna Palella (nella foto),
CEO di Citrus l’Orto Italiano, è
stata tra i protagonisti della seconda edizione del premio “Palma d’argento - Iustus ut palma
florebit” ricevendo il riconoscimento a fine luglio dal sindaco di
Acireale Stefano Alì nel corso di
una cerimonia che si è tenuta nella piazza del Duomo della città.
Il premio viene consegnato ogni
anno a due importanti personalità che si sono distinte per attività benefiche ed è organizzato in
collaborazione dalla Diocesi di
Acireale, dal Centro di Servizio
per il Volontariato Etneo, dalla
Reale Deputazione della Cappella
di Santa Venera e dalla Città di
luglio/agosto 2022

Acireale.
Palella, classe 1992, creativa e imprenditrice in ortofrutta è CEO di
Citrus l’Orto Italiano. Nominata
tra gli Under 30 di Forbes 2020,
da anni sta ridisegnando il mondo dell’ortofrutta italiana rivoluzionandone lo storytelling per dare un nuovo futuro al settore. Partendo dai temi della sostenibilità
ha disegnato un innovativo modello di business a tutela del pianeta e della biodiversità italiana
incentrato sulla valorizzazione e
riscoperta di unicità locali.

generali per l’attuazione della misura, sono ammissibili al finanziamento i progetti volti a: realizzare, rifunzionalizzare, ampliare,
ristrutturare e digitalizzare aree,
spazi e immobili connessi alle attività e ai processi logistici delle
aree portuali; efficientare e migliorare la capacità commerciale
e logistica attraverso interventi
volti al potenziamento delle infrastrutture per il trasporto alimentare, anche al fine di ridurre i costi ambientali e le emissioni nel
trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati; migliorare l’accessibilità ai servizi
hub e rafforzare la sicurezza delle
infrastrutture portuali anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e/o a ‘zero emissioni’;
rafforzare i controlli merceologici
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PNRR, 150 milioni
per la logistica
agroalimentare
nei porti
È stato firmato dal Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali Stefano Patuanelli il decreto per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, a cui sono destinati 150 milioni di euro per gli anni
dal 2022 al 2026 nell’ambito della misura PNRR “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare,
pesca e acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo”. Il decreto completa il panorama di attuazione della misura PNRR di cui il
MIPAAF è titolare, assieme ai
due altri decreti emanati il 13 giugno (Contratti per la logistica
agroalimentare, con beneficiari le
imprese del settore) e il 5 agosto
scorso (Ammodernamento dei
mercati all'ingrosso con finalità
di promozione della logistica
agroalimentare).
In base al decreto del Ministro, in
cui sono definite le disposizioni

volti a preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità e caratteristiche produttive, anche al fine di ridurre
gli sprechi alimentari; ridurre gli
impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica e incrementare il livello di
tutela ambientale.
Possono presentare domanda di
accesso al contributo le Autorità
di sistema portuale, con un massimo di due progetti per soggetto
richiedente. Un importo pari ad
almeno il 40% delle risorse dedicate alla misura è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
www.corriereortofrutticolo.it
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PROGNOSFRUIT. Produzione di mele europea in linea con il 2021

Dati stabili, scenari incerti
Un raccolto europeo di mele di
12.168.000 tonnellate, sostanzialmente stabile rispetto allo
scorso anno, con l'Italia in lieve
crescita rispetto all'ultima campagna: dicono questo le stime di
produzione 2022 per le mele presentate a inizio agosto a Belgrado
in occasione di Prognosfruit, i cui
lavori sono tornati in presenza
dopo due anni di stop a causa della pandemia.

COSÌ IN ITALIA

Per l’Italia si stima una produzione totale di 2.150.221 tons., supe-

L’Italia cresce del 5%, la qualità si prospetta buona ma siccità
e incognite economiche pesano sulle previsioni degli addetti
ai lavori. Tutti i numeri per Paese e per varietà
riore del 5% rispetto a quella dello scorso anno. Per quanto riguarda le singole regioni, scendono leggermente Alto Adige (-3%)
e Trentino (-1%), mentre crescono tutte le altre regioni, tornando
a livelli paragonabili a quelli degli
anni passati. Segna un nuovo record la regione Piemonte, che
continua a espandere la superficie a melo.

La produzione biologica nel nostro paese fa segnare un nuovo
record, sfiorando le 200.000
(+4% rispetto al 2021), pari a più
del 9% dell’offerta totale.
Sul fronte varietale cala del 5% la
Golden Delicious per la quale ci si
attende un raccolto tendenzialmente basso sotto le 700.000
tons., in linea con la tendenza di
decrescita che si registra negli ul-

PREVISIONI DI PRODUZIONE PER REGIONI ITALIANE
ITALIA
Tons
Alto Adige
Trentino
Veneto
Friuli V.G.
Lombardia
Piemonte
Emilia Romagna
Altri
TOTALE
Di cui bio

Cons 2018

Cons 2019

Cons 2020

Cons 2021

Prev 2022 Prev 2022/Cons 2021

991.934
565.064
216.861
42.377
25.995
203.673
178.177
40.000
2.264.081
125.516

976.956
472.513
173.648
42.189
23.876
198.727
162.677
45.000
2.095.586
155.909

902.015
533.053
199.825
44.890
24.814
219.556
154.488
45.000
2.123.640
190.871

944.555
510.010
147.041
43.420
18.924
187.265
156.564
45.000
2.052.779
190.106

912.803
507.360
215.571
46.340
22.955
225.149
175.044
45.000
2.150.221
197.402

-3%
-1%
47%
7%
21%
20%
12%
5%
4%

Fonte: Assomela/CSO
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timi anni per la principale varietà
italiana. Giù anche Braeburn (15%), Fuji (-3) e Jonagold (-18%).
Segno più per tutte le altre principali varietà, tra cui la Red Delicious (+7%), comunque inferiore
rispetto alla media delle stagioni
precedenti, la Gala, che con un
+2% e una produzione stimata a
392.520 tons, dovrebbe far segnare un nuovo record produttivo, e la Granny Smith a 157.000
tons (+18%).
Tornano ai livelli degli anni precedenti Morgenduft e Renetta,
mentre fanno registrare un aumento importante le Cripps Pink
- con una produzione record prevista a 107.171 tons - e le altre varietà nuove, principalmente club
(+38% a 195.000 tons).
Quanto alla qualità, le buone condizioni climatiche in primavera e
fino ad inizio luglio hanno permesso un ottimo accrescimento
dei frutti, i cui calibri sono oggi
certamente superiori a quelli dello scorso anno.

Come per il resto d’Europa, resta
la preoccupazione per i possibili
danni ai frutti derivanti da temperature eccessive, che non sono
previste in diminuzione, e per la
scarsità di acqua specialmente in
alcune aree di produzione. Dal
punto di vista fitosanitario non si
rilevano problemi particolari.
Ad oggi si può prevedere una
quantità di mele destinate al mercato fresco di 1.862.841 tons, in
salita rispetto allo scorso anno
(+4%) e leggermente superiore
rispetto alla media dei cinque anni.

COSÌ ALL’ESTERO

La Polonia riprende ancora terreno e stima una produzione a
4.495.000 tonnellate. Torna a
crescere, anche se non raggiunge
il pieno potenziale, il raccolto della Francia (+6%), e anche quello
di Austria, dopo un anno particolarmente scarso (+23%), Germania (+6%) e Regno Unito (+32%).
Si prevede invece un raccolto in

calo per Belgio (-12%), Spagna (23%) e Portogallo (-20%). Segno
meno anche per Romania e Ungheria.
Dal punto di vista qualitativo si
attendono calibri leggermente superiori dello scorso anno principalmente per effetto delle condizioni favorevoli in primavera che
hanno influito positivamente sullo sviluppo cellulare. Tuttavia,
considerate le ondate di calore
che stanno investendo l’Europa e
la scarsità di acqua che minaccia
importanti areali produttivi, la tenuta del prodotto in queste ultime settimane sarà certamente da
monitorare. Si prevede, proprio
in virtù delle alte temperature registrate ovunque in Europa, un
anticipo generalizzato della raccolta.
Capitolo varietale: la Golden Delicious torna a calare (-5%) e si
ferma a 2.064.000 tons., confermando il trend in discesa in Europa. Continua a crescere la Gala,
per la quale è previsto un nuovo

PREVISIONI UE PER PAESE
EU27 + UK
Tons x 1.000
Austria
Belgio
Croatia
Rep. Ceca
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Italia
Lettonia
Lituania
Olanda
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
TOTALE

Cons 2018

Cons 2019

Cons 2020

Cons 2021

184
231
86
145
24
1.477
1.093
301
782
2.264
14
62
267
4.810
267
425
44
72
476
32
219
13.275

146
242
60
103
15
1.651
991
276
452
2.096
10
26
272
2.910
354
327
35
36
555
20
205
10.783

126
168
55
118
24
1.337
1.023
280
350
2.124
14
60
220
3.410
278
384
30
46
425
32
196
10.700

120
250
65
110
18
1.383
1.005
246
520
2.053
8
32
243
4.300
368
444
31
44
563
27
186
12.016

Prev 2022 Prev 2022/Cons 2021
148
219
57
128
24
1.468
1.067
294
350
2.150
8
25
245
4.495
294
410
34
47
431
30
245
12.168

23%
-12%
-12%
16%
33%
6%
6%
20%
-33%
5%
-22%
1%
5%
-20%
-8%
10%
7%
-23%
11%
32%
1%

Fonte: WAPA
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Assomela: preoccupano i fattori esterni
e l’affacciarsi di nuovi competitor
“La situazione produttiva è difficile ma gestibile per un settore
organizzato come il nostro.
Preoccupano molto però i fattori
esterni: costi eccessivi, difficoltà
nell’export, inflazione, consumi
in calo. I costi, in particolare,
possono seriamente incidere sulla redditività aziendale”. Alessandro Dal Piaz (nella foto), direttore di APOT e di Assomela,
commenta così lo scenario prospettato a Belgrado. “I dati - sottolinea Assomela in un comunicato stampa - restituiscono un
quadro che, sebbene migliore rispetto alle iniziali aspettative,
certamente sarà sfidante per i
produttori italiani ed europei”.
Al di là dei numeri, simili di fatto
a quelli della scorsa stagione che certamente non è stata facile
- è da valutare il contesto generale in cui ci si trova ad operare,
deterioratosi ulteriormente negli
ultimi mesi: “L'instabilità geopolitica che ha favorito un aumento
generalizzato ed incontrollato
dei costi - dagli input per la produzione alla elettricità al packaging - unita a un mutato scenario
internazionale che impatta sulle
politiche monetarie dei Paesi importatori, con l’esempio eclatante della lettera di credito imposta
dalla Banca centrale Egiziana, la
difficoltà di reperimento della
manodopera, un calo generalizzato dei consumi ed un mondo
sempre più piccolo che rende più
difficoltoso l’export, disegna uno
scenario preoccupante”.
Assomela, con le principali realtà
nazionali, ha stimato costi aggiuntivi per i produttori di circa
dieci centesimi al chilogrammo:
“Questi costi, in assenza di strumenti di mitigazione, andranno
ad incidere sull’intera campagna
commerciale 2022/2023 e non
solo sulla seconda parte, come
accaduto nel 2021/2022. Le con-
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dizioni climatiche, inoltre, destano qualche preoccupazione. Le
ondate di calore che ripetutamente colpiscono l’Italia e l’Europa e, in alcune aree, una pesante crisi idrica, potrebbero intaccare la qualità dei frutti”.
La raccolta si stima molto buona
in Polonia, Paese fondamentale
nel determinare l’equilibrio del
mercato europeo, ma anche in
Germania, principale paese importatore per l’Italia, e per la
Francia, che negli ultimi due anni, con livelli produttivi non eccezionali, aveva alleggerito la
pressione su alcuni mercati all’export. Per l’Italia, prosegue l’analisi di Assomela, la minore
produzione in Spagna, potrebbe
rappresentare una opportunità
per continuare a consolidare la
posizione su questo mercato.
“A livello di logistica, la situazione dovrebbe lentamente tornare
alla normalità, ma al momento
persistono le difficoltà legate ai
costi alle stelle dei noli e alla minore disponibilità di containers
per l’export oltremare. Un aiuto
all’export potrebbe arrivare dal
cambio euro-dollaro che al momento è favorevole e rende la
merce europea e italiana maggiormente competitiva. Sempre
più importante in termini di volume la produzione di mele biologiche, trainata proprio dall’Italia. Sia a livello nazionale che europeo, bisognerà monitorare e
sostenere le dinamiche di consu-

mo al fine di equilibrare offerta e
domanda e garantire il corretto
differenziale di prezzo al produttore”
“Inoltre - aggiunge Assomela sul più lungo periodo, ci sarà da
fare i conti con la concorrenza
che arriverà dai Paesi limitrofi.
La decisione stessa di WAPA di
organizzare Prognosfruit in Serbia non è certamente casuale:
questo Paese, come ad esempio
la Turchia ed altri, non solo ha
aumentato la propria capacità
produttiva negli ultimi anni, ma
produce mele di qualità, a costi
certamente inferiori a quelli del
vecchio continente. La concorrenza di questi Paesi “emergenti”, già percepita, sarà certamente più forte nel prossimo futuro.
Nel frattempo, si dovrà continuare a lavorare a ritmi serrati
sul tema sostenibilità - economica, ambientale e sociale - considerato l’interesse della società civile e gli obiettivi ambiziosi fissati dalla Commissione Europea”.
I piani di vendita del 2021/2022,
sebbene fortemente influenzati
dallo scenario nazionale e internazionale - che ha influito anche
sulle esportazioni dall’Emisfero
Sud verso l’Europa -sono stati rispettati e la campagna commerciale si avvia alla sua fase finale
con l’obiettivo di terminare le
giacenze di mele del raccolto
2021 entro settembre ed aprire
così la prossima annata con celle
per quanto possibile svuotate. Di
fronte a tali sfide - conclude Assomela - solo un settore compatto e organizzato, capace di adottare strategie e decisioni che mirino alla tutela della redditività
del produttore, puntando al tempo stesso alla qualità e all’innovazione come necessari elementi
di distinzione, potrà affrontare al
meglio questa stagione e quelle a
venire.

www.corriereortofrutticolo.it
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DATI VARIETALI DELLA MELICOLTURA ITALIANA
ITALIA
Tons
Golden Del.
Red Del.
Imperatore
Gala
Granny
Annurca
Renette
Jonagold
Braeburn
Fuji
Pinova/Evelina
Cripps Pink
Altre nuove
Altre
TOTALE
mele da industria
Tot. Mele da tavola

Cons 2018

Cons 2019

Cons 2020

Cons 2021

Prev 2022 Prev 2022/Cons 2021

858.423
267.888
57.529
338.652
166.780
40.000
33.399
5.498
63.224
175.548
102.415
146.275
2.264.081

802.089
224.729
47.717
351.043
128.195
45.000
21.786
5.172
53.679
158.412
40.832
91.660
78.549
44.270
2.095.586

703.052
237.207
54.118
379.639
167.715
45.000
32.744
2.535
42.752
166.540
44.160
99.256
101.652
45.343
2.123.643

732.965
192.069
31.547
384.059
133.083
45.000
21.988
4.150
40.435
157.869
42.593
92.565
140.715
33.741
2.052.779

694.053
205.944
46.140
392.520
157.000
45.000
28.081
3.399
34.224
153.275
42.224
107.171
194.315
46.878
2.150.221

-5
7
46
2
18
28
-18
-15
-3
-1
16
38
39
5

309.346

369.0752

49.158

266.634

290.435

9

1.954.735

1.726.511

1.874.484

1.786.144

1.862.841

4

Fonte: WAPA

record di produzione a 1.614.000
tons (+2%) così come per la Cripps Pink che raggiunge il volume
di 311.000 tons con un +21% ri-

spetto allo scorso anno. Sostanzialmente stabili sono il gruppo
Red Delicious e la Fuji. Continua
la corsa delle cosiddette “nuove

varietà” (club) che superano le
436.000 tons. e segnano una crescita del 19% rispetto allo scorso
anno.

Produttori di mele in piazza nel Veronese:
“La GDO ci schiaccia, la politica asseconda”
Mentre nel Parco della Rimembranza di Zevio (Verona) si svolgeva il tradizionale incontro agostano post-Prognosfruit sulle
previsioni produttive di mele e
pere, in Piazza Santa Toscana è
andata in scena la protesta di un
centinaio di produttori. Con trattori e casse di frutta, hanno denunciato la disparità di prezzo
tra campo e scaffale, mettendo
nel mirino in particolare la grande distribuzione organizzata.
I manifestanti hanno srotolato
uno striscione eloquente: “La
GDO ci sta schiacciando e la politica la sta assecondando”. Frutti venduti a pochi centesimi di
euro al chilo alla produzione e
“caricati” di prezzo nei super-
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mercati, dove vengono pagati anche due o tre euro al chilo. “Copriamo a mala pena le spese, a
volte neanche quelle”, hanno
tuonato. E le prospettive per

l’autunno, a causa dei rincari
energetici e del boom dell’inflazione, sono tutt’altro che confortanti. (m.a.)
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Pere, l’Italia raddoppia
ma è lontana dagli anni d’oro
Il raccolto di pere nell’Unione Europea, stando ai dati forniti a Prognosfruit, dovrebbe aumentare
del 20% rispetto a quello dello
scorso anno e del 5% rispetto alla
media degli ultimi tre anni, salendo a 2.078.000 tonnellate: per
Italia e Francia è atteso un raddoppio dei raccolti rispetto al
2021 (raggiungerebbero rispettivamente 473.690 tons e 137.000
tons), anche se, nel caso del nostro Paese, il dato resta ben al di
sotto del pieno potenziale.
Il calo delle superfici, d’altra parte, è lo specchio delle gravi difficoltà vissute dalla pericoltura tricolore negli ultimi anni. Difficoltà
che non si placano in questo
2022, anzi: il grave problema della siccità si affianca agli impor-

Previsto un aumento dei raccolti in Paesi Bassi, Belgio e
soprattutto Francia, in calo Spagna e Portogallo. La produzione
europea 2022 dovrebbe superare di poco i 2 milioni di tonnellate

tanti rincari delle materie prime
che in un settore come quello
agricolo in generale, dove le materie prime incidono tantissimo,

avranno un grande impatto sul
costo di produzione, non solo per
ciò che riguarda le pere, ma su
tutti i prodotti. C’è poi un grave
problema legato al reperimento
della manodopera, che sta ostacolando una buona gestione delle
raccolte, necessaria anche per
avere una buona qualità del prodotto. I numeri di Prognosfruit
evidenziano poi un’ascesa per
Paesi Bassi e Belgio; in calo invece Spagna e Portogallo. La tabella
di questa pagina fornisce il quadro completo della situazione.

