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E adesso con Giorgia premier cam-
bierà qualcosa? Ci riferiamo ovvia-
mente all’agricoltura e all’ortofrutta
con questa domanda, posto che con
questi risultati il prossimo governo
della Repubblica sarà con ogni pro-
babilità un esecutivo di centrodestra
guidato dalla Meloni. Non c’è dubbio
che dietro al grande balzo elettorale
di Fratelli d’Italia c’è anche la spinta

di tanti voti di piccole e medie imprese, di tante parti-
te IVA - voti magari in uscita dalla Lega e da Forza Ita-
lia - di tantissime imprese agricole che hanno fatto
una scelta di rottura, stanche della tradizionale sotto-
valutazione/scarsa considerazione  del settore prima-
rio e in particolare dell’ortofrutta.  
La Meloni non si stanca di ripetere che il suo Esecuti-
vo porrà in cima alle priorità la difesa degli interessi
nazionali e con questa bandiera issata si dovrebbe an-
dare verso un rapporto più conflittuale con l’Europa
delle istituzioni comunitarie. Il PD (e alleati)  paga col
suo deludentissimo risultato forse anche un rapporto
troppo subordinato a Bruxelles , troppo all’insegna del
leit motiv “l’Europa ha sempre ragione”. Invece l’Eu-
ropa non ha sempre ragione, come dimostra la recen-
te vicenda della proposta di regolamento  della Com-
missione UE sui fitofarmaci che ha fatto sollevare tut-
to il mondo privato e cooperativo dell’ortofrutta italia-
na, a partire dal settore più vincente e organizzato,
quello delle mele. La protesta contro questa stretta sui
fitofarmaci (con tagli per l’Italia del 62%) vede l’Italia
alleata con altri 10 Paesi, supportata dalle argomenta-
zioni del Copa Cogeca (vicepresidente è l’italiano Mas-
similiano Giansanti) e di Areflh guidata dalla nostra
Simona Caselli oltre che da un nutrito gruppo di euro-
parlamentari con in testa i nostri Paolo De Castro ed
Herbert Dorfmann.
Sarà una svolta per l’agricoltura e l’ortofrutta in Italia
e in Europa? La cautela è d’obbligo viste le tante delu-
sioni accumulate negli ultimi anni. Certamente un se-
gnale lo darà la scelta del futuro ministro dell’Agricol-
tura. Il mondo delle imprese dell’ortofrutta attende un
segnale preciso: non il solito politico buono per tutte le
occasioni o quello da accontentare con uno strapunti-
no ma - non dico un tecnico - almeno una personalità
che abbia voglia di capire e studiare i dossier e che si
ponga a fianco delle imprese in Italia e in Europa con
serietà e decisione. Sì perché lo scenario che attende il
nuovo governo è quello di una economia di guerra.
Parola non di uno qualunque, ma di Francesco Puglie-
se (n.1 di Conad) che su La7 prima della giornata elet-
torale ha descritto così la situazione dell’Italia e dei
consumi: inflazione verso il 15% nel quarto trimestre
dell’anno. Poi i volumi delle vendite: tutti i consumi
arretrano, crescono solo le vendite nei canali discount.

Tutto il resto è in rosso. Uniche cose che tengono, che
restano stabili, sono i beni di primissima necessità:
pannolini per bambini, succhi di frutta, pasta di semo-
la, riso, salse,  tonno, verdura di IV Gamma, pet food.
Tutto il resto perde in volumi. “L’economia di guerra
la stiamo già vivendo”, esclama il n.1 di Conad, strap-
pando l’applauso dello studio televisivo. “E la situazio-
ne peggiorerà con le bollette di settembre. Tantissime
famiglie dovranno decidere se mangiare o pagare le
bollette della luce”.
L’ortofrutta in questo quadro è destinata  a peggiorare
i dati già negativi del primo semestre. A giugno 2022
sono finiti in archivio  otto mesi consecutivi di cali de-
gli acquisti, ha stimato CSO Italy. Acquisti –11% sullo
stesso periodo del 2021 e –14% rispetto a cinque anni
prima. “A giugno il volume medio di ortofrutta acqui-
stata da parte delle famiglie italiane è stato di 21,7 kg,
il più basso sulla serie storica in nostro possesso”, dice
sempre CSO Italy. Il quadro è completato dai dati ex-
port/import del primo semestre dell’anno divulgati da
Fruitimprese con numeri da brividi: export a picco -
3,8% in valore e -6,8% in quantità. In forte crescita le
importazioni con incrementi a valore quasi tutti a dop-
pia cifra: agrumi (+38,6%), legumi-ortaggi (+32,8%),
frutta fresca (+9,5%), frutta secca (+25%). Le quantità
importate (oltre 2 milioni di tons) superano ampia-
mente l’export (1,7 milioni di tons). E il saldo com-
merciale subisce addirittura un tracollo: da 635 milio-
ni di euro a 115 milioni (-81,9%).
Consumi a picco in Italia e caduta verticale dell’export:
sembra uno scenario da tempesta perfetta sull’orto-
frutta, che ridimensiona il ruolo dell’Italia in Europa e
nel mondo. Vedremo come andrà a finire la vicenda
dei tagli ai fitofarmaci, sarà un primo banco di prova
per l’Europa e per il nuovo ministro italiano.
Sul sito del Corriere abbiamo esaminato con attenzio-
ne il programma agricolo della coalizione di centrode-
stra. Per quello che conta il nostro giudizio, non vi ab-
biamo trovato nulla di particolare, solo impegni gene-
rici, tutti condivisibili e tali da poter essere sottoscritti
da tutti gli schieramenti. Mi ha stupito la totale assen-
za di riferimenti all’Europa, al Green Deal, alla Farm
to Fork, nulla sui tagli ai fitofarmaci chimici, nulla sul-
l’agenda varata dalla Commissione UE giudicata più
volte penalizzante per la sicurezza alimentare europea
dalle organizzazioni agricole. Una valutazione distrat-

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

OI PERA
Tra cresciuti costi di produzione, rese non elevate e
troppi calibri piccoli “sarà difficile garantire ancora
una volta il reddito al produttore”, è l’analisi dell’OI
Pera sulla campagna 2022. Scusate, dov’è la notizia? *

PUNTASPILLI

Giorgia cosa cambierà?
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di Corrado Giacomini *

Sono appena uscito da un punto vendita di Eurospin
e qualche giorno fa ho visitato uno di Aldi. Ha ragio-
ne Altroconsumo che nella sua “Indagine prezzi con-
tro il carovita, ecco dove fare la spesa” pone i due di-
scount al vertice della classifica (iper+super+di-
scount) tra le insegne con i prodotti più economici.
Facendo la spesa presso queste due insegne una fa-
miglia può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno e
non è poco con questi chiari di luna !!! 
Osservando la merce esposta sui lineari, in Eurospin
è tutta a marca del distributore (MDD) e in Aldi al-
meno il 90%. E credo di poter affermare, ad occhio,
che il livello dei prezzi è mediamente il 20-25% più
basso di quello della generalità dei supermercati. I
prodotti a marca del distributore (MDD) sono stati
introdotti dalle grandi catene della GDO inglese e
francese prima della nostra distribuzione moderna.
In questi Paesi, dove poche insegne dominano il
mercato, si è sentita l’esigenza di differenziare l’of-
ferta per non dover competere solo con il prezzo su-
gli stessi prodotti. L’idea è stata quella di fare con-
correnza alle altre catene in modo esclusivo con pro-
dotti dotati del marchio dell’insegna o con marche di
fantasia a questo riferibili, per aumentare la fideliz-
zazione del cliente, con prodotti qualitativamente si-
mili e a prezzi più competitivi. Oltre alla concorren-
za orizzontale tra catene, la MDD consente, infatti,
di attivare la concorrenza verticale nei confronti del-
le imprese fornitrici dei prodotti a marca industria-
le, stabilendo anche rapporti di integrazione con le
piccole e medie imprese. Queste due leve, la concor-
renza orizzontale e la concorrenza verticale, caratte-
rizzano l’offerta dei discount, che devono competere
tra loro e con gli altri canali della distribuzione, pun-
tando su offerte di prodotti di primo prezzo (inferio-
ri anche del 50%); mainstream, con prezzi inferiori
del 30% e persino premium (-15%) rispetto a quelli
a marca industriale, come riportano numerosi studi
di settore. 

Secondo Mediobanca la quota di mercato dei di-
scount nel nostro Paese è passata dal 9,5% nel 2007
al 21,7% nel 2021 (più che raddoppiata), ed è desti-
nata ad aumentare, mentre la quota degli altri cana-
li (ipermercati, supermercati, libero servizio) è rima-
sta quasi invariata. Già prima, ma soprattutto ora di
fronte alla minaccia dell’inflazione, la MDD sta di-
ventando una leva strategica di tutte le catene della
GDO, dove già occupa una quota superiore al 20%. 
Marco Pedroni, presidente di Coop, su “Il Sole 24
Ore” del 14 maggio ha affermato di voler portare l’in-
cidenza sul fatturato della MDD dal 30% al 50% con
una marginalità media del 30%. Maura Latini, am-
ministratore delegato di Coop, nell’inserto “Econo-
mia” del “Corriere della Sera” del 23 maggio ha illu-
strato il progetto che dovrebbe far arrivare a scaffa-
le 5000 nuovi prodotti, soprattutto forniti da PMI,
con l’obiettivo di aumentare la marginalità delle
vendite di COOP e nello stesso tempo “tutelare le fa-
miglie italiane a valle senza sacrificare i produttori”.
In occasione della presentazione del Rapporto Coop
2022, sempre la Latini ha annunciato che i primi ri-
sultati del progetto sono positivi, ma vorrei che mi
spiegasse come è possibile non penalizzare i produt-
tori quando un litro di latte “alta qualità” a MDD,
con garanzia certificata di provenienza locale e di be-
nessere animale, viene venduto nei discount tra 1,19
e 1,39 Euro/l. e nei supermercati tra 1,49 e 1,59,
mentre il presidente di Granarolo, Calzolari, si batte
perché in base agli attuali costi dovrebbe essere ven-
duto al dettaglio almeno a 2 Euro/l, mentre con il
suo marchio è offerto nei supermercati già a 1,89
Euro/l.. Sappiamo tutti che nella Grande distribu-
zione c’è in uso la politica dei prezzi multipli, più su
alcuni prodotti e meno su altri, ma immagino che sia
difficile mantenere prezzi medi dei prodotti a MDD
inferiori del 20-25% a quelli delle marche industria-
li, garantire una marginalità del 30% e assicurare
prezzi equi ai fornitori. 
Viene spontanea una domanda:  chi ci guadagna di
più lungo la filiera?                    *economista agrario

Dietro al boom MDD qualcosa non quadra 
Chi ci guadagna di più lungo la filiera? 
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di Corrado Giacomini *

Sono appena uscito da un punto vendita di Eurospin
e qualche giorno fa ho visitato uno di Aldi. Ha ragio-
ne Altroconsumo che nella sua “Indagine prezzi con-
tro il carovita, ecco dove fare la spesa” pone i due di-
scount al vertice della classifica (iper+super+di-
scount) tra le insegne con i prodotti più economici.
Facendo la spesa presso queste due insegne una fa-
miglia può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno e
non è poco con questi chiari di luna !!! 
Osservando la merce esposta sui lineari, in Eurospin
è tutta a marca del distributore (MDD) e in Aldi al-
meno il 90%. E credo di poter affermare, ad occhio,
che il livello dei prezzi è mediamente il 20-25% più
basso di quello della generalità dei supermercati. I
prodotti a marca del distributore (MDD) sono stati
introdotti dalle grandi catene della GDO inglese e
francese prima della nostra distribuzione moderna.
In questi Paesi, dove poche insegne dominano il
mercato, si è sentita l’esigenza di differenziare l’of-
ferta per non dover competere solo con il prezzo su-
gli stessi prodotti. L’idea è stata quella di fare con-
correnza alle altre catene in modo esclusivo con pro-
dotti dotati del marchio dell’insegna o con marche di
fantasia a questo riferibili, per aumentare la fideliz-
zazione del cliente, con prodotti qualitativamente si-
mili e a prezzi più competitivi. Oltre alla concorren-
za orizzontale tra catene, la MDD consente, infatti,
di attivare la concorrenza verticale nei confronti del-
le imprese fornitrici dei prodotti a marca industria-
le, stabilendo anche rapporti di integrazione con le
piccole e medie imprese. Queste due leve, la concor-
renza orizzontale e la concorrenza verticale, caratte-
rizzano l’offerta dei discount, che devono competere
tra loro e con gli altri canali della distribuzione, pun-
tando su offerte di prodotti di primo prezzo (inferio-
ri anche del 50%); mainstream, con prezzi inferiori
del 30% e persino premium (-15%) rispetto a quelli
a marca industriale, come riportano numerosi studi
di settore. 

Secondo Mediobanca la quota di mercato dei di-
scount nel nostro Paese è passata dal 9,5% nel 2007
al 21,7% nel 2021 (più che raddoppiata), ed è desti-
nata ad aumentare, mentre la quota degli altri cana-
li (ipermercati, supermercati, libero servizio) è rima-
sta quasi invariata. Già prima, ma soprattutto ora di
fronte alla minaccia dell’inflazione, la MDD sta di-
ventando una leva strategica di tutte le catene della
GDO, dove già occupa una quota superiore al 20%. 
Marco Pedroni, presidente di Coop, su “Il Sole 24
Ore” del 14 maggio ha affermato di voler portare l’in-
cidenza sul fatturato della MDD dal 30% al 50% con
una marginalità media del 30%. Maura Latini, am-
ministratore delegato di Coop, nell’inserto “Econo-
mia” del “Corriere della Sera” del 23 maggio ha illu-
strato il progetto che dovrebbe far arrivare a scaffa-
le 5000 nuovi prodotti, soprattutto forniti da PMI,
con l’obiettivo di aumentare la marginalità delle
vendite di COOP e nello stesso tempo “tutelare le fa-
miglie italiane a valle senza sacrificare i produttori”.
In occasione della presentazione del Rapporto Coop
2022, sempre la Latini ha annunciato che i primi ri-
sultati del progetto sono positivi, ma vorrei che mi
spiegasse come è possibile non penalizzare i produt-
tori quando un litro di latte “alta qualità” a MDD,
con garanzia certificata di provenienza locale e di be-
nessere animale, viene venduto nei discount tra 1,19
e 1,39 Euro/l. e nei supermercati tra 1,49 e 1,59,
mentre il presidente di Granarolo, Calzolari, si batte
perché in base agli attuali costi dovrebbe essere ven-
duto al dettaglio almeno a 2 Euro/l, mentre con il
suo marchio è offerto nei supermercati già a 1,89
Euro/l.. Sappiamo tutti che nella Grande distribu-
zione c’è in uso la politica dei prezzi multipli, più su
alcuni prodotti e meno su altri, ma immagino che sia
difficile mantenere prezzi medi dei prodotti a MDD
inferiori del 20-25% a quelli delle marche industria-
li, garantire una marginalità del 30% e assicurare
prezzi equi ai fornitori. 
Viene spontanea una domanda:  chi ci guadagna di
più lungo la filiera?                    *economista agrario

Dietro al boom MDD qualcosa non quadra 
Chi ci guadagna di più lungo la filiera? 
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di Roberto Giadone *

Quali scelte deve fare un agricoltore in questo mo-
mento di grande incertezza? Siamo nella fase di ini-
zio di una nuova campagna, dove dobbiamo pianifi-
care le quantità, le varietà e i tempi di produzione.
Per noi agricoltori è il tempo delle scelte.
Le aziende agricole non sono delle casseforti finan-
ziarie, con riserve di denaro illimitate, tutto quello
che guadagniamo è quasi sempre reinvestito nell’a-
zienda stessa. Un errore di valutazione può essere
cruciale per la sopravvivenza stessa delle nostre
aziende.
In questa fase qualche giorno fa mi sono trovato a
fare queste considerazioni:
1. abbiamo uno spropositato aumento dei costi di
produzione e quindi dovremo vendere il prodotto ad
un prezzo di almeno il doppio della scorsa stagione,
ed avremo un raddoppio dell’investimento finanzia-
rio iniziale in semi, concimi, coperture, energia,
ecc.;
2. il potere di acquisto dei singoli cittadini non è au-
mentato (stipendi al palo) anzi è diminuito a causa
dell’inflazione;
3. la difficoltà nel reperire manodopera mi ha porta-
to a non poter raccogliere tutto il prodotto in campo
nella scorsa stagione.
Queste considerazioni mi hanno portato ad una

scelta quasi obbligata: diminuire la produzione. Ri-
durre la produzione e quindi abbassare la nostra of-
ferta di prodotto. Avremo un minore investimento
iniziale, non avremo bisogno di tornare alla spa-
smodica ricerca di personale (anzi lo diminuirem-
mo), non offriremmo al consumatore impoverito
troppo prodotto caro. Scelta semplice, intuitiva ed
economicamente intelligente. Ma…. la GDO potrà
accettare di avere gli scaffali vuoti per mancanza di
prodotto? Il consumatore medio rinuncerà all’ac-
quisto del “fresco fuori stagione” anche se è ormai
entrato nella logica salutistica di una dieta variata
tutto l’anno? Il surplus di personale ed i conseguen-
ti licenziamenti come potranno avvenire senza ope-
rare scelte penose e dolorose? Come ammortizzare
le spese delle nostre strutture con un fatturato mi-
nore?
Molte volte le scelte intelligenti non sono anche
semplici. Io non ho una ricetta in mano per dare una
risposta alle domande, ma è pur sempre vero che
abbiamo, noi agricoltori, da sempre una spiccata at-
titudine a superare e sopportare i problemi. Nel mio
dialetto siciliano c’è un detto che recita così “calati
juncu ca passa la china” (calati giunco e fai passare
la piena del fiume) per poi rialzarsi più forti di pri-
ma. Speriamo…

*imprenditore agricolo

I tempi difficili impongono scelte dolorose
Prima opzione: diminuire la produzione
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Dopo la mazzata, la reazione: so-
no giorni decisivi per il dibattito
UE sul regolamento sull’uso so-
stenibile dei fitofarmaci. La re-
cente proposta della Commissio-
ne Europea di ridurre del 62%
l’utilizzo di fitosanitari chimici in
Italia, con quote simili ma non al-
trettanto severe negli altri Paesi
UE, ha suscitato una levata di
scudi generale nel settore agrico-
lo, in primis nel pianeta ortofrut-
ta.
La proposta della Commissione
mira a trasformare in regolamen-
to quello che prima era una diret-
tiva, con il risultato di rendere più
stringenti le nuove norme. Ed è
accompagnata da una valutazio-
ne di impatto che elude però alcu-
ne questioni centrali, come gli ef-
fetti sulla produttività dell’agri-
coltura europea.  
La domanda di tutti è se ci sono
spazi di manovra e di correzione.
Come ha scritto L'Informatore
Agrario, cambiare l’algoritmo
proposto dalla Commissione non
sarà facile: servirà trovare equili-
brio tra le diverse posizioni degli
Stati a colpi di derivate.

Un’altra ipotesi è rivedere il tar-
get a livello UE del 50%. Cono-
scendo il modo di ragionare della
Commissione, è una strada im-
praticabile perché il target obbli-
gatorio del 50% è diventato una
bandiera per l’Esecutivo von der
Leyen.
Terza strada, guadagnare tempo,
ossia spostare l’obiettivo oltre il
2030 facendo leva su cause come
la guerra e le condizioni meteo
sempre più difficili. Un accordo
politico tra le istituzioni UE sul
regolamento sui fitofarmaci, che
passerà dalla Commissione am-
biente nell’Europarlamento e dai
ministri dell’agricoltura in Consi-
glio UE, deve essere finalizzato
entro fine 2023, sotto  presidenza
spagnola. Dopo si entrerebbe in
periodo elezioni europee, fase in
cui poco si muove e quel poco non
ha le caratteristiche divisive che
invece il dossier agrofarmaci ha.

Da più parti la misura è stata de-
finita come “assolutamente inac-
cettabile”: se venisse approvata
porterebbe ad una riduzione im-
portante dei raccolti e per colture
come pere, patate e carote i volu-
mi potrebbero addirittura dimez-
zarsi.
Il COPA COGECA, gruppo che
riunisce le principali associazioni
agricole europee, al riguardo ha
preparato un documento molto
critico nei confronti dell’UE, per
chiedere a Bruxelles di rivedere i
parametri tenendo conto non so-
lo delle riduzioni nell’uso dei pe-
sticidi che sono state portate
avanti in questi anni in alcuni
Paesi membri, ma soprattutto la
situazione a dir poco complicata
in cui oggi versa l’agricoltura co-
munitaria, stretta nella morsa
della guerra in Ucraina e del cam-
biamento climatico. Per i produt-
tori se il provvedimento verrà at-

Levata di scudi anche nel settore ortofrutticolo dopo la proposta 
di Bruxelles tesa a ridurre del 62% l’utilizzo della chimica 
nei campi. I commenti e le proposte delle organizzazioni 

L’Europa inaccettabile

TAGLIO AI PESTICIDI. Giorni decisivi per il dibattito sul regolamento
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ossia spostare l’obiettivo oltre il
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cui poco si muove e quel poco non
ha le caratteristiche divisive che
invece il dossier agrofarmaci ha.
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finita come “assolutamente inac-
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porterebbe ad una riduzione im-
portante dei raccolti e per colture
come pere, patate e carote i volu-
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zarsi.
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tuato i cittadini non solo dovran-
no subire la mancanza del gas ma
anche quelle del cibo.
Nel frattempo l’Alleanza delle
cooperative, insieme ad Assome-
la, Fruitimprese e CSO Italy, ha
inviato una lettera al Mipaaf, per
lanciare un disperato grido d’al-
larme sulla situazione che si sta
creando, aggravata proprio dalla
presa di posizione dell’UE sulla
questione dei pesticidi.
La lettera, lunga e articolata met-
te in evidenza l’impianto di fondo
della proposta “frutto di scelte e
valutazioni assolutamente lonta-
ne ed avulse dalla realtà concreta
in cui quotidianamente lavorano
migliaia di agricoltori italiani ed
europei”.
Queste contestatissime “scelte e
valutazioni” si riassumono in cin-
que richieste che vengono rispe-
dite al mittente:   drastica ridu-
zione delle sostanze attive; incre-
mento sproporzionato degli
adempimenti burocratici e dei co-
sti connessi; definizione di Aree
sensibili dove non è possibile uti-
lizzare prodotti fitosanitari;  de-
bolezza delle motivazioni scienti-
fiche;  assenza o carenza di stime
di impatto necessarie per com-
prendere le conseguenze del
provvedimento.
In particolare la richiesta all’Italia
del taglio “di ben il 62% dei pro-
dotti fitosanitari chimici, senza
chiare basi scientifiche” non è og-
gettivamente ed economicamente
sostenibile “senza avere a dispo-
sizione valide ed efficaci alterna-
tive che possano essere applicate
su larga scala. Inoltre, a nostro
parere, le richieste e le conclusio-
ni devono essere scientificamente
supportate da dati oggettivi, an-
che riguardo alla correlazione tra
salute ed impiego di fitofarmaci,
o da valutazioni di impatto affida-
bili a livello tecnico, agronomico
ed economico”.
Inutile dire che la proposta non
tiene conto degli sforzi fatti fin
dagli anni ’90 dagli agricoltori
italiani, “nella riduzione dell’uti-
lizzo dei prodotti chimici, tanto
che in molti areali di produzione

l’applicazione delle tecniche a
basso impatto ambientale, come
la produzione integrata o il biolo-
gico, ha raggiunto oltre il 90%,
con margini di sicurezza assoluta-
mente significativi testimoniati
da livelli di residui ampiamente
inferiori ai limiti normativi. Tutti
questi sforzi vanno tenuti in con-
siderazione e portati a valore. Pa-
rallelamente devono essere di-

sponibili valide alternative, facil-
mente reperibili e con costi pro-
porzionati. Il mondo della produ-
zione è fortemente impegnato
nella difesa dell’ambiente e, tra le
altre soluzioni, sostiene le nuove
tecniche genomiche, come valide
alternative all’utilizzo di prodotti
chimici più pericolosi. Al mo-
mento però i prodotti di tali tec-
niche sono vietati da una legisla-
zione europea più aperta alle
ideologie che vicina alle esigenze

pratiche dei produttori e dei citta-
dini”
“Siamo scandalizzati”, afferma
perentorio Davide Vernocchi,
coordinatore del settore ortofrut-
ticolo di Alleanza Cooperative.
“Di fronte all’emergenza energe-
tica che sta colpendo l’Europa
proporre oggi un regolamento co-
sì stringente è dannoso non solo
per gli agricoltori ma anche per i
cittadini, consumatori”. Nei gior-
ni scorsi anche l’eurodeputato
Paolo De Castro era intervenuto
criticando aspramente la propo-
ste della Commissione UE. “L’e-
secutivo UE sembra colto da un
improvviso attacco di schizofre-
nia”, aveva commentato dura-
mente.
“Il taglio del 62% sarebbe forte-
mente penalizzante per il nostro
Paese - osserva Vernocchi. Lo
studio realizzato dall’UE sull’im-
patto del Green Deal stimava un
calo del 17% della produzione
agricola europea, ma con questi
obiettivi sui pesticidi il crollo in
Italia sarà maggiore. Sul compar-
to frutticolo sarà del 50%”.
Ai fitosanitari attuali al momento
non esistono alternative valide.
“Di fronte ad una prospettiva di
riduzione così drastica - aggiunge
Vernocchi - anche l’industria del-
l’agrochimica sta rinunciando a
investire sulla ricerca di nuovi
principi attivi. Nell’elenco degli
agrofarmaci da ridurre ci sono
anche i prodotti a base di rame,
usati dal biologico. Come si fa ad
incentivare il bio se si riducono
gli strumenti a disposizione?”, si
chiede Vernocchi.
Va già duro anche Alessandro
Dalpiaz, direttore di APOT e As-
somela: “L’approccio della Com-
missione UE è semplicistico, ele-
mentare, ideologico e non scienti-
fico. Una proposta che non sareb-
be nemmeno dovuta partire”.
Dalpiaz, che è anche vice presi-
dente del gruppo di lavoro orto-
frutta del COPA COGECA, snoc-
ciola numeri: “Solo in Trentino
per la frutta si perderebbero al-
meno 100 milioni di euro”. “Di
fronte ad una situazione del gene-

Lettera congiunta al MIPAAF.
Vernocchi: “Un regolamento
dannoso per gli agricoltori 

e i consumatori”
Dalpiaz: “Approccio ideologico

non scientifico”

Sopra, Davide Vernocchi (Alleanza
Cooperative). 
Sotto, Alessandro Dalpiaz (APOT)
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re credo non ci siano molte me-
diazioni da predisporre. Il settore
deve opportunamente compat-
tarsi perché il pericolo all’oriz-
zonte è enorme”, premette Dal-
piaz. “L’impatto sui territori sa-
rebbe devastante. Seguendo le in-
dicazioni proposte dall’UE - os-
serva Dalpiaz - non ci sarebbe so-
lo un’enorme quantità di produ-
zione agricola (e ortofrutticola)
persa, oltre che un inestimabile
valore perso, ma anche conse-
guenze nel tessuto occupazionale
e sociale. Solo in Trentino - preci-
sa l’esponente di Apot e Assome-
la - si perderebbero duemila etta-
ri di superficie, tra l’altro con al-
tre regioni che avrebbero perdite
ancora superiori. In prospettiva,
solo per la frutticoltura del Tren-
tino, il 20% del totale significano
oltre 100 mila tonnellate di pro-
dotto, per un valore di 100 milio-
ni di euro. Di questi 100 milioni,
50-60 milioni vanno alle 5 mila
aziende e a 1.500 dipendenti.
“L’approccio della Commissione -
ribadisce Dalpiaz - è elementare.
Dividere i chili di prodotto ven-
duto per la superficie agricola
non ha senso. Ogni territorio ha
le proprie caratteristiche peculia-
ri. C’è il rischio di un indeboli-
mento della biodiversità dei pro-
dotti italiani. Il regolamento pro-
posto dall’UE va rispedito al mit-
tente. La proposta in sé è irricevi-
bile per l’approccio ideologico da
una parte e per i molti elementi di
debolezza che la caratterizzano. Il
nostro settore melicolo, ma non
solo - aggiunge il direttore di
APOT e Assomela - è contrario a
questo modo di operare”.
Che fare quindi? “Dobbiamo
sfruttare al meglio tutti i nostri
contatti nazionali, europei e in-
ternazionali, attraverso il con-
fronto con le varie organizzazioni
europee e con la politica”.
Il COPA COGECA ricorda inoltre
Dalpiaz, ha stimato che, se i rego-
lamenti dovessero rimanere così
come ora, per effetto delle aree
dove non si potranno usare fito-
farmaci, si perderebbero 25 mi-
lioni di tonnellate di cereali.