PREVISIONI DI PRODUZIONE DI PERE PER PAESE
PAESE
Tons x 1.000
Belgio
Croatia
Repubblica Ceca
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Italia
Lettonia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Slovakia
Slovenia
Spagna
Svezia
UK
Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 F2021 (1) (2)

315
3
7
6
157
34
32
36
726
0
327
65
162
24
1
3
403
1
26
2.330

374
2
4
6
131
45
37
40
736
1
349
50
203
17
0
4
400
1
25
2.425

369
2
10
6
155
43
60
33
764
0
349
80
134
13
1
4
344
1
25
2.394

322
1
7
6
138
35
47
38
681
0
374
55
113
16
0
1
311
1
24
2.171

310
6
4
5
133
23
59
35
738
0
330
40
186
12
1
0
331
1
23
2.237

369
4
7
6
134
45
60
38
730
0
402
70
142
21
1
5
298
2
23
2.358

332
3
6
4
121
42
58
32
363
1
373
70
202
16
1
1
313
1
20
1.959

393
2
6
6
133
39
80
16
611
1
400
65
139
19
1
1
307
2
17
2.236

356
2
7
6
58
37
67
16
202
1
30
70
225
21
1
1
309
2
15
1.736

366
2
8
7
137
37
101
17
474
1
368
95
167
21
1
2
256
2
16
2.077

3 2
0 -8
10 26
17 31
136 32
0 -6
51 48
4 -21
135 21
0 -3
8 -1
36 39
-26 -11
-3 10
-14 -5
96 85
-17 -17
18 28
4 -10
20 5

(1) Differenza in percentuale tra previsioni 2022 e 2021
(2) Differenza in percentuale tra previsioni 2022 e media 2019-2020-2021
Fonte: WAPA
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Il climate change sconvolge
anche il pianeta ortofrutta
Il cambiamento climatico può
trasformarsi in una catastrofe per
l’umanità e bisogna prepararsi
agli scenari peggiori, che vanno
dalla decimazione della popolazione mondiale fino all’estinzione
dell’uomo per cui serve focalizzare gli sforzi della ricerca su quattro temi cruciali: fame e malnutrizione, eventi meteo estremi,
guerre e, infine, malattie trasmesse da vettori come zecche e zanzare. Un appello da far gelare il sangue quella cui è giunta un gruppo
internazionale di esperti guidato
dall’Università di Cambridge,
nello studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana
delle scienze (PNAS) rilanciato a
inizio agosto dai principali media
italiani.
I ricercatori chiedono in particolare al Gruppo intergovernativo
sui cambiamenti climatici (IPCC)
di dedicare un rapporto alle loro
conseguenze più estreme, per
spronare la comunità scientifica e
informare i cittadini. “Ci sono
molte ragioni per credere che il
cambiamento climatico possa diventare catastrofico, anche a livelli di riscaldamento modesti”,
afferma il primo autore dello studio, Luke Kemp dell’Università di
Cambridge.
I modelli usati dagli esperti indicano che le aree di caldo estremo
(quelle con una temperatura media annuale di oltre 29 gradi, dove oggi abitano circa 30 milioni di
persone tra Sahara e costa del
Golfo) potrebbero estendersi così
tanto da interessare ben due miliardi di persone entro il 2070.
“Queste temperature e le loro
conseguenze sociali e politiche influenzeranno direttamente due
potenze nucleari e sette laboratori di massimo contenimento che
ospitano i patogeni più pericolosi: c’è una forte possibilità di effetti a catena disastrosi”, sottoli-
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Gli esperti lanciano l'SOS: si rischiano eventi catastrofici.
E il settore deve iniziare a fare i conti con le conseguenze
di fenomeni meteorologici estremi, siccità, temperature record

Il climatologo Luca Mercalli

nea uno degli autori dello studio,
Chi Xu dell’Università di Nanchino.
Le conseguenze sull’agricoltura e
sul settore ortofrutticolo, vittime
ma anche concausa del climate
change, sono già oggi sotto gli occhi di tutti: la siccità che riduce i
raccolti, le dimensioni delle piante, la pezzatura dei frutti mentre
l’innalzamento delle temperature
cambia la stagionalità e introduce
nuove specie, quelle un tempo tipicamente legate ai climi tropicali, come avocado, mango, banane,
a discapito di altre, a rischio di
forte ridimensionamento o addirittura di cancellazione. Inevitabili novità ci saranno anche a livello varietale: qui verosimilmente si dovrà puntare sulla resistenza alle malattie e alle temperature
estreme, piuttosto che su altri requisiti, magari estetici.
Per Coldiretti la siccità ha compromesso i raccolti di quasi la
metà (46%) degli agricoltori ita-

liani per un totale di 332mila imprese. Nella pianura Padana, per
la mancanza di acqua, è minacciato oltre il 30% della produzione agricola nazionale. Il livello del
fiume Po ai minimi da decenni è
rappresentativo della situazione
di carenza idrica che riguarda anche i grandi laghi del Nord con il
Maggiore che ha appena il 10% di
riempimento dell’invaso e quello
di Garda pieno poco meno di un
terzo.
Bisogna e bisognerà tenere conto
della rivoluzione climatica nella
scelta delle produzioni, nelle tempistiche di messa a terra delle colture (chi mette a dimora un frutteto oggi dovrà pensare al clima
che ci sarà tra dieci anni), ma anche nella commercializzazione.
Politiche tese a una riduzione dell’inquinamento,
potrebbero
spingere a un ridimensionamento delle tratte commerciali, favorendo ad esempio l‘export nei
Paesi più vicini rispetto a quelli
oltreoceano.
Il climatologo Luca Mercalli ha
recentemente sottolineato la necessità di “riportare la dimensione della filiera corta, almeno europea, reintegrando il valore di
un’agricoltura locale, che ha fatto
meno danni di un’agricoltura internazionale”. Così come “diventerà importante che il consumatore abbia più formazione sui temi ambientali” per capire il valore del prodotto ed essere disposto
a pagarlo un po’ di più.
Tante sfide all’orizzonte, insomma, per un settore che oggi come
non mai, da monte a valle della filiera, è chiamato a tenere le antenne ben dritte.
luglio/agosto 2022
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Ortofrutta: ricerca e innovazione
ciambelle di salvataggio
Aumento esponenziale dei costi,
erosione dei margini, difficoltà
nel farsi riconoscere i maggiori
“oneri” dalla GDO e dai consumatori, boom dell’inflazione e calo
dei consumi, ma anche effettosiccità: dopo gli anni della pandemia (che peraltro non molla la
presa) ecco la guerra, l’impennata
dei listini, il cambiamento climatico, le difficoltà a reperire materie prime e manodopera a creare
una tempesta perfetta per l’agricoltura e l’ortofrutticoltura.
Se n’è parlato martedì 28 giugno
a Pontecagnano (Salerno) in una
tavola rotonda organizzato dal
CREA su ricerca e innovazione
che ha fatto seguito alla presentazione di POFACS - conservabilità,
qualità e sicurezza dei prodotti
ortofrutticoli ad alto contenuto di
servizio - progetto che mira a sviluppare innovazioni di prodotto e
di processo per migliorare la sicurezza, la qualità, la conservabilità
e gli aspetti nutrizionali. Il tutto
con un occhio attento alla sostenibilità del processo, alle tendenze di consumo e alle strategie per
promuovere i prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio.
“Siamo in presenza di una tempesta perfetta - ha detto in apertura
l’imprenditore Rosario Rago,
produttore di insalate per IV
Gamma, copacker e vicepresidente di Confagricoltura Salerno - Il
comparto agricolo e agro-industriale sta sostenendo elevati costi di produzione, nell’ordine del
+30-40%. Sotto il profilo commerciale, crescono però le collaborazioni con l’estero, grazie a catene europee di supermercati che
gradiscono il prodotto di IV Gamma made in Italy. Credo che i retailer italiani dovrebbero impegnarsi per proporre il prodotto
italiano all’estero”.
Preoccupazione per il difficile
momento attraversato dalla proluglio/agosto 2022

Analisi delle criticità e nuove soluzioni per stimolare
i consumi al centro di un workshop con tavola rotonda
organizzato dal CREA tra i protagonisti della filiera

Un momento della tavola rotonda del CREA a Pontecagnano

duzione è stato sottolineato anche da Gaetano Pascariello, presidente di CIA Salerno, il quale ha
messo in evidenza la difficoltà di
reperire manodopera, i troppi nodi causati dalla burocrazia e ha
auspicato la creazione di un tavolo per affrontare e risolvere i tanti problemi, tra cui quello della
siccità.
Claudio Scalise di SG Marketing
ha evidenziato come “stiamo vivendo una fase transitoria, in cui
gli italiani stanno modificando le
abitudini alimentari con il passaggio da un’alimentazione basata su prodotti animali a diete a
base di vegetali”. “Serve valorizzare i prodotti per fare in modo
che intercettino al meglio la domanda”, ha aggiunto. “Come?
puntando sulle nuove tendenze e
sui prodotti più gettonati, come i
berries. Per quanto riguarda la IV
Gamma - ha aggiunto Scalise, che
ha parlato anche di vertical farming - c’è ancora molta confusione tra i consumatori, come messo
in evidenza in questi giorni dalla
ricerca UIF, e molta confusione è
stata fatta nei reparti ortofrutta
della GDO”.
Alessandro Banterle, direttore del
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università di

Milano ha spiegato come il consumatore sia generalmente disposto a pagare di più per i prodotti convenience nonostante un
certo scetticismo nei confronti
dei prodotti innovativi. Ma la IV
Gamma piace, consente di risparmiare tempo e di portare sulle tavole prodotti salutistici. Un giusto compromesso tra convenienza, sicurezza alimentare, salubrità, servizio, su cui occorre fare
leva anche in termini di comunicazione, ha proseguito Banterle.
“I prodotti di IV Gamma - ha sottolineato, dal canto suo Gianluca
Boccagna intervenuto per conto
di Unione Italiana Food - rappresentano la giusta scelta per coloro
che vogliano seguire una sana alimentazione, sono sicuri e di buona qualità”.
A chiudere, l’intervento di Elisabetta Pellegrini, buyer ortofrutta,
IV e V Gamma di Coop Italia: “Ci
troviamo in un contesto storico
complesso, il paniere sta diventando pesantissimo e il potere
d’acquisto è in forte discesa. La
GDO deve rispondere alle varie
esigenze ai vari stili di consumo.
Serve vera innovazione, aspetto
cui Coop è molto sensibile, così
com’è attenta all’evoluzione del
vertical farming”. (m.a.)
www.corriereortofrutticolo.it
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Siena Caterina6, la patata
di Rogran è anche un progetto
La varietà Siena, recentemente
lanciata con il marchio Caterina6
dalla Rogran SRL di Parabita, in
provincia di Lecce, specializzata
nelle patate novelle del Salento,
ha ottenuto buoni riscontri sul
mercato anche in un mese generalmente poco favorevole come
agosto. La raccolta, nelle terre
rosse salentine della Rogran, a
pochi passi dal mare, è terminata
a metà luglio. Caterina6 sarà disponibile fino a tutto ottobre.
“Abbiamo investito parecchio in
questo progetto - riporta il direttore di Rogran Francesco Romano - mettendo a dimora 80 tonnellate di seme, con il risultato di
avere in cella, per l’intero anno,
sufficiente prodotto per soddisfare la nostra clientela con uniformità e regolarità. Abbiamo concluso la raccolta delle novelle. La
seconda raccolta del prodotto bisestile avverrà a novembre-dicembre”.
Siena, nata da una collaborazione
esclusiva per il mercato italiano
tra il proprietario della varietà,
l’azienda olandese The Potato
Company (TPC), e Rogran, è una
varietà di patata molto precoce,
di forma allungata, a pasta gialla
compatta, buccia liscia dorata e
tenera, dunque anche bella a livello estetico, che ha debuttato
sul mercato nel 2022 dopo tre anni di sperimentazione nei terreni
rossi della provincia di Lecce con
riscontri soddisfacenti.
Le piante sono molto produttive
arrivando a dare fino a 15-20 tuberi di vari calibri. La naturale resistenza di Siena alle più comuni
malattie delle piante, il periodo di
coltivazione autunno-verninoprimaverile, permettono a Rogran di produrre tuberi con residui chimici prossimi allo zero in
quello che si potrebbe definire un
semi-biologico o una lotta integrata avanzata.
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L'azienda salentina punta
a creare un club. Buoni
riscontri dal mercato estivo

“L’idea futura - precisa Francesco
Romano - è quella di creare un
club con un marchio ad hoc per
tutte le patate Siena prodotte in
Italia, che verranno distribuite sia

nel mercato nazionale che in
quello estero. La varietà si adatta
bene agli areali del Salento, nei
terreni rossi delle coste dello Jonio mostra rese elevate e qualità
organolettiche interessanti, ma
proseguono altre sperimentazioni in altre zone italiane, come la
Sila e Avezzano, dove contiamo di
raggiungere risultati sempre di rilievo sia in termini di qualità che
in rese produttive”
“La patata Siena è stata sviluppata negli ultimi anni con destinazione il mercato italiano. Da qui il
suo nome”, sottolinea da parte
sua Gaby Stet, titolare di TPC.
“Ha un gusto davvero particolare
ed è una patata molto delicata. Si
adatta bene ai terreni della Puglia
e in generale agli areali del Mediterraneo”. La varietà ha un utilizzo molto versatile in cucina.

Ciliegia pugliese, prezzi bassi
e poca competitività
Una campagna difficile per le ciliegie italiane. Nicola Giuliano,
amministratore dell’omonimo
gruppo pugliese, a metà maggio
commentava così: “I prezzi viaggiano tra 1 euro e 1,50 euro al
chilo. Il problema è che i volumi
sono molto abbondanti, il doppio di un’annata normale, ma i
calibri sono piccoli. Pertanto le
quotazioni sui mercati ne risentono. Anche all’estero dobbiamo
battagliare nei discount del Nord
Europa con gli altri concorrenti,
tra cui Grecia, Turchia e Azerbaigian. Per rimanere competitivi i
prezzi devono essere adeguati a
quelli dei competitors”.
Ma per Giuliano il nodo centrale
della questione rimane sempre
la scarsa competitività dell’Italia
sui costi di produzione, ben più

alti della concorrenza: “Abbiamo
alti costi perché siamo un Paese
che giustamente rispetta e applica le regole. Altri Paesi competitors hanno costi che sono la
metà dei nostri, a partire dalla
manodopera, che è l’indice che
influisce maggiormente. Ma non
credo sia concorrenza sleale.
Non possiamo sindacare sulle
dinamiche interne degli altri
Paesi produttori. Il problema è la
politica europea che non effettua
i dovuti controlli, che lasciare
entrare di tutto. Ma soprattutto
l’UE dovrebbe ridurre, se non
azzerare, le differenze di prezzo
tra i Paesi produttori, magari
con dazi ad hoc. Ma non viene
fatto nulla di tutto ciò, mantenendo due pesi e due misure”.
(e.z.)
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FRUTTA ESOTICA

Il boom dell’esotico italiano
Ma il gioco vale la candela?
La produzione di frutta esotica
può diventare un vero business
per l’Italia? Se lo chiedono imprenditori del settore e addetti ai
lavori dopo la rapida escalation
degli ultimi anni. L’innalzamento
delle temperature ha infatti alimentato un mini-boom nel Sud
del Paese: le coltivazioni sono
raddoppiate in meno di tre anni
con un dato di circa mille ettari
fra Puglia, Sicilia e Calabria, dove
spicca l’impegno di giovani agricoltori.
Per qualcuno un fenomeno destinato a crescere nel nostro Paese,
a modificare i comportamenti di
consumo nei prossimi anni, a influenzare le scelte produttive soprattutto per gli effetti delle mutazioni del clima. L’avocado è il
prodotto che sta riscuotendo un
crescente interesse ma resta di
sotto del potenziale: in Europa
l’Italia è nettamente superata dalla Spagna, e non ha i ritmi di crescita della Grecia. Mango, frutto
della passione, litchi sono altri
prodotti in crescita mentre le banane così come l’ananas, tra alti e
bassi, sono da tempo prodotti top
a livello di consumi.
Fatto sta che in Puglia, Calabria,
luglio/agosto 2022

Sicilia, sono state avviate vere e
proprie piantagioni di frutta originaria dell’Asia e dell’America
Latina; oltre alle specie già citate
ci sono, ad esempio, lo zapote nero che sa di cioccolato, l’annona
dal sapore acidulo-dolciastro, la
feijoa simile alla prugna, il Casimiroa che ricorda la pesca. Il tutto per un consumo totale di oltre
900 mila tonnellate a livello nazionale.
Spicca la Puglia, regione per la
quale Coldiretti segnala 500 ettari dedicati alla frutta tropicale. A
Castellaneta in provincia di Taranto sono state piantumate altre
32 mila piante di avocado, mentre in Salento in provincia di Lecce sono oltre 100 mila e 8 mila
quelle di mango e altrettante di lime. In Sicilia, in provincia di Catania, sono ormai di prassi banane, mango e avocado.
A guidare la classifica dei frutti
esotici più gettonati c’è proprio
l’avocado (41%), seguito dal mango e dalla papaya. Un trend destinato a consolidarsi nei prossimi
anni, anche se le perplessità non
mancano: per un opinion leader
di settore come Luca Battaglio l’Italia deve puntare sulle proprie

specificità e tipicità, lasciando da
parte avventure in produzioni in
cui altre nazioni hanno il dominio
produttivo e commerciale. Insomma, in Sicilia meglio “lavorare” sul Tarocco, invece di switchare su referenze dal nome esotico.
Molti frutti peraltro, presentano
difficoltà ad adattarsi ai terreni
nostrani: “Coltivare avocado,
mango, papaya, litchi e maracujà
nel Mediterraneo non è così semplice dato che hanno esigenze
particolari, tali da comprometterne potenzialmente rese e qualità”,
ha dichiarato di recente Vittorio
Farina, docente di frutticoltura
tropicale e subtropicale all’Università di Palermo. “Il passaggio
tra una terra e l’altra è possibile
perché le piante si adattano. Questo passaggio però non è indolore: servono particolari attenzioni
agronomiche come la protezione
dal freddo”.
Tranchant la conclusione: “Queste produzioni, sebbene crescano
in maniera esponenziale, sono
destinate a rimanere limitate agli
areali vocati sebbene si stiano
studiando strategie per allargare
le aree di coltivazione”. (m.a.)
www.corriereortofrutticolo.it
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Una fase di mercato poco brillante per tanti prodotti, caratterizzata da consumi modesti anche se
non da una vera e propria “crisi”:
Luca Battaglio, presidente dell’omonima SpA, descrive così il
trend della frutta esotica in un’estate nella quale, spiega “gli italiani hanno a che fare da un lato
con il generalizzato aumento del
costo della vita, dall’altro con la
voglia e il bisogno di ferie che riduce la propensione alla spesa
per i beni alimentari”.
In questo contesto si inserisce,
per le aziende, l’annosa questione
di come gestire il boom dei prezzi
energetici e dei rincari a monte
della filiera: “Stiamo cercando di
dialogare con la distribuzione organizzata per spalmare nel modo
più equo possibile i rincari; un
braccio di ferro difficile con chi
fatica a riconoscere aumenti ai
fornitori”.
È un anno difficile su vari fronti
per chi opera nel settore, tra costi
in ascesa, complessità logistiche e
cambiamenti climatici che rendono complicato prevedere tempistiche di maturazione dei frutti
nelle varie parti del mondo in cui
Battaglio opera. “Per fortuna la
nostra realtà è solida e organizzata - sottolinea il presidente - e riusciamo a controllare la situazione
contingente. In momenti come
questi, però, è difficile andare oltre ciò che è ‘ordinario’. Auspichiamo che, una volta raggiunta
una situazione di maggiore tranquillità, possa riprendere la crescita del comparto esotico a livello di numeri e di qualità delle produzioni”.
Al 30 giugno, in ogni caso, il fatturato del Gruppo (comprendendo quindi anche il “ramo” della
frutta di contro-stagione) è superiore del 10% a quello del primo
semestre 2021 a fronte di volumi
sostanzialmente stabili. “E per filuglio/agosto 2022

Luca Battaglio

ne 2022 contiamo di confermare
questa tendenza positiva”, dice
Luca Battaglio.
L’esotico garantisce il 60% del giro d’affari complessivo (55% banane, 15% avocado, 15% ananas,
15% gli altri frutti esotici), il restante 40% deriva dall’importazione di referenze contro-stagione. Grande attenzione viene storicamente rivolta al tema della
sostenibilità.
“Procediamo con prudenza ma
siamo pronti a incrementare i
quantitativi distribuiti, puntiamo
a consolidare la nostra specializzazione nell’import”, afferma
l’imprenditore piemontese. “A
inizio anno abbiamo siglato una
partnership in Sudafrica con il
nostro fornitore storico di agrumi
SRCC. La nuova società, dal nome “Agricola Sundays”, sta concludendo un investimento in un
gruppo di aziende agricole nella
Sundays River Valley ed ha in
programma di sviluppare nuovi
progetti su terreni limitrofi. Tramite Battaglio Argentina, inoltre,
è stata acquisita l’azienda Agricola Alto Valle nei fertili terreni della Patagonia per consolidare il
processo di integrazione verticale
ed essere sempre più presenti
nella fase produttiva: possiede oltre 150 ettari coltivati a pere e

mele composti da cinque poderi e
un magazzino”.
Per quanto riguarda i singoli frutti, l’avocado continua a regalare
soddisfazioni in termini di vendita. E i margini di crescita sono
notevoli: “I numeri sono destinati a crescere nei prossimi cinque
anni”. Stazionario il business legato a banane, ananas e mango,
in leggero calo quello della papaya che per motivi vari, in primis il prezzo medio sostenuto,
non sta performando in maniera
brillante, senza particolari conseguenze sulle vendite poiché la fetta di mercato è relativamente
bassa. “Avocado e banane restano, anche in prospettiva, le due
referenze più importanti per il
Gruppo” puntualizza Battaglio.
Negli ultimi anni, nel Sud Italia,
si è assistito a un mini-exploit
delle coltivazioni di esotico e tropicale. Battaglio non nasconde un
certo scetticismo: “Stiamo parlando di colture non facili da sviluppare e portare avanti in concorrenza con Paesi altamente
specializzati e vocati. Ritengo si
dovrebbe lavorare di più sulle eccellenze e tipicità delle nostre
aree produttive. La Sicilia è l’unica regione al mondo che produce
arancia Tarocco: meglio sarebbe
recuperare mercato su questa
straordinaria esclusiva”.
Insomma, “non è il mango che
può risolvere i problemi dell’agricoltura e dell’ortofrutticoltura ma
un costante impegno per aumentare la dimensione e la specializzazione delle aziende in ambito
produttivo-commerciale.”
Battaglio quest’anno celebra i 50
anni di attività: sono in cantiere
iniziative nella seconda parte del
2022, mentre nel cuore dell’estate gli italiani hanno potuto vedere
sul piccolo schermo, per tre settimane, uno spot promozionale dedicato all'avocado. (m.ald.)
www.corriereortofrutticolo.it
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Dole: i dati sono positivi
ma gli acquisti rallentano
Mirko Aldinucci
Numeri confortanti per la frutta
esotica, sempre più radicata tra
gli italiani. Lo spiega Cristina
Bambini, responsabile marketing
di Dole Italia, con cui facciamo il
punto sul mercato e su una delle
più importanti e storiche realtà
imprenditoriali attive in questo
settore.
“La frutta esotica è ormai entrata
a far parte stabilmente dei consumi degli italiani, che sempre di
più, giovani e adulti, hanno imparato ad apprezzarne il gusto e la
versatilità d’uso”, esordisce Bambini. “Si tratta di prodotti che, come tutta la frutta fresca, sono ricchi di proprietà nutrizionali benefiche grazie al loro contenuto di
acqua, fibre, vitamine, calcio e altri minerali e che si sono conquistati con il tempo grandi spazi
nell’offerta a scaffale dei punti
vendita”.
A confermare il trend favorevole
sono i dati di mercato: “Gli ananas, nell’anno terminante a marzo 2022 - puntualizza la responsabile marketing di Dole - registrano un incremento pari al
+0.8% a volume e al +1.8% a valore assieme ad una crescita della
frequenza di acquisto; le banane,

www.corriereortofrutticolo.it

Bambini: nei primi mesi del 2022 buone performance per banane,
ananas, mango e le altre principali referenze. Preoccupa
la riduzione dello scontrino medio delle famiglie numerose
tra le categorie più performanti
del periodo con un aumento di
quota del +0.3%, mostrano un
dato stabile a volume e in penetrazione ed una ripresa nella ripetizione di consumo del +1,1%; ottimo l’andamento del mango e
del resto della frutta tropicale
con, rispettivamente, un +17.7% e
un +27.7% a volume e un +7.8% e
+27.8% a valore”.
“Il tutto - aggiunge Bambini - in
un contesto in cui il mondo della
frutta fresca in generale ha evidenziato nel primo trimestre dell’anno una ripresa dei consumi
dei prodotti confezionati (peso a
volume 50,6%) rispetto a quelli
sfusi (peso a volume 49,4%), segnando un incremento rispetto
all’ultimo trimestre del 2021
(+3,2%), stando ai dati GFK Cnsumer”.
Quali prodotti vanno per la
maggiore in Italia?
“Gli italiani sanno bene che è importante consumare frutta fresca
quotidianamente e durante tutto
l’anno: Dole Italia punta su una

vasta gamma di frutta fresca, ricca di nutrienti, vitamine e minerali e porta sulle tavole dei consumatori prodotti di alta qualità,
promuovendo uno stile di vita sano e una corretta alimentazione.
In particolare, nell’anno terminante a marzo 2022, l’anguria si
qualifica come best performer
nelle vendite con un incremento
di quota a volume (+1.3%), seguita da meloni (+0.4%) e ciliegie
(+0.4%) che si vanno dunque ad
aggiungere alle banane (+0.3%) e
al resto della frutta tropicale
(+0.3%) già citate prima. Tutto il
comparto, stando sempre alle rilevazioni GFK, è stato guidato da
una ripresa della frequenza di acquisto pari al 4.5% rispetto al precedente periodo”.
Quale andamento si registra
nelle quotazioni?
“Il periodo storico che stiamo vivendo è molto delicato, caratterizzato dalla morsa dell’inflazione
- che ha raggiunto in Europa livelli mai avuti negli ultimi 20 anni - da un aumento importante
del costo della vita e da una forte
impennata dei prezzi al consumo,
anche nel settore alimentare e nel
comparto ortofrutticolo. Il mercato della frutta fresca mostra infatti un aumento del prezzo medio1 (€/kg) del +1.7%. In tale
contesto cominciano a manifestarsi i primi segnali di riduzione
degli acquisti, con la crescita della frequenza ma la riduzione dello scontrino medio, l’abbassamento del livello di spesa delle famiglie con bambini e in genere
più numerose, una forte crescita
del numero delle insegne visitate
e una preferenza per i discount”.
luglio/agosto 2022
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Importante operazione per Orsero SPA che, a fine luglio, ha annunciato di aver acquisito l’80%
del capitale di Capexo, operatore
specializzato nell’importazione e
commercializzazione in Francia
di un ampio paniere di frutta e
verdura esotica con il marchio
Lilot Fruits, oltre che di Blampin,
holding operativa a capo di un
gruppo focalizzato nella distribuzione all’ingrosso in Francia di
frutta e verdura fresca d’alta
gamma.
L’acquisizione di Capexo consentirà a Orsero di ampliare l’offerta
del portafoglio-prodotti, ribilanciando il mix merceologico commercializzato in Francia, con l’effetto di rafforzare ulteriormente
il posizionamento competitivo e
l’expertise del Gruppo nel comparto dei frutti esotici, “segmento specialistico in forte crescita e
caratterizzato da prezzi superiori
alla media ed alta profittabilità”,
si sottolinea da Orsero.
Al momento peraltro non si pre-

vede l’aggregazione delle entità
oggetto di acquisizione con altre
società del Gruppo; le due realtà
manterranno l’usuale profilo di
indipendenza che il Gruppo riconosce alle proprie consociate e
gli attuali principali azionisti
manterranno un ruolo attivo nella gestione delle rispettive attività. Orsero prevede che la condivisione a livello di Gruppo dell’expertise e del know-how sui
prodotti e sul servizio alla clientela possa generare in futuro importanti sinergie commerciali, in
particolare tra le società oggetto
di acquisizione e le società del
Gruppo Orsero già operanti in
Francia (AZ France e Fruttica)
nonché in Europa.
Soddisfatti Raffaella Orsero e
Matteo Colombini (nella foto),
CEO del Gruppo Orsero: “Le due
acquisizioni
rappresentano
un’apprezzabile trasformazione
delle attività del Gruppo in Francia, regione in cui nel 2019 Orsero aveva già concluso l’importan-
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Orsero fa sua la francese Capexo:
“Settore in crescita, margini elevati”

te acquisizione di Fruttica. Queste operazioni porteranno ad un
evidente rafforzamento nel mercato francese che, nell’ambito dei
paesi chiave del Gruppo, è destinato a raggiungere una dimensione di ricavi pari al mercato
italiano. Siamo certi che con questa operazione il Gruppo acquisirà anche un importante knowhow sul prodotto esotico e su una
gestione moderna ed evoluta del
commercio sui mercati all’ingrosso”.

Produzione e consumi,
l’avocado corre anche in Italia
L’avocado piace sempre di più e
le produzioni lievitano. Tra il
2020 e il 2021 il consumo di avocado nelle famiglie italiane è aumentato in volume da 400 g a 2,5
chili stando ai dati presentanti da
CSO Italy al Tropical Fruit Congress tenutosi nell’ultima edizione di Macfrut. Escludendo il
mondo del trasformato e del consumo fuori casa, l’anno scorso i
nuclei familiari del nostro Paese
ne hanno acquistato circa 67mila
tonnellate con un differenziale
sull’annata precedente del +35%
a volume.
luglio/agosto 2022

Nel 2021 gli acquisti sono cresciuti del 35%, ma la Spagna resta
saldamente leader continentale per raccolti e vendite. Oltreoceano
lo sviluppo è legato al Nord America. L’Africa cerca investitori

www.corriereortofrutticolo.it

29

FRUTTA ESOTICA

F FOCUS PRODOTTO

Spreafico e PromPerù Italia insieme
per consacrare la varietà Hass in GDO
Per il terzo anno consecutivo
Spreafico e PromPerù Italia commissione peruviana per la
promozione delle esportazioni e
del turismo del Paese sudamericano in Italia - hanno rinnovato
la loro collaborazione dedicata
all’avocado Hass.
Coop Consorzio Nord Ovest ha
aderito all’iniziativa con cui l’8 e
il 9 luglio, in selezionati punti
vendita della Lombardia e Piemonte, alcune hostess hanno
promosso l’Avocado Hass peruviano, raccontando alcune curiosità sul frutto, i suoi benefici, fornendo alcune indicazioni di conservazione, taglio e suggerendo
anche alcune ricette tipiche del
Perù basate sul frutto.
“Ringraziamo Spreafico e Coop
Negli ultimi quattro anni, i volumi di avocado movimentati sono
aumentati a doppia cifra, con la
varietà Hass che ha raggiunto
quelle green skin (a buccia verde).
Mattia Menni, marketing manager di Spreafico, ha spiegato che il
settore della frutta esotica copre il
2,5% del valore sul mercato frutticolo, ed è in crescita rispetto al
2020. In particolare il 30% dei
consumatori consuma attualmente avocado, i cui principali
driver di acquisto sono i valori
nutrizionali.
L'avocado viene coltivato soprattutto in Messico, quasi il 30% del
totale, con percentuali significative in tutto il continente americano, ma anche Africa ed Asia dicono la loro. La produzione europea
tocca le 127mila tonnellate: è concentrata soprattutto in Spagna,
dove sfiora le 100mila tonnellate
e si registra un rilevante consumo
(28%) che fa svettare il Paese iberico sul podio. Seguono Francia,
Germania, Paesi Bassi e al quinto
posto l’Italia: nel nostro Paese l’a-
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Mattia Menni, responsabile marketing Spreafico Francesco & F.lli, Melissa
Cebrera Santos e Romina Marchese, referenti PromPerù Italia

per la collaborazione e per l’attenzione che hanno rivolto verso
l’origine peruviana di questo
frutto dalle molteplici proprietà
benefiche e gustative - ha affermato Joan Barrena, direttore di
PromPerù Italia -. Siamo molto

felici di poter contribuire, attraverso questa iniziativa, alla promozione e conoscenza del nostro
Paese e al consumo dell’avocado
Hass, che sta diventando un frutto sempre più apprezzato anche
in Italia”.

vocado rappresenta il 41% del paniere frutta esotica se si escludono banane e ananas.
Per quanto riguarda il commercio, attualmente i Paesi Bassi sono l’hub principale per il trade
continentale, per il 90% legato alla varietà Hass, come ha fatto
presente Ernst J. Woltering, professore e studioso alla Wageningen University & Research.
Oltreoceano lo sviluppo in termini di consumi è legato soprattutto
al Nord America, mentre tra i
maggiori produttori ed esportatori di avocado c'è anche la Colombia: Jorge Enrique Restrepo
Giròn, dell'Associazione Colombiana dei produttori ed esportatori di avocado Hass, ha fatto presente che attualmente il mercato
più facile è quello degli USA,
mentre il più difficile è la Cina:
“Stiamo lavorando per educare i
consumatori negli USA e far crescere le esportazioni”.
L'Africa ci crede e vuole crescere,
a partire dal Kenia, sesto produttore di avocado a livello mondiale. Tante potenzialità, clima e di-

sponibilità di terreni anche in Angola come ha spiegato al congresso Josè Chinjamba di Aipex
(Agenzia per la promozione degli
investimenti e dell’export) il quale ha lanciato un appello agli investitori interessati a far crescere
la filiera nel suo Paese.
Le sfide legate alla conservazione
e al trasporto di avocado sono
però molteplici, data la delicatezza del frutto e la sua sensibilità alle basse temperature. Per questo
è necessario un approccio sempre
più tecnologico e innovativo. Lo
ha spiegato Paz Garcìa Roque, ai
vertici del comparto Food Market
di Ziehl-Abegg: “Le tecnologie
che permettono di monitorare la
qualità dell’aria nei magazzini e
durante il trasporto sono fondamentali per garantire l’arrivo del
prodotto a destinazione non ancora del tutto maturo”.
Intanto le grandi aziende italiane
investono nelle aree più vocate:
tra queste Orsero che ha un presidio in Messico comprendente
200 ettari di area produttiva e un
magazzino di 5.200 mq.
luglio/agosto 2022
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L’UOMO DELLA SVOLTA. Ferrero: così cambia il mercato di Milano

Rivoluzione Foody
Mirko Aldinucci
Il lifting, profondo e necessariamente invasivo, entra nel vivo: il
Mercato di Milano si prepara a
cambiare radicalmente immagine
(e sostanza) dopo 57 anni che
hanno portato rughe, lentezze e
ingessature nei meccanismi di
funzionamento della piattaforma
agroalimentare della più europea
delle città italiane.
L'operazione non è e non sarà indolore: le criticità e le frizioni non
mancano, ma il presidente di SOGEMI Cesare Ferrero, recentemente confermato per il terzo
mandato consecutivo proprio per
portare a termine Foody, tiene
dritta la barra con determinazione e, pur dosando le parole, si
esprime con la sicurezza di chi è
entrato nel rettilineo finale e vede
il traguardo. Un’immagine che
calza a pennello per chi, nel curriculum, ha anche un passato da
atleta agonista.
Il piano di investimenti progresluglio/agosto 2022

Il progetto si avvicina al rettilineo finale non senza criticità e
polemiche. Ma il presidente di SOGEMI tiene la barra dritta.
E racconta come sarà il grande city hub tra qualità e sostenibilità

Il rendering del nuovo Centro Agroalimentare di Milano: sarà pronto per il 2024

sivo di 300 milioni di euro, tra risorse pubbliche e private, prevede due nuovi Padiglioni Ortofrutta, piattaforme logistiche e produttive che saranno punto di rife-

rimento per le attività di movimentazione della merce, ma anche un moderno Palazzo Affari,
oltre a servizi di supporto quali
laboratori e centri di formazione
www.corriereortofrutticolo.it
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CHI è
SOGEMI

SOGEMI (Società per l’Impianto
e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano) è la
SPA che, per conto del Comune
di Milano (che detiene il 100%
delle quote), gestisce tutti i mercati agroalimentari all’ingrosso
della città, garantendone il funzionamento tramite l’erogazione
di qualificati servizi atti a supportare le attività commerciali
svolte dagli operatori.
La società è impegnata nello sviluppo di programmi innovativi
finalizzati al superamento del
tradizionale ruolo annonario
dei Mercati all’Ingrosso e volti a
favorire la creazione di un centro polifunzionale di servizi integrati nel settore agro-alimentare, mediante la creazione di
strutture innovative in grado di
offrire risposte a nuove utenze e
alla distribuzione organizzata e
alla creazione di spazi tecnologicamente attrezzati destinati alla
conservazione, lavorazione e

trasformazione dei prodotti.
SOGEMI ha approvato il piano
quinquennale Foody 2025 che
prevede investimenti infrastrutturali per oltre 250 milioni di
euro. Le tappe principali del
percorso: nel 2018 il Consiglio
comunale di Milano ha approvato la riqualificazione e ristrutturazione del mercato; nel 2019

è stato perfezionato un aumento
di capitale per cassa e per conferimenti di beni per 280 milioni
di euro; nel 2020 è stato quindi
avviato il piano di investimenti
triennale per 100 milioni di euro
per la costruzione di tre edifici.
Sotto i numeri che riassumono
la realtà milanese.