“Qualcuno le produrrà comun-
que. Non è forse che attraverso
questi provvedimenti UE ci sono
altre intenzioni?”.
Infine Dalpiaz fa un riferimento
anche alla Farm to Fork, su cui,
ricorda, “quando è stata presen-
tata, non c’era alcuno studio
d’impatto. Negli ultimi anni ne
sono stati presentati sei, tutti con
il segno “meno” per diversi setto-
ri come riduzione della capacità
produttiva e della competitività

del settore. Sei studi che mettono
in evidenza le debolezze del piano
europeo”.
Anche CIA e Confagricoltura si
sono schierate contro il taglio di
Bruxelles al pari di COPAGRI se-
condo cui “la proposta di regola-
mento sull’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari presentata
dalla Commissione UE rischia di
compromettere in maniera signi-
ficativa le più importanti produ-
zioni agroalimentari italiane”.

“L’Esecutivo UE sembra colto da
un improvviso attacco di schizo-
frenia: da un lato chiede ai nostri
agricoltori di produrre più cerea-
li, derogando ai requisiti am-
bientali della PAC, per fare fron-
te alla crisi alimentare causata
dall’attacco russo all’Ucraina;
dall’altro cerca di imporre target
di riduzione dei fitofarmaci del
tutto irrealistici, e con impatti
devastanti sulla capacità produt-
tiva europea e la sicurezza ali-
mentare globale”. Così, a caldo,
l’europarlamentare Paolo De Ca-
stro (S&D, nella foto), ha com-
mentato la presentazione da par-
te della Commissione Ue, avve-
nuta di fronte ai membri della
commissione Agricoltura del
Parlamento UE, della valutazio-
ne di impatto che accompagna la
nuova proposta di regolamento
per l’uso sostenibile dei fitofar-
maci.
“Per l’Italia sono stati previsti
obiettivi di riduzione dell’utilizzo
di fitofarmaci di quasi due terzi,
senza tenere alcun conto - ha
sottolineato l’europarlamentare
- degli sforzi messi in campo dai
nostri agricoltori negli ultimi an-
ni, che hanno portato alla signi-
ficativa riduzione delle quantità
di prodotti fitofarmaci utilizzati,
e all’innalzamento della loro
qualità, quasi azzerando gli im-

patti sulla salute dei cittadini”.
“Come commissione Agricoltura
del Parlamento UE - ha conti-
nuato il membro Comagri - sia-
mo pronti a metterci al lavoro
per ri-bilanciare questa propo-
sta, che al momento non tiene in
considerazione gli impatti, pe-
raltro ammessi durante la pre-
sentazione sulla produttività e
sulla competitività del nostro
settore agricolo, oltre che i costi
produzione, e non offre agli agri-
coltori alternative concrete all’u-
tilizzo di pesticidi”. 
“Serve un approccio pragmatico
e realista - la conclusione di De
Castro - che rimetta al centro i
nostri agricoltori, supportandoli
e offrendo loro tutte le opportu-
nità che ci offre l’innovazione,
dallo smart-farming alle nuove
tecniche di miglioramento varie-
tale, le Tea, per poter continuare
a produrre in quantità adeguate,
e allo stesso tempo in modo più
sostenibile”.

De Castro: “UE schizofrenica,
serve un approccio realistico”
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re credo non ci siano molte me-
diazioni da predisporre. Il settore
deve opportunamente compat-
tarsi perché il pericolo all’oriz-
zonte è enorme”, premette Dal-
piaz. “L’impatto sui territori sa-
rebbe devastante. Seguendo le in-
dicazioni proposte dall’UE - os-
serva Dalpiaz - non ci sarebbe so-
lo un’enorme quantità di produ-
zione agricola (e ortofrutticola)
persa, oltre che un inestimabile
valore perso, ma anche conse-
guenze nel tessuto occupazionale
e sociale. Solo in Trentino - preci-
sa l’esponente di Apot e Assome-
la - si perderebbero duemila etta-
ri di superficie, tra l’altro con al-
tre regioni che avrebbero perdite
ancora superiori. In prospettiva,
solo per la frutticoltura del Tren-
tino, il 20% del totale significano
oltre 100 mila tonnellate di pro-
dotto, per un valore di 100 milio-
ni di euro. Di questi 100 milioni,
50-60 milioni vanno alle 5 mila
aziende e a 1.500 dipendenti.
“L’approccio della Commissione -
ribadisce Dalpiaz - è elementare.
Dividere i chili di prodotto ven-
duto per la superficie agricola
non ha senso. Ogni territorio ha
le proprie caratteristiche peculia-
ri. C’è il rischio di un indeboli-
mento della biodiversità dei pro-
dotti italiani. Il regolamento pro-
posto dall’UE va rispedito al mit-
tente. La proposta in sé è irricevi-
bile per l’approccio ideologico da
una parte e per i molti elementi di
debolezza che la caratterizzano. Il
nostro settore melicolo, ma non
solo - aggiunge il direttore di
APOT e Assomela - è contrario a
questo modo di operare”.
Che fare quindi? “Dobbiamo
sfruttare al meglio tutti i nostri
contatti nazionali, europei e in-
ternazionali, attraverso il con-
fronto con le varie organizzazioni
europee e con la politica”.
Il COPA COGECA ricorda inoltre
Dalpiaz, ha stimato che, se i rego-
lamenti dovessero rimanere così
come ora, per effetto delle aree
dove non si potranno usare fito-
farmaci, si perderebbero 25 mi-
lioni di tonnellate di cereali.

“Qualcuno le produrrà comun-
que. Non è forse che attraverso
questi provvedimenti UE ci sono
altre intenzioni?”.
Infine Dalpiaz fa un riferimento
anche alla Farm to Fork, su cui,
ricorda, “quando è stata presen-
tata, non c’era alcuno studio
d’impatto. Negli ultimi anni ne
sono stati presentati sei, tutti con
il segno “meno” per diversi setto-
ri come riduzione della capacità
produttiva e della competitività

del settore. Sei studi che mettono
in evidenza le debolezze del piano
europeo”.
Anche CIA e Confagricoltura si
sono schierate contro il taglio di
Bruxelles al pari di COPAGRI se-
condo cui “la proposta di regola-
mento sull’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari presentata
dalla Commissione UE rischia di
compromettere in maniera signi-
ficativa le più importanti produ-
zioni agroalimentari italiane”.

“L’Esecutivo UE sembra colto da
un improvviso attacco di schizo-
frenia: da un lato chiede ai nostri
agricoltori di produrre più cerea-
li, derogando ai requisiti am-
bientali della PAC, per fare fron-
te alla crisi alimentare causata
dall’attacco russo all’Ucraina;
dall’altro cerca di imporre target
di riduzione dei fitofarmaci del
tutto irrealistici, e con impatti
devastanti sulla capacità produt-
tiva europea e la sicurezza ali-
mentare globale”. Così, a caldo,
l’europarlamentare Paolo De Ca-
stro (S&D, nella foto), ha com-
mentato la presentazione da par-
te della Commissione Ue, avve-
nuta di fronte ai membri della
commissione Agricoltura del
Parlamento UE, della valutazio-
ne di impatto che accompagna la
nuova proposta di regolamento
per l’uso sostenibile dei fitofar-
maci.
“Per l’Italia sono stati previsti
obiettivi di riduzione dell’utilizzo
di fitofarmaci di quasi due terzi,
senza tenere alcun conto - ha
sottolineato l’europarlamentare
- degli sforzi messi in campo dai
nostri agricoltori negli ultimi an-
ni, che hanno portato alla signi-
ficativa riduzione delle quantità
di prodotti fitofarmaci utilizzati,
e all’innalzamento della loro
qualità, quasi azzerando gli im-

patti sulla salute dei cittadini”.
“Come commissione Agricoltura
del Parlamento UE - ha conti-
nuato il membro Comagri - sia-
mo pronti a metterci al lavoro
per ri-bilanciare questa propo-
sta, che al momento non tiene in
considerazione gli impatti, pe-
raltro ammessi durante la pre-
sentazione sulla produttività e
sulla competitività del nostro
settore agricolo, oltre che i costi
produzione, e non offre agli agri-
coltori alternative concrete all’u-
tilizzo di pesticidi”. 
“Serve un approccio pragmatico
e realista - la conclusione di De
Castro - che rimetta al centro i
nostri agricoltori, supportandoli
e offrendo loro tutte le opportu-
nità che ci offre l’innovazione,
dallo smart-farming alle nuove
tecniche di miglioramento varie-
tale, le Tea, per poter continuare
a produrre in quantità adeguate,
e allo stesso tempo in modo più
sostenibile”.

De Castro: “UE schizofrenica,
serve un approccio realistico”
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Simona Caselli *

Stiamo vivendo una fase estremamente preoccu-
pante per la sicurezza alimentare nel mondo; il for-
te incremento dei prezzi delle materie prime agrico-
le, dei mangimi e dei fertilizzanti iniziato nel 2021 si
è ulteriormente aggravato dopo l’invasione russa
dell’Ucraina rendendo impossibile il contenimento
dei prezzi dei prodotti agroalimentari già nel primo
semestre di quest’anno e l’impennata dei costi ener-
getici sta portando ormai molte produzioni al limite
della sostenibilità economica e l’inflazione dei pro-
dotti alimentari in doppia cifra.
A questo si aggiungono gli effetti del cambiamento
climatico che continua a sconvolgere il mondo e che
quest’estate ha portato una disastrosa siccità in tut-
ta Europa, unita a temperature estreme: i raccolti
sono quindi in calo significativo anche all’interno
della UE, soprattutto per soia e mais, mentre i rac-
colti in Ucraina nel 2022 sono, come previsto, mol-
to inferiori a causa sia delle condizioni meteorologi-
che che delle conseguenze della guerra (perdite di
grano per bombardamenti, impossibilità in varie zo-
ne di raccogliere e stoccare cereali, mine su circa 4
milioni di ettari coltivabili).
Se quindi da un lato rimangono valide tutte le ra-
gioni per impegnarsi nel contrasto al cambiamento
climatico, occorre nel contempo sostenere forte-
mente le produzioni per evitare scarsità di cibo,
prezzi alle stelle e catastrofi umanitarie.
L’Unione Europea, ha mostrato un certo pragmati-
smo con le deroghe concesse nei mesi scorsi ed ora
prorogate fino a tutto il 2023, ai GAEC 7 e 8 della
PAC sui divieti alle rotazioni e sul riposo dei terreni,
per favorire aumenti delle produzioni cerealicole;
sebbene inspiegabilmente sia rimasto il divieto alle
rotazioni per mais o soia di cui siamo deficitari, si è
comunque scelta una direzione coerente con l’obiet-
tivo di produrre più cibo.
È invece del tutto incoerente la proposta avanzata
dalla Commissione nel giugno scorso sulla modifica
della “Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi”,
poiché i meccanismi di calcolo previsti sono tali da
rendere irrealistico e sostanzialmente impossibile il
raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti
dalla strategia Farm to Fork, oltre ad essere in forte
contraddizione perfino con l’obiettivo di sviluppare
l’agricoltura biologica e ad essere certamente in rot-
ta di collisione con la necessità di incrementare le
produzioni per garantire la sicurezza alimentare.
Vediamo perché. Chi mi conosce sa bene che sono
una sostenitrice dello sviluppo del biologico, che so-

no da sempre favorevole alla riduzione dell’uso de-
gli agrofarmaci e che apprezzo nel complesso la
strategia Farm to Fork. Proprio perché la apprezzo e
ritengo essenziale fare passi avanti sulla sostenibi-
lità, non posso accettare che si pensi di attuarla con
provvedimenti inapplicabili, irrealistici, ingestibili e
insostenibili dal settore, perché questo alla fine vor-
rebbe dire, farla fallire.
La proposta della Commissione, che tra l’altro pre-
vede di trasformare la Direttiva in Regolamento
(che quindi ha effetti cogenti immediati, non richie-
dendo il recepimento degli Stati Membri) è che ogni
Stato Membro deve darsi due obiettivi: un obiettivo
di riduzione percentuale relativo a tutti i fitofarma-
ci; un obiettivo di riduzione percentuale relativo a
quelli più pericolosi.
Tale obiettivo percentuale deve essere calcolato te-
nendo conto di due elementi: l’intensità di uso
(kg/ha) rispetto alla media europea; la
riduzione/aumento già determinato (2015/17 su
2011/13), anche questa ponderata rispetto alla me-
dia europea.
Questo criterio, essendo orientato a tener conto de-
gli sforzi di chi si era già impegnato negli anni, ap-
pare abbastanza condivisibile, anche se non è chia-
ro il perché non siano stati considerati il 2018 ed il
2019, anni in cui, anche grazie alle politiche comu-
nitarie, le superfici coltivate a biologico sono au-
mentate moltissimo in Europa, contribuendo quin-
di alla riduzione dell’uso di agrofarmaci.
Il problema però è che, dalle prime simulazioni, ver-
rebbero richieste a molti Stati Membri, fra cui l’Ita-
lia, riduzioni superiori al 60%, maggiori quindi del-
lo stesso obiettivo UE già molto ambizioso del 50%.
In particolare per l’Italia si configurerebbe una ri-
duzione del 62% sull’obiettivo 1 e del 54% sull’obiet-
tivo 2.
Il dato è sorprendente ed apparentemente inspiega-
bile, soprattutto pensando all’Italia, che fra le agri-
colture forti della UE è quella con la percentuale
maggiore di SAU biologica e dove in molte regioni e
filiere da decenni si applicano tecniche di agricoltu-
ra integrata e, più recentemente, di agricoltura di
precisione che permettono fortissimi risparmi di
agrofarmaci.
Ho quindi cercato di capire, scoprendo che i consu-
mi di agrofarmaci per ettaro risultano molto alti
perché nel conteggio sono compresi, ad esempio,
anche rame e zolfo che, come noto, sono le princi-
pali sostanze ammesse ed utilizzate proprio in agri-
coltura biologica.
Siamo quindi al paradosso: l’inclusione di due ele-

Proposta paradossale: penalizza gli sforzi per 
la sostenibilità e boicotta l’incremento del bio
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menti utilizzati per un’agricoltura che la Strategia
Farm to Fork chiede - giustamente - di incrementa-
re fino al 25% della SAU e che sostiene in ogni altra
sua politica (Pac, promozione ecc.) finisce per boi-
cottare lo stesso incremento del biologico e per pe-
sare sugli obiettivi di riduzione per altre produzioni
che non ne fanno uso, configurando uno scenario di
totale impossibilità di raggiungere gli obiettivi di
maggiore sostenibilità della nostra agricoltura.
Purtroppo i provvedimenti di semplificazione delle
autorizzazioni degli agrofarmaci a base biologica, su
cui il grosso dell’industria del settore sta puntando e
che certamente potranno aiutare a sostituire alcuni
pesticidi, sono stati approvati solo due giorni fa e
quindi ci vorrà tempo perché diano dei risultati. La
stessa normativa sulle Nuove Tecniche Genetiche
non OGM, quanto mai necessaria di fronte alle sfide
del cambiamento climatico ed utile per la riduzione
dell’uso dei fitosanitari, è attesa per il 2023.
Nel frattempo per molte colture, fra cui parecchie
ortofrutticole, il cambiamento climatico ha portato
nuove patologie e nuovi parassiti ed insetti dannosi
ed in molti casi non ci sono alternative efficaci ai ri-
medi attualmente utilizzati, per cui la riduzione dra-
stica degli agrofarmaci si tradurrebbe in cali molto
significativi delle produzioni, con conseguente dan-
no alla sicurezza alimentare ed aumento vertiginoso
dei prezzi.
Siamo quindi di fronte ad una palese contradditto-

rietà fra provvedimenti ed obiettivi comunitari che
deve essere corretta al più presto.
La sicurezza alimentare dell’UE è sempre stato l’o-

biettivo centrale della PAC e di tutte le politiche
agricole europee ed in questa fase è esposta a rischi
seri e d’altra parte la sostenibilità è tale se c’è anche
la componente economica, per cui bisogna interve-
nire ripristinando realismo e misure efficaci.
Ora dovranno essere presentati emendamenti alla
proposta di Regolamento ed occorre quindi che tut-
te le rappresentanze settoriali, le AOP ed il mondo
produttivo in generale si impegnino, con i rispettivi
governi, per proporre correttivi motivati e supporta-
ti da dati credibili.
La Commissione Agricoltura del Parlamento Euro-
peo ha ben presente il problema e l’On. Paolo De Ca-
stro è già intervenuto pubblicamente denunciando
la schizofrenia del provvedimento.  
AREFLH sta facendo la sua parte grazie all’impegno
dei servizi fitosanitari delle Regioni associate e dei
tecnici delle AOP del Collegio dei produttori, che ha
permesso di preparare un documento di posizione
molto articolato già trasmesso ai servizi della Com-
missione: a fine settembre abbiamo appuntamento
con i funzionari della Direzione generale che seguo-
no il provvedimento per confrontarci nel merito e
supportare le nostre proposte.

*presidente AREFLH
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menti utilizzati per un’agricoltura che la Strategia
Farm to Fork chiede - giustamente - di incrementa-
re fino al 25% della SAU e che sostiene in ogni altra
sua politica (Pac, promozione ecc.) finisce per boi-
cottare lo stesso incremento del biologico e per pe-
sare sugli obiettivi di riduzione per altre produzioni
che non ne fanno uso, configurando uno scenario di
totale impossibilità di raggiungere gli obiettivi di
maggiore sostenibilità della nostra agricoltura.
Purtroppo i provvedimenti di semplificazione delle
autorizzazioni degli agrofarmaci a base biologica, su
cui il grosso dell’industria del settore sta puntando e
che certamente potranno aiutare a sostituire alcuni
pesticidi, sono stati approvati solo due giorni fa e
quindi ci vorrà tempo perché diano dei risultati. La
stessa normativa sulle Nuove Tecniche Genetiche
non OGM, quanto mai necessaria di fronte alle sfide
del cambiamento climatico ed utile per la riduzione
dell’uso dei fitosanitari, è attesa per il 2023.
Nel frattempo per molte colture, fra cui parecchie
ortofrutticole, il cambiamento climatico ha portato
nuove patologie e nuovi parassiti ed insetti dannosi
ed in molti casi non ci sono alternative efficaci ai ri-
medi attualmente utilizzati, per cui la riduzione dra-
stica degli agrofarmaci si tradurrebbe in cali molto
significativi delle produzioni, con conseguente dan-
no alla sicurezza alimentare ed aumento vertiginoso
dei prezzi.
Siamo quindi di fronte ad una palese contradditto-

rietà fra provvedimenti ed obiettivi comunitari che
deve essere corretta al più presto.
La sicurezza alimentare dell’UE è sempre stato l’o-

biettivo centrale della PAC e di tutte le politiche
agricole europee ed in questa fase è esposta a rischi
seri e d’altra parte la sostenibilità è tale se c’è anche
la componente economica, per cui bisogna interve-
nire ripristinando realismo e misure efficaci.
Ora dovranno essere presentati emendamenti alla
proposta di Regolamento ed occorre quindi che tut-
te le rappresentanze settoriali, le AOP ed il mondo
produttivo in generale si impegnino, con i rispettivi
governi, per proporre correttivi motivati e supporta-
ti da dati credibili.
La Commissione Agricoltura del Parlamento Euro-
peo ha ben presente il problema e l’On. Paolo De Ca-
stro è già intervenuto pubblicamente denunciando
la schizofrenia del provvedimento.  
AREFLH sta facendo la sua parte grazie all’impegno
dei servizi fitosanitari delle Regioni associate e dei
tecnici delle AOP del Collegio dei produttori, che ha
permesso di preparare un documento di posizione
molto articolato già trasmesso ai servizi della Com-
missione: a fine settembre abbiamo appuntamento
con i funzionari della Direzione generale che seguo-
no il provvedimento per confrontarci nel merito e
supportare le nostre proposte.

*presidente AREFLH
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Mariangela Latella

Chiudono le fabbriche di fertiliz-
zanti in Europa. Un ulteriore con-
traccolpo per il mondo agricolo e
per il settore ortofrutticolo, con
incrementi ulteriori sui costi di
produzione stimati in un +3% al-
meno.
L’ultimo fermo attività si è avuto
a Ferrara, dove quest'estate ha
chiuso i battenti per la seconda
volta in un anno la sede italiana
della multinazionale norvegese
Yara International che pure, in
primavera aveva fermato l’im-
pianto di Le Havre in Francia.
Le difficoltà di questa multinazio-
nale hanno avuto un impatto sul
settore che ha determinato l’effet-
to cosiddetto farfalla, dal mo-
mento che, dall’inizio dell’anno,
ha prodotto il 15% in meno di am-
moniaca rispetto al 2021 e che in
Europa, in conseguenza di questo
trend negativo, le nuove policy
aziendali hanno imposto di usare
solo il 35% della capacità di pro-
duzione di ammoniaca del grup-
po.
Queste policy di contingentamen-
to hanno coinvolto anche gli im-
pianti del gruppo dei Paesi Bassi
e del Belgio e comporteranno, se-
condo le stime della multinazio-
nale, che da qui a fine anno il
gruppo metterà in commercio in
Europa 3,1 milioni di tonnellate
in meno di ammoniaca e 4 milio-
ni di tonnellate in meno di pro-
dotti finiti.
Contemporaneamente, il primo
produttore polacco Azoty ha an-
nunciato la sospensione del 90%
della propria produzione di am-
moniaca mentre il primo produt-
tore lituano Achema ha annun-
ciato la chiusura del suo impian-
to. I colpi di machete sul settore
dei fertilizzanti non hanno salva-
to neanche il gruppo tedesco Ba-
sf: ha annunciato che chiuderà

l’impianto di Ludwigshafen se la
riduzione delle forniture di gas
scenderà al di sotto del 50% per
un periodo prolungato.
“Una tempesta perfetta - ha di-
chiarato Giovanni Toffoli, presi-
dente di Assofertlizzanti-Feder-
chimica - che è lecito pensare
possa trasferirsi a valle della filie-
ra produttiva con un sensibile ri-

dimensionamento della produ-
zione agroalimentare, un nuovo
rialzo dei prezzi e dell’inflazione,
un massiccio ricorso alle impor-
tazioni e, soprattutto, un impatto
diretto sul bilancio delle fami-
glie”.
L’Italia soddisfa il fabbisogno in-
terno di fertilizzanti per il 50%, il
resto viene importato. Mentre se
si guarda al solo settore delle ma-
terie prime, come, appunto l’azo-
to, viene importato per il 100%.
Un dato che non fa che appesan-
tire la nostra dipendenza agroali-
mentare dall’estero. A meno che
non si svolti verso produzioni in-
terne, magari green e magari ba-
sate su economia circolare che
permettano di riutilizzare, ad
esempio, l’ammoniaca prodotta
dagli scarti (liquami) del settore
zootecnico.

Stop alla sede italiana della multinazionale norvegese Yara 
International, mentre ridimensionano l’attività il produttore 

polacco Azoty, il gruppo lituano Achema e il colosso Basf

SOS per i fertilizzanti 
Chiudono le fabbriche dei big

L’IFA (International fertilizer association) stima che l’uso di fertiliz-
zanti a livello mondiale è diminuito dell’1,6% nel periodo 2021-2022 a
causa di problemi di accessibilità, cambiamenti nei mix di colture e la
guerra in Ucraina e prevede un ulteriore calo l’anno prossimo.
Le piccole aziende agricole e le economie emergenti potrebbero ridur-
re l’uso dei fertilizzanti o passare alla produzione di colture a minore
intensità di azoto: secondo il rapporto  di S&P Global Ratings dal tito-
lo “The Russia-Ukraine war is reshaping the fertilizer industry”, la ri-
duzione dell’uso di fertilizzanti per un periodo prolungato ridurrà la
resa e la qualità delle colture, soprattutto se si considera la natura in-
tensiva dell’agricoltura per soddisfare la crescente domanda da parte
dell’uomo e per le materie prime animali. Questo avrà a sua volta un
effetto a catena sulla sicurezza alimentare.
“I prezzi elevati hanno reso inaccessibili i fertilizzanti a molti agricol-
tori e aumentato l’insicurezza alimentare in tutto il mondo”, recita il
Report di S&P Global Ratings.