alimentare.
Una struttura che offrirà servizi
innovativi per operatori e consumatori, in sostanza, concepito secondo i valori di qualità e sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e innovazione.
“Stiamo operando su una superficie di 700mila metri quadri su cui
una volta terminati i lavori, troveranno spazio 350mila metri quadri di nuovi edifici contro i
160mila attualmente edificati”,
esordisce Ferrero indicando il
masterplan che campeggia al sesto piano dell’attuale, vetusto, palazzo uffici della cittadella di via
Lombroso.
Spostandosi da una finestra all’altra, ci mostra dall'alto lo stato
di avanzamento dei lavori: il cantiere della piattaforma agroalimentare, aggiudicata in gara a
Prologis, ormai in consegna, estesa su una superficie di 11.700 me-

tri quadri; la piattaforma logistica
ortofrutticola di 15.850 mq di superficie che dovrebbe essere completata a fine dicembre, per un
controvalore di appalto (diretto)
di 13 milioni e 950mila euro, già
interamente affittata agli operatori.
Spostandosi ancora, ecco la visuale su quello che sarà il padiglione ortofrutta numero 1: occuperà parte degli spazi occupati
oggi dal vecchio Mercato e una
volta terminato (deadline fine
2023) ci sarà la staffetta con il secondo padiglione ortofrutta, ancora in fase di aggiudicazione; qui
la fine lavori è fissata per l’ultimo
scorcio del 2024.
“Siamo partiti da una situazione
di grande fatiscenza - dice Ferrero - gran parte dell'attuale Mercato risale al 1965; il nostro obiettivo è dar vita a una struttura moderna, innovativa, di respiro in-

ternazionale. Un cambiamento
epocale: demoliamo l'80% delle
strutture esistenti. E lo facciamo
costruendo una struttura nuova
vicino al cuore della città, a pochi
chilometri dal Duomo, e all'interno del Mercato esistente. Un unicum. Nessun altro Mercato ha affrontato una sfida così complessa.
Tutto ciò ha alzato l'asticella, rendendo particolarmente difficile il
processo, con due complessità organizzative”.
Quali? “Gestire il cantiere da un
lato, gestire chi vuole rimanere e
chi non vuole rimanere dall'altro.
Il tutto nell'ambito di procedure
pubbliche che seguono iter complessi, più rigidi e più lunghi rispetto all’ambito privato”.
Il dialogo con gli operatori attivi
in Mercato è complesso (per usare un eufemismo), ma gli spazi
sono tutti assegnati, “anzi siamo
in overbooking”, puntualizza il
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presidente di SOGEMI: “Foody
dispone di 204 punti vendita
mentre le richieste sono 240”.
Nubi all'orizzonte che potrebbero
far slittare o mettere eventualmente in pericolo il completamento? La risposta del numero
uno di SOGEMI è analitica: “Rischi procedurali non ce ne sono,
in quanto c'è una sintonia molto
forte con il Comune di Milano che
è nostro azionista e nostro partner. Per quanto riguarda gli appalti, siamo nel campo delle opere pubbliche, abbiamo tre procedure di gara in corso di cui due in
corso di esecuzione e una terza da
assegnare, quella per il secondo
padiglione ortofrutta, ma nessuna presenta criticità, la situazione
appare chiara e fa ragionevolmente ritenere che tra due anni
possa avvenire la consegna. In
ambito finanziario, il potenziale
rischio è quello di non avere risorse, ma il progetto ha basi solide: il Comune ha già erogato la
sua quota, mentre il soggetto
esterno, Banco Popolare ha in
esecuzione il contratto di finanziamento”.
C'è poi il tema di più stretta attualità, quello dell'aumento dei
prezzi, delle tensioni e dei tempi
inerenti le consegne delle materie
luglio/agosto 2022

prime: “Qui il rischio c'è - ammette Ferrero - abbiamo richieste di
revisioni prezzi sulle opere, ci sono difficoltà di approvvigionamento dei materiali, ritardi nelle
consegne. Ma ad oggi la situazione ci sembra gestibile e le difficoltà superabili”.
Il modello di business, da tempo
definito, non cambia: “Vogliamo
diventare il City Hub alimentare
di Milano, che ha 3 milioni di visitatori al giorno e, allargando lo
sguardo, di una regione con 20
milioni di flussi giornalieri. Un
bacino enorme da rifornire con
cibo fresco, salubre, buono. L'economia mondiale, del resto, vive
sulle grandi città, sui territori fortemente urbanizzati”.
Foody, afferma Ferrero, sarà un
“brand di luogo”. E poggia il tavolo progettuale su tre gambe: tracciabilità delle merci “tenendo
conto che un Mercato, per essere

Il bacino di riferimento
di Foody sono Milano e la
regione Lombardia. Sono
20 milioni i flussi giornalieri.
“Il nostro sarà un brand
di territorio, offriremo servizi
innovativi di qualità”

considerato tale, deve sapere cosa
avviene sulle merci in entrata e
quanto scambia”; qualità e sicurezza, concetti per i quali l'ente
gestore “è chiamato a esporsi, a
fungere da garante”; un modello
di distribuzione alimentare urbana green, all'insegna del city logistics, cavalcando la transizione
ambientale, per il quale è stato recentemente stipulato un accordo
di collaborazione con ATM, l’azienda di trasporti milanese.
Qualche rimpianto, qualcosa che
il presidente di SOGEMI tornando indietro farebbe in modo diverso? “Sarebbe stato bello aver
impiegato meno tempo per la
realizzazione complessiva, mi sarebbe piaciuto avere più aree e far
partire i cantieri contemporaneamente. Ma i primi tre anni li abbiamo passati a costruire il percorso amministrativo per rendere
possibile il nuovo Mercato, poi
quando finalmente siamo partiti
è arrivata la pandemia. Ora la crisi economica con il boom dei costi. Potremmo essere più avanti,
sottostare a qualche vincolo in
meno, però attenzione, quello che
stiamo facendo non è facile né ordinario”.
A proposito di costi, i modelli di
consumo alimentare sono destiwww.corriereortofrutticolo.it
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CHI è
CESARE FERRERO

Sposato con tre figli, Cesare Ferrero ha compiuto a inizio luglio
58 anni. Laureato in economia
aziendale all'Università Bocconi, da agosto 2016 è presidente e
consigliere delegato di SOGEMI,
la società controllata dal Comune di Milano proprietaria e gestore del Mercato agroalimentare del capoluogo lombardo.
Da aprile 2017 a giugno 2018 è
stato vicepresidente e consigliere delegato di Prelios SPA, società immobiliare quotata in
Borsa partecipata da Pirelli,
Banca Intesa e Unicredit; in
precedenza, dal 2009 al 2016,
aveva svolto una serie di importanti incarichi per BNP Paribas
Real Estate, divisione immobiliare del gruppo bancario, in veste di country manager e CEO
Italia, membro del comitato internazionale e vicepresidente di
BNP Paribas Real Estate Asset
Management.
Nel curriculum, tra il 2005 e il
2009, anche il ruolo di amministratore delegato di Investitori
& Partner Immobiliari, società
di sviluppo immobiliare e infrastrutturale partecipata da operatori industriali e finanziari di
spicco come Toro Assicurazioni
e De Agostini.
A inizio millennio (2001-2004)
Ferrero era stato direttore di
FIAT SPA, con funzioni di amministratore delegato e direttore generale di IPI, società immo-

nati a cambiare con il balzo dell'inflazione? “I prezzi delle materie prime sono cresciuti davvero
tanto, Milano sta diventando una
città carissima”, ammette Ferrero. “I soldi che abbiamo in tasca,
la ricchezza pro capite, sono ciò
che determina le scelte legate al
cibo, la sostenibilità del consumo.
Quanti possono oggi permettersi
un polpo, passato in otto mesi da
10 a 20 euro il chilo? Quanti un
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biliare e di costruzioni del Gruppo, oltre che membro del comitato di gestione di FIAT.
Prima di allora. dal 1998 al
2001, c'era stato il duplice incarico di presidente e AD di Metropolis (ora Ferservizi), società di
sviluppo infrastrutturale e immobiliare del gruppo Ferrovie
dello Stato, e di presidente di
Grandi Stazioni SPA, società di
gestione delle 13 principali stazioni FS.
Gli inizi della carriera sono legati però all'insegnamento: dal
1990 al 2003 Ferrero è stato
professore di finanza e real estate alla Bocconi e professore a
contratto di valutazione economica dei progetti nella facoltà di
Architettura del Politecnico di

Ferrero: “Aumento dei prezzi
delle materie prime e capacità
di spesa delle famiglie sono
destinati a ripercuotersi sulla
sostenibilità dei consumi
alimentari: quanti possono
permettersi un chilo di ciliegie
a 8 euro al chilo?”

Milano.
Dal 2012 Ferrero, attuale vicepresidente di Italmercati, è consigliere della Diocesi di Milano
per le tematiche legate alla gestione del patrimonio immobiliare e agli investimenti immobiliari.
Tra i premi e riconoscimenti ottenuti, anche quello le FontiCorriere della Sera quale miglior manager del mondo immobiliare italiano: è datato
2015. Del febbraio 2021, invece,
è l'attestato di Benemerenza Civica Ambrogino d'oro per il contributo fornito durante l'emergenza sanitaria all'iniziativa
Milano Aiuta. In passato ha
svolto attività sportiva a livello
agonistico.
chilo di ciliegie a 7-8 euro il chilo?
Questo è un tema fondamentale”.
E come se ne esce? “Bisogna semplificare. A 360 gradi. Poche regole e semplici. Pubblico e privato dovrebbero fare la loro parte,
andare in questa direzione. E serve ridefinire le vere priorità: la
velocità nella consegna del cibo,
su cui si fonda il quick commerce,
ad esempio non lo è. La sostenibilità è un’altra cosa”.
luglio/agosto 2022
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LE SFIDE DI UNA REGIONE. Chi riuscirà ad assorbire il caroenergia?

Il sistema è sotto stress
Antonio Felice
Il Piemonte è ai primi posti in Italia nella produzione e commercializzazione di mele, kiwi, frutta
estiva e piccoli frutti, oltre che essere protagonista nell’innovazione
varietale, nella sperimentazione di
nuovi impianti come nel caso dell’uva da tavola, nonché nel settore
della IV gamma. Ma le cose non
vanno bene. Rincari e carenza di
manodopera, sì, ma anche errori
strategici: assenza di programmazione, troppe mele, difficili da collocare, e una stagione storta per
frutta estiva e, in generale, anche
per i piccoli frutti. Il tema è: quali
prospettive? Lo abbiamo chiesto a
Marco Rivoira, Giovanni Gullino,
Bruno Sacchi, Carlo Lingua, Simone Bernardi, Domenico Sacchetto, Eraldo Fogliati e Simone
Zerbinati, nella consapevolezza
che se il Piemonte soffre, è tutta
l’Italia ortofrutticola a soffrire.
luglio/agosto 2022

Produzione e magazzini di lavorazione: per le mele i conti
non tornano, ma anche per tutti gli altri prodotti i tempi sono duri
e le prospettive sollevano timori mai conosciuti prima

MARCO RIVOIRA
Gruppo Rivoira

“Assistiamo a uno stress del sistema produttivo. Senza pensarci
troppo tutti hanno piantato mele,
trascurando kiwi, pesche e nettarine. Abbiamo una produzione regionale ben superiore a quella
presentata a livello previsionale a
Prognosfruit: siamo intorno alle
295 mila tonnellate, 70 mila in
più rispetto al dato Prognosfruit.
Il problema è gestire tutto questo
prodotto perché manca un adeguato numero di strutture di stoccaggio e di vendita.
Dal 2016 abbiamo investito moltissimo come Rivoira per dare
supporto alla zona e riusciamo a
lavorare 70 mila tonnellate. Ci

siamo anche attrezzati sul fronte
dell’energia: produciamo il 55%
dell’energia elettrica che consumiamo, un caso unico in Europa.
Per essere competitivi oggi serve
capacità d’investimento, ma in
Piemonte questa capacità è rara
con conseguenze che potranno
essere davvero preoccupanti. L’orizzonte è maledettamente complicato perché i produttori, nella
situazione generale in cui ci troviamo, se non sono supportati da
un sistema efficiente non vanno
più da nessuna parte. Non vedo
uno sviluppo positivo perché, anche per le condizioni generali date, non ci sono imprenditori che
investono”.

www.corriereortofrutticolo.it
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Dall’alto a sinistra, Marco Rivoira, amministratore delegato dell’omonimo Gruppo, Bruno Sacchi, direttore della OP Joinfruit,
Giovanni Gullino, manager dell’omonima azienda, Carlo Lingua, amministratore delegato di RK Growers.
In basso da sinistra, Simone Bernardi, presidente di Lagnasco Group, Domenico Sacchetto, presidente di Piemonte Asprofrut,
Eraldo Fogliati, titolare della Fogliati Sas e Simone Zerbinati, direttore generale della Zerbinati SpA

GIOVANNI GULLINO
Gullino Srl

“Dal punto di vista commerciale
per il Piemonte creare organizzazioni di filiera sostenibili è sicuramente una priorità.
Costruire relazione forti tra centrali frigorifere e produttori genererà beneficio per tutto l’indotto
dell’ortofrutta generando risultati
finanziari migliori. Per dare forte
riconoscibilità alla frutta piemontese sarà necessario proporre modelli nuovi nei rapporti tra fornitori e confezionatori/esportatori
per consolidare l’immagine delle
specialità piemontesi con programmazioni misurate e strategiche. Per crescere sarà necessario
abbandonare le scelte “fai da te”
nell’ambito delle produzioni frutticole per poter rafforzare l’identità e la specializzazione di ogni
realtà commerciale che dovrà
luglio/agosto 2022

proporre/programmare e garantire contratti di filiera duraturi e
soddisfacenti al mondo produttivo.
La vocazione del territorio è messa a dura prova dalle “nuove”
temperature e dalla siccità, ma
per il momento ancora resiste
grazie alla latitudine e all’altitudine che caratterizza geomorfologicamente il nostro areale e grazie
al sistema orografico. Alcune
aziende saranno sfavorite rispetto
ad altre e sicuramente emergeranno zone storicamente più
frutticole e più ricche di acqua
scoraggiando iniziative di nuovi
impianti in zone meno vocate”.

BRUNO SACCHI
OP Joinfruit

“Nell’ultimo decennio sono scomparse le certezze su alcune colture
(vedi pesco causa mercato e kiwi
causa PSA prima e moria dopo),

quindi le aziende di ortofrutta del
Piemonte vivono oggi una fase di
confusione sulle specie da mettere a dimora per mitigare i rischi
d’impresa. Come OP lavoriamo
per dare la massima remunerazione possibile ai nostri produttori e crediamo che oggi la strada
vincente sia comunque sempre
quella di un’azienda multispecie:
la diversificazione colturale permette una miglior tenuta alle crisi
di mercato. Quindi, il nostro futuro prevede investimenti su varietà
club (maggiormente remunerative) e sui piccoli frutti (in particolare mirtilli), oltre alla valutazione di colture fino a ieri considerate marginali, come castagno,
mandorlo o nocciolo che, con le
migliori pratiche agronomiche disponibili, raggiungono risultati
interessanti di PLV con volumi ad
ettaro di raccolta assolutamente
remunerativi anche nei terreni
www.corriereortofrutticolo.it
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fertili di pianura (ne è esempio il
progetto Join to Life)”.

CARLO LINGUA
RK Growers

“L’ortofrutta vive una competizione internazionale ed interna molto forte. Anche il Piemonte è in
difficoltà. Gli investimenti sempre più alti obbligano i produttori
a non commettere errori perché
non hanno poi la possibilità di recuperare. Servirebbe un’alleanza
tra produzione e operatori del settore capace di formare una filiera
in grado di dialogare alla pari con
la GDO, sapendo che la debolezza
del comparto è proprio la non aggregazione. Le aziende che avranno maggiori prospettive e futuro
saranno quelle che andranno a
produrre nuove varietà nelle diverse colture che rispondano meglio alle aspettative dei consumatori.
Il cambiamento climatico può

www.corriereortofrutticolo.it
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aver influito sul problema della
siccità ma senza dubbio le scelte
non fatte nei decenni passati fa sì
che oggi il problema sia ancora
più grande. Il sostegno alle aziende passa attraverso la realizzazione di una politica di recupero di
tutte le risorse idriche disponibili
per uscire da questa emergenza”.

SIMONE BERNARDI
Lagnasco Group

“Fino a qualche anno fa la produzione di frutta in Piemonte era
molto equilibrata: 30% di mele,
30% di kiwi, 30% di pesche e nettarine, 10% altro. Oggi siamo al
65% di mele, al 20% di pesche e
nettarine, al 10% di kiwi, uno
squilibrio a vantaggio delle mele
che ci pone in gravi difficoltà a
fronte della necessità di mantenere per lunghi mesi il prodotto nei
magazzini frigo in presenza di costi dell’energia elettrica ingestibili. Viviamo una situazione molto

delicata con il rischio per alcune
aziende di chiudere se non saranno in grado di trovare in fretta soluzioni praticabili. Non nascondo
che qualcuno pensa anche a riconvertire il personale per adattarlo a nuovi settori di attività.
Nel territorio piemontese si sono
formate negli anni competenze
specifiche importanti nel settore
ortofrutta, ora che si rischi di perderle è un problema grave. Dobbiamo ottimizzare la produzione.
Qualcosa di sperimenterà. Ci sarà
sempre qualcuno che riuscirà a
cogliere, anche in un momento
così difficile, delle opportunità,
ma la situazione generale è pesante forse come mai prima. Non dimentichiamo che non ci sono solo
i rincari esorbitanti dell’energia e
di conseguenza di tutti i servizi,
ma che abbiamo patito la siccità e,
come se non bastasse, stiamo assistendo ad una diminuzione dei
prezzi del biologico e del biodina-

luglio/agosto 2022
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DOMENICO
SACCHETTO
Asprofrut

“Viviamo una situazione preoccupante. Le pesche non sono andate
bene nonostante la mancanza
della Spagna. Le mele sono partite molto male, con richiesta scarsa anche dall’estero: troppa produzione, troppi ettari dedicati.
Anche il bio sta faticando. Non
c’è prodotto che stia andando veramente bene. Poi c’è la drammatica carenza di personale e l’altrettanto drammatico aumento
dei costi generali, a partire dall’energia. Come possiamo competere con la Polonia e ora anche con
la Romania nelle mele e con la
Grecia nelle drupacee, che vendo-

luglio/agosto 2022

Marco Rivoira: “Non ci sono
imprenditori che investono”.

no a prezzi da sballo? Si fatica a
vedere sbocchi positivi. Siamo all’anno zero”.

Giovanni Gullino: “Servono
modelli nuovi da proporre”.

ERALDO FOGLIATI
Fogliati Sas

Bruno Sacchi: “Vincente
oggi è l’azienda multispecie”.
Carlo Lingua: “Necessaria
un’alleanza di filiera”.
Simone Bernardi: “Troppo
squilibrio a favore delle mele”.
Domenico Sacchetto: “Da noi
l’ortofrutta è all’anno zero”.
Eraldo Fogliati: “Il settore
ha bisogno di resettarsi”.
Simone Zerbinati: “Va
valorizzato il territorio”.

“Quello che abbiamo imparato all’estero e in Sicilia, passando, a
partire dagli Anni Novanta, dal lavoro tradizionale del grossista a
capofila di progetti di filiera controllata, lo stiamo portando anche
in Piemonte. Abbiamo lanciato in
Sicilia un nostro progetto sul pomodoro, occupandoci dal seme
alla commercializzazione, e dal
2015 questo progetto ha dato risultati. Abbiamo sviluppato collaborazioni produttive all’estero, in
Argentina per esempio. Oggi il
nostro volume d’affari deriva per
il 35% dal lavoro tradizionale, che
facciamo principalmente al
CAAT, e per il 65% dalla nuova
impostazione che poggia sulla
struttura che abbiamo aperto a

www.corriereortofrutticolo.it
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mico (declassato a bio a livello di
prezzi) a causa della diminuita capacità di spesa del consumatore
non solo in Italia ma in tutta Europa”.
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Peperone di Carmagnola,
una tradizione che si rinnova
Molte cose in agricoltura cambiano, non foss’altro che per il cambiamento climatico, ma in Piemonte si perpetua la tradizione quasi secolare del Peperone di Carmagnola, oggi coltivato su 150 ettari circa in
provincia di Torino, grazie all’impegno delle 40 aziende agricole che
fanno parte dell’omonimo Consorzio. Una produzione di nicchia, che
continua ad essere particolarmente apprezzata dal mercato e che ogni
anno arriva in breve tempo al “tutto venduto”, anche perché sostenuta dalla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, quest’anno giunta alla edizione numero 72, in svolgimento dal 2 al 10 settembre e che
culmina, da tradizione, nella Gara del Peperone, un concorso che premia i prodotti più grandi e più belli.
“Quest’anno - spiega al Corriere Ortofrutticolo Domenico Tuninetti,
presidente del Consorzio del Peperone di Carmagnola - la produzione
è stata colpita, dopo un avvio regolare, da veri e propri colpi di calore
che hanno interrotto il naturale ciclo produttivo per una ventina di
giorni, privandoci completamente del prodotto. Ripartiremo con la
raccolta verso la fine di settembre”.
Un altro aspetto sottolineato da Tuninetti sono le difficoltà che si incontrano nel ricambio generazionale all’interno delle aziende agricole
e nel reperimento della manodopera: “Senza i raccoglitori andiamo a
rotoli. Dobbiamo contare sugli immigrati, in particolare nordafricani,
in grado di lavorare anche nelle settimane di caldo proibitivo”.
Apprezzato per la particolare dolcezza e digeribilità, il Peperone di
Carmagnola è il risultato di un metodo di produzione legato alle antiche tradizioni contadine, coltivato con il minimo uso di prodotti chimici e l’ausilio di insetti utili, nel rispetto delle rotazioni colturali. Le
tipologie di peperone che compongono la proposta di Carmagnola sono cinque e per il 95% sono prodotte sotto serra: Quadrato, Corno di
Bue, Trottola, Tomaticòt e Quadrato Allungato. Quest’ultimo, introdotto di recente, nasce come ibrido di un’antica varietà locale e rappresenta ormai il 70% della produzione complessiva. La varietà Corno,
vero fiore all’occhiello, si fregia della qualifica di Presidio Slow Food.
Negli Anni Settanta le superfici dedicate superavano i 500 ettari, i
prezzi all’origine erano remunerativi e non mancavano le richieste da
parte delle industrie alimentari, come Ponti e Saclà, per la produzione
di sott’olio e prodotti in scatola. Oggi si attendono risorse fresche per
il rilancio.
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Rivalta nel 2018 e che serve direttamente la distribuzione organizzata. C’è ancora valore per tutti se
si hanno progetti validi e si rema
nella stessa direzione. Abbiamo il
piacere di avere conosciuto produttori, in particolare giovani, che
hanno mostrato di voler mettersi
in gioco. Così stiamo facendo
qualcosa di serio anche in Piemonte, per esempio portando qui
l’esperienza accumulata in Sicilia
nella varietà Cuore di Bue, che è
un po’ il nostro fiore all’occhiello.
Il nostro progetto sul Cuore di
Bue piemontese lo presenteremo
presto, a metà ottobre, ma c’è anche altro di cui occuparsi: le tradizionali zucchine, le melanzane, il
peperone piemontese. Il settore si
trova nella necessità di resettarsi.
Deve investire sulla qualità del
prodotto ma deve ottimizzare il
resto: il 70% dei costi non sono legati al prodotto. Stiamo lavorando sulle confezioni, lì si può veramente ottimizzare, nell’interesse
di produttori e consumatori”.

SIMONE ZERBINATI
Zerbinati SpA

“Oggi siamo l’unica azienda che
produce IV Gamma in Piemonte,
anche perché il territorio è vocato
ad altre colture. Tuttavia, anche
la nostra specializzazione agro-industriale diventa un’opportunità
per l’agricoltura piemontese. Da
qualche anno cerchiamo infatti di
valorizzare il territorio dal punto
di vista agricolo, portando realtà
vicine a diventare nostro fornitore. Il mercato della IV Gamma in
Italia è tornato ad essere molto vivo, attivo, importante. Di fatto, lo
è sempre stato. In prospettiva è
un mercato enorme perché il prodotto-servizio piace e serve. La
flessione legata al Covid è stata
superata, adesso siamo in recupero sul 2019. Nella fase attuale tuttavia, dobbiamo stare attenti a
non farci la guerra sul centesimo.
La guerra sul centesimo è una cosa assurda per un settore che ha
costruito negli anni una posizione
importante e che può essere leader in Europa”.
luglio/agosto 2022
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La fiammata inflazionistica e il
boom delle tariffe di energia e gas
preoccupa non poco la grande distribuzione che non riesce ad arginare più, nei suoi punti vendita,
gli aumenti dei listini: si registra
del resto una forte accelerazione
dei prezzi del cosiddetto “carrello
della spesa”, che a luglio ha toccato il livello record di +9,1%, con
un aumento che non si osservava
da settembre 1984. Accelerano,
stando alle rilevazioni ISTAT, sia
i prezzi dei beni alimentari, per la
cura della casa e della persona
(da +8,2% a +9,1%) sia quelli dei
prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +8,4% a +8,7%).
E Federdistribuzione lancia l’allarme: l’aumento dei prezzi si sta
gradualmente scaricando sul carrello della spesa, e in una fase di
forte incertezza economica, le famiglie ricercheranno sempre di
più risparmio e convenienza. “Il
carrello della spesa, come da nostre attese, dopo mesi di crescita
ad un tasso inferiore rispetto a
quello dell’indice dell’inflazione
generale, ha accelerato la sua corsa, allargando gradualmente la
forbice”, commenta Carlo Alberto
Buttarelli, direttore Ufficio Studi
e Relazioni con la Filiera di Federdistribuzione. “Continuiamo a
registrare un aumento dei costi di
produzione dei beni di largo consumo su cui impattano diverse
esternalità negative, tra cui gli aumenti dei beni energetici e delle
materie prime, oltre agli effetti
pesanti della siccità, che gravano
in maniera significativa sulle filiere agroalimentari italiane”.
E aggiunge: “In questi mesi, le
aziende della distribuzione moderna, con grande senso di responsabilità verso le famiglie, sono riuscite a non scaricare sui
consumi tra i 2 e i 3 punti d’inflazione registrati in fase d’acquisto.
Questa situazione è sempre meno
luglio/agosto 2022
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Inflazione e tariffe alle stelle
ora spaventano anche la GDO
Federdistribuzione: “Impossibile non ritoccare i listini, a rischio
i consumi dell’agroalimentare di qualità”. Il caso Despar:
bollette decuplicate. E il peggio deve ancora venire

Il caro energia impatta pesantemente anche sui bilanci della grande distribuzione

sostenibile dalle imprese, poiché
ne mette a rischio la tenuta economica. Quindi l’aumento dei
prezzi si sta gradualmente scaricando sul carrello della spesa, e in
una fase di forte incertezza economica, le famiglie ricercheranno
sempre di più risparmio e convenienza. Una congiuntura che potrebbe compromettere nei prossimi mesi i consumi, in particolare
dei prodotti agroalimentari di
qualità, fiore all’occhiello delle filiere italiane di eccellenza”.
Fabrizio Cicero, direttore per il
Friuli Venezia Giulia di Despar
(Aspiag Italia) ha spiegato in
un'intervista rilasciata a metà
agosto che “le tariffe pagate oggi
sono 4 volte quelle che pagavamo
l’anno scorso per l’energia elettrica e 10 volte per il gas”. Una botta difficile da assorbire anche per
un gigante come Despar che nel
2021 aveva già visto aumentare di
18 milioni di euro i costi, soprattutto quelli di energia e logistica,
come aveva sottolineato la scorsa
primavera il presidente di Aspiag

Service, Harald Antley.
Adesso la situazione è ancora più
complicata: “L’aumento dell’energia si ripercuote sui costi di
produzione dei prodotti che vendiamo - il commento di Cicero -.
Fin qui abbiamo fatto il possibile
per evitare di ribaltare questi
maggiori oneri sul consumatore e
cercheremo di farlo ancora. Stiamo iniziando ora e solo in parte,
perché vogliamo evitare il più
possibile di aggiungere peso alle
famiglie già alle prese con l’inflazione”. Ma, inevitabilmente, il
peggio deve ancora venire: “Fin
qui si è sentito il peso dell’elettricità ma con l’inverno ci sarà quello del gas”, fa presente il manager. “Le famiglie andranno in difficoltà e questa si ripercuoterà
sulle voci di spesa che dovranno
rivedere e tagliare. Non possiamo
nemmeno chiudere accordi con i
fornitori di energia perché non c’è
una linea comune. Speriamo in
un intervento importante, perché
questa situazione sta diventando
complicatissima”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Le quantità di frutta e verdura acquistate nel primo semestre 2022
per il consumo fresco e domestico
da parte delle famiglie italiane sono state pari a 2,6 milioni di tonnellate, con una variazione negativa del -11% sullo stesso periodo
del 2021 e del -14% rispetto a cinque anni prima. Con giugno sono
otto i mesi consecutivi di calo degli acquisti.
Nel primo semestre, con un valore medio di acquisto che ha raggiunto i 2,20 euro al chilo, è confermata la tendenza al rialzo dei
prezzi: +7% rispetto al 2021,
+18% rispetto al 2018. Il valore
totale delle vendite nel semestre è
stato pari a 6 miliardi di euro, inferiore, nonostante l’aumento dei
prezzi, del 4% sul primo semestre
2021.
Questo quadro riflessivo, che
sommato al calo delle esportazioni pone interrogativi importanti
al settore ortofrutticolo italiano,
emerge dall’analisi compiuta dall’Osservatorio di Mercato di CSO
Italy su dati GFK Italia.
“A giugno il volume medio di ortofrutta acquistata da parte delle
famiglie italiane è stato di 21,7 kg,
il più basso sulla serie storica in
nostro possesso”, rileva la direttrice di CSO Italy, Elisa Macchi.
La spesa media di giugno 2022 è
stata di 49,4 euro, quella nel semestre di 237 euro, circa 6 euro
in meno sullo scorso anno.
Le 291 mila tonnellate di frutta
acquistate nel mese di giugno sono il quantitativo mensile più
basso dell’ultimo quinquennio e
segnano un secco -12% sul giugno
2021, generando inoltre una contrazione della spesa del -10%, anche in questo caso il valore minimo dal 2016.
Gli ortaggi perdono leggermente
meno ma confermano le difficoltà
generali del comparto: in giugno
sono state acquistate per il consuluglio/agosto 2022
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Semestre nero per i consumi
Male la GDO, peggio i tradizionali
Record negativo per le vendite di frutta nell’ultimo quinquennio.
Gli ortaggi compensano parzialmente il calo dei volumi con
i prezzi alti. La crisi di settore nei dati dell’Osservatorio CSO Italy

Nel primo semestre le vendite di
ortaggi sono calate del 12%, quelle
di frutta del 9%

mo fresco e domestico circa 207
mila tonnellate di verdure contro
le 229 del giugno 2021, pari a un
-10%. Nel caso degli ortaggi però
il prezzo medio, con un +15%, ha
abbondantemente compensato i
mancati volumi portando così la
spesa totale generata a superare
non solo quella del giugno 2021,
ma anche i valori registrati a giugno nell’ultimo quinquennio.
Il raffronto semestre su semestre
suddiviso per frutta e ortaggi non
induce certo a considerazioni positive. La frutta registra un volume di quasi 1,4 milioni di tonnellate posizionandosi al -9% sul semestre 2021 mentre in termini di
spesa registra un -6% a fronte di
un aumento del prezzo medio nei
sei mesi del +3% nel confronto
con il gennaio-giugno 2021. Allungando il raffronto a cinque anni la perdita a volume è del -16%,
a valore del -8% mentre il prezzo
medio è salito del +10%.
Per gli ortaggi da gennaio a giugno si calcola un mancato acquisto rispetto allo stesso periodo del
2021 di oltre 185 mila tonnellate
(-12%) fermandosi a un milione
330 mila tonnellate. La spesa ge-

nerata è inferiore a quella precedente del -2%, effetto limitato
dall’importante aumento del
prezzo medio di acquisto salito a
2,30 euro/kg pari a un +12%.
Venendo all’andamento degli acquisti nel semestre per le principali specie frutticole, al primo posto per rilevanza di acquisto a volume troviamo le arance che, di
poco al di sotto delle 300 mila
tonnellate, sono il frutto più acquistato con un calo sul primo semestre 2021 del -8% ma con le
clementine che, nel comparto
agrumi, hanno registrato un ottimo +6%. Con 248 mila tonnellate, le mele segnano un -6%, pari
ad una perdita di volume superiore ad oltre 15 mila tonnellate. Le
banane, con 205 mila tonnellate,
confermano invece i quantitativi
del primo semestre 2021. Sotto la
terza posizione troviamo le fragole che, dopo la buona annata
2021, perdono il 13% fermandosi
a 79 mila tonnellate. Seguono le
già citate clementine e quindi i limoni che, con il loro -17%, toccano una quantità minima mai registrata negli ultimi 5 anni. Kiwi e
pere, che vedono la seconda parte
della campagna di commercializzazione proprio nei primi mesi
dell’anno, segnano rispettivamente un calo rispetto al primo
semestre 2021 del -4 e di un pesante -40%.
Venendo agli ortaggi, nessuna
specie orticola segna aumenti di
acquisti a volume nel primo semestre 2022 rispetto al 2021. Le
patate registrano un -9%, seguite
dal -12% dei pomodori, dal -4%
delle insalate, dal -7% delle carote e quindi dal -16% delle zucchiwww.corriereortofrutticolo.it
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360 milioni di confezioni vendute
La IV Gamma è tornata ai livelli pre-Covid
Dopo due anni particolarmente
complessi e caratterizzati dall’impatto sulle vendite dovuto all’emergenza Covid-19 e a una situazione economica incerta, nel
primo semestre 2022 il settore
della IV Gamma consolida la
propria crescita superando addirittura i livelli pre-pandemia. Secondo i dati forniti da Nielsen,
infatti, nel primo semestre 2022
la IV Gamma, con un fatturato di
467,3 milioni di euro, ha fatto registrare una crescita del +5,9% a
valore e del +8,3% a volume rispetto allo stesso periodo del
2021.
“In una congiuntura economica
particolarmente critica - ha affermato Andrea Battagliola, presidente del Gruppo IV Gamma di
Unione Italiana Food - il settore
è tornato a correre, registrando
una forte crescita che l’ha portato oltre i livelli pre-covid sia a valore, sia a volume. Le confezioni

vendute hanno raggiunto quota
359 milioni (+7,4%), segno dell’elevato contenuto di servizio
che il consumatore riconosce nei
nostri prodotti”.
Archiviati i risultati positivi del
primo semestre, l’Associazione
guarda già al prossimo: “Confidiamo che anche il secondo semestre 2022 abbia le stesse
performance positive del primo commenta ancora Battagliola.
“Osserviamo quindi con attenzione l’evolversi della situazione
idrica in corso e dell’aumento del
costo delle materie prime per poter affrontare nel migliore dei
modi i prossimi mesi”.
Non va altrettanto bene per una
nicchia, quella della IV Gamma
biodinamica: per la prima volta,
dopo anni di crescita chiuderà il
2022 con il segno negativo. Questo settore ultra-ortodosso sul
concetto di agricoltura ecofriendly, che prima della pande-

mia viaggiava con cifre di crescita annuali intorno al +30%, sta
accusando i pesanti colpi della
congiuntura di mercato particolarmente sfavorevole. “in questo
momento l’orientamento della
GDO è concentrato sulla priorità
di non perdere i clienti e quindi
sulla necessità di operare sulla
leva prezzo per evitare che il consumatore vada verso i discount
dove riesce comunque a trovare
un prodotto biologico certificato”, il commento di Enrico Amico, appena rieletto presidente di
Demeter Italia nonché numero
uno dell’azienda di IV Gamma
biodinamica, ‘Amico Bio’ di Caserta.
Complessivamente il settore della IV Gamma biodinamica fattura tra i cinque e i sei milioni di
euro. L’Italia è il principale
player europeo anche se qualcosa si sta iniziando a produrre in
Francia. (m.l.)

ne. Abbiamo poi il -9% dei volumi
acquistati di cipolle, -31% dei finocchi, -19% delle melanzane, dal
-6% dei peperoni. I carciofi hanno perso il 10% confermando la
generale sofferenza del comparto.
Ancora una volta, all’interno di
questo panorama solo la IV gamma spicca - per la componente insalate - con variazioni positive:
infatti da gennaio a giugno sono
state acquistate circa 54 mila tonnellate di merce pari a un +7%
sullo stesso periodo del 2021.
La distribuzione degli acquisti
per canale commerciale non presenta eccezioni: nessun canale distributivo ha visto aumentare i
volumi veicolati di frutta e verdura fresca nel primo semestre
2022. Per quello che riguarda la
grande distribuzione, che detiene
le quote di maggioranza con il
75% dei volumi (2,04 milioni di
tonnellate), sono state vendute

circa 150 mila tonnellate in meno
(-7%) accentrando così circa il
46% dei mancati acquisti totali
del periodo. I canali tradizionali,
che rappresentano il 22% dei volumi totali, hanno perso un pesante -20% fermandosi a un volume di circa 591 mila tonnellate.
“Analizzando più a fondo la distribuzione - riporta Daria Lodi
dell’Osservatorio di Mercato di
CSO Italy - gli ipermercati hanno
perso il 17%, -5% i supermercati, 4% i discount, -15% le superette, 22% gli ambulanti, -19% i fruttivendoli, mentre si segnala un 21% per le altre fonti di acquisto”.
Per quanto riguarda l’aumento
dei prezzi medi di acquisto, l’importo più caro è stato mediamente speso presso le superette (2,30
euro/kg), seguite dai supermercati (2,29 euro/kg), dagli ipermercati (2,21 euro/kg) e dai discount (2,11 euro/kg). Per i cana-

li tradizionali, i prezzi sono complessivamente più bassi rispetto
alla GDO: l’analisi rileva infatti
2,12 euro/kg per gli ambulanti e
2,01 euro/kg dei fruttivendoli.
Lo studio di CSO Italy rileva che
la contrazione degli acquisti di
frutta e verdura ha colpito diffusamente tutto il territorio nazionale, con la situazione più evidente nelle regioni del Nord: sia nell’Ovest che nell’Est con un identico -13%, ma anche Centro, Sud ed
isole hanno perso quote pesanti
registrando un -11%.
Nel primo semestre dell’anno segnala infine l’Osservatorio di
Mercato di CSO Italy - gli acquisti
di ortofrutta sono stati per il 65%
di merce sfusa e per il 35% di
merce confezionata, segnando un
aumento in termini percentuali di
quest’ultima tipologia. Il report
conferma la battuta d’arresto dell'ortofrutta biologica.
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Pioggia di soldi sui Centri agroalimentari italiani: il ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali Stefano Patuanelli ha
firmato il 5 agosto il decreto con
cui vengono destinati 150 milioni
di euro nell’ambito della misura
PNRR “Sviluppo della logistica
per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo”. Il semaforo verde, ottenuto al tramonto dell’attività del Governo
Draghi, inorgoglisce ItalMercati,
che da anni si batte per far riconoscere il ruolo delle piattaforme
all’interno della filiera e ha lavorato sodo affinché il mondo dell’ingrosso potesse beneficiare di
fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
“Un risultato straordinario - lo
definisce il presidente Fabio Massimo Pallottini - raggiunto grazie
all’impegno profuso dalla nostra
Rete per far conoscere alle istituzioni i Centri agroalimentari e la
loro importanza. Abbiamo trovato nel MIPAAF un interlocutore
serio e sensibile, ringrazio il Ministro Patuanelli che ho avuto
modo di sentire anche nelle scorse ore. Si apre una grande opportunità per chi lavora nei Mercati
ma anche per chi produce e consuma, per tutto il sistema legato
al food insomma”.
E adesso? “Ora mettiamoci al lavoro per proseguire nella costruzione della progettualità necessaria per sfruttare al meglio questa
grande chance. Da oggi i Centri
agroalimentari - conclude Pallottini - hanno un nuovo ruolo e una
nuova identità”.
“È estremamente importante - gli
fa eco Paolo Merci, vicepresidente vicario della Rete - che il Ministero consideri i Mercati all’ingrosso strumenti strategici per la
valorizzazione delle produzioni
nazionali agroalimentari al punto
luglio/agosto 2022
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Risultato storico di Italmercati:
150 milioni dai fondi del PNRR
Firmato il decreto che destina il finanziamento per migliorare
la capacità commerciale e logistica dei Centri agroalimentari.
Pallottini: “Si apre una nuova era”. La parola agli enti gestori