S&P Global: sicurezza
alimentare a rischio

Giovanni Toffoli
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“Pesticidi” innovativi e naturali, a
base di microrganismi, non in-
quinanti e rispettosi dell’ambien-
te e degli ortaggi: li promuove Li-
fe Microfighter, che vede coinvol-
ti università italiane e consorzi.
Capofila del progetto, finanziato
nell’ambito del programma euro-
peo Life, è la toscana Co&So, che
ne promuoverà la sperimentazio-
ne nelle aziende agricole consor-
ziate.
L’obiettivo è dimostrare sul cam-
po l’efficacia di nuovi prodotti
agricoli ecologici, zeobiopesticidi
che possano ridurre o sostituire
l’uso dei pesticidi a base di rame
per la difesa contro i patogeni ri-
levanti (come peronospora, speck
batterico, macchia, malattia del
nodo oliva e occhio di pavone)
nella coltivazione di vite, pomo-
doro e oliva.
La ricerca ha appurato che il loro
impiego permette di ridurre l’ap-
porto di rame nei suoli agricoli da
una media di 4 chili a una media
di 2 chili per ettaro all’anno senza
pregiudicare nel contempo le rese
e la qualità degli alimenti, di di-
minuire la quantità di rame accu-
mulata nel terriccio di almeno 0,7
parti per milione ogni anno di
coltivazione e aumentare la biodi-

versità del suolo.
La sperimentazione servirà per
confermare i risultati, per testare
e valutare la totale sostituzione
del rame con il nuovo zeobiope-
sticida, per realizzare campagne
di monitoraggio, informazione e
promozione di azioni sostenibili
tra gli agricoltori.
“Co&So è impegnato attivamente
nel supportare le aziende nell’a-
dottare pratiche sostenibili e in
progetti di salvaguardia ambien-

tale, secondo la strategia Europea
2021-2027″, afferma Patrizia Gio-
rio, direzione funding e progetta-
zione europea del Consorzio.
“Questo progetto inoltre rafforza
il ruolo di Co&So nel settore della
ricerca e nella collaborazione con
le aziende e le Università. Attra-
verso Life Microfighter vogliamo
promuovere, incoraggiare e so-
stenere prodotti e strategie coltu-
rali innovativi e sempre più soste-
nibili, per le aziende, i lavoratori,
e natura, facendo da ponte tra il
mondo della ricerca e quello delle
aziende, tra lo studio e la speri-
mentazione”.
I partner di Life Microfighter so-
no numerosi: Co&So, Astra Inno-
vazione e Sviluppo Srl, Consorzio
Agrario Di Ravenna, Federacion
De Cooperativas Agroalimentares
De La Comunidad Valenciana,
Consiglio Nazionale Delle Ricer-
che, Università degli Studi di Fer-
rara, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Sveuci-
liste U Zadru, Symbiagro.

Mentre l’Unione Europea ha
sdoganato l’impiego dell’ozono
in agricoltura, l’Italia è una dei
pochi membri che non ha ancora
legiferato in materia. Un ritardo
che potrebbe rivelarsi nocivo an-
che alla luce degli ultimi obiettivi
UE che vedono il dimezzamento
dell’utilizzo dei pesticidi entro il
2030. Federico Ponti, CEO del-
l’azienda bolognese Met, invita a

considerare la tecnologia a ozono
come una valida alternativa per
proteggere i prodotti del campo
fino alla rivendita attraverso ap-
plicazioni specifiche. 
“Qui non si parla di prodotto ma
di tecnologia”, sottolinea Ponti.
“L’ozono dimostra i suoi effetti
positivi e sempre biostimolanti
su ogni tipo di coltura, in quanto
esente da residui, rispettoso sia

della coltura che del suolo, così
come l’operatore che l’impiega”.
Con il progetto Oxir sono stati
realizzati circa 40 test con Centri
di Saggio accreditati in test che,
sottolinea MET, hanno dato una
indicazione dell’efficacia dell’o-
zono contro le principali patolo-
gie delle colture mediterranee
come la vite, colture orticole e
piccoli frutti.

Ozono in alternativa ai pesticidi 
Quaranta test per Oxir, progetto emiliano

Il progetto Life Microfighter vuole dimostrare l’efficacia 
di prodotti  ecologici che possano ridurre o sostituire l’uso 

di sostanze a base di rame nella difesa contro i patogeni rilevanti

La ricerca punta sui pesticidi 
naturali a base di microrganismi
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Perfezionata la convenzione tra
MIPAAF, Ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari e Fore-
stali e Cassa Depositi e Prestiti
per il lancio del nuovo bando dei
contratti di filiera, principale mi-
sura del PNRR a favore del com-
parto agroalimentare. Il totale
delle risorse potrà arrivare a un
valore complessivo di circa due
miliardi.
Ad oggi sono stati circa 350 i con-
tratti stipulati tramite i preceden-
ti bandi con oltre 280 milioni im-
pegnati a favore di oltre 340 im-
prese attive nel settore. L’iniziati-
va ha l’obiettivo di finanziare i
programmi di investimento rivol-
ti alle filiere strategiche operative
in ambito multiregionale, che do-
vranno essere sostenibili sotto il
profilo ambientale e innovative
dal punto vista tecnologico.
Prevede un contributo diretto
concesso dal MIPAAF utilizzando
fino a circa 800 milioni delle ri-
sorse del Fondo Complementare
al PNRR, Piano Nazionale per la
Ripresa e la Resilienza. A tali ri-
sorse si aggiungono i finanzia-
menti agevolati (tasso fisso dello
0,5% annuo) fino a 600 milioni
concessi da CDP a valere sul FRI,
in affiancamento a prestiti di pari
importo e durata (fino a 15 anni)
erogati dal sistema bancario a
condizioni di mercato. Per un to-
tale, appunto, di circa due miliar-
di.

Gli interventi ammissibili alle
agevolazioni riguardano, in parti-
colare, gli investimenti in attivi
materiali e immateriali nelle
aziende agricole, nel settore della
trasformazione e della commer-
cializzazione di prodotti agricoli,
nella partecipazione dei produt-
tori ai regimi di qualità, nella pro-
mozione dei prodotti agricoli e
nella ricerca e sviluppo nel setto-
re agricolo. 
Potranno, inoltre, essere ammes-
si alle agevolazioni i programmi
con un ammontare di spese com-
preso tra 4 e 50 milioni volti a mi-
gliorare la relazione organizzativa
e commerciale, l’impatto ambien-
tale e la distribuzione del valore
lungo la filiera fra i differenti sog-
getti.

Il 14 settembre scorso la Confe-
renza Stato Regioni ha sancito
l’intesa sui documenti ministeria-
li attuativi del Piano Strategico
Nazionale concernenti le disposi-

zioni nazionali in materia di rico-
noscimento e controllo delle Or-
ganizzazioni di produttori del set-
tore ortofrutta e patate e relativi
allegati tecnici.
“Questi provvedimenti - il com-
mento del presidente di UNA-
PROA Sonia Ricci - consentiran-
no alle OP/AOP di beneficiare
delle nuove opportunità operati-
ve e finanziare proiettandole ver-
so gli orientamenti comunitari in
materia di sostenibilità economi-
ca ed ambientale”.
“Siamo soddisfatti per l’obiettivo
raggiunto”, il parere di Gennaro
Velardo presidente di Italia Orto-
frutta. “Adesso inizia un percorso
strategico per approfondire alcu-
ne questione tecniche che impat-
teranno sulle procedure di pre-
sentazione dei progetti del pro-
gramma operativo nuovo regime,
che ci auguriamo siano in linea
con le nostre aspettative”.
“La normativa - dichiara Davide
Vernocchi, coordinatore settore
ortofrutta dell’Alleanza delle coo-
perative - rappresenta anche un
ulteriore passo avanti per le for-
me aggregative quali ad esempio
le AOP, punto riferimento impor-
tante per le OP associate e per al-
cuni territori”.

MIPAAF-Cassa
depositi e prestiti,
2 miliardi per 
le filiere agricole

C'è l'intesa sul 
piano strategico 
per le OP 
ortofrutticole

Gennaro Velardo, presidente Italia Ortofrutta e Sonia Ricci, presidente UNAPROA
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Investindustrial di Andrea Bono-
mi mette sul piatto 200 milioni in
Eataly e si prepara ad acquisire la
maggioranza (52%) del Gruppo
fondato da Oscar Farinetti nel
2003. L’accordo è finalizzato a
supportare la crescita internazio-
nale di Eataly - presente in 15
Paesi con 44 store -, realtà simbo-
lo del food Made in Italy e delle
eccellenze dell’enogastronomia
italiana attraverso due canali
principali, la vendita di prodotti
alimentari italiani di alta gamma
e la rete di ristoranti di qualità in
tutto il mondo.
La struttura dell’operazione pre-
vede, come rende noto una comu-
nicazione congiunta, un aumento

di capitale di 200 milioni e un
concomitante acquisto da parte
di Investindustrial di una parte
delle quote detenute dagli azioni-
sti esistenti: ciò consegnerà alla
società la maggioranza. In capo ai
soci storici Eatinvest (famiglia
Farinetti), la famiglia Baffigo /
Miroglio e Clubitaly (Tamburi In-
vestment Partners) resterà il re-
stante 48% del capitale. L’au-
mento di capitale azzera l’indebi-
tamento finanziario della società
e  consente di garantire flessibi-
lità e risorse per accelerare il pia-
no di espansione su scala globale.  
Nicola Farinetti, l’attuale AD, as-
sumerà la carica di presidente
mentre la società, che oggi regi-
stra ricavi per circa 600 milioni,
annuncerà il nome del nuovo AD.
La catena fondata da Oscar Fari-
netti è oggi presente in 15 Paesi
del mondo con 44 negozi e punta
a chiudere il 2022 con un giro
d'affari da 600 milioni di euro.

OI Pera ha riunito mercoledì 14
settembre il proprio Comitato di
Coordinamento per un’analisi ge-
nerale della situazione del com-
parto.
Dal solo punto di vista quantitati-
vo le stime effettuate in anticipo
rispetto alla raccolta non si disco-
stano significativamente dalla

UN MANAGING DIRECTOR PER BANCO 
FRESCO: GIANLUCA MONFRECOLA
Banco Fresco, il brand specializzato nel commercio al
dettaglio di prodotti freschi e freschissimi presente in
Lombardia e Piemonte, ha annunciato la nomina di un
nuovo managing director: si tratta di Gianluca Monfre-
cola, che avrà come obiettivo quello di portare avanti la
strategia di crescita dell’insegna.
Classe ‘76, Monfrecola vanta una carriera di oltre
vent’anni nel settore del retail, con ruoli di sempre
maggiore responsabilità. Dal 2003, e per oltre otto an-
ni, è stato Coordinatore regionale vendite di Lidl Italia
per i punti vendita della Lombardia e dell’Emilia-Ro-
magna, esperienza che l’ha portato nel 2012 a diventa-
re direttore vendite di Eurospin centro Italia, cui face-
vano capo 254 punti vendita. Nel 2017 sbarca in Tedi
con il ruolo di presidente e amministratore delegato,
guidando il marchio sin dall’ingresso nel mercato ita-
liano, con l’apertura di 85 punti vendita in meno di 4
anni. Dal 2019, inoltre, Gianluca Monfrecola è Cavalie-
re della Repubblica Italiana.

FEM CONFERMA ALLA DIREZIONE
DEL GROSSO DESTRERI 
Il consiglio di amministrazione della FEM, Fondazione
Edmund Mach ha confermato all’unanimità per un ul-

teriore triennio l’incarico di direttore generale all’inge-
gner Mario Del Grosso Destreri.
Il rinnovo va nella direzione di dare continuità e incisi-
vità a tutte le attività della FEM, soprattutto a quelle
inerenti la ricerca scientifica, sia quelle già avviate che
quelle in itinere sul Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza.
Del Grosso Destreri, in scadenza il 24 settembre, è in
carica dal 25 settembre 2019. Accanto alla nomina del
direttore generale il CDA ha anche approvato l’avanza-
mento economico e finanziario relativo al primo seme-
stre 2022; ha inoltre deliberato la variazione di bilancio
e l’attestazione del rispetto delle direttive provinciali.

LAZZARINI PRESIDENTE 
DELLA COOPERATIVA RI.NOVA
Stefano Lazzarini è stato eletto nuovo presidente della
cooperativa Ri.Nova in seguito alle dimissioni di Raf-
faele Drei, avvenute in seguito alla nomina dello stesso
ad incarichi più gravosi, dopo aver traghettato la strut-
tura di ricerca attraverso la fusione di CRPV ed Alimos
nel nuovo soggetto avvenuta a dicembre dell’anno
scorso. Ri.Nova si propone come perno per la diffusio-
ne delle nuove tecnologie per l’agricoltura in Emilia-
Romagna. Lazzarini è già presidente della Cantina
Forlì Predappio e vicepresidente del gruppo Caviro.

NOMINE

Investindustrial, 
200 milioni 
per comandare 
in Eataly

Pere, calibri piccoli
e boom dei costi: 
“Siamo a un punto 
di non ritorno” 

N
N

O
T

IZIA
R

IO

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

21www.corriereortofrutticolo.itsettembre 2022

realtà.  Con i dati attualizzati si
conferma in maniera inconfuta-
bile una produzione incentrata su
calibri piccoli, tanto che la prima
qualità delle varietà estive è sti-
mata mediamente al di sotto del
40% del totale raccolto contro
una media del 50% in annate più
normali.
Il costo di produzione a ettaro og-
gi supera largamente la fatidica
soglia dei 20.000 euro per l’Aba-
te Fetel nelle due importanti pro-
vince di Ferrara e Modena, con
un incremento di circa 3.000 eu-
ro rispetto ai costi già elevati rile-
vati precedentemente ai recenti
rincari.
E Confagri Ferrara lancia l'SOS:
“Siamo ad un punto di non ritor-
no, è la fine di un’epoca”, dice
Gianluca Vertuani, presidente
della Confagricoltura estense. Nel
Ferrarese, ai vertici della produ-
zione nazionale specialmente con
la “regina” Abate Fetel, il settore è
al collasso, tra cambiamenti cli-
matici e relative calamità natura-
li, parassiti, aumento dei costi e,
secondo i produttori, con la maz-
zata finale del bando al glifosato,
che ha lasciato terreno fertile alla
diffusione della cimice asiatica. 
Vertuani ha spiegato a La Nuova
Ferrara si stanno espiantando
centinaia di ettari ribadendo un
concetto ormai  consolidato nel
settore: “In queste condizioni non
è più sostenibile fare pericoltura”.

Costi crescenti legati al caro ener-
gia, inflazione galoppante con al-
talenante richieste di acquisto di
prodotto, passaggio generaziona-
le nelle aziende agricole e innova-
zione del comparto dell’uva da ta-
vola: sono solo alcuni dei temi
trattati durante la recente “Green
Grape Award” di Grottaglie.
Durante la cerimonia di premia-
zione è intervenuto il presidente

della CUT, Commissione italiana
Uva da Tavola, Massimiliano Del
Core, suggerendo delle possibili
strade di risposta alle criticità che
la filiera italiana dell’uva da tavo-
la sta rilevando.
Serve una maggiore trasparenza
tra il settore produttivo ed il set-
tore commerciale, con maggiore
evidenza dei costi, e degli sforzi
che tutta la filiera deve affrontare.
I dati mostrano che i consumi di
uva da tavola negli ultimi anni so-
no aumentati, ed è cosa buona,
ma in questo ultimo anno, causa
l’inflazione, il potere di acquisto
delle famiglie è diminuito. Nes-
sun produttore è riuscito a bene-
ficiare degli aumenti del prodotto
venduto nei supermercati, se si
sono verificati, perché ad esso è
corrisposto un aumento dei costi
di produzione.
Al netto di un’alta qualità di pro-
dotto, serve elevare il valore per-
cepito del prodotto italiano in Eu-
ropa, e oltre, per compensare la
perdita di competitività.

Mentre volge al termine la stagio-
ne commerciale dei kiwi Jingold
prodotti nell’Emisfero Sud, si
aprono aspettative molto positive
per l’avvio della campagna nell’E-
misfero Nord.
L'azienda prevede quest’anno un
aumento record nella produzione
dei kiwi a polpa gialla e rossa.
Grazie ai nuovi impianti che sono
entrati in piena produzione, si sti-
ma un aumento dei volumi fra il
30 e il 40%. Un elemento deter-
minante per lo sviluppo e l’espan-
sione del brand, presente oggi in
tutta Europa e nel mondo. La do-
manda di kiwi a polpa gialla e
rossa ha registrato infatti negli ul-
timi anni un trend in costante
crescita.
Jingold prevede importanti
quantitativi soprattutto in Italia,
il principale Paese di produzione.

Secondo le stime, il kiwi giallo po-
trà arrivare a superare le 20 mila
tonnellate. Più incerta la stagione
dei kiwi a polpa verde Hayward:
le prime stime ufficiali prevedono
un incremento nell’ordine di un
20% del prodotto italiano e di
quello greco, i due principali
areali produttivi in Europa, ma
molto dipenderà dalla fase finale
di accrescimento dei frutti.

Abbandonato e dimenticato; il
settore ortofrutticolo sardo, che
rappresenta il 25% della Plv re-
gionale, è allo stremo. “Sono con-
siderati alla stregua di agricoltori
di serie B - attacca il presidente di
Coldiretti Cagliari Giorgio De-
murtas - e purtroppo sono i fatti
che lo dimostrano: la vergognosa
storia della siccità del 2017 anco-
ra da chiudere grida vendetta, co-
si come i venti milioni per il caro
materie prime di febbraio al mo-
mento non è andato oltre le paro-
le”.
Durante il lockdown del 2020 mi-
gliaia di capolini di carciofo sono
andati al macero, mentre i prezzi
dell’ortofrutta sono schizzati ma
solo in una parte della filiera
escludendo quella produttiva. La
storia continua con le emergenze
di questa prima parte dell’anno
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il mondo dell'uva
cerca risposte
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realtà.  Con i dati attualizzati si
conferma in maniera inconfuta-
bile una produzione incentrata su
calibri piccoli, tanto che la prima
qualità delle varietà estive è sti-
mata mediamente al di sotto del
40% del totale raccolto contro
una media del 50% in annate più
normali.
Il costo di produzione a ettaro og-
gi supera largamente la fatidica
soglia dei 20.000 euro per l’Aba-
te Fetel nelle due importanti pro-
vince di Ferrara e Modena, con
un incremento di circa 3.000 eu-
ro rispetto ai costi già elevati rile-
vati precedentemente ai recenti
rincari.
E Confagri Ferrara lancia l'SOS:
“Siamo ad un punto di non ritor-
no, è la fine di un’epoca”, dice
Gianluca Vertuani, presidente
della Confagricoltura estense. Nel
Ferrarese, ai vertici della produ-
zione nazionale specialmente con
la “regina” Abate Fetel, il settore è
al collasso, tra cambiamenti cli-
matici e relative calamità natura-
li, parassiti, aumento dei costi e,
secondo i produttori, con la maz-
zata finale del bando al glifosato,
che ha lasciato terreno fertile alla
diffusione della cimice asiatica. 
Vertuani ha spiegato a La Nuova
Ferrara si stanno espiantando
centinaia di ettari ribadendo un
concetto ormai  consolidato nel
settore: “In queste condizioni non
è più sostenibile fare pericoltura”.

Costi crescenti legati al caro ener-
gia, inflazione galoppante con al-
talenante richieste di acquisto di
prodotto, passaggio generaziona-
le nelle aziende agricole e innova-
zione del comparto dell’uva da ta-
vola: sono solo alcuni dei temi
trattati durante la recente “Green
Grape Award” di Grottaglie.
Durante la cerimonia di premia-
zione è intervenuto il presidente

della CUT, Commissione italiana
Uva da Tavola, Massimiliano Del
Core, suggerendo delle possibili
strade di risposta alle criticità che
la filiera italiana dell’uva da tavo-
la sta rilevando.
Serve una maggiore trasparenza
tra il settore produttivo ed il set-
tore commerciale, con maggiore
evidenza dei costi, e degli sforzi
che tutta la filiera deve affrontare.
I dati mostrano che i consumi di
uva da tavola negli ultimi anni so-
no aumentati, ed è cosa buona,
ma in questo ultimo anno, causa
l’inflazione, il potere di acquisto
delle famiglie è diminuito. Nes-
sun produttore è riuscito a bene-
ficiare degli aumenti del prodotto
venduto nei supermercati, se si
sono verificati, perché ad esso è
corrisposto un aumento dei costi
di produzione.
Al netto di un’alta qualità di pro-
dotto, serve elevare il valore per-
cepito del prodotto italiano in Eu-
ropa, e oltre, per compensare la
perdita di competitività.

Mentre volge al termine la stagio-
ne commerciale dei kiwi Jingold
prodotti nell’Emisfero Sud, si
aprono aspettative molto positive
per l’avvio della campagna nell’E-
misfero Nord.
L'azienda prevede quest’anno un
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le”.
Durante il lockdown del 2020 mi-
gliaia di capolini di carciofo sono
andati al macero, mentre i prezzi
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(guerra e caro prezzi), con le spe-
culazioni sul grano esplose con la
guerra in Ucraina a farla da pa-
drona.
Come se non bastasse, i fondi per
la siccità del 2017, già nelle tasche
dei pastori dai primi mesi del
2018, sono ancora un miraggio
per tutti gli altri settori, ortofrut-
ticolo compreso.

Si è conclusa la campagna di rac-
colta delle patate nei comprenso-
ri del Nord Italia, i cui esiti, se-
condo l'analisi dell'azienda Ro-
magnoli, risentono in modo si-
gnificativo dell’assenza di pioggia
e dell’azione nociva di elateridi e
rizoctonia, con una riduzione del
prodotto di prima qualità di oltre
il 20% rispetto alla campagna
2021. Ad accrescere ulteriormen-
te la criticità dello scenario, l’au-
mento dei costi energetici e di
produzione.
Avversità fitosanitarie, eventi
metereologici estremi e prolun-
gata siccità sono le cause princi-
pali di una crisi del settore che in-
veste sia il territorio nazionale,
sia quello internazionale: anche
la produzione nordeuropea ha in-
fatti subito importanti perdite
complessive e di calibro, a causa
delle quali si stima una riduzione
dal 15 al 20% rispetto alle quan-
tità del 2021. Le quotazioni nei
principali bacini produttivi euro-
pei, in primis la Francia, sono in
deciso aumento: +40-50% rispet-
to allo stesso periodo del 2021.
Una situazione di estrema gravità
per il futuro della coltivazione,
che impone l’adozione di una
strategia unitaria.
“È giunto il momento di dare il
giusto riconoscimento al valore
della patata italiana", commenta
Roberto Chiesa, direttore com-
merciale Romagnoli. "Per gestire
la complessità di questo scenario

è più che mai auspicabile il sup-
porto della grande distribuzione,
che rappresenta da sempre il
partner privilegiato e che non si è
mai sottratta al dialogo nei mo-
menti di necessità, affinché si
possano mettere in atto tutte le
azioni condivise, aventi come
obiettivo la valorizzazione della
produzione pataticola italiana ed

una più equa distribuzione del
valore a tutti i soggetti della filie-
ra". 
"Le azioni possono essere sempli-
ci - prosegue - a partire dall’indi-
cazione in etichetta del nome del-
la varietà, promuovendo così l’in-
novazione varietale che punta al
gusto e alla produttività e garan-
tendo riconoscibilità e tracciabi-
lità al consumatore finale, sem-
pre più sensibile alle proposte
commerciali che valorizzano la si-
curezza alimentare, la qualità e la
sostenibilità. Tutto questo è fon-
damentale affinché si superi la lo-
gica del ‘minor prezzo’, non sem-
pre sinonimo di qualità. È solo
con azioni di questo tipo che si
contribuirà a diffondere la perce-
zione, da parte del mercato, che le
patate non sono più una commo-
dity, come testimoniano i trend di
continua crescita delle linee pre-
mium e delle private label”.

Una nuova azienda per investire
con ancora maggior forza sulle
nettarine piatte. A crearla è Mar-
co Eleuteri, presidente di Op Ar-

monia, con l’impresa di famiglia,
marchigiana, l’Azienda Agricola
Eleuteri, tra i principali produtto-
ri europei di pesche e nettarine
piatte. La nuova ditta è situata in
provincia di Fermo. L’appezza-
mento si chiama Anfiteatro, come
la forma dell’area di 32 ettari, un
tempo destinato al pascolo e con
un vecchio vigneto ormai abban-
donato, rilevata da Eleuteri per
valorizzare un terreno in disuso e
riconvertirlo con nuove varietà di
nettarine piatte. L’investimento è
di 2 milioni di euro. Il progetto è
stato sviluppato in stretta colla-
borazione con PSB Producción
Vegetal (Buffat Genetics), l’im-
presa ispano-francese leader
mondiale nell’innovazione gene-
tica delle drupacee platicarpa.
Quest’ultima fornisce il materiale
genetico, che prevede la coltiva-
zione di otto nuove selezioni va-
rietali.
“Metteremo a dimora 60 mila
piante - annuncia Eleuteri - su un
terreno di 32 ettari che sarà il più
grande appezzamento agricolo
d’Europa dedicato alle nettarine
piatte e che ci consentirà di di-
ventare una delle più grandi
aziende europee che coltivano
nettarine piatte. L’impianto è in
fase avanzata di lavorazione. Da
marzo stiamo lavorando sui ter-
reni, in autunno inizieremo a
piantare con l’obiettivo di conclu-
dere la messa a dimora delle
piante entro maggio del prossimo
anno”. Grazie a questa importan-
te novità come Azienda Agricola
Eleuteri gli ettari destinati a pe-
sche e nettarine piatte saliranno
ad un centinaio, mentre come
gruppo OP Armonia a 140 ettari".
(e.z.)

Patate, produzione 
in calo del 20% 
Romagnoli: Serve
più valore in GDO

Nettarine piatte:
nelle Marche 
un anfiteatro 
di 32 ettari

Roberto Chiesa, direttore
commerciale della Romagnoli

Marco Eleuteri
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(guerra e caro prezzi), con le spe-
culazioni sul grano esplose con la
guerra in Ucraina a farla da pa-
drona.
Come se non bastasse, i fondi per
la siccità del 2017, già nelle tasche
dei pastori dai primi mesi del
2018, sono ancora un miraggio
per tutti gli altri settori, ortofrut-
ticolo compreso.