Paolo Merci e Fabio Massimo Pallottini, vicepresidente e presidente di Italmercati

da stanziare risorse per il loro
ammodernamento e il loro sviluppo. D’altra parte, da sempre
nei mercati produzione e commercio trovano un 'modus operandi' per creare valore nella filiera. Va attribuito un grande merito al Ministro Stefano Patuanelli
e a tutto lo staff del MIPAAF per
questa attenzione lungimirante e
va parimenti riconosciuta la capacità degli Enti gestori dei principali Centri agroalimentari nazionali di aver fatto sistema aggregandosi in Italmercati che, attraverso i suoi organi, proprio come una grande impresa, ha avviato tutte quelle forme di collaborazione e assunto le opportune determinazioni per proporsi al Ministero come punto di riferimento per il comparto agroalimentare”.
“Ora - chiude Merci - spetta agli
enti gestori dei Mercati lavorare
sui progetti, improntati sulle linee guida del Ministero, in attesa
della pubblicazione del bando”.
Le agevolazioni previste dal Decreto, evidenzia un comunicato

stampa del MIPAAF, sono finalizzate a “finanziare la realizzazione
o l’ammodernamento di infrastrutture locali mercatali volte a
migliorare, a livello locale, il clima per imprese e consumatori e
ad ammodernare e sviluppare la
base industriale”.
Il tutto con particolare riferimento a progetti volti a: efficientare e
migliorare la capacità commerciale e logistica dei mercati attraverso interventi volti a migliorare
la capacità di immagazzinaggio,
stoccaggio e trasformazione delle
materie prime, preservare la differenziazione dei prodotti per
qualità, sostenibilità, tracciabilità
e caratteristiche produttive; ridurre gli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica o comunque in
grado di ridurre l'impatto ambientale delle attività di commercio e di incrementare la sostenibilità dei prodotti commerciati; ridurre gli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici
e la distribuzione delle eccedenze
www.corriereortofrutticolo.it
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DAI CENTRI AGROALIMENTARI IN BREVE
IL CAR APPROVA L’AUMENTO DI CAPITALE
SOCIALE FINO A 22 MILIONI

Nelle stesse ore in cui veniva firmato il decreto che
stanzia 150 milioni di euro per lo sviluppo dei Mercati, l’assemblea straordinaria del Centro Agroalimentare Roma ha approvato l’aumento di capitale
sociale fino a 22 milioni di euro: la Camera di Commercio, la Regione Lazio, Roma Capitale e Città Metropolitana, in qualità di soci pubblici, si sono infatti espressi a favore dell’operazione tesa a supportare l’ampliamento del CAR annunciato a dicembre
scorso.
“Quest’anno il CAR compie venti anni durante i quali sono stati fatti molteplici sforzi per cercare di rendere la struttura sempre al passo con i tempi e con le
esigenze dei nostri operatori e clienti”, il commento
a caldo di Fabio Massimo Pallottini, DG del CAR e
presidente ItalMercati. “Il sostegno degli azionisti
rappresenta per noi il migliore segnale di fiducia che
potessimo avere. I prossimi passaggi, per garantire
al Centro di crescere ulteriormente e di consolidare
il suo ruolo di riferimento nel campo dell’agroalimentare ci vedranno impegnati a perfezionare l’iter
che ci porterà ad avviare i lavori nel più breve tempo
possibile, auspicabilmente entro il 2022”.
Il presidente del CAR Valter Giammaria ha aggiunto: “Ora l’obiettivo è continuare a lavorare per rendere CAR un’eccellenza al pari dei principali Mercati all’Ingrosso in Europa. Il progetto di ampliamento con un investimento complessivo di circa 250 milioni di euro - conclude - permetterà infatti di avviare un lavoro strategico di efficientamento del Mercato oltre che di urbanizzazione e creazione di nuovi spazi naturalistici a servizio dei cittadini. Un progetto green realizzato nel segno della sostenibilità e
dell’attenzione all’ambiente”.

NUOVO CDA PER IL CAAB,
PRESIDENZA A MERCATILI

L’Assemblea dei soci di CAAB - Centro Agroalimentare di Bologna ha preso atto nella mattinata di
alimentari; rifunzionalizzare, ampliare, ristrutturare e digitalizzare aree, spazi e immobili connessi
alle attività e ai processi logistici
delle aree mercatali; migliorare
l’accessibilità ai servizi hub e
rafforzare la sicurezza delle infrastrutture mercatali anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni.
Ogni progetto, specifica ancora la
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mercoledì 13 luglio delle nomine del sindaco Matteo
Lepore dei Consiglieri di Amministrazione CAAB:
Marco Marcatili indicato come presidente, e Sara
Maldina. Terzo consigliere di amministrazione è
Giada Grandi, in rappresentanza dei soci privati.
Marcatili, nato a Fermo nel 1981, è un economista
con esperienze consolidate nella direzione e gestione di processi di sviluppo territoriale, di rigenerazione urbana e di valorizzazione ambientale. Attualmente è Responsabile Sviluppo e Sostenibilità di
Nomisma e Consigliere di Amministrazione del
Fondo Ambiente Italiano - FAI. Siede inoltre nel
Consiglio direttivo dell’Associazione Aree Urbane
Dismesse.

LA REGIONE LAZIO STANZIA 6 MILIONI
PER IL MOF DI FONDI

Un milione e 200mila euro per 5 anni, dal 2023 al
2027, per un totale di 6milioni di euro, saranno destinati dalla Regione Lazio al Mercato ortofrutticolo
di Fondi per interventi di sviluppo e valorizzazione:
questo il contenuto dell’emendamento, di cui è primo firmatario il consigliere regionale di Forza Italia
Giuseppe Simeone, alla proposta di legge sull’Assestamento delle previsioni di bilancio 2022 - 2024.

IL MERCATO DI VITTORIA ADERISCE
A FEDAGRO

L’Associazione Concessionari Ortomercato di Vittoria - ACOV ha deciso di aderire a Fedagromercati
sotto la guida del presidente Giuseppe Zarba in rappresentanza degli operatori all’ingrosso di uno dei
più importanti mercati all’ingrosso del Paese.
ACOV, associazione storica del Mercato di Vittoria,
che registra circa 400 milioni di euro di fatturato all’anno, riunisce 50 operatori e si posiziona come un
attore di riferimento nazionale e regionale, soprattutto per le produzioni siciliane. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale di
FEDAGRO Valentino Di Pisa.

nota del MIPAAF, dovrà avere un
costo complessivo non superiore
a 20 milioni e non inferiore a 5
milioni, mentre un importo pari
almeno al 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le agevolazioni saranno concesse, nella forma della sovvenzione

diretta, fino a un massimo di 10
milioni di euro per progetto di investimento, non superiore in ogni
caso alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo
dell’investimento (funding gap). I
termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo avviso. (m.a.)
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UVA DA TAVOLA

Qualità e innovazione ci sono
ma i costi affossano la campagna
Emanuele Zanini
Il boom dei costi sta inevitabilmente influenzando anche il
comparto dell’uva da tavola, nonostante la qualità ottima e mediamente sopra la media sia in
Puglia che in Basilicata e in Sicilia.

CUT

A confermarlo è Massimiliano
Del Core, presidente della CUT,
Commissione italiana Uva da Tavola, che sottolinea come le filiere
produttive siano sotto pressione a
causa dei costi sempre più elevati: un quadro con tinte in chiaroscuro.
L’imprenditore pugliese premette
come la stagione produttiva di
quest’anno sia iniziata da tempo
nell’areale produttivo siciliano,
con ottime performance dal punto di vista qualitativo. Il comparto siciliano ha potuto contare su
un clima molto favorevole che ha
permesso alle uve tradizionali
precoci di esprimersi al meglio,
presentando un alto livello qualiluglio/agosto 2022

Il punto della situazione con i principali player di settore: si lavora
per aumentare la distintività. Cresce il peso delle uve seedless.
I margini però calano, timori per la seconda parte della stagione
tativo dal punto di vista organolettico e una buona resa produttiva alla pianta.
Le estensioni dedicate alle produzioni di uva seedless sono aumentate in Sicilia (+13% sul 2021, il
2,8% sul totale dell’areale). L’Italia è così riuscita, timidamente, a
partire con un’offerta più completa, in anticipo rispetto al solito.
“Il mercato interno ed estero,
però, pervaso da una grande incertezza causata dall’instabilità
sociopolitica e macroeconomica
dell’area euro, non riesce per il
momento a valorizzare al meglio
l’offerta, facendo registrare una
forte pressione inflattiva sui prezzi alla vendita, una scarsa capacità di remunerare i costi enormemente maggiori (+42%) sostenuti dalla filiera produttiva e
commerciale dell’uva, una preoccupante discontinuità nei consu-

mi ed una conseguente tendenza
al ribasso dei prezzi riconosciuti
alla filiera”.
Gli areali produttivi pugliesi e lucani sono partiti nel corso del mese di luglio: anche in questo caso
l’osservatorio della Commissione
Italiana Uva da Tavola verifica in
campo un’ottima qualità e una
produzione precoce in grado di
garantire assoluta continuità nelle forniture stagionali sia in termini di resa alla pianta sia in termini di ampiezza del calendario
varietale, che tra le cultivar tradizionali con seme e le diverse varietà senza semi in produzione
(38% sul totale dell’areale) “sarà
in grado di soddisfare le richieste
di tutti i mercati di riferimento,
difendendo la propria competitività rispetto alla forte concorrenza rappresentata dall’offerta
nord-africana e spagnola”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Varietà top quality, bio, partnership:
Barbera International tiene lontana la crisi
Daniela Utili
Le temperature roventi di giugno
hanno rallentato la maturazione
del frutto, così l’uva da tavola è
arrivata con un po’ di ritardo sui
banchi dell’ortofrutta. Barbera
International Srl di Adrano (Catania) è stata comunque presente
con le varietà precoci di alta qualità dall’inizio del mese di giugno.
Alessandro Barbera, titolare e
General Manager dell’azienda,
spiegava a inizio campagna che
“dopo una prima fase di avvio caratterizzata da bassi volumi ora
la stagione sta entrando nel vivo
e le quantità di prodotto crescono di settimana in settimana.
Dalla seconda metà del mese di
agosto si entrerà nel pieno della
stagione con l’arrivo delle varietà
tardive”.
Con quali varietà siete partiti e su quali puntate?
“La stagione si è aperta con le varietà precoci con semi, Victoria e
Black Magic, e seedless ARRA
Sugar DropTM di cui abbiamo licenza di produzione e commercializzazione. Poi ci sono le varietà tardive con semi, Italia e
Red Globe, oltre ad altre di uva
senza semi. Tutti i nostri articoli
sono prodotti e commercializzati
anche in biologico”.
Quali sono i volumi rispetto
alla scorsa campagna?
“Dopo un inizio sottotono legato,
come detto, ad un ritardo di maturazione, con l’avanzare delle
settimane siamo riusciti ad allineare i volumi agli anni precedenti per quanto riguarda le varietà con semi; nell’uva apirena
ARRA Sugar DropTM stiamo registrando un trend di crescita a
conferma del grande interesse
dei consumatori per questa varietà. In particolare, l’ARRA Sugar DropTM è un’uva particolar-

48

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

www.corriereortofrutticolo.it

mente apprezzata dai bambini
perché molto dolce e croccante e
dalla buccia finissima”.
Quali sono le vostre strategie per essere competitivi
sul mercato?
“La concorrenza sui mercati internazionali, ma anche su quello
nazionale, è sempre più intensa,
quindi puntiamo sull’offerta di
prodotti di alta qualità ottenuti
attraverso scelte produttive specifiche: le viti non vengono incise
e si utilizzano trattamenti naturali per l’ingrossamento degli acini. Ciò consente di ottenere grappoli omogenei e ben areati con
acini croccanti, dalla pelle sottile
e dal gusto intenso sia nel prodotto convenzionale, sia in quello
biologico. Un’offerta di eccellenza curata in ogni suo aspetto con
precise scelte strategiche: 100%
produzione siciliana; controllo
continuo e costante della filiera
produttiva, grazie allo straordinario lavoro del nostro reparto
addetto al controllo qualità; differenziazione nel packaging attraverso l’utilizzo di accessori e
confezioni curate nei minimi dettagli sempre più orientate verso il
plastic free. Una buona uva non
basta, per soddisfare le esigenze
del mercato è necessario essere
in grado di fornire un Servizio,
inteso come insieme di risorse e
competenze condivise con i clienti in un’ottica relazionale e non
solo commerciale. È importante
garantire il rispetto degli impegni stilati in fase di programmazione sia in termini quantitativi e
qualitativi, sia per quanto attiene
ai listini concordati”.
Possiamo fare il punto sui
vostri progetti made in Sicily”?
“L’intenzione è quella di aumentare gli impianti di uve senza semi ARRA. L’importante progetto
intrapreso nel 2019 con la sotto-

scrizione di un accordo di licenza
per 30 ettari, punta non solo ad
ampliare il paniere di prodotti
dell’azienda, ma anche a coinvolgere nella produzione di queste
varietà apirene altri produttori
siciliani.
Questo è il secondo anno a frutto
e presentiamo sul mercato un
prodotto straordinario dalla dimensione dell’acino medio grande ad un elevato grado brix che
oscilla tra 16° e 24°. La domanda
di uve apirene è in costante aumento. Grazie alla nostra partnership con Grapa e AVI siamo
in grado di offrire un prodotto di
elevata qualità con un sensibile
anticipo nella produzione rispetto ad altre varietà. Questo ci consente di arrivare prima sul mercato e far gustare già dai primi di
giugno la nostra ARRA Sugar
DropTM (ARRATHIRTY) ai consumatori.
Le varietà con semi rappresentano ancora la fetta più significativa della produzione e sui nostri
mercati il livello della domanda
si mantiene sostenuto. È però
importante che a queste varietà,
che saranno comunque protagoniste del mercato europeo, soprattutto in alcuni Paesi con una
consolidata tradizione di consumo, vengano affiancate delle apirene di elevatissima qualità organolettica e produttiva”.
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Da una parte la produzione ottima, seppur in ritardo. Dall’altra
la grande preoccupazione dettata
dai consumi in calo e dalla nota e
pesantissima crisi generata dall’
aumento dei costi, guerra, inflazione, solo per citare alcuni fattori.
Giacomo Suglia (nella foto), vice
presidente di Fruitimprese e presidente di APEO l’associazione
dei produttori ed esportatori ortofrutticoli pugliesi, già a luglio
non nascondeva la propria apprensione, con riferimento alla
campagna dell’uva da tavola, ma
non solo: “Stiamo subendo gli effetti di molteplici fattori negativi”, il commento dell’imprenditore barese. “Nelle famiglie ci sono sempre meno soldi da spendere. Il potere d’acquisto è sempre inferiore, testimoniato anche
dai consumi in diminuzione. Il
comparto della produzione d’altro canto fatica sempre più a coprire i costi di produzione. Dal
governo però non sono arrivati

gli interventi auspicati, a partire
da quelli sul gasolio agricolo, i
cui prezzi sono volati”.
In merito alla campagna 2022
dell’uva, Suglia spiega come i volumi iniziali siano partiti nella
prima settimana di luglio, con un
grado brix non ancora al top, ma
solo per una questione di tempi
di maturazione: “I volumi ci sono, più o meno in linea con lo
scorso anno”. La campagna proseguirà fino a dicembre.
Per quanto riguarda le tipologie,
l’apirene continua la sua ascesa,
seppur non con le poderose percentuali di crescita degli anni
passati. “Ormai l’uva senza semi
rappresenta il 50% della produzione, con consumi in aumento
non solo sui mercati esteri ma
anche in Italia. Notiamo come la
GDO nelle proprie offerte stia
programmando sempre di più
anche l’uva seedless, la quale è
sempre più presente sugli scaffali dei punti vendita”.
“La grande distribuzione - osser-

va Suglia - sta pianificando offerte per attirare più consumatori
possibile, sebbene vada un po’ in
contrasto con la copertura dei
costi che il mondo produttivo deve sostenere”.
Le vendite all’estero, secondo
l’imprenditore pugliese, dovrebbero mantenersi su buoni livelli,
almeno in Europa. “Sono più
preoccupato sull’export oltremare. I prezzi dei container, dei trasporti e della logistica sono lievitati in maniera esponenziale.
Pertanto temo un forte ridimensionamento negli invii fuori dal
Vecchio Continente”. (e.z.)