Si è conclusa la campagna di rac-
colta delle patate nei comprenso-
ri del Nord Italia, i cui esiti, se-
condo l'analisi dell'azienda Ro-
magnoli, risentono in modo si-
gnificativo dell’assenza di pioggia
e dell’azione nociva di elateridi e
rizoctonia, con una riduzione del
prodotto di prima qualità di oltre
il 20% rispetto alla campagna
2021. Ad accrescere ulteriormen-
te la criticità dello scenario, l’au-
mento dei costi energetici e di
produzione.
Avversità fitosanitarie, eventi
metereologici estremi e prolun-
gata siccità sono le cause princi-
pali di una crisi del settore che in-
veste sia il territorio nazionale,
sia quello internazionale: anche
la produzione nordeuropea ha in-
fatti subito importanti perdite
complessive e di calibro, a causa
delle quali si stima una riduzione
dal 15 al 20% rispetto alle quan-
tità del 2021. Le quotazioni nei
principali bacini produttivi euro-
pei, in primis la Francia, sono in
deciso aumento: +40-50% rispet-
to allo stesso periodo del 2021.
Una situazione di estrema gravità
per il futuro della coltivazione,
che impone l’adozione di una
strategia unitaria.
“È giunto il momento di dare il
giusto riconoscimento al valore
della patata italiana", commenta
Roberto Chiesa, direttore com-
merciale Romagnoli. "Per gestire
la complessità di questo scenario

è più che mai auspicabile il sup-
porto della grande distribuzione,
che rappresenta da sempre il
partner privilegiato e che non si è
mai sottratta al dialogo nei mo-
menti di necessità, affinché si
possano mettere in atto tutte le
azioni condivise, aventi come
obiettivo la valorizzazione della
produzione pataticola italiana ed

una più equa distribuzione del
valore a tutti i soggetti della filie-
ra". 
"Le azioni possono essere sempli-
ci - prosegue - a partire dall’indi-
cazione in etichetta del nome del-
la varietà, promuovendo così l’in-
novazione varietale che punta al
gusto e alla produttività e garan-
tendo riconoscibilità e tracciabi-
lità al consumatore finale, sem-
pre più sensibile alle proposte
commerciali che valorizzano la si-
curezza alimentare, la qualità e la
sostenibilità. Tutto questo è fon-
damentale affinché si superi la lo-
gica del ‘minor prezzo’, non sem-
pre sinonimo di qualità. È solo
con azioni di questo tipo che si
contribuirà a diffondere la perce-
zione, da parte del mercato, che le
patate non sono più una commo-
dity, come testimoniano i trend di
continua crescita delle linee pre-
mium e delle private label”.

Una nuova azienda per investire
con ancora maggior forza sulle
nettarine piatte. A crearla è Mar-
co Eleuteri, presidente di Op Ar-

monia, con l’impresa di famiglia,
marchigiana, l’Azienda Agricola
Eleuteri, tra i principali produtto-
ri europei di pesche e nettarine
piatte. La nuova ditta è situata in
provincia di Fermo. L’appezza-
mento si chiama Anfiteatro, come
la forma dell’area di 32 ettari, un
tempo destinato al pascolo e con
un vecchio vigneto ormai abban-
donato, rilevata da Eleuteri per
valorizzare un terreno in disuso e
riconvertirlo con nuove varietà di
nettarine piatte. L’investimento è
di 2 milioni di euro. Il progetto è
stato sviluppato in stretta colla-
borazione con PSB Producción
Vegetal (Buffat Genetics), l’im-
presa ispano-francese leader
mondiale nell’innovazione gene-
tica delle drupacee platicarpa.
Quest’ultima fornisce il materiale
genetico, che prevede la coltiva-
zione di otto nuove selezioni va-
rietali.
“Metteremo a dimora 60 mila
piante - annuncia Eleuteri - su un
terreno di 32 ettari che sarà il più
grande appezzamento agricolo
d’Europa dedicato alle nettarine
piatte e che ci consentirà di di-
ventare una delle più grandi
aziende europee che coltivano
nettarine piatte. L’impianto è in
fase avanzata di lavorazione. Da
marzo stiamo lavorando sui ter-
reni, in autunno inizieremo a
piantare con l’obiettivo di conclu-
dere la messa a dimora delle
piante entro maggio del prossimo
anno”. Grazie a questa importan-
te novità come Azienda Agricola
Eleuteri gli ettari destinati a pe-
sche e nettarine piatte saliranno
ad un centinaio, mentre come
gruppo OP Armonia a 140 ettari".
(e.z.)
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Successo sugli scaffali della GDO
italiana per la PescaBivona IGP,
come riferiscono dall’azienda Par-
lapiano Fruit di Ribera (Agrigen-
to). “I riscontri che stiamo avendo
dal mercato sono ottimi - confer-
ma Paolo Parlapiano, responsabi-
le commerciale dell’impresa sici-
liana, che stanno puntando molto
sulla pesca tipica locale . “La Pe-
scaBivona IGP è un prodotto di
nicchia - con forti legami con il
territorio alla riscoperta dei sapo-
ri di una volta - che produciamo
da molto e che da tre anni stiamo
spingendo anche sui mercati al di
fuori della Sicilia. L’interesse è
crescente. Il prodotto è molto ap-
prezzato. Siamo molto fiduciosi”.
La PescaBivona IGP è venduta in
diverse confezioni: il cestino da
un chilo con pezzature di calibro B
(la più piccola); lo sfuso a uno
strato con calibro A o il vassoio da
quattro frutti con calibro AA. Il
calibro A rappresenta il 60% della
produzioni, mentre i restante
40% se lo dividono equamente -
con un 20% ciascuno - l’AA e il B.
Il periodo di maturazione va dalla
metà di giugno alla terza decade
di ottobre. Si distinguono quattro
ecotipi di Pescabivona IGP: la pri-
mizia bianca o murtiddara, la
bianca, l’agostina e la settembri-
na. (e.z.)

Nel 2023 le navi che useranno il
Canale di Suez e lo stretto del Bo-
sforo dovranno pagare di più. Sia
l’Autorità egiziana, sia il Governo
turco hanno annunciato un con-
sistente aumento delle tariffe di
transito: per il primo, il presiden-

te e amministratore delegato del-
l’Autorità Ossama Rabiee ha an-
nunciato un aumento del 15%,
con uno sconto del 5% solo per le
navi da crociera e le porta-rinfu-
se. Un impatto importante sui co-
sti del trasporto marittimo lo por-

terà anche l’annunciato aumento
delle tariffe di transito del Bosfo-
ro: secondo le dichiarazioni del
Governo turco potrebbero cresce-
re fino al 400% fin da ottobre
2022. 

di Antonio Felice 

“SANA si conferma un palcosce-
nico sempre più internazionale
dove si disegna il futuro di tutto
il mondo del biologico e del na-
turale. Confermata la presenza
di buyer di più di 40 Paesi del
mondo, con una nutrita rappre-
sentanza di operatori di catene di
supermercati, distributori e lea-
der del mercato bio”.
Così un post sui social. Così l’on-
da della comunicazione promo-
zionale che tutto sta sommer-
gendo, ha lasciato la sua traccia
anche su SANA 2022. Nonostan-
te la pletora di giornalisti che ha
seguito l’onda, descrivendo il
SANA come avrebbe voluto esse-
re ma non è stato, l’edizione che
ha chiuso i battenti a Bologna
domenica 11 settembre ha invece
deluso, segnando la tappa di un
declino che appare a questo pun-
to quasi inesorabile.
La fiera che dovrebbe essere il
palcoscenico del biologico italia-
no è stata snobbata da non pochi
protagonisti del biologico nazio-
nale. E se gli attori principali del
made in Italy bio non si sono

presentati, di che cosa stiamo
parlando? Dove erano gli stand
di Almaverde Bio, Alce Nero, Ri-
goni di Asiago, Mielizia, Bio Val
Venosta, per citarne solo alcuni?
Non pervenuti. Come assenti so-
no state tante medie aziende ita-
liane che hanno invece parteci-
pato, nel luglio scorso, al Biofach
di Norimberga. SANA tradito?
Indubbiamente c’è anche chi ha
dato fiducia alla rassegna bolo-
gnese. 
Pensiamo alla Regione Sicilia,
per esempio, che si è presentata
in forze, soprattutto con aziende
olivicole che hanno esposto oli
biologici degni di nota. Ma, vor-
remmo sapere, con quali risulta-
ti? SANA traditore?
C’è una riflessione seria da fare.
Se il progetto non ha la forza di
coinvolgere i principali attori del
settore, va radicalmente cambia-
to perché così non sta più in pie-
di. Precisiamo: non siamo nemi-
ci di nessuno, tanto meno degli
organizzatori di SANA. Ma biso-
gna prendere atto delle cose: la
fiera del biologico italiano è su
un piano inclinato, deve trovare
un medico al capezzale che le
faccia rialzare la testa.

SANA, un’edizione deludente
snobbata da troppi protagonisti

PescaBivona IGP
conquista spazio
negli scaffali
dei retailer

Logistica
marittima: più cari
Canale di Suez
e Bosforo
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(la più piccola); lo sfuso a uno
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produzioni, mentre i restante
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gendo, ha lasciato la sua traccia
anche su SANA 2022. Nonostan-
te la pletora di giornalisti che ha
seguito l’onda, descrivendo il
SANA come avrebbe voluto esse-
re ma non è stato, l’edizione che
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domenica 11 settembre ha invece
deluso, segnando la tappa di un
declino che appare a questo pun-
to quasi inesorabile.
La fiera che dovrebbe essere il
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no è stata snobbata da non pochi
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nale. E se gli attori principali del
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E adesso è proprio allarme rosso.
Il mercato interno soffre il calo
dei consumi causato dal minor
potere d’acquisto delle famiglie
italiane, mentre l’export ortofrut-
ticolo continua a risentire dei
contraccolpi economici della
guerra, della crisi energetica e del
rallentamento del commercio in-
ternazionale. Il primo semestre
dell’anno - secondo l’elaborazio-
ne di Fruitimprese su dati Istat -
continua a marcare una netta in-
versione di tendenza rispetto al-
l’analogo periodo del 2021, anno
record per le esportazioni tricolo-
ri di ortofrutta con un valore su-
periore ai 5,2 miliardi di euro
(+8,3% sull’anno precedente) e
un saldo della bilancia commer-
ciale di oltre 1 miliardo di euro:
l’export perde il 3,8% in valore e il
6,8% in quantità, mentre il saldo
commerciale subisce un tracollo
passando da 635 milioni di euro
dei primi 6 mesi del 2021 a 115
milioni di euro del primo seme-
stre 2022 (-81,9%).
Segni negativi un po’ per tutti i
comparti con particolare riferi-
mento alla frutta fresca (-7,68%)
e agli agrumi (-15,2%). In forte
crescita le importazioni con in-
crementi a valore quasi tutti a
doppia cifra: agrumi (+38,6%),
legumi-ortaggi (+32,8%), frutta
fresca (+9,5%), frutta secca
(+25%). Le quantità importate
(oltre 2 milioni tons) superano
ampiamente l’export (1,7 milioni
tons).  
Analizzando  i principali prodotti
risultano in caduta libera le pere
(-60,5%) mentre mele e kiwi si
confermano i prodotti più espor-
tati con circa 500 milioni di euro
le mele e 283,5 milioni di euro i
kiwi. I prodotti più acquistati dal-
l’estero sono banane, ananas e
avocado mentre i pomodori di-
ventano il secondo prodotto più
importato (dopo le banane) con

un valore di circa 97 milioni di
euro e una crescita che sfiora
l’80%.
Sconsolato Marco Salvi, presi-
dente di Fruitimprese, che pren-
de atto di una situazione ampia-
mente preventivata che vede le
aziende del settore ridurre l’atti-
vità sia nel mercato interno sia in
quello di esportazione, a causa di
una perdita progressiva di com-
petitività dovuta alla crisi tra le
economie occidentali: “Se dal lato
delle importazioni le imprese ita-
liane confermano la loro vitalità e
capacità di cogliere le occasioni
che il mercato offre, fungendo
sempre più anche da hub logisti-
co per il resto d’Europa, come
conferma la crescita costante del-
l’export dei prodotti tropicali - di-
ce Salvi - il nostro Paese rischia di
perdere il primato nella produ-
zione e nell’export di molti pro-
dotti”.
Fruitimprese ha lanciato il grido
di allarme sui costi a dicembre

2021, quando le ostilità in Ucrai-
na assumevano ancora la forma
di minacce, ma l’onda dei rincari
stava già montando. “Oggi la si-
tuazione è divenuta insostenibile
e senza una presa di coscienza da
parte di chi i prezzi li stabilisce
(nonostante la recente normativa
sulle pratiche sleali), porterà ad
un drammatico ridimensiona-
mento del settore con cadute pe-
santissime in termini di posti di
lavoro nel settore ortofrutticolo e
nel suo importante indotto”.
“I produttori e le aziende agrico-
le e commerciali, che finora han-
no garantito le forniture dei pro-
dotti ortofrutticoli freschi e tra-
sformati - continua Salvi - non
possono più far fronte da soli agli
aumenti del 300% dell’energia,
del 100% dei trasporti interna-
zionali, dal 30 al 70% dei prodot-
ti per il confezionamento. È ne-
cessario che la distribuzione na-
zionale ed estera abbandoni il
ruolo di paladini dei consumato-

Un KO per export e consumi 
Il settore rischia una Caporetto

Primo semestre nero per la bilancia commerciale. Marco Salvi 
chiama in causa UE e GDO: “Conseguenze drammatiche senza una

presa di coscienza di chi stabilisce i prezzi”

Salvi, presidente Fruitimprese: la nostra ortofrutta rischia un declino irreversibile
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ri, che spetta invece alle istituzio-
ni e prenda coscienza di uno sta-
to di fatto che sta obbligando
molti operatori a rinunciare alle
forniture o addirittura, se non
cambiano le condizioni, a non ri-
prendere l’attività per le campa-
gne autunnali e invernali”.
I dati sui consumi in Italia sono
in discesa, “ma non saranno le
continue promozioni su prodotti
anche di primizia a rilanciarli,
soprattutto se le famiglie non

avranno reddito da spendere
perché sono stati persi tanti posti
di lavoro o perché vessate dal ca-
ro bollette”.
L’Unione Europea ha pesanti re-
sponsabilità per la situazione che
stiamo vivendo, conclude Salvi:
“Da un lato si sta dimostrando
non all’altezza di gestire la crisi
energetica, con un atteggiamento
passivo e poco lungimirante,
mentre dall’altro, con la proposta
di regolamento sulla riduzione

dei prodotti fitosanitari, si mo-
stra decisa e inflessibile ed in no-
me di una discutibile ideologia
rischia di decimare le produzioni
agricole italiane ed europee. È il
momento che ognuno faccia la
sua parte altrimenti questa fase
economica, che si annuncia an-
cora più dura nei prossimi mesi,
potrebbe decretare il definitivo
declino di un settore tra i più im-
portanti dell’agroalimentare ita-
liano”.

Cristina Latessa

Le imprese ortofrutticole, sem-
pre più in sofferenza tra il boom
dei costi delle materie prime e
del caro energia, partono al con-
trattacco e propongono un’al-
leanza con la GDO che abbia co-
me obiettivo “dare valore al cibo,
per salvare la filiera dell’ortofrut-
ta italiana”.
Così la presidente di UNAPROA,
Sonia Ricci, sintetizza il signifi-
cato della tavola rotonda del 20
settembre “Filiera ortofrutticola
e IV Gamma tra aumento dei co-
sti e crisi dei consumi” con la
presenza di big della GDO come
Conad, Coop e Carrefour Italia e
con il sostegno di Coldiretti che
ha ospitato i lavori nella sua sede
di Palazzo Rospigliosi a Roma.
L’idea di UNAPROA, hanno
spiegato la presidente Ricci e i vi-
cepresidenti Felice Poli e Anto-
nio Salvatore, è scrivere un Ma-
nifesto con la GDO per trovare
assieme soluzioni nell’interesse
dei produttori ortofrutticoli e dei
consumatori afflitti dall’erosione
del potere d’acquisto, con un’in-
flazione che galoppa al 10 per
cento, come ha sottolineato il se-
gretario generale Coldiretti Vin-
cenzo Gesmundo, ricordando
tutti i problemi del settore orto-
frutta e sottolineando, tra le cose
da fare per aiutarla, “una lotta

senza quartiere contro la diretti-
va sui fitofarmaci che potrebbe
mettere in ginocchio alcune
grandi produzioni ortofrutticole
italiane”.
Dal canto suo, Christophe Raba-
tel, CEO di Carrefour Italia ha di-
chiarato: “Stiamo vivendo un
momento difficile che impatta
sulle famiglie italiane, la filiera, i
nostri fornitori e gli imprenditori
in franchising. Non è purtroppo
una novità, da mesi vediamo rin-
cari sulle materie prime, un’e-
splosione del costo dell’energia e
un aumento dell’inflazione. Il
comparto ortofrutta è inoltre di-
rettamente e duramente colpito
dai fenomeni meteorologici do-
vuti al cambiamento climatico,
che esaspera una situazione già
fragile”.
“Gestire questo aumento dei co-
sti di produzione e distribuzione

- ha aggiunto - è certamente
complesso. Noi stiamo cercando
di agire con senso di responsabi-
lità nei confronti dei clienti, cer-
cando di limitare quanto più
possibile l’impatto per tutelare il
potere d’acquisto delle famiglie;
e nei confronti dei produttori ita-
liani, ricercando soluzioni condi-
vise a livello di filiera e di com-
parto per mitigare il fenomeno”.
Nel settore dell’ortofrutta, è stato
detto al convegno, è necessario
continuare a creare valore intorno
ai prodotti ed evitare di entrare in
dinamiche esclusivamente di
prezzo che rischiano di essere pe-
nalizzanti per i produttori e dise-
ducative nei confronti del pubbli-
co: “Attraverso il valore aggiunto
del servizio, dobbiamo lavorare
per portare la catena della  IV
Gamma a mantenere il ruolo di
sviluppo e sostegno per la filiera”.

Convegno UNAPROA con produttori e GDO
“Un manifesto per rilanciare l’ortofrutta”

Ettore Prandini, Sonia Ricci, Chistophe Rabatel e Maura Latini, presenti al
convegno organizzato da UNAPROA a Roma
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Mirko Aldinucci

Non mancava nemmeno una del-
le aziende aderenti a UIF IV
Gamma alla riunione che si è te-
nuta venerdì 9 settembre per con-
frontarsi sui problemi che attana-
gliano il settore: dalla carenza di
materia prima ai costi energetici
saliti ben oltre il livello di guar-
dia, dalla scarsa remunerazione
ai produttori alla difficoltà di ve-
dersi riconosciuto qualche cente-
simo in più dalla distribuzione fi-
nale.
Il presidente Andrea Battagliola
nel sintetizzare i contenuti emer-
si, non si nasconde dietro un dito:
“La situazione è grave e questo
incontro è stato un primo, neces-
sario passo, di fronte a una fase
particolarmente preoccupante, a
un momento contingente di
straordinaria complessità per la
filiera”. Oltre due ore di interven-
ti e discussione per capire come il
settore, che al consumo esprime
un fatturato di circa  850 milioni
di euro, “può far fronte a questa
situazione critica, tornare a valo-
rizzare il prodotto, dare conti-
nuità al sistema e alle imprese,
molte delle quali storiche”.
L’estate difficile sta per cedere il
passo a un autunno da brividi: “I
timori per i prossimi mesi sono
notevoli - puntualizza Battagliola
- e c’è urgenza di comunicare e
dare adeguata consapevolezza
agli stakeholder e alle istituzioni
delle criticità”. Criticità che atta-
nagliano la parte agricole oltre
che le imprese industriali, le qua-
li vendono a prezzi inadeguati per
coprire i costi crescenti.
La riunione UIF del 9 settembre
rappresenta un primo step: “Il
confronto è aperto, cerchiamo e
cercheremo di trovare soluzioni
ed elaborare proposte sulla base
delle esperienze di ognuno, anche
rivolgendo uno sguardo all’este-

ro. Non c’è più tempo da perde-
re”, dice  Battagliola. 
Ma dall'altra parte dell'Oceano
arriva una voce critica nei con-
fronti del settore: è quella di Fe-
derico Boscolo, CEO di Cultiva,
secondo cui “se la IV Gamma na-
viga in acque agitate la colpa è sì
della tempesta determinata dai
venti spinti da costi alle stelle e
margini all’osso, ma anche, e so-
prattutto, delle inefficienze e
storture di un settore frastagliato,
dove è difficile programmare e le
dinamiche di filiera sono sovente
schizofreniche”. “Nel comparto -
spiega - si contano tanti produt-
tori e tantissimi stabilimenti,
molti dei quali non lavorano al
massimo del potenziale. Il boom
dei costi, in primis quelli energe-
tici, in sostanza, ha ingigantito i
contorni di un problema struttu-
rale presente da tempo”.
Per il giovane manager c’è ancora
strada da fare sulla via dell’effi-
cienza: “la colpa non è sempre
della GDO ma anche nostra che ci
facciamo la guerra per pochi cen-
tesimi”.
Insomma, incalza Boscolo, “si
produce sempre di più e quasi a

caso, non si lavora bene, c’è trop-
pa frammentazione. I prezzi, ne-
gli Stati Uniti come in Italia, sono
importanti, ma le aziende statu-
nitensi hanno dimensioni tali che
se li possono permettere. In Italia
non è così. Eppure non servireb-
bero incrementi ‘esagerati’ dei li-
stini ma, al momento, vengono ri-
conosciuti pochi centesimi e
spesso neppure quelli”.
E dopo un’estate definita “infer-
nale”, tra “oneri schizzati verso
l’alto e mancanza di materia pri-
ma”, l’autunno che bussa alle
porte “è ricco di incognite, con
meno prodotti messi in campo
per parare il colpo delle bollette e
il rischio di un peggioramento
della qualità: qualche produttore
o quartagammista potrebbe tene-
re la temperatura dei frigoriferi
qualche grado sopra il necessario
per risparmiare”. 
Il mercato della IV Gamma in Ita-
lia in ogni caso può crescere. E di
molto: “la penetrazione è bassa,
la percentuale del 70% di chi ac-
quista una volta al mese non in-
ganni, è poco significativa, biso-
gna guardare gli heavy consumer
che sono attorno al 20%”. 

IV Gamma con il fiato corto
“I nodi vengono al pettine”

Carenza di prodotto, boom dei costi, scarsa remunerazione:
riunione d’emergenza UIF per confrontarsi su come affrontare 
il momento no.  Federico Boscolo: Poca efficienza nella filiera

Andrea Battagliola, presidente UIF IV Gamma e Federico Boscolo di Cultiva
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Cibus-Macfrut, è iniziata la sfida a
distanza. Nei giorni scorsi sono
state presentate le due rassegne
in calendario, rispettivamente,
dal 29 al 30 marzo e dal 3 al 5
maggio del prossimo anno. La no-
vità è che la rassegna di Parma, in
programma con circa un mese di
anticipo rispetto alla manifesta-
zione riminese, propone una se-
zione dedicata all'ortofrutta. Gli
effetti sulla storica kermesse ro-
magnola sono tutti da vedere, ma
sicuramente non si tratta di una
mossa amichevole. La reazione
del patron Renzo Piraccini in ogni
caso, non si è fatta attendere: la
ricetta per l'edizione 2023 preve-
de un ulteriore spinta all’interna-
zionalizzazione, spazi espositivi
allargati, fondi e investimenti tri-
plicati, due nuovi saloni dedicati a
vivaismo e pomodoro.  

COSÌ MACFRUT
Macfrut potrà avvalersi di un pro-
getto co-finanziato dal MAECI,
Ministero degli Affari Esteri e del-
la Cooperazione Internazionale
attraverso ICE-Agenzia, per un
importo di 1,5 milioni di euro, per
attività di promozione della fiera,
incoming di buyer e presentazioni
internazionali. In sostanza, è sta-
to  sottolineato in conferenza
stampa da Riyad, gli investimenti
sono stati triplicati e ciò “porterà
ad una svolta” in tre direzioni:
sarà una fiera più grande, amplia-
ta con due nuovi padiglioni (otto
in totale); gli organizzatori punta-
no ad una forte crescita interna-
zionale con l’obiettivo di arrivare
al 30% di operatori esteri e 30
presentazioni internazionali della
manifestazione in giro per il mon-
do; la quarantesima edizione am-
bisce ad essere più ricca nei con-
tenuti con singoli focus coordina-
ti da esperti del settore con uno
sguardo rivolto ai trend del futu-
ro.

Nel suo intervento Piraccini ha
inoltre affermato che la fiera rimi-
nese è pronta a spingere ulterior-
mente l’acceleratore sul fronte dei
buyer esteri, lanciando una nuova
sfida: “Dai 500 della passata edi-
zione vogliamo raddoppiare e
passare a mille”, ribadendo l’o-
biettivo complessivo a medio ter-
mine: “Nel giro di tre anni voglia-
mo diventare leader nelle fiere di
settore”.
Una delle novità sarà rappresen-
tata dal Salone internazionale del
Vivaismo e dell’innovazione va-
rietale coordinato da Stefano Lu-
gli, docente dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia: vuole crea-
re un punto d’incontro specializ-
zato per vivaisti, breeder, produt-
tori, tecnici e ricercatori.
Inedito anche il nuovo format de-
dicato alla filiera del pomodoro,
denominato “Pianeta Rosso”: un
momento di incontro degli attori
del comparto, dalle ditte semen-
tiere ai responsabili della distri-
buzione moderna. Partendo dal-
l’analisi delle esigenze degli ac-

quirenti finali, emerse da ricerche
di mercato e panel test, il proget-
to si declina in un’esperienza di-
retta su come tradurre le richieste
dei consumatori in progetti di fi-
liera. A coordinare il format sarà
Roberto Della Casa dell’Univer-
sità di Bologna.
L’area dinamica, sempre in fiera,
dedica anche uno spazio alle mac-
chine per l’innovazione rivolto a
piante officinali e vivaismo, non-
ché alle innovazioni in fatto di
droni e robot. A coordinare que-
st’area sarà Luciano Trentini,
esperto del settore.
Frutto simbolo di Macfrut 2023
sarà il mirtillo, protagonista in
fiera di una tre giorni ribattezzata
International Blueberry Days. Per
il resto, torna il Biosolutions In-
ternational Event, dedicato ai
prodotti naturali per la difesa, nu-
trizione e biostimolazione delle
piante; confermato AcquaCam-
pus, in collaborazione con ANBI e
CER, dedicato alle innovazioni e
alle tecnologie irrigue così come
Spice & Herbs Global Expo, il sa-

Macfrut-Cibus, è già iniziato 
il derby emiliano-romagnolo

Presentati i contenuti delle due rassegne della primavera 2023. 
Cellie (Fiere di Parma): “Cambiamo prospettiva collegando 

operatori e GDO in un’ottica di category management”

Un momento della presentazione di Macfrut a Riyad, con Piraccini in prima fila
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lone dedicato al mondo delle spe-
zie. E ci sarà spazio anche per le
statup.
Regione partner la Calabria, men-
tre il Focus internazionale sarà ri-
volto al Continente Latinoameri-
cano protagonista con i Latin
American Days.