“Abbiamo riscontrato tuttavia
qualche difficoltà sull’approvvigionamento produttivo delle uve
seedless precoci colorate, ancora
non molto diffuse in campo, per
le quali si registra una domanda
in aumento sui mercato europei”,
osserva Del Core. Nessun problema invece sulle altre produzioni.
Molte difficoltà per la filiera, tanto in Puglia e Basilicata, quanto in
Sicilia, sono stati determinati dal
vertiginoso ed incontrollabile aumento dei costi operativi e delle
materie prime, nonché dalle difficoltà di reperimento di manodopera per le fasi di preparazione e
raccolta in campo e selezione e
confezionamento in stabilimento.
“Su questo tema la CUT sta chiedendo alle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative di attivarsi per risolvere strut-

turalmente la questione, che a
nostro avviso è destinata a caratterizzare il futuro dell’industria
dell’uva da tavola”, commenta
preoccupato Del Core.
“In uno scenario del genere, è importante difendere e sostenere il
know how degli operatori e l’eccellenza produttiva dell’uva da tavola italiana e farla riconoscere
sempre più dai mercati. In questo
senso sono orientate le iniziative
promosse dalla CUT a favore delle aziende del comparto, tutte
ispirate ai valori dell’aggregazione, programmazione, promozione e innovazione. Anche per questo è fondamentale creare sinergie e programmare attività promozionali condivise”. Una delegazione della CUT, coordinata dal
project manager Lorenzo Diomede, ha incontrato i presidenti dei

consorzi IGP di Canicatti e Mazzarrone e imprenditori e rappresentanti dell’Associazione produttori siciliani di uva da tavola a
fine giugno. È ormai imminente
inoltre la costituzione del Distretto dell’Uva da Tavola in Puglia,
che consentirà di accelerare i processi di sviluppo ed innovazione
del comparto con l’aiuto di fondi
pubblici regionali e comunitari.
La CUT si sta rendendo promotrice di un contratto di filiera per
l’uva da tavola su base multiregionale.
Importante poi la partenza del
progetto della CUT per la realizzazione del censimento produttivo varietale dell’uva da tavola, in
collaborazione con il CSO Italy,
per arrivare alla definizione del
catasto produttivo.
Sul fronte commerciale, infine,
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Per Nicola Giuliano, a capo dell’omonima azienda pugliese, sarebbe potuta diventare una stagione
ottima per l’uva da tavola, ma solo a certe condizioni. Perché crisi,
guerra, aumento dei costi e concorrenza estera influenzano negativamente l’annata.
“La raccolta è partita a inizio luglio, con una decina di giornate di
ritardo rispetto alla media”, afferma l’imprenditore barese. “La
qualità è eccellente. La siccità non
ha creato particolari problemi.
Anzi. Il prodotto non è stato attaccato da parassiti e da malattie.
Dal punti di vista organolettico e
salutistico abbiamo frutti straordinari”.
A preoccupare semmai è il contesto globale, tra crisi, aumento
esponenziale dei costi, contrazio-

luglio/agosto 2022

ne generale dei consumi, inflazione alle stelle. “I primi riscontri sul
mercato ci hanno detto che questo avvio di campagna ha scontato un calo del 20% dei consumi
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, con prezzi invece
sullo stesso livello del 2021”, dichiara Giuliano. “Siamo però
preoccupati perché su ogni chilo
di merce abbiamo 30 centesimi di
costi in più, con i prezzi alla vendita però che rimangono uguali.
E ciò significa perdite per i produttori. In tal senso è una falsa
partenza. Se però si dovessero
riassestare le quotazioni, risolversi la crisi, calare i costi, allora potrebbero esserci ampi margini
per realizzare una buona se non
ottima campagna commerciale.
Ma, ripeto, devono crescere i
prezzi. Per certi prodotti come
angurie e pesche i valori sono triplicati, per altri, come le ciliegie,
no. Questione di offerta e qualità.
Sull’uva è proprio sulla qualità
che dobbiamo cercare di vincere
la partita”.
Anche perché dal punto di vista
varietale il comparto italiano dell’uva non teme rivali: “L’innovazione sta andando avanti molto
bene, specialmente sulle seedless,
su cui il mercato e le imprese con-

tinuano a puntare fortemente. Ci
sono nuove varietà fenomenali,
con un gusto eccezionale e caratteristiche straordinarie”.
Nonostante ciò, guardando fuori
dai confini nazionali, i timori non
mancano. “Perché con il conflitto
russo ucraino in corso, mi chiedo
come e dove sarà collocata l’uva
greca e turca che veniva massicciamente inviata in quei Paesi, oltre che in Bielorussia e zone limitrofe”, si domanda Giuliano. “Siamo di fronte a un rebus, che gli
operatori stanno cercando di studiare in attesa di una possibile soluzione. Sul prodotto premium osserva l’imprenditore pugliese non vedo particolari problemi.
Mentre sull’uva destinata a discount e grandi magazzini specialmente del Nord Europa, Turchia e Grecia, con prodotto di
qualità inferiore e a prezzi competitivi, potrebbero invadere gli
scaffali, rendendoci la vita molto
difficile”. L’incognita potrebbe
sciogliersi dopo la pausa estiva, a
settembre.

UVA DA TAVOLA

sempre con il supporto di CSO
Italy, è massima l’attenzione della CUT alla possibilità di aperture
di nuovi sbocchi e nuovi mercati,
come Thailandia, Vietnam e altri
ancora. Per il comparto dell’uva,
da sempre molto attivo sul fronte
dell’export, trovare nuovi sbocchi
commerciali, anche e soprattutto
fuori dall’UE, potrebbe essere determinante.

PAVONE

Bassi consumi, specialmente per
le uve di media qualità. Buono insegue a pagina 54
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Gusti e tendenze, Sun World
spiega come sta cambiando il mercato
Avanti tutta sull’innovazione varietale per Sun World, azienda
californiana tra i leader mondiali
nel breeding di nuove varietà di
uva senza semi e di drupacee. Dal
lavoro di selezione di nuove tipologie di uva da tavola, uno dei migliori risultati rimane senza dubbio la Sugrathirtyfive, conosciuta
con il brand commerciale AUTUMNCRISP®. Tra le novità
spiccano la Sugrafiftythree (Sugra53), un’uva seedless precoce
rossa, e la Sugrafortyeight (Sugra48), una uva nera medio tardiva.
“Per quanto riguarda la Sugra53
siamo alla prima produzione in
Italia”, precisa Maurizio Ventura,
licensing manager Europe per
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Sun World International. “Siamo
alla fase di test estesi, sviluppati
in Puglia e in Basilicata, che si sono dimostrati molto validi.
Aspettiamo ora la maturazione
della Sugra48, molto produttiva
e per la quale siamo agli inizi per
un suo sviluppo commerciale”.
Dando uno sguardo ai mercati,
“in Italia stiamo notando una costante crescita delle quote riservate alle uve senza semi”, osserva
Ventura, che poi si sofferma sulle
caratteristiche imprescindibili
delle varietà: “La produttività è
indispensabile per i produttori,
che chiedono anche facilità nella
gestione del prodotto. Considerando anche la situazione attuale, sarà sempre più fondamentale

anche la riduzione dell’utilizzo
della manodopera. Inoltre - aggiunge il manager di Sun World sarà sempre più strategico individuare varietà resistenti alle malattie, che consentirà, tra l’altro,
di evitare l’uso di troppi trattamenti. Importante poi anche trovare bacche con pezzatura generosa. Dal punto di vista della
GDO e dei mercati all’ingrosso e
dei dettaglianti anche il tema della shelf life diventa fondamentale. La resistenza dei frutti anche
sullo scaffale del punto vendita è
determinante”.
Per quanto riguarda i colori delle
varietà, “sebbene le bianche siano le più consumate, le rosse sono le più desiderate”. Il mercato,
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riferisce Ventura, è comunque in
continua evoluzione. “Nel Regno
Unito, mercato di riferimento
per l’uva senza semi, ha fatto da
apripista anche sul gusto: all’inizio andava quello neutro, ben bilanciato. Poi, proprio nel Regno
Unito, hanno iniziato a svilupparsi i gusti più pronunciati, con
uve, per esempio, che ricordava-
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no i sapori tropicali, con creazioni di linee premium ad hoc. Ora i
gusti forti funzionano, quello
neutro rimane comunque quello
che va per la maggiore, quasi come fosse una commodity. Ma i
gusti intensi creano linee premium differenziate. Poi ogni
mercato, chiaramente, ha le proprie preferenze. In Italia, per

esempio, piace il sapore moscato,
meno nel Regno Unito. Fuori
dall’Europa non tutti i mercati
sono pronti per i gusti pronunciati: negli Stati Uniti e in Asia,
per esempio, va di più l’uva di calibro sostenuto e dal gusto neutro”. Ma, magari, con il tempo,
anche qui, i gusti cambieranno.
(e.z.)
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vece il mercato per il prodotto
premium, con richieste e prezzi
sostenuti. A delineare la situazione è Vito Pavone, dell’omonima
azienda di Rutigliano (Bari), che
esporta il 70% delle produzioni,
in particolare in Germania, Regno Unito e Spagna.
“In generale comunque stiamo
assistendo ad una flessione dei
consumi, con quotazioni che si allineano a quelli dello scorso anno
se non inferiori. Ciò, però, senza
tenere conto del fatto che, come
ormai risaputo, i costi di materie
prime, energia e gas, sono schizzati alle stelle, con relative enormi speculazioni. I produttori sono in enormi difficoltà”.
Per l’imprenditore pugliese comunque la qualità in generale è
buona, su tutte le tipologie.
“Stenta un po’ la colorazione delle varietà rosse, che stanno riscontrando qualche difficoltà di
maturazione. Rispetto al 2021,
inoltre, un po’ a sorpresa, stiamo
notando che l’uva senza semi

www.corriereortofrutticolo.it

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

sembra aver leggermente rallentato, mentre la Vittoria continua
a “tirare”. Il trend delle seedless
rimane comunque positivo. Stiamo forse assistendo ad un calo
momentaneo. Con il ritorno dei
giovani, buoni consumatori di
uva apirene, nei centri urbani dopo le vacanze, forse il mercato
tornerà a riequilibrarsi”.
La campagna commerciale rimane comunque legata al clima. “Se
ci sarà bel tempo le aspettative
sono moderatamente ottimistiche, nonostante i competitor.
Preoccupano però i prezzi. Per affrontare questa fase a maggior ragione serve puntare su prodotti di
alta qualità, gli unici premiati dal
mercato e che consentono di ottenere un minimo di margini”.

ORTOFRUTTA MELE

“No a raccolte anticipate. L’uva va
raccolta matura”. È questo il
mantra che sta alla base della filosofia aziendale di Ortofrutta Me-

Michele Sodano di Ortofrutta Mele

le, azienda di Somma Vesuviana
(Napoli), specializzata nella produzione e commercializzazione di
uva da tavola e agrumi, in Puglia
(in particolare nella zona di Grottaglie) e in Sicilia (area di Mazzarrone), grazie al lavoro in particolare di Michele Sodano e Alfonso Polise.
“La campagna uva, iniziata tra fine maggio e i primi di giugno, ha
avuto buoni riscontri iniziali”,
premette Sodano che sottolinea:
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Ida Cenni
A Rutigliano, Bari, nel cuore della principale area di produzione
di uva da tavola, sorge Fra.Va
Srl, società nata dall’esperienza
di Vittorio Valenzano e portata
avanti con orgoglio dai figli.
“Non potevamo desiderare posto
migliore per perseguire il nostro
obiettivo primario: la realizzazione di un prodotto di qualità
eccellente”, afferma Vito Valenzano (nella foto), figlio di Vittorio e responsabile commerciale,
nonché co-titolare, dell’azienda.
Per ottenere un prodotto qualitativamente così alto, Fra.Va. utilizza tecniche ed impianti tecnologici di ultima generazione, in
grado di conservare immutati il
gusto e le proprietà della sua uva
da tavola, di cui l’azienda si occupa di tutte le fasi: produzione,
raccolta, selezione, confezionamento, refrigerazione e distribuzione.
La campagna 2022 è iniziata a
metà luglio e si prevede durerà
fino al termine di dicembre. Sono previsti buoni volumi, con un
incremento del 10% sulla produzione rispetto a quelli del 2021. Il
50% è rappresentato dalle uve
tradizionali Italia, Red Globe e
Pizzutella; il restante 50% da uve
senza semi.
Spiega Vito Valenzano: “Siamo
licenziatari IFG, famoso breeder
internazionale, ma puntiamo
moltissimo
anche
su
Grape&Grape, gruppo col quale
da anni collaboriamo per la selezione di nuove varietà autoctone
di uva da tavola. In questo modo
abbiamo la possibilità di valorizzare il nostro territorio e varietà
qualitativamente differenti da
quelle ormai diffuse in tutto il
mondo. La varietà Luisa, ad
esempio, è diventata una realtà
commercialmente molto forte
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nei mercati italiani. Riponiamo
fiducia anche su Noemi, una
nuova varietà nera Grape&Grape, caratterizzata da un’alta produttività, conduzione non complicata e gran gusto, che copre il
periodo tra luglio e novembre”.
Da diversi anni Fra.Va è impegnata in un processo di continua
evoluzione verso tecniche di coltivazione a minore impatto ambientale. Tra queste, spicca il
metodo della confusione sessuale per il controllo della Lobesia,
tecnica che permette di ridurre il
numero dei trattamenti fitosanitari contro questo insetto, tra i
più pericolosi patogeni per l’uva
da tavola. Inoltre, l’azienda pratica un’agricoltura di precisione
anche grazie all’installazione di
capannine meteorologiche Horta, con sistema prossimale di
monitoraggio grazie a sonde e
stazioni agroclimatiche. Anche
sotto al profilo del risparmio
idrico e dell’efficienza nell’utilizzo dell’acqua, viene adottato un
impianto di micro-irrigazione al
suolo con ala gocciolante.
L’attenzione all’ambiente è evidente anche dalle scelte in tema
packaging: “Negli ultimi anni

stiamo riducendo al minimo i
consumi di materiali plastici. Per
i formati da 500 grammi, abbiamo progettato confezioni 100%
plastic-free, compostabili e in
trayforma con finestrelle e pellicole in PLA removibili e biodegradabili. A queste si aggiungono
le più classiche confezioni termosaldate e cassette in cartone o
polipropilene che ricoprono i vari formati fino ai 7kg.”, precisa il
responsabile commerciale.
Quasi tutta la produzione di uva
da tavola Fra.Va destinata all’Italia finisce sui banchi vendita del
Centro-Nord, sia su quelli delle
principali catene della GDO, sia
su quelli dei mercati ortofrutticoli all’ingrosso. Inoltre, nel corso
degli anni è riuscita a ritagliarsi
un importante spazio anche nei
Paesi esteri, Francia su tutti, ma
anche Germania e il resto d’Europa, con un finale di stagione
(novembre e dicembre) che vede
il prodotto protagonista di un
importante business in Spagna.
Sul tema dell’aumento dei costi,
ormai imprescindibile in qualsiasi narrazione sulla vita di
un’azienda, Valenzano commenta: “I forti rincari su trasporti,
materie prime, imballaggi, manodopera ed energia che abbiamo subito quest’anno ci impongono di prestare grande attenzione alle nostre strategie di mercato. “In una situazione come questa, un prodotto di massa rischia
di non rientrare nei costi di produzione ed è per questo che prediligo un lavoro di qualità e più
di nicchia”, dichiara. E aggiunge: “Bisogna capire la disponibilità del consumatore ad acquistare a prezzi più alti. Io dico che la
strada vincente è quella di cercare di ridurre al minimo i costi di
produzione ed è ciò che sto facendo nella mia azienda. Non solo ora, ma da diversi anni”.
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“Se non si sbagliano i tempi della
raccolta i mercati rispondono bene. Le raccolte anticipate invece
rovinano l’immagine sugli scaffali della GDO e nei centri agroalimentari. Bisogna aspettare la giusta maturazione degli acini”, insiste l’imprenditore campano.
Per quanto riguarda l’uva, l’impresa napoletana - che crea il proprio business in particolare nel
mercati all’ingrosso del Meridione, oltre che in diverse catene distributive del Sud - punta in particolare sulla varietà Vittoria, Italia, per poi virare verso la Red
Globe nella parte finale di stagione, da ottobre a dicembre, con le
vendite concentrate in particolare
nel Mezzogiorno.
“In Sicilia abbiamo registrato una
crescita fino al 40% grazie anche
al successo del nostro brand, L’uva con le api, nato nel 2010”, sottolinea Sodano. “La qualità del
prodotto è ottima: in Sicilia tutto
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regolare, in Puglia abbiamo riscontrato dei leggeri ritardi di
produzione, poi recuperati. La nostra unica reale preoccupazione
ad oggi sono i cambiamenti climatici in atto, con eventi estremi come siccità prolungate da una parte e bombe d’acqua e grandinate
eccezionali dall’altra, che complicano i piani di programmazione
delle vendite. Ma con l’organizzazione si riescono a soddisfare comunque le richieste”.

NOVELLO

Spostandosi in Sicilia, Salvatore
Novello, a capo dell’omonima
azienda di Mazzarrone (Catania),
spiega come l’inizio della stagione
sia partita con due settimane di
ritardo in quasi tutto l’areale,
Paesi del Nord Africa compresi.
“Una situazione che ha provocato
qualche errore da parte degli operatori che, pur di rispettare il calendario, hanno iniziato con la

raccolta di uva non del tutto matura, subendo una contrazione
sulla domanda che già per i motivi economici del periodo non brilla di certo. Dobbiamo ottimizzare
su tutto, abbiamo subito una
maggiorazione di costi, dalla produzione al confezionamento e al
trasporto, che va dal 25 al 30% in
più rispetto al solo anno scorso.
Questo si traduce in almeno 30
centesimi di costi in più per un
chilo di uva portata al mercato,
che dunque possiamo solo compensare con un prodotto di qualità in grado di soddisfare il palato dei consumatori. Fortunatamente il tempo ci ha finora assistiti, con un clima caldo e asciutto ottimo per la frutta, condizioni
tali che migliorano le caratteristiche organolettiche e di salubrità
dei prodotti”.
“In questi ultimi anni si sta facendo una diversificazione varietale
spinta dalla segmentazione della
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Lozupone al top all’estero
“Più valore al prodotto”
Stefania Tessari
“Un 2022 ricco di colpi di scena e
di disagi, anche per il mercato
dell’uva da tavola”. Ad affermarlo è Natale Lozupone, alla guida
di Lozupone Import-Export SRL.
La Famiglia Lozupone produce e
commercializza uva da tavola in
Puglia da più di trent’anni, garantendo un prodotto di alta
qualità e certificato.
“Le prime quantità di uva Black
Magic prodotta in agro di Noicattaro, Bari, sono state raccolte,
in anticipo, il 24 giugno, con uve
che presentavano caratteristiche
organolettiche ottimali” spiega
Lozupone.
La raccolta è, poi, proseguita
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coinvolgendo tante altre varietà.
Tra queste: Maula e Arra 30. “La
tanto attesa Maula è una varietà
senza semi nera, brevettata in
Puglia ed esclusiva del consorzio
NuVaUT, un progetto di cui facciamo orgogliosamente parte,
nato dalla collaborazione tra il
CREA e un gruppo di produttori
ed esportatori facenti parte della
storica associazione APEO - racconta Lozupone - siamo, inoltre,
produttori e distributori autorizzati della dolcissima Arra 30 Sugar Drop del gruppo Avi”.
Nella prima fase della stagione la
maggior parte del prodotto viene
destinato al mercato europeo,
principalmente in Germania,
Olanda, Francia, Danimarca, Re-

pubblica Ceca, Polonia, Spagna e
Portogallo.
Lozupone getta poi uno sguardo
al futuro e alle iniziative volte a
rafforzare la competitività di tutto il comparto produttivo: “Crediamo fortemente nelle attività
volte a trasferire maggior valore
all’uva da tavola. Per questa ragione, oltre a far parte del Consorzio IGP Uva di Puglia, abbiamo partecipato alla costituzione
della Commissione Italiana dell’Uva da Tavola”.
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domanda, con l’inserimento di
varietà apirene anche precoci e di
colori e gusti diversi adatti al consumo moderno - prosegue Novello - pertanto possiamo dire che
anche il mercato domestico è
pronto a tale cambiamento. Forse
la sfida del futuro per la produzione sarà il saper cogliere l’occasione e orientarla bene secondo il
mercato e non alla convenienza,
oltre all’organizzazione interna
pronta a questi cambiamenti”.
Per quanto riguarda l’azienda
“stiamo investendo tanto sull’innovazione e sull’ammodernamento, dal parco produttivo a
quello commerciale, dai cambiamenti varietali al confezionamento fino alla ricerca. Stiamo rivalutando i mercati tradizionali dove
il prodotto di qualità viene ancora
apprezzato, e allo stesso tempo
intraprendendo iniziative commerciali con altri Paesi. Naturalmente tutto ciò che ogni imprenditore può fare in un momento di
transizione come questo, dove la
domanda è sempre più frazionata
o quasi personalizzata e con un
cambiamento demografico e culturale che è sotto gli occhi di tutti, è quello di prendere decisioni
importanti e fare investimenti
importanti. Forse è anche perché

Innovazione varietale e sostenibilità sempre più importanti nel settore dell’uva

in mezzo alle vigne ci piace un po’
sognare”.