COSÌ CIBUS
E veniamo alla “new entry”:  da
Cibus Connecting Italy, in pro-
gramma a Parma a fine marzo,
tutte le prossime edizioni della
kermesse emiliana avranno
un’ampia sezione espositiva dedi-
cata ai prodotti ortofrutticoli fre-
schi. La presentazione del nuovo
progetto è avvenuta alla Camera
di Commercio di Salerno.
Verrà creata un’area dove saran-
no riuniti esclusivamente i pro-
duttori di frutta e verdura Made
in Italy, nel contesto di un format
di internazionalizzazione del pro-
dotto fresco italiano che permetta
agli operatori presenti di avere un
luogo dove incontrarsi e dialogare
con la distribuzione internaziona-
le, realizzare presentazioni e de-
gustazioni e sviluppare approfon-
dimenti. 
La nuova sezione di Cibus sarà or-
ganizzata da Fiere di Parma, in
collaborazione con il Consorzio
Edamus Italian Fruit Village. A
“Cibus Fruit and Vegetables” par-
teciperà tutta la filiera, dalle orga-
nizzazioni dei produttori ai Con-
sorzi di tutela fino alle cooperati-
ve di distribuzione e ai top buyers

del segmento. La nuova area ospi-
terà anche convegni e workshop
sui rapporti tra produttori e gran-
de distribuzione italiana e inter-
nazionale, e su tutte le tematiche
attuali del comparto.
L’iniziativa, è stato spiegato, na-
sce “dal desiderio delle aziende
del settore di essere protagoniste
nelle grandi fiere internazionali
dell’agroalimentare e di promuo-
vere sempre più l’export dell’orto-
frutta”. E da quanto affermato da
Antonio Cellie, amministratore
delegato di Fiere di Parma, si in-
tuisce che il nuovo piano di svi-
luppo si porrà in netta antitesi a
Macfrut (ma anche a Fruit Logi-
stica), divenendone a tutti gli ef-
fetti concorrente. 
“Il nostro obiettivo è far comuni-
care e dialogare i nostri operatori
con la grande distribuzione per
ottimizzare la catena del valore in
un’ottica di category manage-
ment”, ha affermato Cellie. “Le
fiere di settore, invece, hanno
purtroppo idee e prospettive dif-
ferenti: Fruit Logistica già dal no-
me punta ad un aspetto non com-
merciale e di prodotto. La fiera
della Romagna confonde il pro-
dotto con la meccanica. Noi difen-
diamo il “castello” del Made in
Italy. Il concetto su cui lavorare è
che chi produce deve parlare con
chi distribuisce e trasforma il pro-
dotto. A Berlino non si trova que-
sto e nemmeno nella fiera della
Romagna, dove si trovano media-
tori, non produttori. A Parma, in-

vece, si potrà parlare direttamen-
te con chi il prodotto lo fa”.
“Il settore - ha aggiunto Cellie,
riassumendo i concetti chiave de-
gli obiettivi della kermesse - da
tempo avvertiva la necessità di
avere un suo spazio riconoscibile
tra le eccellenze del food and be-
verage italiano delle quali sta di-
ventando spesso fattore abilitante
come dimostrano i prodotti
DOP/IGP e di Filiera. A Cibus i
produttori ortofrutticoli italiani
potranno interloquire con la di-
stribuzione e l’industria nazionale
e internazionale in un contesto al-
tamente qualificato e qualificante
come Cibus, dando un segnale di
maturità e consapevolezza sul lo-
ro ruolo nell’ambito del Food Ma-
de in Italy”.
Anche Gennaro Velardo, presi-
dente di Italia Ortofrutta, sposa il
nuovo progetto di Cibus, lancian-
do chiari segnali: “Auspichiamo
che questa fiera diventi uno spa-
zio a servizio delle aziende e non
viceversa. Veniamo spesso coin-
volti a partecipare a kermesse so-
lo per fare presenza ma con pochi
risultati concreti. Da anni dicia-
mo che la fiera internazionale del-
l’ortofrutta italiana si fa a Berlino.
Mi auguro che oggi si stia creando
un cambio di passo”.
“L’Italian Fruit Village promuove,
da anni, il prodotto fresco italiano
in importanti eventi internazio-
nali”, ha dichiarato inoltre Emilio
Ferrara, presidente del Consorzio
Edamus. “L’accordo raggiunto
con Fiere di Parma segna un im-
portante punto di svolta in Italia.
Una scelta che premia i nostri
sforzi a favore di un comparto che
vuole essere protagonista delle
fiere alimentari internazionali de-
dicate al food made in Italy e non
relegato in fiere settoriali locali”.
All’incontro hanno partecipato
tra gli altri Rosario Rago, impren-
ditore campano della Giunta na-
zionale di Confagricoltura e Vito
Busillo, presidente Coldiretti Sa-
lerno e Presidente del Consorzio
della rucola della Piana del Sele,
che hanno rimarcato tra l’altro il
problema fitofarmaci. (e.z.)

Foto di gruppo alla presentazione di Cibus Fruit and Vegetables in Campania
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Una Fruit Attraction con ottime
premesse quella che apre il sipa-
rio in fiera a Madrid martedì 4 ot-
tobre. Riflettori su oltre 1.700
aziende espositrici provenienti da
52 Paesi per quello che è uno dei
più grandi eventi B2B del mondo
nel settore ortofrutticolo. Con
tanta Italia: quanto mai nutrita la
presenza tricolore, con svariati
eventi programmati da parte del-
le principali realtà del settore me-
licolo, del kiwi, agrumicolo e non
solo.
Oltre 55.000 metri quadri di pro-
dotti ortofrutticoli proposti nei
padiglioni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 di
IFEMA, che rappresentano un in-
cremento del 38% rispetto alla
scorsa edizione e raggiungono i
parametri pre-pandemia del
2019. Le nuove imprese rappre-
sentano il 20% circa del totale. Le
iscrizioni dei partecipanti supera-
no le 80.000, provenienti da 130
Paesi.
In termini di espositori, la parte-
cipazione spagnola vale la metà
del totale, con la presenza prati-
camente di tutte le comunità au-
tonome produttrici di frutta e
verdura del Paese. Per quanto ri-
guarda l'estero, oltre alla forte
partecipazione europea, come
Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno
Unito, Belgio, Portogallo, Polonia
e Germania, ci saranno bandiere
di Oltreoceano: Colombia, Stati
Uniti, Corea, Perù, Cile, Sud Afri-
ca, India, oltre a una significativa
partecipazione africana in primis
da Kenya, Guinea e Costa d’Avo-
rio.
Fruit Attraction offre ai parteci-
panti una piattaforma per la pro-
mozione e l’espansione con l’In-
ternational Guest Program: inte-
ressa oltre 600 buyer provenienti
da 70 Paesi, responsabili degli ac-
quisti al dettaglio, importatori e
grossisti invitati da tutto il mon-
do.

A questo programma si aggiunge
il Paese importatore ospite, con
gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia
Saudita e il Canada: Fruit Attrac-
tion promuoverà le relazioni con
questi mercati, supportati da un
fitto programma di tavole roton-
de, visite guidate alla fiera e ses-
sioni B2B.

AREE SPECIFICHE
Tra gli spazi da segnalare Fresh
Food Logistics, la piattaforma al
servizio della logistica, dei tra-
sporti e della gestione della cate-
na del freddo per il fresco, che ha
registrato il 100% dello spazio ap-
paltato.
Fruit Attraction punta anche su
innovazione, sostenibilità e digi-
talizzazione con Smart Agro Area,
prodotti innovativi che applicano
le tecnologie informatiche al set-
tore ortofrutticolo, e Biotech At-
traction, ricerca e sviluppo tecno-
logico in agrobiologia/biotecno-
logie vegetali. E poi c'è Ecorganic

Market, spazio esclusivo per la
commercializzazione e l’esporta-
zione di prodotti biologici. Le fra-
gole saranno protagoniste di que-
sta edizione con l’area
Fresh&Star.
The Innovation Hub, al nesso dei
padiglioni 8 e 10, e Foro Innova
sono invece le aree dedicate al-
l’innovazione e alle innovazioni di
business del settore. In quest’area
la fiera ospiterà ancora una volta
gli Innovation Hub Awards, con
le sue consuete categorie -Fresh
Produce; Industria F&V e azioni
di sostenibilità e impegno.
Insieme a vari incontri tecnici,
Fruit Attraction fa anche da cor-
nice ad altri eventi come il terzo
Fresh Food Logistics Summit,
nonché il Biofruit Congress e Bio-
tech Attraction 2022: Biotecnolo-
gie e innovazione per l’agricoltura
del futuro. La sezione Factoria
Chef, infine, ingloba lo spazio ga-
stronomico con dimostrazioni e
showcooking. 

Un’immagine dell’ultima edizione di Fruit Attraction

Fruit Attraction ai livelli 
pre-pandemia. Con tanta Italia

Dal 4 al 6 ottobre in fiera a Madrid oltre 1.700 espositori 
provenienti da 52 Paesi, due imprese su 10 al debutto. 

Spazio anche a innovazione, sostenibilità e digitalizzazione
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Dal rientro delle vacanze il di-
scount ha messo il turbo e, nella
performance relative alle vendite
a valore, supera di gran lunga la
GDO tradizionale: lo dicono i da-
ti di Nielsen relativi alle settima-
ne 34, 35 e 36 (in sostanza, dal 22
agosto all’11 settembre) che evi-
denziano per gli “specialisti dello
sconto” un progeresso dell’8,3%
(settimana 34), del 10,7% (35) e
del 12,1% (36) per un +5% nel
progressivo 2022, mediamente
circa il doppio rispetto a Iper, Su-
perstore e Supermercati che fan-
no riferimento alle insegne non-
discount. “La convenienza perce-
pita sarà sempre più un fattore di
successo del business”, commen-
ta l’AD di Decò Italia Mario Ga-
sbarrino (nella foto). Vero che il
canale discount, a livello di infla-
zione, ha un dato superiore di cir-
ca 5 punti rispetto alle altre for-
mule distributive, ma la tendenza
sembra comunque chiara: “Tutte
le formule che fanno della conve-
nienza un punto di forza dichia-
rato e percepito stanno crescendo
più degli altri”, commenta Ga-
sbarrino.
E aggiunge: “La riduzione delle
grandi superfici è un processo av-
viato da tempo che l’aumento del
costo dell’energia non potrà che
accelerare o confermare. Il ‘tutto
sotto lo stesso tetto’ non è più di
moda. Attenzione: da qui a scom-
parire ce ne vuole, sia chiaro. Per-
ché nel nostro mondo tutto avvie-
ne lentamente ma inesorabil-
mente”.
La crisi morde: per effetto delle
difficoltà economiche e del caro
prezzi nel carrello della spesa gli
italiani hanno tagliato gli acquisti
di frutta e verdura, crollati nella
prima metà del 2022 dell’11% in
quantità rispetto allo scorso an-
no, ai minimi da inizio secolo con
2,6 miliardi di chili. 
In difficoltà è l’intera filiera che si

è trovata a fronteggiare aumenti
unilaterali da parte dei fornitori
di imballaggi come il vetro che

costa oltre il 30% in più rispetto
allo scorso anno ma si registra un
incremento del 35% per le eti-
chette, del 45% per il cartone, del
60% per i barattoli di banda sta-
gnata, fino ad arrivare al 70% per
la plastica, secondo l’analisi Col-
diretti Filiera Italia e UNAPROA. 
In questo scenario l’impennata
dei prezzi dei carburanti rischia
di scatenare una tempesta sui co-
sti della logistica che vedrebbe l’I-
talia particolarmente penalizzata.

Il discount mette il turbo
Boom in valore dopo le vacanze

I dati Nielsen tra agosto e settembre evidenziano una crescita 
nettamente superiore a quella della GDO tradizionale. 

Gasbarrino: “La convenienza è sempre più un fattore di successo”

Il caro energia miete le prime
vittime nella distribuzione fina-
le: in Campania, a causa delle
bollette alle stelle, stanno per
chiudere due supermercati. Lo
ha annunciato Ferdinando Fa-
biano, 59 anni, amministratore
unico di due aziende, la MEFA e
la Metodi, cui fanno riferimento
5 market (3 dal marchio MD e 2
Todis) tra Soccavo, Volla, Cerco-
la e Casoria, nel Napoletano.
Fabiano ha scritto al “Mattino”
di Napoli per denunciare la sua
“frustrazione” e “il vicolo cieco
imprenditoriale: le mie aziende,
con questi rincari in bolletta,
presentano un bilancio sempre
in negativo. L’incubo maggiore è
interrompere le attività senza
poter pagare i dipendenti”.
E aggiunge: “Le bollette sono di-
ventate insostenibili. Nei miei 5
supermercati fatturiamo circa 1
milione al mese, con un utile di
170mila euro. Cifra con cui devo

pagare stipendi per circa 90mila
euro a 70 famiglie, più le spese.
Nel mese di luglio ho pagato
76mila euro di energia: non pos-
so più sostenere questi costi”.
Fabiano scrive della dolorosa de-
cisione che prevede “la chiusura
di 2 dei 5 supermercati e la chiu-
sura dei reparti dei surgelati e
dei freschi con la conseguente ri-
duzione del 50% del personale
restante”. E dichiara: “Un anno
fa il costo mensile della bolletta
energetica andava dai 2.300 eu-
ro per il supermercato più picco-
lo ai 7.500 per quello più grande.
Dal bimestre settembre-ottobre
2021 c’è stato un graduale ma
costante incremento del costo fi-
no ad arrivare a luglio 2022, do-
ve per il supermercato più picco-
lo si è passati dai 2.300 ai
14.500, mentre per quello più
grande dai 7.500 ai 22.500. Sia-
mo già in un range di aumento
del 200/300%”.

Il caro energia fa chiudere
due supermercati in Campania
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Dal rientro delle vacanze il di-
scount ha messo il turbo e, nella
performance relative alle vendite
a valore, supera di gran lunga la
GDO tradizionale: lo dicono i da-
ti di Nielsen relativi alle settima-
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progressivo 2022, mediamente
circa il doppio rispetto a Iper, Su-
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no riferimento alle insegne non-
discount. “La convenienza perce-
pita sarà sempre più un fattore di
successo del business”, commen-
ta l’AD di Decò Italia Mario Ga-
sbarrino (nella foto). Vero che il
canale discount, a livello di infla-
zione, ha un dato superiore di cir-
ca 5 punti rispetto alle altre for-
mule distributive, ma la tendenza
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le formule che fanno della conve-
nienza un punto di forza dichia-
rato e percepito stanno crescendo
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costo dell’energia non potrà che
accelerare o confermare. Il ‘tutto
sotto lo stesso tetto’ non è più di
moda. Attenzione: da qui a scom-
parire ce ne vuole, sia chiaro. Per-
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In difficoltà è l’intera filiera che si

è trovata a fronteggiare aumenti
unilaterali da parte dei fornitori
di imballaggi come il vetro che
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dei prezzi dei carburanti rischia
di scatenare una tempesta sui co-
sti della logistica che vedrebbe l’I-
talia particolarmente penalizzata.
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Il 2022 e ancor di più il 2023 po-
trebbero essere gli anni più diffi-
cili della storia della grande di-
stribuzione organizzata in Italia:
è la conclusione cui giunge il
Rapporto COOP 2022, recente-
mente presentato.
I prezzi dei beni alimentari ven-
duti dall’industria alle catene
della GDO, tenendo conto della
variazione tendenziale luglio-
agosto 2022-2021, sono cresciuti
del 15% rispetto allo scorso anno
mentre l’inflazione alla vendita
nello stesso periodo ha fatto se-
gnare un valore di poco superio-
re al +9%.
Contemporaneamente, dopo lo
tsunami energia che si è abbattu-
to anche sulla grande distribu-
zione, i costi energetici che nel
2019 valevano l’1,7% del fattura-
to sulla base dei futures sull’e-
nergia si moltiplicheranno alme-
no per tre volte raggiungendo nel
2022 una incidenza del 4,7% e
del 5,2% nel 2023. Questo incre-
mento dei costi, definito dram-
matico, è tanto più preoccupante
se si considera che il retail ali-
mentare è un settore struttural-
mente a bassa redditività dove
piccole variazioni dei margini

possono seriamente compromet-
tere la tenuta dei conti economi-
ci.
Secono i dati Mediobanca il valo-
re aggiunto trattenuto in media
dalle imprese della GDO nel 2021
è stato pari a 14,7%, l’Ebitda del
5,3% e l’Ebit del 2,6%. Allo stesso
modo ogni 100 euro spesi dal
consumatore l’utile netto per i
retailer, sottoline ancora il Re-
port, è stato appena superiore ad
1,50 euro. 
Per il resto, sebbene il 2022 regi-
stri per la GDO un lieve ritorno
alle espansioni delle superfici,
per lo più a discapito dei punti
vendita di prossimità, è il di-
scount a registrare ancora una
volta la maggiore crescita mentre
prosegue il declino del formato
dell’ipermercato. E l’e-grocery
che sembra aver perso quella
spinta propulsiva, peraltro “dro-
gata” dal lockdown, si mantiene
su quote molto basse soprattutto
se paragonate al resto d’Europa;
nel 2021 si attesta su un 2,9%
con previsioni 2030 che non su-
perano il 6% a fronte di ben altro
dinamismo in casa degli inglesi
(dal 12% al 19%) o dei francesi
(dall’8,6% al 16%).

D
IS

T
R

IB
U

ZI
O

N
E

& MERCATI

La GDO si prepara 
agli anni più duri

Il Rapporto COOP tra numeri in rosso e previsioni infauste. 
Mediobanca: ogni 100 euro spesi dal consumatore l’utile netto 

dei retailer non va oltre quota 1,50 
Nei flyer digitali e cartacei del-
le principali catene distributive
proliferano offerte “da urlo”
per l’ortofrutta. Emblematico il
caso delle insalate in busta,
monitorate dalla nostra testata
freshcutnews.it a metà settem-
bre. Sugli scudi Aldi, che
(s)vende la mista “I colori del
Sapore” ad appena 50 centesi-
mi per busta da 200 grammi,
con uno sconto del 43% che fa
crollare il valore a 2,50 euro il
chilo. Un prezzo da fare invidia
(si fa per dire) al prodotto fre-
sco che non viene processato,
lavato e confezionato.
Nei punti vendita Lidl, invece,
bastano 69 centesimi per por-
tarsi a casa 200 grammi di in-
salata ricca “Vallericca”, a fron-
te di un taglio prezzo dichiara-
to del 27% che fa scendere il
prezzo al chilo a 3,45 euro.
Tiene più alta l’asticella Euro-
spin, che nel volantino pro-
muove la misticanza “Foglia
Verde” a 79 centesimi il “pez-
zo” da 125 grammi, ossia 6,32
euro il chilo.
MD, dal canto suo, non scende
sotto i 99 centesimi per rucola
e lattughino da 125 grammi.
Ma non sono solo i discounter
a giocare al ribasso sulle quota-
zioni. E non è solo la marca del
distributore a finire nel calde-
rone delle proposte “low cost”.
La misticanza gran risparmio e
il mix stuzzicante Bonduelle,
ad esempio, in Bennet sono
proposte a 1,68 euro per confe-
zione da 300 grammi: 5.,60
euro al chilo.
“Prezzaccio” anche per l’insala-
ta mista Naturama di Esselun-
ga: la busta da 250 grammi,
scontata del 40%, si porta a ca-
sa con 95 centesimi, vale a dire
3,80 euro al chilo. (m.a.)

E le “promo” 
nei volantini
sono da urlo
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Orari dei Mercati, il dibattito tor-
na a scaldarsi, Da anni si parla di
“spostare le lancette” delle con-
trattazioni, nei Centri agroali-
mentari che ancora non lo hanno
fatto, alle ore diurne, anche per
rendere più attraente il lavoro
agli occhi dei giovani e aprirsi a
nuovi segmenti di clientela. Ma
finora non se n’è fatto nulla. Ora
potrebbe essere la volta buona,
complice la “molla” dei costi
energetici: lavorare di giorno
contribuirebbe a risparmiare
qualcosa sulle bollette. Sempre
più onerose.
Il Centro Agroalimentare di Ro-
ma ha dimostrato che si può fare.
Tanti Mercati italiani ci pensano.
E il modello interessa anche a li-
vello internazionale. Nell’ultima
edizione della pubblicazione del
WUWM, il direttore del CAR e
presidente di ItalMercati Fabio
Massimo Pallottini afferma, in un
intervento che intende aprire una
riflessione e un dibattito a livello
europeo,  come “ad oggi, dati alla
mano, la scelta non può che esse-
re considerata vincente”.
Per il manager romano “la neces-
sità di modificare l’orario è nata
principalmente da due esigenze:
da un lato, dare una risposta alla
domanda proveniente dal settore
della ristorazione, che predilige
gli orari diurni; dall’altro, conte-
nere i costi di gestione delle so-
cietà in house e, soprattutto, dare
alle stesse società una maggiore
attrattività nei confronti di una
domanda di lavoro più giovane e
dinamica, restia a lavorare in tur-
ni notturni. Il cambiamento è sta-
to complesso e ha richiesto il dia-
logo con l’intero sistema compo-
sto da logistica, forniture, produ-
zione e vendita ma alla fine, an-
che grazie all’intesa con i nostri
operatori, siamo arrivati alla fase
attuale”.
Tanti, insomma, gli elementi po-

sitivi derivanti dal cambio di ora-
rio. Un tema sul quale Italmerca-
ti organizzerà a breve un work-
shop di approfondimento. “L’ora-
rio diurno favorisce  un’offerta
migliore e si può porre maggiore
attenzione ai controlli merceolo-
gici che garantiscono una miglio-
re qualità del prodotto venduto-
conferma Fabio Massimo Pallot-
tini alla redazione della pubblica-
zione del World Union of Whole-
sale Markets -  Spinge gli investi-
menti per consentire alle aziende
di regolare le temperature interne
e migliorare la catena del freddo.
Permette di suddividere la gior-
nata in diverse fasi: scarico delle
merci, controllo qualità, prepara-
zione degli ordini e vendita ai
clienti. Inoltre, un orario diurno
consente un maggiore accesso e
collaborazione con la distribuzio-
ne moderna, facilitando i rappor-
ti con gli acquirenti”.
Ancora, fa presente Paollottini “il
nuovo piano degli orari, come è
stato riconfermato anche in que-

sta ultima estate facilita i produt-
tori a raccogliere alle prime luci
dell’alba, in modo che la merce
arrivi nei Mercati e ai consumato-
ri dopo poche ore. I migliori pro-
dotti ortofrutticoli transitano così
ancor più dai Mercati rappresen-
tando un’ulteriore spinta a mo-
dernizzare e proteggere queste
strutture per il bene dell’intera fi-
liera”.
Questa la visione del massimo
esponente degli enti gestori. Che
trova terreno fertile al vertice di
FEDAGRO-Confcommercio, la
più rappresentativa organizzazio-
ne dei grossisti: “Ormai i tempi
sono più che maturi per, quanto-
meno, sperimentare l’orario diur-
no nei Mercati all’ingrosso”, dice
senza mezzi termini Valentino Di
Pisa, presidente di Fedagromer-
cati. “Gli insopportabili rincari
che stiamo subendo possono rap-
presentare un’opportunità per ef-
fettuare dei test di prova quest’in-
verno con un cambio di orari, da
notturno a diurno. In questo mo-
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Mercati aperti di giorno
Può essere la volta buona 

Pallottini apre il dibattito su scala europea portando all’attenzione
del WUWM l’esempio della piattaforma romana. 

E il presidente di FEDAGRO Di Pisa rilancia: I tempi sono maturi

Il presidente di Italmercati: il cambio di orari rende più attrattivo il settore
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do - osserva Di Pisa - si potrebbe-
ro ridurre una parte dei costi
energetici. Per le imprese, che
avranno bilanci minati dall’au-
mento spropositato dei rincari,
l’importante è produrre e fattura-
re di più. Ma sarà fondamentale
anche calmierare i costi con azio-
ni come questa. Comunque il
cambio di orari potrebbe senz’al-
tro aiutare in questo processo,
ben inteso che, parlando di inter-
venti governativi, avere a disposi-
zione solo il 15% di credito d’im-
posta è una soluzione del tutto in-
sufficiente per sostenere gli au-
menti folli che stiamo subendo”.

Per effettuare un passaggio così
importante come quello sull’ora-
rio diurno, mette in chiaro Di Pi-
sa “serve chiaramente la volontà
da parte degli operatori dei Mer-
cati, è necessaria la voglia di cam-
biare. Ma credo che, mai come in
questo momento, sia opportuno
affrontare la questione e speri-
mentare”.
L’esempio, positivo di Roma te-
stimonia come la strada possa
portare buoni frutti. “Anche a Mi-
lano se ne sta discutendo. Perché
possa diventare una soluzione
concreta ci dovrebbero essere al-
meno tre, quattro Mercati impor-

tanti che condividano un proget-
to, un percorso che preveda ap-
punto l’apertura di giorno. A quel
punto potrebbe innescarsi un ef-
fetto domino che andrebbe a
coinvolgere anche le altre struttu-
re”. 
Il presidente FEDAGRO sottoli-
nea che “diversi anelli della filiera
sono decisamente pronti per que-
sto passaggio: andremmo incon-
tro non solo ad un risparmio dei
costi ma anche ad un rinnova-
mento delle risorse umane. I gio-
vani, ma non solo, sono sempre
meno disposti a lavorare con gli

attuali orari. Ora sono gli opera-
tori dei Mercati che devono com-
piere il passo. Ripeto, anche in
maniera progressiva, con un test
invernale. Ma serve agire, senza
imposizioni ma attraverso il con-
fronto e il dialogo. Credo comun-
que che il cambio di orari sia un
processo inevitabile. Possiamo
affrontarlo in due modi: o subirlo
oppure governarlo con una tran-
sizione progressiva. Sta a noi de-
cidere”.
Il tema verrà discusso nel prossi-
mo consiglio direttivo di Fedagro
che verrà fissato dopo la fiera
Fruit Attraction di Madrid.

Per la prima volta nella sua sto-
ria la conferenza del WUWM,
World Union of Wholesale
Markets, l’Unione mondiale dei
mercati all’ingrosso, si terrà in
Medio Oriente. L’evento, infatti,
si terrà ad Abu Dhabi, all’Abu
Dhabi National Exhibition Cen-
tre, dal 19 al 20 ottobre con l’o-
biettivo di creare un’importante
opportunità per rimodellare i si-
stemi alimentari globali. Con il
tema “Sicurezza alimentare glo-
bale nei XXI: rischi, sfide e solu-
zioni per garantire filiere ali-
mentari fresche resilienti e so-
stenibili”, WUWM Abu Dhabi
2022 riunirà le principali parti
interessate per discutere i mec-
canismi necessari per garantire
l’approvvigionamento alimenta-
re globale. Esaminerà i percorsi
per garantire la transizione dei
sistemi alimentari verso la soste-
nibilità, le opportunità per ridur-
re la perdita di cibo, aumentare
la resilienza della filiera del fre-
sco e promuovere l’innovazione
e gli strumenti digitali per garan-
tire la sicurezza alimentare a
lungo termine.
“Stiamo lavorando per affermar-
ci anche fuori dai confini tradi-
zionali, perlopiù europei, con l’o-

biettivo di aprirci a mondi diver-
si, ma molto stimolanti e strate-
gici, come quello mediorientale”,
commenta Fabio Massimo Pal-
lottini, presidente di Italmercati
e membro del board del
WUWM, World Union of Whole-
sale Markets.
“L’area degli Emirati Arabi, e
non solo quella, negli ultimi anni
ha dimostrato interesse per svi-
luppare nuove realtà nel settore.
Attraverso il parternariato con il
porto di Abu Dhabi è stata orga-
nizzata questa conferenza su cui
l’autorità portuale locale ha cre-
duto fortemente, investendo con
convinzione sul progetto”, spie-
ga Pallottini. L’esponente del
WUWM interverrà nella sessio-
ne plenaria dell’evento per par-
lare di temi legati alla sicurezza
alimentare e alla sostenibilità
lungo la filiera del fresco.
“Guardiamo a questa novità con
interesse che potrebbe portare a
nuove collaborazioni e aprire
nuove sinergie. Con il presidente
del WUWM Stéphane Layani
stiamo lavorando per allargare i
confini di questa nostra realtà.
Personalmente mi sto concen-
trando in particolare sui temi le-
gati all’Europa”. (e.z.)

Conferenza WUWM di ottobre, 
la prima volta in Medio Oriente

Di Pisa: Il cambio degli orari
è un processo inevitabile, 

possiamo affrontarlo in due
modi: subirlo oppure

governarlo con 
una transizione progressiva.

Sta a noi decidere
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do - osserva Di Pisa - si potrebbe-
ro ridurre una parte dei costi
energetici. Per le imprese, che
avranno bilanci minati dall’au-
mento spropositato dei rincari,
l’importante è produrre e fattura-
re di più. Ma sarà fondamentale
anche calmierare i costi con azio-
ni come questa. Comunque il
cambio di orari potrebbe senz’al-
tro aiutare in questo processo,
ben inteso che, parlando di inter-
venti governativi, avere a disposi-
zione solo il 15% di credito d’im-
posta è una soluzione del tutto in-
sufficiente per sostenere gli au-
menti folli che stiamo subendo”.
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importante come quello sull’ora-
rio diurno, mette in chiaro Di Pi-
sa “serve chiaramente la volontà
da parte degli operatori dei Mer-
cati, è necessaria la voglia di cam-
biare. Ma credo che, mai come in
questo momento, sia opportuno
affrontare la questione e speri-
mentare”.
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portare buoni frutti. “Anche a Mi-
lano se ne sta discutendo. Perché
possa diventare una soluzione
concreta ci dovrebbero essere al-
meno tre, quattro Mercati impor-

tanti che condividano un proget-
to, un percorso che preveda ap-
punto l’apertura di giorno. A quel
punto potrebbe innescarsi un ef-
fetto domino che andrebbe a
coinvolgere anche le altre struttu-
re”. 
Il presidente FEDAGRO sottoli-
nea che “diversi anelli della filiera
sono decisamente pronti per que-
sto passaggio: andremmo incon-
tro non solo ad un risparmio dei
costi ma anche ad un rinnova-
mento delle risorse umane. I gio-
vani, ma non solo, sono sempre
meno disposti a lavorare con gli

attuali orari. Ora sono gli opera-
tori dei Mercati che devono com-
piere il passo. Ripeto, anche in
maniera progressiva, con un test
invernale. Ma serve agire, senza
imposizioni ma attraverso il con-
fronto e il dialogo. Credo comun-
que che il cambio di orari sia un
processo inevitabile. Possiamo
affrontarlo in due modi: o subirlo
oppure governarlo con una tran-
sizione progressiva. Sta a noi de-
cidere”.
Il tema verrà discusso nel prossi-
mo consiglio direttivo di Fedagro
che verrà fissato dopo la fiera
Fruit Attraction di Madrid.
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Markets, l’Unione mondiale dei
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PALLOTTINI: PIÚ BIOLOGICO NEI MERCATI,
TRA STAND AD HOC E RILEVAZIONI
“Se vogliamo far fare un salto in avanti ai consumi,
è necessario avere una logistica efficiente e compe-
titiva, che vada oltre l’attuale sistema, oggi troppo
concentrato: i Mercati italiani devono scommettere
di più su questo comparto”. Lo ha dichiarato il pre-
sidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, al-
la conferenza nazionale del Bio organizzata da AIAB
in occasione della prima Giornata Europea del Bio-
logico, “celebrata” il 23 settembre.
Parole che presto si vestiranno di concretezza: “A
breve avremo i primi stand di biologico nei grandi
Mercati italiani e prossimamente Italmercati, insie-
me a Unioncamere, farà partire una rilevazione dei
prezzi che darà più trasparenza all’intero settore”,
ha spiegato infatti Pallottini. “I nostri modelli sono
Parigi e Barcellona, che hanno spazi importanti de-
dicati al biologico”. 

ORTOMERCATO DI MILANO, RINNOVATO 
IL PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ
È stato rinnovato giovedì 22 settembre 2022,  per
un ulteriore triennio (2022-2025), il “Protocollo
d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata” nel-
l’Ortomercato di Milano. Il documento siglato dal
Prefetto di Milano, dall’Assessore alla Sicurezza del
Comune di Milano e dal presidente della Società
SO.GE.M.I. Spa, rappresenta uno strumento per
rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazio-
ne della criminalità organizzata in relazione alle im-
prese soggette ai controlli antimafia. In virtù degli
impegni assunti saranno assicurate ampie verifiche
su tutti gli Operatori dell’Ortomercato, attraverso
l’identificazione dei soggetti che accedono al Com-
prensorio Agroalimentare di Milano, dei mezzi uti-
lizzati e delle relative merci.  
Il testo aggiornato del Protocollo prevede, inoltre, la
possibilità per le Forze dell’Ordine e la DIA di usu-
fruire di una piattaforma telematica che raccoglie
tutte le  informazioni relative a imprese e mezzi pre-
senti e agli appalti in essere.

CAAT: IMPATTO DEVASTANTE DAI RINCARI
DI LUCE E GAS, PNRR FONDAMENTALE
“I rincari di luce e gas, che si stanno palesando in
maniera dirompente sulle bollette, in seguito alla
guerra russo-ucraina rischiano di avere un impatto
devastante su tutto il settore e sulla filiera agroali-
mentare”: a lanciare l’allarme è il presidente del

CAAT, Centro agroalimentare di Torino, Marco Laz-
zarino.
“Non siamo stati ricompresi tra i settori energivori,
che beneficiano di crediti di imposta. Sono, tuttavia,
presenti dei costi enormi nel settore dei grandi cen-
tri agroalimentari causati dalle celle frigorifere, che
sono estremamente energivore. Un esempio può es-
sere rappresentato da un grossista, che l’anno scor-
so ha ricevuto una fattura di 7.800 euro e che que-
st’anno ne ha ricevuta una dell’importo di 20 mila
euro”.
E sui fondi del PNRR stanziati per i Mercati: “Il
CDA del CAAT si riunirà per analizzare e deliberare
la strategia che consenta di sfruttare al massimo
l’opportunità offerta. Il decreto di stanziamento dei
fondi è già noto e entro novembre dovranno essere
presentati i progetti, in quanto i fondi verranno as-
segnati entro il 31 dicembre di quest’anno”.

MISSIONE SAUDITA 
PER IL MERCATO DI CESENA 
Logistica, trasporti, conservazione del prodotto,
apertura di nuovi mercati, supporto a Macfrut.
Agenda fitta di temi quella toccata del Mercato Or-
tofrutticolo di Cesena (For) nella missione di metà
settembre in Arabia Saudita organizzata dalla Re-
gione Emilia-Romagna alla presenza degli altri
mercati regionali (Bologna, Parma e Rimini).
“La missione è stata importante per tante ragioni -
spiega Alessandro Giunchi, amministratore unico di
For -. Anzitutto perché ci ha fatto toccare con mano
un mercato in espansione e molto importante per il
settore ortofrutticolo italiano. In questa direzione
molto importanti sono state le visite ai Mercati di
Gedda e Riyad, gli incontri di business con gli im-
portatori e la visita ad alcune catene della grande di-
stribuzione”.

DELEGAZIONE MIPAAF 
AL CENTRO AGROALIMENTARE PICENO
Giovedì 15 settembre il sottosegretario MIPAAF
Francesco Battistoni, è stato in visita presso il Cen-
tro Agroalimentare Piceno, insieme  al Presidente
Italmercati Fabio Massimo Pallottini e ai vertici del
Centro: il presidente Roberto Giacomini, il vicepre-
sidente Corrado Di Silverio e l’amministratore dele-
gato Francesca Perotti.
Sul tavolo, alcune tematiche importanti, tra cui la
possibilità di accedere a dei fondi dedicati del MI-
PAAF per lo sviluppo delle filiere agroalimentari
della pesca, oltre ai temi legati alla filiera agroli-
mentari più in generale. 

DAI CENTRI AGROALIMENTARI IN BREVE





CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

43www.corriereortofrutticolo.itsettembre 2022

SU
R
G
E
LA

T
I

FOCUS PRODOTTO   F

Antonio Felice

Cosa c’è di più energivoro di un’a-
zienda che tiene enormi celle fri-
gorifere accese 7 giorni e 7 notti
su sette per tutto l’anno al fine di
garantire la produzione, la vita e
la vendita dei propri prodotti? 
Il settore dei surgelati vegetali sta
pagando lo scotto degli aumenti
folli della bolletta energetica. Tut-
tavia, il cibo surgelato esce da
grandi performance in tutto il
mondo e, guardando in prospetti-
va, nel medio termine tornerà a
sorridere perché troppi sono i
punti a suo favore. In Italia il
2021 si era chiuso con numeri di
rilievo: il consumo totale di sur-
gelati aveva superato le 940 mila
tonnellate, attestandosi a quota
941.561 e registrando un’ulteriore
crescita complessiva di oltre il 5%
sul 2020, come indica il Rappor-
to Annuale realizzato dall’IIAS,
l’Istituto Italiano Alimenti Surge-
lati. Le stime IIAS indicano per
l’esercizio 2021 un fatturato tota-
le di circa 4,4-4,8 miliardi di eu-

ro, in lieve crescita rispetto ai va-
lori indicati per l’anno precedente
(4,4-4,7 miliardi). Alle perfor-
mance stabili registrate dalla
GDO si sono infatti aggiunte le
vendite del fuori casa, in crescita
costante.
Per quanto riguarda la tipologia
dei surgelati vegetali, con
255.400 tonnellate, questi con-
fermano la propria leadership per
volumi consumati nel retail, pur
con una lieve diminuzione rispet-

to al 2020 (-2%). Eccellente la
performance di quelli preparati
(+12,6%), che si confermano un
valido alleato per chi guarda al
benessere e a elevati contenuti
nutrizionali. Non estranea, infi-
ne, a questo risultato positivo la
perdurante tendenza del consu-
matore italiano a scegliere sem-
pre più spesso proteine a base ve-
getale; tendenza nella quale i sur-
gelati si inseriscono con una gam-
ma di offerta in continua crescita. 

La crisi non ferma i surgelati
Orogel trova soluzioni ai rincari

Uno degli ultra-moderni magazzini di Orogel 3 in corso di completamento 
a Cesena. In alto una fase della lavorazione delle verdure surgelate
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Dal 2000 l’industria del “sottoze-
ro” ha visto aumentare in Italia
del 25% i consumi, per una serie
di ragioni, ma forse soprattutto
per la sua capacità di proporre
nuove linee di prodotti, a comin-
ciare da quelli biologici e vegani;
di prolungare la shelf life ovvero il
periodo entro cui un cibo è “da
consumarsi preferibilmente”; di
garantire prodotti con certifica-
zioni di qualità. Cibi sempre nuo-
vi, sicuri e di qualità. La situazio-
ne attuale ha accentuato la ten-
denza di stili di vita caratterizzati
dalla necessità di acquistare pro-
dotti pratici e comodi da conser-
vare senza il timore della scaden-
za, favorendo una crescita impor-
tante del mercato dei surgelati.
Ma come imprenditori e manager
di questo settore giudicano la
contingenza che stiamo attraver-
sando? E come giudicano le pro-
spettive? Per la prima volta un
nostro Focus Prodotto fa il punto
su questo comparto straordina-
rio, capace di competere in termi-
ni di qualità, salubrità, servizio e
convenienza non solo con il fre-

sco ma anche con tutta quella in-
novazione che, partita dalle insa-
latine in busta, si è articolata ne-
gli anni in un’offerta di prodotti
vegetali sempre più ampia e ac-
cattivante. Un comparto, quello
di surgelati, che conta nella filiera
dei vegetali e in tutto quel proces-
so di innovazione che passa sotto
il nome di “rivoluzione vegetale”. 
Come potete leggere in queste pa-
gine, le aziende di riferimento si
stanno attrezzando per affrontare
la difficile contingenza che stiamo
tutti attraversando, stanno pren-
dendo le misure soprattutto dei
consumi di energia oltre che di
tutta la questione dell’impatto
ambientale della loro attività. Va
verificato se queste condizioni si
riferiscono al settore in generale
oppure solo ad alcuni casi. Ma so-
no proprio questi casi che ci fan-
no pensare che ci sono le premes-
se affinché il trend positivo conti-
nui e il surgelato possa tornare al-
l’obiettivo di avere una marcia in
più rispetto ai competitor. 
Vediamo il caso emblematico di
Orogel, un Gruppo che è punto di

IL PRODOTTO
SURGELATO
Per alimento surgelato si in-
tende il prodotto alimentare
sottoposto ad un processo spe-
ciale di congelamento, detto
surgelazione, che permette di
superare con la rapidità neces-
saria, in funzione della natura
del prodotto, la zona di cristal-
lizzazione massima e di mante-
nere la temperatura del pro-
dotto in tutti i suoi punti, dopo
la stabilizzazione termica,
ininterrottamente a valori pari
o inferiori a -18° C.
La gran parte (in termini di
volumi) dell’offerta di alimenti
surgelati appartiene a 5 seg-
menti di prodotti: vegetali, pa-
tate, prodotti ittici, pizze e
snack, piatti ricettati. I prodot-
ti surgelati vengono distribuiti
al consumatore tramite tre ca-
nali principali: retail, cate-
ring, door to door.

CHI è :-)

Negli ultimi anni, il settore dei surgelati vegetali è
cresciuto anche in Spagna, dove l’epicentro di que-
sta produzione è nella provincia di Navarra. Curio-
so che il settore sia trainato dall’aumento dei consu-
mi di alcuni ortaggi in particolare, come ad esempio
i broccoli da industria.
Afferma Eduardo Díaz, della Central Hortofrutícola
de Tudela del Grupo AN: “La stagione dei broccoli
da industria è terminata nelle nostre zone di produ-
zione, e cioè le province di Badajoz e Navarra. In
particolare in Navarra, i broccoli coltivati sono per
lo più destinati alla surgelazione. Nel 2021, in Spa-
gna sono state lavorate 941 mila tonnellate di pro-
dotti surgelati, di cui 710 mila tonnellate, il 70% del-
le verdure surgelate in tutto il Paese, provenienti da
sole tre aziende della nostra provincia”.
“Al Grupo AN - precisa Eduardo Díaz - siamo spe-
cialisti in prodotti ad hoc per la surgelazione. Ge-
stiamo la commercializzazione e il confezionamento
dei broccoli destinati al settore della trasformazio-
ne, per il quale abbiamo una linea di taglio sia ma-

nuale che automatica, e forniamo la nostra materia
prima fresca ai surgelatori di Spagna, Francia e Por-
togallo. Il nostro volume di broccoli per l’industria
supera le 20 mila tonnellate”.
“La maggior parte dei broccoli surgelati è destinata
all’esportazione, ma anche il mercato interno - sot-
tolinea l’operatore spagnolo - sta registrando un
boom nelle vendite. Poiché i broccoli sono un ali-
mento sano e il loro consumo è in crescita, i brocco-
li surgelati offrono altri vantaggi al consumatore ri-
spetto a quelli freschi, che hanno una shelf life limi-
tata e una parte da scartare, cioè il gambo, che rap-
presenta una percentuale significativa del prodotto.
I broccoli surgelati possono infatti essere conserva-
ti per un lungo periodo di tempo, sono utilizzabili al
100% e pronti per essere cucinati”.
“La quota del mercato dei surgelati - conclude
Eduardo Díaz - è in crescita e si prevede che conti-
nuerà ad aumentare. In effetti, la capacità di produ-
zione e stoccaggio di tutte le aziende del settore è in
espansione”.

Il settore in continua crescita anche in Spagna
trainato da alcuni ortaggi adatti all’industria
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riferimento italiano nel mercato
dei vegetali surgelati. Orogel ha
chiuso l’esercizio 2021 con una
buona performance, che ha con-
sentito all’azienda romagnola di
portare il proprio fatturato con-
solidato a 302,4 milioni di euro.
Un incremento del 7,3% a valore,
ancora più significativo in un an-
no caratterizzato dalla progressi-
va stabilizzazione del mercato.
Questo risultato conferma il pro-
gressivo affermarsi di Orogel co-
me uno degli operatori più rile-
vanti e dinamici, rivolto al futuro
grazie a un piano di investimenti
previsti nel triennio 2022-2024. 
Il progetto Orogel Green per la
sostenibilità dell’attività azienda-
le è in corso di realizzazione e
porterà, a partire dal 2024, gran-
di benefici per il risparmio ener-
getico. Nel frattempo sono stati
attuati metodi meno impattanti
per l’ambiente, tramite la cogene-
razione e gli impianti fotovoltaici.
Inoltre, gli scarti della lavorazio-
ne dei vegetali sono destinati alla
produzione di biogas.
Orogel, forte dei suoi oltre 1.600
soci agricoltori, sta reagendo al
difficile momento attuale. L’am-
ministratore delegato Giancarlo

Foschi lo conferma: “Il nostro si-
stema si è attivato per limitare i
danni dell’aumento dei costi. Tut-
ti cercano di fare la loro parte per
suddividerne il peso. Finora gli
aumenti si sono riversati sui prez-
zi di vendita solo in minima par-
te. Il nostro compito nella fase at-
tuale è di sostenere i nostri agri-

coltori alle prese con forti aumen-
ti dei costi produzione”.
La capacità di Orogel di guardare
al futuro, al di là di situazioni
contingenti, è uno dei segreti del
suo successo. Il piano di investi-
menti nel triennio 2022-2024 è
pari a 100 milioni di euro, in par-
te allocati per il completamento
di Orogel 3. L’avanzamento del
progetto prevede la costruzione
del nuovo reparto di confeziona-
mento e di un tunnel sospeso che
collegherà Orogel 2 a Orogel 3 e
porterà a compimento nel 2023 il
restyling del layout produttivo del
polo di Cesena. Sono in fase di in-
stallazione anche impianti foto-
voltaici che svilupperanno una
potenza di circa 13 megawatt, a
dimostrazione dell’attenzione
dell’azienda sul fronte del conte-
nimento dei costi energetici e del-
la sua sensibilità in termini di so-
stenibilità ambientale. 
Ottimizzare senza smettere di in-
novare: è un po’ questa la parola
d’ordine. “Ricerca e sviluppo, da
noi, non si fermano mai”, chiude
l’amministratore Foschi.
Ed è questo anche il leitmotiv del
settore italiano dei surgelati vege-
tali.

Orogel cresce a Cesena con investimenti per 100 milioni di euro in tre anni. Tre gli stabilimenti in Romagna, collegati tra loro.
Ad Orogel 1 si sono aggiunti Orogel 2 e Orogel 3. Sotto, l’amministratore delegato Giancarlo Foschi

Nel 2021 i consumi di surgelati 
vegetali sono cresciuti di oltre 

il 5% sul 2020 esprimendo 
un fatturato superiore 
ai 4 miliardi di euro.
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Cristina Latessa

Di fronte all’importante aumento
del prezzo del metano e dell’elet-
tricità già registratosi sul finire
dello scorso anno, prima ancora
dello scoppio della guerra in
Ucraina, l’amministratore unico
di Farris, azienda del Foggiano
specializzata nella lavorazione e
trasformazione di ortaggi freschi
e di qualità in disidratati, semi
dry IQF e surgelati, Giorgio Mer-
curi, già presidente dal 2013 al
giugno di quest’anno di Fedagri-
Confcooperative e dell’Alleanza
delle Coop Agroalimentari, non
ha infatti perso tempo e il 13 gen-
naio scorso ha deciso di chiudere
tutto per sei mesi, riconvertendo
il sistema di approvvigionamento
energetico da metano in GPL, che
costava la metà, aumentando
inoltre la superficie di pannelli fo-
tovoltaici già presente sui tetti
dello stabilimento.
A circa due mesi dalla riapertura,
Mercuri ha tracciato al Corriere
Ortofrutticolo un bilancio di que-
sta riconversione energetica che
ha prodotto brillanti risultati.
“Abbiamo utilizzato qualcosa di
alternativo che ci permette di sta-
re meglio di altre aziende che non
hanno fatto nulla in attesa si ab-
bassasse il prezzo del metano e
dell’energia. Il GPL viene scartato
dalle aziende perché non è como-
do, deve essere trasportato, si de-
vono realizzare gli stoccaggi e
cambiare le macchine di lavora-
zione. Ma già a gennaio avevamo
calcolato che avremmo avuto un
abbattimento dei costi del 50% ri-
spetto al metano, quindi non ci
abbiamo pensato due volte anche
se significava fare investimenti
importanti, nell’ordine di un mi-
lione di euro. Abbiamo anche ag-
giunto 350 kilowatt di energia fo-
tovoltaica. Non abbiamo aspetta-
to incentivi agro-energetici o

quant’altro, perché l’attesa sareb-
be stata troppo lunga”.
“Il bilancio dopo 50 giorni di ria-
pertura - sottolinea Mercuri - è
che quell’investimento da un mi-
lione di euro con altri 50 giorni di
attività ce lo siamo già ripagato,
vista l’ascesa dei prezzi di metano
ed energia elettrica. Sì, siamo sta-

ti lungimiranti, ma fa parte della
visione dell’imprenditore. Questa
scelta ci consente di avere meno
problemi degli altri ma abbiamo
comunque altri problemi. Ad
esempio, i fornitori degli imbal-
laggi di vario genere fanno fatica
a darci il prodotto perché stanno
accusando i colpi del caro ener-
gia”.
Come consigliere con delega
all’internazionalizzazione di
Confcooperative, quanto
aiuta l’export in questo mo-
mento difficile e cosa fare
per sostenerlo?
“È chiaro che oggi le aziende coo-
perative rivolte all’export stanno
sopportando meglio questa crisi, i
prezzi che fanno all’estero sono
infatti notevolmente più alti del
mercato nazionale e questo gli
consente, non dico di chiudere i
bilanci in positivo, ma perlomeno
di non avere grandi perdite. Mi
auguro che il nuovo governo con-
tinui a pensare che l’export è
un’opportunità per il nostro Pae-
se. Ci aspettiamo un governo che
continui a lavorare sia alla difesa
del made in Italy sia alla capacità
di occupare nuovi mercati, quindi
le politiche italiane devono essere
di ulteriore investimento su inter-
nazionalizzazione ed export per
difendersi da competitor più ag-
guerriti come Francia e Spagna”.

Farris passa al GPL e riparte
I costi ripagati in cento giorni

Giorgio Mercuri, amministratore unico di Farris

Everli, il marketplace della spe-
sa online, ha annunciato il 15
settembre una partnership con
Gelmarket, che permetterà ai
clienti dei due brand di fare co-
modamente la spesa online,
contando sull’innovazione di
Everli e sulla qualità di Gel-
market. La partnership è attiva
su 25 punti vendita in 16 centri
urbani del Nord Italia, nelle
province di Milano, Genova,
Pavia, Varese, Bologna, Parma
e Torino, assicurando così una
copertura anche al di fuori del-
le grandi città. L’accordo ha già
reso disponibili sulla piattafor-
ma di Everli più di 1.000 refe-
renze di prodotti surgelati.