UVA MAZZARRONE

Sempre a Mazzarrone, dopo un
ritardo di una quindicina di giorni a inizio stagione, c’è stato un
recupero, con volumi che a metà
luglio, erano tornati in linea con
quelli dell’anno scorso nello stesso periodo. A tracciare il quadro è
Gianni Raniolo, presidente del
Consorzio di tutela Uva da Tavola
di Mazzarrone IGP. “Le varietà
Victoria e Black Magic presentano volumi regolari, mentre c’è un

aumento del 10% circa per le senza semi”. Raniolo parla di “una situazione abbastanza complessa
nelle vendite per quanto riguarda
la prima parte di questa difficile
campagna, contrassegnata da
rincari mai visti prima e senza un
minimo di compensazione alla
cessione dei nostri prodotti.
“Quest’anno per la prima volta le
uve seedless hanno subito un rallentamento alla vendita. È un segnale che ci preoccupa, in quanto
la crisi dei consumi si fa sentire a
360 gradi. Vederemo ora come
chiuderà la campagna”.
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Chiara Affronte
Dal 1970 l’azienda agricola Angelo Di Pasquale prosegue sul solco
di tradizione e innovazione mettendo insieme la sapienza contadina e i più moderni metodi e sistemi di coltivazione, sulle colline Delia, in provincia di Caltanisetta. Da questa filosofia è nato
Rosalia, il brand che coniuga
questi intenti, alla ricerca dei sapori più antichi.
“Tra i prodotti dell’azienda agricola spicca l’uva di Canicattì IGP,
immessa sul mercato sul mercato con l’obiettivo di offrire al
mercato un prodotto che sia ritenuto “capolavoro dell’agricoltura
italiana”, come si legge sul sito
della Di Pasquale. Ed è proprio
così, a sentire Vincenzo Di Pasquale, mentre racconta che,
“grazie ad un fitto scambio con la
GDO, l’uva Italia con semi, che è
quella più prodotta nell’areale di
Canicattì, si conferma come molto apprezzata dai consumatori”.
Soprattutto quelli non giovanissimi, legati a quel tipo di uva che
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però, oggi, pretendono sia davvero “di ottima qualità”.
Questa varietà si coniuga perfettamente con il territorio caratterizzato da proprietà calcaree che
hanno determinato nel tempo le
caratteristiche organolettiche del
frutto, la cui maturazione inizia

dal mese di agosto e si conclude
nel mese di dicembre.
“Siamo ancora un po’ legati a
questa uva anche perché pensiamo che rimarrà forse una nicchia
sul mercato - fa sapere Di Pasquale - la GDO ce lo conferma:
ci riferisce che l’uva da tavola con
i semi non scomparirà a patto
che sia di grande qualità”. Il consumatore, insomma, è disposto
ad acquistare un’uva con semi
solo a queste condizioni, che l’azienda agricola siciliana riesce a
garantire.
L’imprenditore si sofferma su un
punto: “I costi aumentati sono il
vero problema di quest’anno”,
scandisce Di Pasquale: “Trasporti, imballaggi, manodopera, concimi, fertilizzanti; tutto è aumentato, e quindi ci auguriamo che
questo fatto sia riconosciuto dal
consumatore finale che possa
comprendere il rialzo dei costi
anche sugli scaffali”. In termini
produttivi, infine, Di Pasquale
prevede le stesse rese dello scorso anno, ovvero 250/300 quintali per ettaro.
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Di Pasquale: “c’è ancora dello spazio
per l’uva con i semi, purché sia buona”
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L’export
della Spagna
tiene anche
nel 2022

Fruit Attraction
con il vento in poppa
Buona la presenza italiana. In fiera i rappresentanti di altri
41 Paesi. Spazio a sostenibilità e digitalizzazione. Centinaia i buyer
esteri invitati. Particolare visibilità ad Arabia, Emirati e Canada
Fruit Attraction, la fiera internazionale organizzata a Madrid da
IFEMA e da FEPEX, in programma dal 4 al 6 ottobre prossimi, parte con il vento in poppa.
Le adesioni dovrebbero infatti
superare quelle del 2019. Oltre
alla presenza di tutte le regioni
ortofrutticole spagnole, saranno
presenti operatori da 42 Paesi
con una partecipazione significativa da parte italiana, coordinata
da CSO Italy, Fruitimprese, ICE e
dal sistema Mercati. Gli altri 41
Paesi, a dimostrazione dell’altissimo livello internazionale ormai
raggiunto da Fruit Attraction, sono: Antille Olandesi, Algeria, Argentina, Belgio, Brasile, Canada,
Cile, Cina, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Grecia,
Israele, Kenya, Malta, Marocco,
Messico, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldavia, Romania, Slovenia, Spagna, Stati
Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzeluglio/agosto 2022

ra, Tailandia, Tanzania, Tunisia e
Turchia.
La fiera occupa otto padiglioni
del polo fieristico di Madrid (i
padiglioni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).
Numerose le aree tematiche incentrate soprattutto su innovazione, sostenibilità e digitalizzazione con l’area Smart Agro che
presenta prodotti innovativi che
applicano le tecnologie dell’informazione al settore ortofrutticolo e Biotech Attraction
con esempi di ricerca e sviluppo
tecnologico in agrobiologia e biotecnologia vegetale. È cresciuto
l'Ecorganic Market, spazio esclusivo per la commercializzazione
ed esportazione dei prodotti biologici.
Si prevede la presenza di centinaia di buyer internazionali invitati da tutto il mondo, grazie al
supporto dell’ICEX e del ministero dell’Agricoltura. Particolare
visibilità sarà data a Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Canada. Fruit Attraction incoraggerà
le relazioni con questi mercati.

Le esportazioni spagnole di
frutta fresca sono aumentate in
valore del 2,10% da gennaio a
maggio 2022, con un incremento di oltre 4 milioni e mezzo di euro. In termini di volume
si registra una leggera flessione, pari all’1,85%, nonostante il
forte calo subìto da alcuni frutti come albicocche (-40,89%),
ciliegie e amarene (-43,4%), pesche (-40,89%), prugne (19,96%), nettarine (-14,82%).
Questo dato è compensato da
un aumento dei volumi di
esportazione di alcuni frutti come avocado (14,16%), cachi
(34,19%), mele (25,97%) e pere
(22,3% ).
Per quanto riguarda l’andamento delle importazioni di
frutta fresca, esse mostrano
una leggera flessione sia in volume che in valore, attestandosi leggermente al di sopra di 1,1
miliardi di euro e 0,8 milioni di
tonnellate. Da segnalare un fortissimo calo delle importazioni
di arance e pompelmi (-80%
circa) e mandarini (-57,13%),
mentre è calato anche l’import
di pesche (-29,23%), avocado (19%) e pere (-20,29). Sono invece aumentate notevolmente
le importazioni di cachi (93%),
limoni (84,41%) e nettarine
(65,28%).
Le destinazioni delle esportazioni spagnole di frutta e verdura fresca continuano a mostrare
la netta prevalenza delle vendite verso l'Unione Europea. Esse
rappresentano circa l’80% delle
vendite totali a cui vanno aggiunte le vendite nel Regno
Unito e in altri Paesi europei
extra-UE. L’Oltremare supera
di poco il 3% delle vendite.
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Dopo anni di boom in Germania il bio si ferma
Nel primo semestre 2022, il principale mercato del
biologico in Europa, quello tedesco, ha registrato
una vera e propria stagnazione. Crescita zero rispetto al 2021. Le cause sembrano piuttosto chiare e legate ad una situazione generale. Anche la Germania
è travolta dall’inflazione, dall’impennata dei costi
energetici e dall’insicurezza politica causata dal conflitto russo-ucraino, che porta le famiglie ad assumere atteggiamenti cauti nei confronti del proprio
budget di spesa. Questa situazione si accompagna
ad un possibile cambio di fornitori internazionali,
grandi operatori che si stanno collocando in modo
autorevole nel mondo della produzione agroalimentare biologica.
Secondo uno studio realizzato dall’istituto svizzero
FIBL in collaborazione con IFOAM Organics International, sta irrompendo sul mercato mondiale
l’Australia che ha raggiunto i 35,7 milioni di ettari.
Più vicini, crescono Paesi come l’Argentina con 4,5
milioni di ettari coltivati bio ed una crescita della
produzione del 21% tra il 2019 e il 2020. Come l’U-

ruguay (2,7 milioni di ettari ed una crescita a fine
2020 del 28% sull’anno precedente). Come l’India,
che in post pandemia irrompe sul mercato con 1,6
milioni di nuovi produttori certificati. Nel continente africano, c’è un potenziale di crescita importante
per il settore. Un gruppo eterogeneo ma sempre più
vasto di Paesi con produttori low cost rispetto ai
produttori europei, si affaccia dunque al mercato
dell’Unione e in particolare a quello tedesco - che ha
avuto nel 2020 un giro d’affari di 15 miliardi di euro - cercando di incrociare la domanda interna di
prodotti biologici a buon mercato.
Secondo Hans-Christopher Behr, responsabile AMI
(Istituto di ricerca tedesco per l’agricoltura biologica), il settore della distribuzione biologica in Germania aveva ancora registrato una crescita straordinaria nel 2020 (+15% sul 2019), e anche nel 2021,
pur iniziando a rallentare, aveva mantenuto il segno
positivo (+5,8%). Per questo la mancata crescita nel
primo semestre 2022 non solo fa discutere ma è destinata ad aprire nuovi scenari. (m.l.)

L’accordo UE-Nuova Zelanda
favorisce lo sviluppo di Zespri
L'Unione Europea e la Nuova Zelanda hanno firmato lo scorso 30
giugno l'accordo di libero scambio "EU-NZ Trade Agreement”,
che impatterà in particolare sui
settori dell'agricoltura, del tessile, del digitale, dell'energia e dell'ambiente.
Il colosso del kiwi neozelandese
Zespri ha accolto la firma dell'accordo rilevando i significativi benefici che questo offrirà alle imprese, ai consumatori e alle comunità coinvolte. L’accordo prevede il taglio netto delle tasse
sulle esportazioni di kiwi neozelandesi verso l’Unione Europea
dal momento della sua entrata in
vigore. La scorsa stagione, Zespri
ha speso circa 46,5 milioni di
dollari in tasse sulle vendite di
oltre 1 miliardo di dollari nell’Unione Europea.
A Bruxelles, il presidente di Zespri Bruce Cameron ha dichiaraluglio/agosto 2022

Bruce Cameron, presidente di Zespri

to: “Questo è un accordo importante per molti esportatori, soprattutto per l’industria dei kiwi
della Nuova Zelanda. Siamo davvero felici che sia stato portato a
termine. L’accordo di libero
scambio ci consentirà di espandere le nostre esportazioni verso
l’Europa, fornendo a più consumatori europei kiwi Zespri di altissima qualità e contribuendo a
trarre rendimento per i nostri
coltivatori. In qualità di azienda

che ha l’obiettivo di aiutare le
persone, le comunità e l’ambiente a progredire, crediamo fortemente nell’importanza della sostenibilità, per questo Zespri si
impegna nell’avere imballaggi riciclabili, riutilizzabili o compostabili al 100% entro il 2025 e ad
essere carbon neutral per i consumatori entro il 2035”.
Cameron ha ricordato che l’Europa rappresenta uno dei più
grandi mercati per Zespri e per
questo l’azienda si impegnerà a
mantenere salde le sue relazioni
nell’Unione. “Come parte della
nostra strategia per garantire
una copertura di 12 mesi della
nostra frutta, per la produzione
di Kiwi Zespri - ha sottolineato
Cameron - collaboriamo con un
gran numero di coltivatori in Italia, Francia e Grecia. Questo ci
consente di offrire ricavi e posti
di lavoro alle comunità locali”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Fitofarmaci, la scure dell'UE
sull'ortofrutta continentale
Una riduzione del 62% dell’utilizzo dei fitosanitari chimici e del
54% per le sostanze attive pericolose: è questa l’assegnazione
“shock” inviata all’Italia dalla
Commissione europea sulla base
della proposta di regolamento
sull’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari.
Si tratta del taglio maggiore tra
quelli previsti per i 27 Stati membri UE (anche se Francia, Spagna
e Germania non sono messe tanto meglio) che non tiene minimamente conto degli sforzi compiuti in questi anni in particolar modo nella riduzione dei prodotti
più pericolosi.
Sulla proposta di target, che ora
dovrà essere discussa a Bruxelles, pesa fortemente la modalità
di calcolo che tiene conto dell’intensità d’uso a ettaro strettamente dipendente dall’ordinamento
colturale e che penalizza tutti i
Paesi dell’area mediterranea, Italia in primis.
Inoltre l’Italia, Paese tra i più virtuosi a livello europeo nella coltivazione biologica, risulta penalizzata anche in questo caso per
effetto di un significativo aumento dell’impiego di zolfo e rame
(quest’ultimo inserito tra i candidati alla sostituzione), sostanze
che presentano dosaggi a ettaro
elevati.
La parola passa ora alla fase di
discussione a Bruxelles: il rischio
è quello di un forte ridimensionamento delle produzioni tipiche
del made in Italy.
Critico l'europarlamentare Paolo
De Castro (S&D): “L’Esecutivo
UE sembra colto da un improvviso attacco di schizofrenia: da un
lato chiede ai nostri agricoltori di
produrre più cereali, derogando
ai requisiti ambientali della Pac,
per fare fronte alla crisi alimentare causata dall’attacco russo all’Ucraina; dall’altro cerca di imluglio/agosto 2022

Bruxelles chiede all'Italia una riduzione del 62% della chimica e del
54% per le sostanze attive pericolose, pesanti richieste anche a
Francia, Spagna e Germania. De Castro: politica schizofrenica

COPA COGECA non ci sta
L’Italia si appella al MIPAAF
Tutti contro il taglio (netto) sui
fitosanitari. Il COPA COGECA,
che riunisce le principali associazioni agricole europee, sta preparando un documento molto
critico nei confronti dell’UE per
chiedere a Bruxelles di rivedere i
parametri tenendo conto non solo delle riduzioni nell’uso dei pesticidi portate avanti in questi
anni in alcuni Paesi membri, ma
soprattutto della grave crisi causata da guerra in Ucraina e cambiamento climatico.
Alleanza delle cooperative, insieme ad Assomela, Fruitimprese e

CSO Italy, ha inviato una lettera
al MIPAAF per lanciare un SOS
sulla situazione che si sta creando, aggravata proprio dalla presa
di posizione dell’UE sulla questione dei pesticidi.
“Siamo scandalizzati, di fronte
all’emergenza energetica che sta
colpendo l’Europa proporre oggi
un regolamento così stringente è
dannoso non solo per gli agricoltori ma anche per i cittadini”, il
commento di Davide Vernocchi,
coordinatore del settore ortofrutticolo di Alleanza Cooperative.

porre target di riduzione dei fitofarmaci del tutto irrealistici, e
con impatti devastanti sulla capacità produttiva europea e la sicurezza alimentare globale”.
“Basti pensare che per l’Italia sono stati previsti obiettivi di riduzione dell’utilizzo di fitofarmaci
di quasi due terzi, senza tenere
alcun conto - sottolinea l’europarlamentare PD - degli sforzi
messi in campo dai nostri agricoltori negli ultimi anni, che hanno portato alla significativa riduzione delle quantità di prodotti
fitofarmaci utilizzati, e all’innalzamento della loro qualità, quasi
azzerando gli impatti sulla salute
dei cittadini”.
“Come commissione Agricoltura
del Parlamento UE - continua il
membro Comagri - siamo pronti
a metterci al lavoro per ri-bilan-

ciare questa proposta, che al momento non tiene in considerazione gli impatti, peraltro ammessi
durante la presentazione sulla
produttività e sulla competitività
del nostro settore agricolo, oltre
che sui dei costi produzione, e
non offre agli agricoltori alternative concrete all’utilizzo di pesticidi".
"Serve un approccio pragmatico
e realista - conclude De Castro che rimetta al centro i nostri
agricoltori, supportandoli e offrendo loro tutte le opportunità
che ci offre l’innovazione, dallo
smart-farming alle nuove tecniche di miglioramento varietale,
le Tea, per poter continuare a
produrre in quantità adeguate, e
allo stesso tempo in modo più sostenibile”.
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Stop ai dazi per uva, mele
prugne e pomodori moldavi
Il Parlamento Europeo ha recentemente dato via libera alla rimozione temporanea dei dazi su alcune produzioni ortofrutticole
moldave: prugne, uva da tavola,
mele, pomodori, aglio, ciliegie e
succo d’uva. Articoli il cui commercio è andato in blackout a
causa del conflitto ucraino. Secondo la Commissione Europea,
le esportazioni di questi prodotti
potrebbero raddoppiare nel corso di un anno, arrivando a un valore di mercato di 55 milioni di
euro.
Le conseguenze dovrebbero essere marginali per il Made in Italy e
più in generale nel Continente: “I
numeri sono bassi”, commenta
Simona Caselli, presidente di
Areflh. “L’intero import di merci
nell’UE di tutti i prodotti di tutti i
settori è pari a 1,83 miliardi. I 7
prodotti agricoli in questione
credo peseranno pochissimo”.
Il motivo della misura? A causa
della sua forte dipendenza dai
territori ucraini, la Moldavia, fin
dall’inizio della guerra ha subìto
molte ripercussioni negative so-

L’Unione Europea apre a sette produzioni ortofrutticole per
agevolare l’export di un Paese particolarmente colpito dalla guerra.
Caselli: ripercussioni marginali sul commercio continentale

Semaforo verde a mele, prugne, uva, pomodori, aglio, ciliegie e succo d’uva moldavi

prattutto nell’ambito del commercio internazionale.
La Moldavia, nel 2014, aveva
preso parte all’accordo di libero
scambio globale e approfondito
(Dcfta), con il quale ha potuto
esportare in Ue merci agricole

senza dazi eccezion fatta per sette prodotti: appunto, prugne, uva
da tavola, mele, pomodori, aglio,
ciliegie e succo d’uva. Prima della guerra, venivano esportati
principalmente verso Russia,
Ucraina e Bielorussia.

Regno Unito, manca manodopera: sul terreno
resta ortofrutta per 60 milioni di sterline
L’emergenza manodopera non
colpisce solo l’Italia. A farne le
spese è, ad esempio, anche il Regno Unito.
Secondo un sondaggio condotto
tra i coltivatori britannici e le
proiezioni diffuse dal settore ortofrutticolo locale, quest’anno è
stato “lasciato” sui campi un valore pari a circa 60 milioni di
sterline (70,9 milioni di dollari)
di frutta e verdura a causa della
mancanza di addetti alla raccolta.
In base a un recente sondaggio

68

www.corriereortofrutticolo.it

condotto dalla National Farmers
Union (NFU) presso 200 coltivatori, circa 22 milioni di sterline
(26 milioni di dollari) di frutta e
verdura sono stati lasciati sui
campi nella prima metà dell’anno per via della carenza di manodopera. L’indagine è stata condotta su circa un terzo del comparto orticolo, quindi la cifra relativa all’intero settore deve essere superiore a 60 milioni di sterline (70,9 milioni di dollari).
Gli intervistati del sondaggio
NFU hanno dichiarato di aver

subito perdite di raccolto per
mancanza di lavoratori, e i coltivatori prevedono un ulteriore calo della produzione del 4,4% per
il prossimo anno. La produzione
di frutta e verdura del Regno
Unito nel 2020 è stata stimata in
circa 2,7 miliardi di sterline (3,1
miliardi di dollari).
L’NFU ha chiesto al governo di
modificare i regolamenti per i lavoratori stagionali per evitare lo
spreco di raccolti in futuro e per
incoraggiare gli investimenti nel
settore.
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