Gelmarket
va online
con Everli
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Antonio Felice

Lo troviamo tra un aereo e l’altro,
diretto a Praga, dove deve incon-
trare il ministro dell’agricoltura
della Repubblica Ceca, Zdeněk
Nekula, nel semestre di presiden-
za ceca del Consiglio dell’UE (che
si concluderà il 31 dicembre pros-
simo). L’agenda è zeppa di sfide.
C’è da lavorare per trovare solu-
zioni a temi come i fitofarmaci, i
costi impazziti, i mercati ancor
più sotto pressione dopo lo scop-
pio della guerra in Ucraina, i con-
sumi stagnanti per non dire in ca-
lo. E c’è, forse ancora prima di al-
tro, davanti ad un interlocutore
come Zdeněk Nekula, che in que-
sto momento ha in mano la situa-
zione, da confrontarsi sulla rifor-
ma della PAC.
Salvo Laudani, dal maggio scorso
presidente di Freshfel, l’Associa-
zione che riunisce l’intera filiera
dell’ortofrutta europea, si è preso
un bel peso sulle spalle. Ma ha
tutte le caratteristiche di chi, da

manager navigato, può mettere
ordine nella matassa dei proble-
mi per affrontarli ad uno ad uno
con uno spirito da “civil servant”,
di colui cioè che pone la sua com-
petenza professionale e il suo
senso di responsabilità al servizio
di una causa generale, di un bene
comune. Nel nostro caso, la causa
dell’ortofrutta europea.
Lo attendono a Praga ma è fresco
di un convegno internazionale
svoltosi in Puglia sulla dieta me-
diterranea, dove ha affrontato un
tema di cui non si parla molto ma
che appare decisivo per raddriz-
zare i consumi: la comunicazione.
Il settore comunica poco e male;
deve comunicare meglio, comu-
nicare di più. 
Soprattutto in questi tempi, che
non è esagerato definire dram-

matici, il tema si propone con
particolare urgenza perché il con-
sumatore, come mai prima dalla
fine della Seconda Guerra Mon-
diale, deve decidere cosa tagliare
per far fronte all’inflazione, dun-
que agli aumenti generalizzati ol-
tre che alle bollette impazzite. Già
di frutta ne consuma poca, spesso
i più giovani non la consumano
per niente. Cosa succederà al set-
tore se i consumi dovessero accu-
sare ulteriori tagli, magari tagli
pesanti?
Il presidente di Freshfel, colui che
gli imprenditori italiani del setto-
re potrebbero considerare “il no-
stro uomo a Bruxelles”, è molto
preoccupato di questa prospetti-
va e ci parla di una ricerca con-
dotta da Freshfel Europe una pri-
ma volta nel 2010 e poi ripetuta
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Un europeo in Europa

SALVO LAUDANI. Le sfide del presidente di Freshfel Europe

Un’agenda fitta di impegni da affrontare per il manager siciliano
a cui si è affidata l’associazione che riunisce la filiera europea.

Per raddrizzare i consumi neccessario investire in comunicazione



Antonio Felice

Lo troviamo tra un aereo e l’altro,
diretto a Praga, dove deve incon-
trare il ministro dell’agricoltura
della Repubblica Ceca, Zdeněk
Nekula, nel semestre di presiden-
za ceca del Consiglio dell’UE (che
si concluderà il 31 dicembre pros-
simo). L’agenda è zeppa di sfide.
C’è da lavorare per trovare solu-
zioni a temi come i fitofarmaci, i
costi impazziti, i mercati ancor
più sotto pressione dopo lo scop-
pio della guerra in Ucraina, i con-
sumi stagnanti per non dire in ca-
lo. E c’è, forse ancora prima di al-
tro, davanti ad un interlocutore
come Zdeněk Nekula, che in que-
sto momento ha in mano la situa-
zione, da confrontarsi sulla rifor-
ma della PAC.
Salvo Laudani, dal maggio scorso
presidente di Freshfel, l’Associa-
zione che riunisce l’intera filiera
dell’ortofrutta europea, si è preso
un bel peso sulle spalle. Ma ha
tutte le caratteristiche di chi, da

manager navigato, può mettere
ordine nella matassa dei proble-
mi per affrontarli ad uno ad uno
con uno spirito da “civil servant”,
di colui cioè che pone la sua com-
petenza professionale e il suo
senso di responsabilità al servizio
di una causa generale, di un bene
comune. Nel nostro caso, la causa
dell’ortofrutta europea.
Lo attendono a Praga ma è fresco
di un convegno internazionale
svoltosi in Puglia sulla dieta me-
diterranea, dove ha affrontato un
tema di cui non si parla molto ma
che appare decisivo per raddriz-
zare i consumi: la comunicazione.
Il settore comunica poco e male;
deve comunicare meglio, comu-
nicare di più. 
Soprattutto in questi tempi, che
non è esagerato definire dram-

matici, il tema si propone con
particolare urgenza perché il con-
sumatore, come mai prima dalla
fine della Seconda Guerra Mon-
diale, deve decidere cosa tagliare
per far fronte all’inflazione, dun-
que agli aumenti generalizzati ol-
tre che alle bollette impazzite. Già
di frutta ne consuma poca, spesso
i più giovani non la consumano
per niente. Cosa succederà al set-
tore se i consumi dovessero accu-
sare ulteriori tagli, magari tagli
pesanti?
Il presidente di Freshfel, colui che
gli imprenditori italiani del setto-
re potrebbero considerare “il no-
stro uomo a Bruxelles”, è molto
preoccupato di questa prospetti-
va e ci parla di una ricerca con-
dotta da Freshfel Europe una pri-
ma volta nel 2010 e poi ripetuta

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

49www.corriereortofrutticolo.itsettembre 2022

COPERTINA
P
R
O
T
A
G
O
N
IST

I

Un europeo in Europa

SALVO LAUDANI. Le sfide del presidente di Freshfel Europe

Un’agenda fitta di impegni da affrontare per il manager siciliano
a cui si è affidata l’associazione che riunisce la filiera europea.

Per raddrizzare i consumi neccessario investire in comunicazione



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

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

50 www.corriereortofrutticolo.it settembre 2022

nel 2017, intitolata “Dov’è la frut-
ta”, che mette a nudo l’incapacità
del settore di farsi sentire in mo-
do appropriato, di comunicare i
suoi valori e la sua stessa imma-
gine. Già perché l’immagine della
frutta portatrice di valori più po-
sitivi - lo ha confermato la ricer-
ca e nulla è cambiato rispetto al
2017 se non forse in peggio - è
veicolata a vantaggio di prodotti
che nulla o poco ci azzeccano con
il prodotto ortofrutticolo. La ri-
cerca ha preso in esame 188 pro-
dotti in 13 Paesi dell’Unione Eu-
ropea, prodotti alimentari che
mostravano la frutta sulla pro-
pria confezione. Ecco i risultati: il
7% del campione aveva contenu-

to di frutta zero, il 34% aveva
frutta tra l’1 e il 10% del suo con-
tenuto, il 34% tra l’11 e il 50%, il
5% era senza indicazioni di sorta,
solo il 20% aveva un contenuto di
frutta superiore al 50%.
Ovvio che questa situazione pa-
radossale crei confusione nel
consumatore e appunto sorge la
domanda: dov’è la frutta?
Laudani cita Italiani.Coop per ri-
cordare che, di ritorno dalle va-
canze, gli italiani devono decide-
re se pagare le bollette o tagliare
qualcos’altro. Ed è preoccupato.
Come rimediare a un problema
assolutamente sottovalutato dal
settore ma invece così importa-
te?

“Già - afferma Laudani - occorre
partire da un dato: un terzo degli
europei non mangia frutta e ver-
dura. Per raddrizzare questa si-
tuazione è indispensabile investi-
re in comunicazione in modo ap-
propriato. Gli strumenti in Euro-
pa ci sono. Si tratta di convincer-
si che ridurre un po’ gli investi-
menti in beni materiali per spo-
stare risorse sui beni immateriali
potrebbe valere la pena”.
L’argomento del taglio dei fito-
farmaci è così caldo da non poter
essere escluso dalla conversazio-
ne. L’approccio di Laudani parte
da un presupposto: per arrivare
ad un buon risultato in questa fa-
se è importante “armonizzare le
pressioni, definire gli obiettivi,
compiere gradualmente un per-
corso verso ciò che è sicuramente
la convenienza di tutti”.
“Non può si può condizionare co-
sì l’agricoltura europea, portare
ad un calo drammatico della pro-
duzione - sottolinea il presidente
di Freshfel - quando sappiamo
benissimo quello che poi succe-
derebbe. Aumenterebbero le im-
portazioni dai Paesi Terzi, di pro-
dotti che danno al consumatore
europeo garanzie infinitamente
inferiori a quelle fornite oggi dai
prodotti europei. Serve dunque

Al consumatore troppo spesso arriva un’immagine distorta dell’ortofrutta. Lo ha evidenziato una ricerca di Freshfel

una riflessione ad ampio raggio
da parte della Commissione Eu-
ropea e noi di Freshfel siamo ben
decisi a portare avanti questa ri-
flessione, a mettere a disposizio-
ne le nostre competenze, le no-
stre analisi nella prospettiva di
giungere ad un punto di equili-
brio tra le diverse posizioni. È
chiaro che  tutto il settore è in al-
larme e che è da qui, dalla difesa
degli interessi dell’intera filiera,
che noi dobbiamo partire e dob-
biamo agire”. “Quello che dob-
biamo fare nonostante tutto -
conclude Salvo Laudani - è tene-
re la barra diritta, mantenere al-
ta la qualità dei nostri prodotti”.
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SALVO LAUDANI
Il 18 maggio 2022 l’assemblea annuale di Freshfel ha eletto Salvo
Laudani, 63 anni, siciliano, manager di lungo corso del settore agru-
micolo, alla carica di presidente. Laudani è il secondo italiano, dopo
Giuseppe Calcagni, a salire al vertice dell’Associazione che rappre-
senta l’intera filiera ortofrutticola europea, con sede a Bruxelles, fon-
data nel 2001. Ne era stato, da giugno 2018, il vicepresidente e, in
precedenza, era stato presidente di Fruitimprese Sicilia e consigliere
nazionale di Fruitimprese.
La sua nomina al vertice di Freshfel è stata salutata come “un im-
portante riconoscimento per l’ortofrutta italiana e per un manager
che si è sempre distinto per competenza e dedizione in tutti gli incari-
chi finora ricoperti in azienda e nelle sue attività al servizio del setto-
re” (parole di Marco Salvi).
Salvo Laudani è il marketing manager del Gruppo Oranfrizer, parte
del Gruppo Unifrutti, e di Unifrutti Europe ed è un esperto dei mer-
cati dell’ortofrutta a livello internazionale. Nel board di Freshfel può
contare su due vicepresidenti, il belga Frédéric Rosseneu di
Greenyard e il danese Anders Lind di Coop Trading, e su un pilastro
dell’Associazione, il segretario generale Philippe Binard. Del board di
Freshfel fanno  parte anche gli italiani Paolo Prudenziati, presidente
di Orsero SpA, e Simona Rubbi, espressione di CSO Italy.

CHI è :-)

“Un terzo degli europei
non mangia ortofrutta.

La colpa è nostra,
comunichiamo poco e male”.

L’emergenza fitofarmaci
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decisi a portare avanti questa ri-
flessione, a mettere a disposizio-
ne le nostre competenze, le no-
stre analisi nella prospettiva di
giungere ad un punto di equili-
brio tra le diverse posizioni. È
chiaro che  tutto il settore è in al-
larme e che è da qui, dalla difesa
degli interessi dell’intera filiera,
che noi dobbiamo partire e dob-
biamo agire”. “Quello che dob-
biamo fare nonostante tutto -
conclude Salvo Laudani - è tene-
re la barra diritta, mantenere al-
ta la qualità dei nostri prodotti”.
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SALVO LAUDANI
Il 18 maggio 2022 l’assemblea annuale di Freshfel ha eletto Salvo
Laudani, 63 anni, siciliano, manager di lungo corso del settore agru-
micolo, alla carica di presidente. Laudani è il secondo italiano, dopo
Giuseppe Calcagni, a salire al vertice dell’Associazione che rappre-
senta l’intera filiera ortofrutticola europea, con sede a Bruxelles, fon-
data nel 2001. Ne era stato, da giugno 2018, il vicepresidente e, in
precedenza, era stato presidente di Fruitimprese Sicilia e consigliere
nazionale di Fruitimprese.
La sua nomina al vertice di Freshfel è stata salutata come “un im-
portante riconoscimento per l’ortofrutta italiana e per un manager
che si è sempre distinto per competenza e dedizione in tutti gli incari-
chi finora ricoperti in azienda e nelle sue attività al servizio del setto-
re” (parole di Marco Salvi).
Salvo Laudani è il marketing manager del Gruppo Oranfrizer, parte
del Gruppo Unifrutti, e di Unifrutti Europe ed è un esperto dei mer-
cati dell’ortofrutta a livello internazionale. Nel board di Freshfel può
contare su due vicepresidenti, il belga Frédéric Rosseneu di
Greenyard e il danese Anders Lind di Coop Trading, e su un pilastro
dell’Associazione, il segretario generale Philippe Binard. Del board di
Freshfel fanno  parte anche gli italiani Paolo Prudenziati, presidente
di Orsero SpA, e Simona Rubbi, espressione di CSO Italy.

CHI è :-)

“Un terzo degli europei
non mangia ortofrutta.

La colpa è nostra,
comunichiamo poco e male”.

L’emergenza fitofarmaci
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Una campagna che ha mosso i
primi passi tra incognite e timori,
quella delle mele italiane. Fattori
endogeni ed esterni rendono par-
ticolarmente complesso il quadro
generale. Dopo una stagione
2021-2022 oltremodo probante,
c’è ora da fare i conti con l’umore
dei mercati e con la sfilza di pro-
blemi trasversali: i rincari gene-
ralizzati che, secondo stime ac-
creditate, peseranno sulla produ-
zione per 10 centesimi il chilo;
mete geografiche rilevanti preclu-
se a causa della guerra o in forte
difficoltà come l’Egitto (seconda
destinazione delle mele italiane
dopo la Germania) e l’India (su
cui in tanti stanno puntando);
l’incognita del cambio euro-dolla-
ro per chi esporta. Da non trascu-
rare neppure il problema qualità,
soprattutto per le prime varietà,
legato al caldo eccessivo dell’esta-
te appena trascorsa.
Sono intanto state  corrette al ri-
basso le previsioni relative alla
produzione in Europa: dopo l’in-
contro agostano al Prognosfruit, i
rappresentanti di WAPA si sono
dati appuntamento l’8 settembre
scorso per un primo aggiorna-

mento. Al meeting di Belgrado,
infatti, era emersa la necessità,
visto il caldo eccessivo in Europa
e la carenza di acqua in molti
areali produttivi, di fare un celere
check con riferimento in partico-
lare alla Gala e alle altre varietà
precoci. Il quadro che risulta dal
confronto tra gli operatori resti-
tuisce  dati in calo rispetto a
quanto inizialmente previsto.
Ecco allora che a livello continen-
tale  la produzione totale dovreb-
be essere inferiore di circa 90 mi-
la tonnellate e attestarsi così a
12.076.000 tons. Tutti i Paesi, ad
eccezione di Polonia e Repubblica
Ceca, hanno rivisto al ribasso le
proprie previsioni iniziali; in par-
ticolare nel caso di Varsavia, oltre
a una quantità maggiore di pro-
dotto destinata alla trasformazio-
ne, gli operatori stimano che mol-
te mele rimarranno sugli alberi,
vista la mancanza di almeno il
50% di lavoratori stagionali che
tradizionalmente arrivano dall’U-
craina. 
Revisione al ribasso pure per gli
altri Paesi principali produttori,
in primis Italia, Francia, Germa-
nia e Spagna. Si teme in tutta Eu-

ropa, visto il caldo eccessivo, una
quantità superiore alla media di
frutti dal calibro inferiore e con
poco colore e quindi una maggio-
re quantità di merce da destinare
all’industria di trasformazione.
Per l’Italia, le stime di settembre
indicano un abbassamento del
3% del raccolto inizialmente pre-
visto, che si traduce in una dimi-
nuzione della produzione di circa
70 mila tons. Di queste, circa 23
mila tons sono di Gala. Il raccolto
totale dovrebbe perciò assestarsi
a 2.079.344 tons., con una perdi-
ta per la sola Gala di almeno il 6%
rispetto a quanto inizialmente
previsto.
Cresce intanto l’allarme sull’au-
mento dei costi: al di là del calo
produttivo e della generale situa-
zione di mercato, gli operatori
hanno espresso forte preoccupa-
zione per l’impatto delle bollette
che stanno diventando insosteni-
bili per un settore che ha nella fri-
goconservazione un elemento
cardine. A ciò si aggiunge il timo-
re per il calo di consumi concre-
tizzato fin dalle prime battute del-
la campagna, complice il perdu-
rare del caldo. 

Rincari, qualità, mercati 
È la campagna più difficile
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Chiara Affronte

Il conflitto russo-ucraino, l’acuir-
si dei pacchetti sanzionatori UE,
l’aumento dei costi energetici, il
cambiamento climatico ormai si-
stemico e una marcata riduzione
della previsione di crescita del
PIL Eurozona 2022 e 2023 da
parte dei principali Paesi europei
sono il contesto entro il quale si
inquadra la stagione autunnale
del CIV-Consorzio Italiano Vivai-
sti di San Giuseppe di Comacchio
(Ferrara), leader nell’innovazione
varietale in particolare di fragole
e mele. 
“I recenti eventi legati  pandemia
e alla guerra in Ucraina, nonché il
complicarsi del quadro politico-

economico ed ambientale in Ita-
lia ed in Europa rendono lo sce-
nario generale critico ed incerto. I
costi di produzione sono aumen-

tati in maniera esponenziale con
preoccupanti ripercussioni a ca-
scata su tutta la filiera, causando
una moltiplicazione dei costi ad
ogni passaggio del prodotto”,
scandisce il presidente di CIV,
Mauro Grossi. 
È evidente che, a fronte di un cli-
ma che cambia, le specie si adat-
tano, ciascuna con i suoi tempi. E
le ricadute sono subito evidenti
sull’agricoltura. Inoltre, le modi-
fiche della normativa comunita-
ria che impongono una drastica
riduzione dell’utilizzo dei principi
attivi nei trattamenti fanno sì che
l’intera filiera di settore debba in-
dividuare le soluzioni più appro-
priate per una attività di produ-
zione e distribuzione che contem-

CIV: Più costi e meno ricavi
ma l’innovazione non si ferma

Il presidente del CIV Mauro Grossi
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peri sempre più una piena e con-
sapevole salvaguardia del nostro
ambiente.  
Rispetto al contesto europeo ed
internazionale, per ciò che riguar-
da l’Italia, occorre ricordare che
l’incertezza del quadro politico
con la crisi di Governo non ha
aiutato perché “questa situazione
potrebbe creare non poche criti-
cità circa lo stato di avanzamento
del PNRR e dei necessari decreti
attuativi legati ai diversi provve-
dimenti legislativi, ratificati nel
corso dei mesi scorsi dall’Esecuti-
vo”, fa sapere Grossi, che aggiun-
ge: “Siamo fiduciosi che il PNRR
possa anche valorizzare ulterior-
mente il nostro prodotto “Made
in Italy.
In casa CIV si fanno i conti con un
aumento dei costi determinato
anche dalla difficoltà a reperire
manodopera, dalla scarsità delle
materie prime e dall’esponenziale
crescita dei costi logistici. Inoltre,
i consumi di prodotti ortofrutti-
coli stanno flettendo sia sul mer-
cato domestico che internaziona-
le. 
“Nonostante il contesto poco ro-
seo, per rispondere alle esigenze
di produttori e consumatori - sot-
tolinea Grossi -  il CIV prosegue
l’attività di ricerca e sviluppo sul
medio-lungo termine, grazie al
proprio programma di breeding
melo/fragola caratterizzato da al-
cuni pilastri”. Quali? “La naturale
rusticità, la facilità di coltivazio-
ne, produttività, la lunga conser-
vazione e shelf-life, le elevate ca-
ratteristiche organolettiche dei
frutti, l’aspetto estetico distintivo,
l’adattabilità a diverse condizioni
pedoclimatiche per produzione
convenzionale, integrata e biolo-
gica, la resistenza alle più impor-
tanti patologie ed una sempre
maggiore eco-sostenibilità - come
ad esempio ridotte esigenze idri-
che e nutrizionali - che ricoprono
un ruolo centrale nel programma
di miglioramento genetico del
CIV”. 
Difficile, nell’attuale contesto, fa-
re previsioni rispetto agli sbocchi
di mercato su tutta l’area dell’est

Europa e dell’Asia Centrale di in-
fluenza russa. Tutti, insomma, si
trovano in una situazione di stasi
in cui si sta cercando di capire co-
me evolveranno le cose: “La risul-
tante finale sembrerebbe comun-
que essere l’equazione ‘più costi e
meno ricavi’ qualora la situazione
restasse la stessa”, riferisce anco-
ra Grossi. 
“Per quanto riguarda il melo - fa
presente il presidente CIV - pre-
senteremo a Fruit Attraction e a
Interpoma un portfolio estrema-
mente articolato: dalle varietà
precoci alle tardive; rosse, verdi
e/o gialle, bicolori; eco-sostenibi-
li a basso impatto ambientale; re-
sistenti alla ticchiolatura e con ot-
time caratteristiche di lunga con-
servazione ed eccellente qualità
organolettiche. Tra le altre ricor-

diamo - ad esempio - la serie
Sweet Resistants® con la varietà
Smeraldapbr - con due epoche di
raccolta a distanza di un mese a
seconda che la si voglia verde op-
pure gialla - particolarmente
adatta sia alla coltivazione tradi-
zionale sia a quella biologica”. 
Poi, conclude Grossi, la mela
CIVG198pbr/Modi® promossa
internazionalmente attraverso
qualificati licenziatari (Turchia,
Serbia, Stati Unti, Australia e Ci-
le), la recentissima
CIVM49pbr/RedPop® lanciata
sul mercato dal Licenziatario
esclusivo VOG, CIVM65*/Desy®
con il Licenziatario esclusivo eu-
ropeo Rajpol, nonché la varietà
CIVM35* ed altre Selezioni Avan-
zate CIV attualmente in fase di
sviluppo. 

I robot volanti di Tevel per le
mele di Rivoira Giovanni & Figli
SPA: è finita sui media generali-
sti di tutta Italia la tecnologia 4.0
utilizzata in via sperimentale
dall’azienda piemontese che, per
sopperire alla mancanza di ma-
nodopera e proiettarsi verso il
futuro, ha scelto i droni della
start up israeliana, fresca di me-
daglia d’argento all’ultima edi-
zione di Fruit Logistica Innova-
tion Award.
I doni raccoglitori  ispezionano i
frutti e staccano le mele giunte al
giusto grado di maturazione, co-
me mostra un video diffuso per
primo da Repubblica.it in cui
Marco Rivoira rivela i vantaggi
della rivoluzionaria procedura:
“La raccolta è una fase estrema-
mente delicata;  quando le unità
si alzano in volo e raccolgono, lo
fanno con molta delicatezza, so-
no agili ed evitano contusioni al-
la frutta. Insomma, si garantisce
la qualità del prodotto, che rag-
giunge i contenitori di raccolta e
quindi il magazzino, con tutti i

suoi parametri monitorati”. I ro-
bot inoltre “sono attivi sia di
giorno che di notte, “permetten-
do quindi di effettuare la raccol-
ta 24 ore su 24″.
“Siamo molto soddisfatti, abbia-
mo intenzione di proseguire e
sviluppare la nostra collabora-
zione con Tevel”, conclude Ri-
voira. “Vogliamo essere i primi
in Europa a usare questa tecno-
logia, che crediamo si affermerà
nell’immediato futuro. E inten-
diamo, sin dalla prossima stagio-
ne, programmare nello stesso
modo anche la raccolta di pe-
sche, nettarine, prugne: questa è
una tecnologia versatile”.

Rivoluzione-Rivoira: 
robot volanti per la raccolta
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Il “baricentro” della melicoltura
continua a spostarsi verso le va-
rietà club. Pink Lady, Kanzi,
envy, Ambrosia, Jazz, yello, Can-
dine sono solo alcuni dei nomi
che hanno gradualmente conqui-
stato fette di un mercato che ri-
chiede, oggi come non mani, di-
stintività, comunicazione, pro-
mozione. Tra pro e contro. Per i
produttori di mele, il sistema a
club comporta dei vantaggi in ter-
mini di vendita a prezzi più eleva-
ti e di commercializzazione cen-
tralizzata. Per mantenere alto il
listino, l’offerta viene tenuta limi-
tata. I critici lamentano il fatto
che le mele club sottraggano alle
vecchie varietà di mele spazio sul
mercato e di conseguenza anche
nella coltivazione. La critica, an-
cora, considera problematica la
forte dipendenza dei produttori
dal titolare di tutela della varietà
vegetale, in quanto recedere dal
contratto di licenza può essere
difficile e svantaggioso. E poi c’è il
tema della proliferazione di culti-
var e proposte commerciali che,
per alcuni, rischiano di inflazio-
nare il mercato e gli scaffali della
distribuzione, i cui spazi per la
frutta (e le mele) sono limitati.
Resta il fatto che il “sistema” ha
preso piede. Tra le prime a entra-
re in scena, in questa nuova sta-
gione, c’è Kissabel la cui raccolta,
nell’Emisfero Nord, è iniziata tra
la fine di agosto e l’inizio di set-
tembre.  Stacchi precoci, che por-
teranno quest’anno la gamma di
mele a polpa colorata sui banchi
dei punti vendita con un anticipo
di 10-15 giorni.
Frutto di oltre 20 anni di ricerca
con metodi esclusivamente natu-
rali, le Kissabel sono prodotte da
14 Paesi in 5 continenti e rappre-
sentano il più ampio assortimen-
to di mele a polpa rossa, caratte-
rizzato da differenti colori della
buccia e della polpa, gusti e tempi

di raccolta.
I primi a raccogliere i frutti sono
stati i partner francesi Mesfruits e
Blue Whale e gli svizzeri di Fena-
co. Per la prima volta il Regno
Unito commercializzerà tutta la
gamma grazie al produttore
WorlwideFruit che distribuirà
anche la varietà Rouge, mentre
Greenyard continuerà a proporre
le varietà Orange e Jaune. A ini-
zio ottobre comincerà la raccolta
anche in Germania, con il partner
Red Apple Germany Consortium,
e in Italia, dove a coltivare le Kis-
sabel sono Melinda, Rivoira e
VIP. Nel 2023 partirà inoltre la
prima campagna commerciale
anche del partner statunitense
NBT.
La quantità di prodotto disponi-
bile è in costante incremento: è
atteso un incremento produttivo
di circa il 30%, in parte ridimen-
sionato da un minor packout a
causa dell’andamento climatico. 
“Ci aspettiamo una stagione delle
vendite dinamica - spiega Fabio
Zanesco, responsabile commer-
ciale di VIP - ci concentreremo su
degustazioni sia nella distribuzio-
ne moderna che nel mercato tra-
dizionale per incuriosire i consu-
matori e useremo lo speciale mul-
tipack Kissabel per sampling ai
clienti B2B. I volumi aumente-

ranno rapidamente nel 2023 e
nel 2024 e con essi intensifiche-
remo ulteriormente le azioni di
marketing con una gestione più
dettagliata”.
E a proposito di promozione, ha
debuttato in televisione Swee-
Tango tra le top di gamma delle
nuove mele Club. Anche questa è
una delle prime varietà a matura-
re, a fine agosto, per un consumo
tardo estivo-autunnale. In Italia
SweeTango è prodotta da Consor-
zio Melinda, VIP e VOG. 
Tra i nomi storici legati a questa
formula c’è sicuramente Pink
Lady, che prevede di superare in
questa stagione la soglia delle 200
mila tonnellate (+13,5% sull’anno
precedente). La primavera e l’e-
state 2022 sono state disseminate
di insidie per la produzione.
In questa stagione, l’Associazione
Pink Lady® Europa si impegnerà
per difendere un prezzo equo,
una produzione sostenibile e una
qualità controllata dal frutteto al
consumatore, oltre che la valoriz-
zazione della categoria mele sui
punti vendita.
Il 2023 vedrà il lancio di uno stu-
dio sulla remunerazione dei pro-
duttori e lo sviluppo del progetto
Green GO con l’obiettivo della
neutralità del carbonio della filie-
ra al 2025.

Corre la “formula club”
Entrano in scena i nuovi brand

Tra le prime club a entrare in scena c’è Kissabel: la raccolta è iniziata a fine agosto
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tata. I critici lamentano il fatto
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tema della proliferazione di culti-
var e proposte commerciali che,
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re in scena, in questa nuova sta-
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nell’Emisfero Nord, è iniziata tra
la fine di agosto e l’inizio di set-
tembre.  Stacchi precoci, che por-
teranno quest’anno la gamma di
mele a polpa colorata sui banchi
dei punti vendita con un anticipo
di 10-15 giorni.
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sentano il più ampio assortimen-
to di mele a polpa rossa, caratte-
rizzato da differenti colori della
buccia e della polpa, gusti e tempi
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Blue Whale e gli svizzeri di Fena-
co. Per la prima volta il Regno
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anche la varietà Rouge, mentre
Greenyard continuerà a proporre
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anche in Germania, con il partner
Red Apple Germany Consortium,
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VIP. Nel 2023 partirà inoltre la
prima campagna commerciale
anche del partner statunitense
NBT.
La quantità di prodotto disponi-
bile è in costante incremento: è
atteso un incremento produttivo
di circa il 30%, in parte ridimen-
sionato da un minor packout a
causa dell’andamento climatico. 
“Ci aspettiamo una stagione delle
vendite dinamica - spiega Fabio
Zanesco, responsabile commer-
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degustazioni sia nella distribuzio-
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E a proposito di promozione, ha
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Tango tra le top di gamma delle
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re, a fine agosto, per un consumo
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consumatore, oltre che la valoriz-
zazione della categoria mele sui
punti vendita.
Il 2023 vedrà il lancio di uno stu-
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Corre la “formula club”
Entrano in scena i nuovi brand

Tra le prime club a entrare in scena c’è Kissabel: la raccolta è iniziata a fine agosto
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Sempre più spazi e volumi per Crimson Snow che,
grazie alla formula club, sta guadagnando consensi
e notorietà. Per questa varietà tardiva di mele la
produzione europea sarà di circa 33 mila tonnellate
e, come spiega Jürgen Braun CEO di Kiku SRL, de-
tentrice della licenza globale, si prevede un’ottima
qualità dal punto di vista organolettico ed estetico. 
“Due anni fa i quantitativi si aggiravano sulle 10-12
mila tons - esordisce - lo scorso anno hanno toccato
quota 18-20mila: il forte balzo di questa stagione è
legato all’aumento dell’età delle piantine, sono ora
circa 700 gli ettari in produzione in Europa concen-
trati in Piemonte (aziende Rivoira e Sanifrutta) e in
Alto Adige (grazie a VOG, Clementi, Bio Meran), cui
si aggiungono significative quote in Francia (Me-
sfruits), Svizzera (Iseppi) e Serbia (Verde Vivo) do-
ve l’obiettivo originario era quello di creare un pon-
te con il mercato russo, purtroppo oggi precluso”.
Il raccolto della nuova stagione di mele brandizzate
Crimson Snow inizierà a novembre: “Al momento

vengono commercializzati gli ultimi frutti della pas-
sata stagione, ancora perfettamente conservati”,
precisa Braun. “È infatti una mela longeva: a di-
stanza di 10 mesi è come se fosse appena raccolta”. 
E i prezzi? “Negli ultimi 20 anni le mele che hanno
meglio performato, anche nelle stagioni con quota-
zioni medie contenute, sono state quelle brandizza-
te e in particolare le mele club”, sottolinea il CEO di
Kiku. “Dietro a un marchio c’è una precisa strategia
imprenditoriale, c’è un impegno a gestire al meglio
il rapporto qualità offerta, a garantire un prodotto
di alto livello. È un sistema che riesce a performare
molto meglio rispetto a quello legato alle commo-
dity”.
Il boom dei costi energetici e l’effetto guerra, in ogni
caso, si fanno sentire anche per le mele “top”. E non
sarà un fenomeno passeggero: “Nei prossimi anni la
catena dei costi crescerà ulteriormente, per difen-
derci dobbiamo distinguerci e garantire una qualità
superiore”. (m.a.)

Crimson Snow vola: 33 mila tonnellate
“Qualità garantita, il brand funziona”
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Una stagione particolarmente
impegnativa quella che attende i
grandi player dell’Alto Adige. Ec-
co come affronteranno le tante
sfide

VOG E LA CASA 
DELLE MELE
Walter Pardatscher, Direttore Ge-
nerale del VOG di Terlano (Bolza-
no) analizza il mercato partendo
da una considerazione: il raccolto
di mele del VOG sarà in lieve calo
rispetto all’anno scorso, ma con
un forte aumento di varietà inno-
vative e nuovi brand e della pro-
duzione biologica. I quantitativi
di mele previsti per la produzione
integrata sono leggermente infe-
riori alle 450 mila tonnellate, con
un calo del 3,5% rispetto alla pre-
cedente stagione. A ciò si aggiun-
ge una stima di produzione biolo-
gica in deciso aumento (+15%)
con oltre 35 mila tonnellate grazie
ai nuovi impianti messi a dimora
negli ultimi anni.
In generale, ricorda il manager
altoatesino, in Europa rispetto al-
le previsioni di Prognosfruit i vo-
lumi in Franca, Spagnia e Italia
sono più bassi e soprattutto si at-
tende anche meno prodotto ven-
dibile.
Per quanto riguarda le varietà, si
registra un deciso calo delle Gala
(-15%) dovuto alla forte cascola
primaverile. Torna invece su li-
velli normali la Granny Smith do-
po l’annata scarsa del 2021, men-
tre calano in quantità tutte le al-
tre mele tradizionali, come conse-
guenza del rinnovamento varieta-
le avviato dal Consorzio negli an-
ni scorsi.
I piani varietali portano anche ad
aumenti importanti per i nuovi
brand e le varietà contrattualizza-
te, come Pink Lady® (+15%),
Kanzi® (+11%), envy™ (+35%),

yello® (+32%), Joya® (+74%),
Crimson Snow® (+40%) e Swee-
Tango® (+32%). Prosegue inol-
tre la crescita delle ultime novità
lanciate da VOG: Giga® raddop-
pierà la produzione con oltre 4
mila tonnellate, RedPop® sfio-
rerà le 3 mila (+40%) e Cosmic
Crisp® raggiungerà le 3.500
tons.
A livello di vendite, “l’inizio di
campagna è certamente in salita,
a causa di diversi fattori. Le ven-
dite e i consumi calano, inoltre i
costi aumentano ma vengono an-
cora assorbiti in larga parte dai
produttori. Nonostante un’infla-
zione del 10%, per il consumatore
le mele costano uguale a un anno
fa. Se ci aggiungiamo il fatto che
all’avvio stagione alcuni mercati
disponevano ancora di giacenze e
non erano state azzerate le im-
portazioni dell’Emisfero Sud, ci
troviamo in una situazione anco-
ra molto incerta”. 
Secondo Pardatscher, “in un an-
no difficile come questo sarà par-
ticolarmente importante sottoli-
neare l’efficienza, lo spirito di col-
laborazione e la professionalità.
Dalla stagione 2022/2023 ci pre-
sentiamo sul mercato con il nuo-
vo concept Home of apples. VOG
è infatti la casa in cui è possibile

trovare le mele migliori per ogni
esigenza e incontrare gli esperti
della mela, una struttura basata
su quattro elementi: origine, ex-
pertise, sostenibilità, prodotti e
marchi.
Per affrontare questa annata in-
tendiamo puntare ancora più de-
cisamente sui punti di forza che
hanno fatto di noi un punto di ri-
ferimento e un category leader
del settore: la vocazione melicola
del territorio altoatesino, la com-
petenza e l’esperienza di oltre
10.000 mani, a partire dai 4.600
produttori, la visione di sosteni-
bilità e un vasto assortimento che
fornisce il prodotto giusto a cia-
scun cliente e ciascun mercato”.
VOG rappresenta il 6% dell’intera
produzione europea, il 32% di
quella italiana ed è presente in 75
mercati internazionali. “All’avvio
di una stagione ricca di sfide e cri-
ticità, questa posizione rappre-
senta una forza, ma anche una
grande responsabilità. Per questo
vogliamo ribadire il nostro impe-
gno verso soci, clienti e partner a
portare valore lungo tutta la filie-
ra”.
Il direttore generale del VOG
commenta poi l’aumento sconsi-
derato dei costi di energia, gas,
materie prime. “Già l’anno scorso

VOG e VIP, la strategia parte 
dalla gestione oculata del paniere

Il direttore di VOG, Walter Pardatscher. “In questa campagna sarà
particolarmente importante l’efficienza”
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abbiamo avuto aumenti significa-
tivi dei costi di produzione: basti
pensare che i costi energetici ave-
vano avuto un incremento del
60%, senza contare logistica, fer-
tilizzanti e costo della manodope-
ra. Quest’anno ci aspettiamo ulte-
riori difficoltà da questo punto di
vista. Se non ci sarà un intervento
sui prezzi dell’energia, si tratta di
aumenti che sicuramente i nostri
produttori non potranno assorbi-
re interamente sulle loro spalle”.
Anche per quanto riguarda i mer-
cati esteri, non mancano delle cri-
ticità: “Le nuove regole per le im-
portazioni in Egitto stanno cau-
sando difficoltà a noi come a tutti
i produttori italiani ed europei.
Tuttavia, le decisioni del governo
hanno colpito gli stessi importa-
tori egiziani, che ora faticano ad
avere la frutta di cui hanno biso-
gno. Continuiamo a monitorare
la situazione, con l’auspicio che
venga cambiata la normativa per

tornare alla situazione preceden-
te. Come VOG, siamo comunque
presenti in 75 Paesi e questo ci
consente di differenziare i merca-
ti di destinazione. Vediamo otti-
me prospettive di crescita su al-
cune destinazioni extraeuropee,
come il Sud Est asiatico e gli Emi-
rati Arabi”.
Altro tema centrale delle prossi-
me campagne commerciali del
consorzio altoatesino è il biologi-
co, “avendo registrato tra l’altro
un aumento di produzione signi-
ficativo anche quest’anno. Come
anche per la produzione integra-

ta, punteremo sul category mana-
gement, fornendo un ampio as-
sortimento di varietà innovative
di alta qualità per 12 mesi all’an-
no. Oggi infatti al consumatore
non basta più che un prodotto sia
semplicemente biologico. Per fa-
re fronte alla staticità dei consu-
mi, bisogna portare sul mercato
varietà che rispecchino le esigen-
ze moderne e brand con cui ci si
possa identificare a livello di valo-
ri e stili di vita”.

VIP: INIZIO 
STAGIONE CRUCIALE
L’estate bollente e siccitosa, con
temperature molto alte e precipi-
tazioni quasi assenti, ha colpito
l’intero comparto agricolo e non
ha risparmiato quello delle mele,
creando condizioni difficili alla
partenza della campagna com-
merciale.
Fabio Zanesco, direttore com-
merciale di VIP, dichiara in pro-

L’inizio della campagna 
è in salita a causa di molteplici

fattori. Vendite e consumi 
calano mentre, nonostante
l’inflazione al 10%, le mele 
costano come un anno fa
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posito: “Già poco dopo la fioritu-
ra e l’allegagione, ci è risultato
chiaro che i volumi di produzione
in Val Venosta sarebbero stati più
bassi del normale potenziale pro-
duttivo e ora li stimiamo in circa
il 15% in meno. Le previsioni di
Prognosfruit sui volumi andran-
no quindi presto riviste decisa-
mente al ribasso (come già antici-
pato dal WAPA), almeno per le
principali aree in Europa Occi-
dentale”.
La riduzione dei volumi è diffe-
renziata in base alle varietà e alle
zone di produzione (i meleti della
Val Venosta si trovano a quote
comprese tra altitudini molto di-
verse tra loro, da 500 a 1.000 me-
tri). “Nelle zone più basse, il caldo
insistente ha compromesso mag-
giormente i volumi, mentre sono
state più fortunate le alte, dove il
caldo ha dato tregua e permesso
alle mele di crescere maggior-
mente”, precisa Zanesco. “Ri-
guardo alle varietà, la contrazione
dei volumi sarà più netta su quel-
le tradizionali e meno sulle mele
club, perché per queste il calo del-
la resa è compensato da un au-
mento programmato delle super-
fici di produzione”.
La qualità attesa è buona, ma sarà
necessario tenere l’attenzione
puntata sulla conservazione, per-
ché le alte temperature hanno
portato le mele ad una matura-
zione anticipata. “La sfida – ag-
giunge il direttore commerciale di
VIP – sarà quella di vendere nella
prima parte della campagna le
partite più mature e di conserva-
re adeguatamente quelle che pos-
sono rimanere più a lungo nelle
celle. Siamo abituati a concen-
trarci sulla seconda parte della
stagione, dato che in altitudine
raccogliamo più tardi degli altri
player, e quest’anno sarà ancora
più importante garantire l’ade-
guata qualità nei mesi invernali e
soprattutto primaverili”.
Sotto il profilo ‘estetico’, la man-
canza di un’escursione termica
intensa tra il giorno e la notte nei
mesi di luglio e agosto, quando le
temperature non sono scese co-

me di consueto neanche in piena
notte, ha portato ad una colora-
zione meno intensa. Per settem-
bre e ottobre si attendono notti
più fredde, che regalino alle mele
un colore più acceso. “Già nel cor-
so della prima metà di settembre,
la temperatura è scesa decisa-
mente sotto i 10 gradi, il che ci fa
guardare positivamente a colore e
croccantezza dele prossime mele
che raccoglieremo”, dichiara Za-
nesco
Guardando alle mele biologiche, i
frutti sono caratterizzati da cali-
bri di qualche millimetro inferio-
re ai valori medi. “Anche questo è
dovuto al grande caldo: le piante
sono andate in protezione per po-
ter sopravvivere e le mele non so-
no cresciute come avrebbero po-
tuto”, commenta da parte sua
Gerhard Eberhöfer, responsabile
commerciale dei prodotti bio di
VIP, che precisa che per le mele
biologiche il calibro medio si atte-
sterà sui 70-80 mm. “Non è un
problema – precisa – i consuma-
tori del biologico sanno bene che
non è certo la dimensione del
frutto a contraddistinguerne la
qualità”.
La campagna 2022 è iniziata que-
st’anno il 20 agosto con la Gala
Bio. Si passerà poi alla Red Deli-
cious Bio e, a seguire, alla Pinova
Bio. La campagna della Golden
Delicious si distingue da tutte le
altre perché copre 12 mesi.
I volumi della produzione bio so-
no stimati in un -20% rispetto a

quelli di annate ‘normali’. Un ul-
teriore -5% rispetto alla produ-
zione integrata, dovuto al fatto
che nel biologico quando le con-
dizioni climatiche sono anomale
è più difficile mantenere i volumi.
Sulla qualità, Eberhöfer è tran-
quillo: “L’ormai celebre claim di
VIP ‘First Class Apple Partner’ –
dichiara – non fa riferimento solo
all’eccellenza del servizio di VIP,
ma anche a quella del prodotto.
Basti pensare che noi commercia-
lizziamo solo prodotto bio certifi-
cato Bioland o Demeter”. Queste
certificazioni sono una garanzia
per i clienti, soprattutto in quei
mercati in cui c’è una netta prefe-
renza per tali standard extra-
plus.
Si prospetta una forte pressione
iniziale sul mercato delle mele in
questa campagna. Dunque anche
VIP, nonostante disponga di un
prodotto di buona qualità, dovrà
fronteggiare un mercato saturo
con prezzi di vendita decisamente
ridotti a fronte di costi in netta
crescita. A tal proposito, questo il
commento del direttore commer-
ciale Zanesco: “Con i costi delle
materie prime e dell’energia alle
stelle, i produttori sostengono al-
meno 10 centesimi in più al chilo
di spese vive. I prezzi di vendita
dovranno necessariamente cre-
scere nei prossimi tempi, anche
se non sarà facile trovare la qua-
dra tra spinta inflazionistica e
consumi fortemente sotto pres-
sione”. 

Martin Pinzger, direttore generale di VIP, il Consorzio della Val Venosta
molto attento al rinnovamento varietale nel settore mele
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In Trentino  la stagione delle me-
le si è presentata con circa una
settimana di anticipo, dato che il
caldo estivo ha accelerato la ma-
turazione dei frutti in pianta. Lo
spiega il responsabile marketing
e comunicazione di Melinda An-
drea Fedrizzi. “Non è mancata
qualche lieve sofferenza per la
siccità che fortunatamente vede
noi trentini in una posizione pri-
vilegiata, grazie alla presenza del-
le montagne dalle quali non è mai
mancata l’acqua utile all’irriga-
zione dei nostri appezzamenti,
mediante impianti di microirriga-
zione a goccia sul 100% delle su-
perfici”. 
Per quanto riguarda le previsioni
di produzione, aggiunge Fedrizzi,
“rispetto a quanto ipotizzato ini-
zialmente le stesse sono variate
presentando dei quantitativi infe-
riori, sia per quanto riguarda
l’Europa in generale che anche
per la nostra realtà nello specifi-
co: la qualità si presenta di buon
livello con colorazioni ottimali e
dai primi dati di raccolta il pro-
dotto sembra presentare anche
calibri migliori rispetto alla sta-
gione scorsa”.
“La stagione commerciale di Me-

linda è iniziata da poco” precisa
poi Fedrizzi. “Per ora possiamo
solo registrare soddisfazione per
quanto riguarda la prima mela
club messa in commercio, Swee-
Tango, che grazie alle sue caratte-
ristiche organolettiche distintive
e un nuovo spot televisivo nazio-
nale a sostegno risulta sempre
più ricercata nei punti di vendi-
ta”.
Anche Fedrizzi si sofferma sulla
delicatissima questione dei rinca-
ri: “Come per tutte le aziende in
questo momento, anche per noi si
sta generando una situazione
complessa in termini di gestione
di costi che sono aumentati in
maniera esponenziale. Parliamo
nel nostro caso di un aumento
importantissimo nei costi dell’e-
nergia che ci vedono oggi spende-
re in un solo mese quanto un an-
no fa in un’intera stagione. La si-
tuazione è difficile, per esempio,
anche per quanto riguarda l’ap-
provvigionamento delle confezio-
ni in cartone, sia per quanto con-
cerne i costi dei singoli pack, che
per i tempi di fornitura e nei casi
peggiori anche per la disponibi-
lità di alcune referenze”.
Sul fronte export “come Consor-
zio Melinda – spiega Fedrizzi -
partiamo da una situazione fortu-

nata che ci vede commercializza-
re la maggior parte del nostro
prodotto nel territorio italiano
dove, nel corso degli anni, siamo
stati in grado di costruire un rap-
porto privilegiato con i consuma-
tori del nostro Paese. Ovviamente
questo non diminuisce l’impor-
tanza dell’export che, nonostante
le difficoltà in alcuni Paesi, ci ve-
de portare dei buoni risultati in
alcune piazze nelle quali anno do-
po anno stiamo riuscendo ad au-
mentare la nostra penetrazione”.
Per quanto riguarda il biologico “i
dati degli ultimi mesi registrano
una contrazione dei consumi so-
prattutto in Paesi come la Germa-
nia dove questo tipo di coltura
aveva trovato più accettazione da
parte del consumatore. È presto
per fare delle valutazioni, ma cre-
diamo tuttavia che in questo tipo
di mercato sarà ancora più im-
portante proporre un prodotto ad
alto valore aggiunto non solo in
termini di qualità organolettiche,
ma anche di valore e di coerenza
con il mondo del biologico (pack
compostabili, celle ipogee, di-
stretti bio etc). Per questo lo svi-
luppo del biologico da parte di
Melinda sta avvenendo seguendo
con attenzione le dinamiche del
mercato e valutandone man ma-
no le capacità di assorbimento del
prodotto”.
Fedrizzi, inoltre, commenta la
proposte della Commissione del-
l’Unione Europea di tagliare del
62% i fitofarmaci in agricoltura in
Italia. “Il nostro pensiero non può
che essere in linea con quanto di-
chiarato dal direttore di Assome-
la Alessandro Dalpiaz che giudica
i tagli previsti e le modalità di in-
tervento proposte prevalente-
mente frutto di un approccio
ideologico che non tiene conto
dell’impatto che il regolamento
potrebbe avere sull’intero settore
agricolo UE”.

Melinda, buon avvio di stagione  
Costi e bio osservati speciali

Il responsabile marketing di Melinda,  Andrea Fedrizzi
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In Trentino  la stagione delle me-
le si è presentata con circa una
settimana di anticipo, dato che il
caldo estivo ha accelerato la ma-
turazione dei frutti in pianta. Lo
spiega il responsabile marketing
e comunicazione di Melinda An-
drea Fedrizzi. “Non è mancata
qualche lieve sofferenza per la
siccità che fortunatamente vede
noi trentini in una posizione pri-
vilegiata, grazie alla presenza del-
le montagne dalle quali non è mai
mancata l’acqua utile all’irriga-
zione dei nostri appezzamenti,
mediante impianti di microirriga-
zione a goccia sul 100% delle su-
perfici”. 
Per quanto riguarda le previsioni
di produzione, aggiunge Fedrizzi,
“rispetto a quanto ipotizzato ini-
zialmente le stesse sono variate
presentando dei quantitativi infe-
riori, sia per quanto riguarda
l’Europa in generale che anche
per la nostra realtà nello specifi-
co: la qualità si presenta di buon
livello con colorazioni ottimali e
dai primi dati di raccolta il pro-
dotto sembra presentare anche
calibri migliori rispetto alla sta-
gione scorsa”.
“La stagione commerciale di Me-

linda è iniziata da poco” precisa
poi Fedrizzi. “Per ora possiamo
solo registrare soddisfazione per
quanto riguarda la prima mela
club messa in commercio, Swee-
Tango, che grazie alle sue caratte-
ristiche organolettiche distintive
e un nuovo spot televisivo nazio-
nale a sostegno risulta sempre
più ricercata nei punti di vendi-
ta”.
Anche Fedrizzi si sofferma sulla
delicatissima questione dei rinca-
ri: “Come per tutte le aziende in
questo momento, anche per noi si
sta generando una situazione
complessa in termini di gestione
di costi che sono aumentati in
maniera esponenziale. Parliamo
nel nostro caso di un aumento
importantissimo nei costi dell’e-
nergia che ci vedono oggi spende-
re in un solo mese quanto un an-
no fa in un’intera stagione. La si-
tuazione è difficile, per esempio,
anche per quanto riguarda l’ap-
provvigionamento delle confezio-
ni in cartone, sia per quanto con-
cerne i costi dei singoli pack, che
per i tempi di fornitura e nei casi
peggiori anche per la disponibi-
lità di alcune referenze”.
Sul fronte export “come Consor-
zio Melinda – spiega Fedrizzi -
partiamo da una situazione fortu-

nata che ci vede commercializza-
re la maggior parte del nostro
prodotto nel territorio italiano
dove, nel corso degli anni, siamo
stati in grado di costruire un rap-
porto privilegiato con i consuma-
tori del nostro Paese. Ovviamente
questo non diminuisce l’impor-
tanza dell’export che, nonostante
le difficoltà in alcuni Paesi, ci ve-
de portare dei buoni risultati in
alcune piazze nelle quali anno do-
po anno stiamo riuscendo ad au-
mentare la nostra penetrazione”.
Per quanto riguarda il biologico “i
dati degli ultimi mesi registrano
una contrazione dei consumi so-
prattutto in Paesi come la Germa-
nia dove questo tipo di coltura
aveva trovato più accettazione da
parte del consumatore. È presto
per fare delle valutazioni, ma cre-
diamo tuttavia che in questo tipo
di mercato sarà ancora più im-
portante proporre un prodotto ad
alto valore aggiunto non solo in
termini di qualità organolettiche,
ma anche di valore e di coerenza
con il mondo del biologico (pack
compostabili, celle ipogee, di-
stretti bio etc). Per questo lo svi-
luppo del biologico da parte di
Melinda sta avvenendo seguendo
con attenzione le dinamiche del
mercato e valutandone man ma-
no le capacità di assorbimento del
prodotto”.
Fedrizzi, inoltre, commenta la
proposte della Commissione del-
l’Unione Europea di tagliare del
62% i fitofarmaci in agricoltura in
Italia. “Il nostro pensiero non può
che essere in linea con quanto di-
chiarato dal direttore di Assome-
la Alessandro Dalpiaz che giudica
i tagli previsti e le modalità di in-
tervento proposte prevalente-
mente frutto di un approccio
ideologico che non tiene conto
dell’impatto che il regolamento
potrebbe avere sull’intero settore
agricolo UE”.

Melinda, buon avvio di stagione  
Costi e bio osservati speciali

Il responsabile marketing di Melinda,  Andrea Fedrizzi
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La Trentina torna sui
volumi standard
Per quanto riguarda il consorzio
La Trentina i volumi sono previsti
in linea con le previsioni, a circa
mezzo milione di quintali, in leg-
gero aumento rispetto alla passa-
ta stagione, contrassegnata anche
dai danni causati dalla grandine
che aveva colpito un quarto del
prodotto. “A fine settembre sia-
mo arrivati a due terzi del raccol-

to (350 mila quintali circa)”, af-
ferma Rodolfo Brochetti, presi-
dente del consorzio trentino. Le
previsioni parlano di 110 mila
quintali di Gala, tra 70 mila e 80
mila quintali di Red Delicious, 50
mila quintali di Granny Smith,
180 mila quintali di Golden e cir-
ca 30 mila quintali per altre va-
rietà.
“L’andamento meteorologico nel
complesso è stato positivo: a par-

te qualche lieve perdita a fondo
valle a causa della siccità, sulle
zone collinari e montane la rac-
colta si è rivelata ottima, con un
livello qualitativo molto elevato,
grazie alle escursioni termiche re-
gistrate nel mese di settembre
che hanno fatto recuperare dopo
l’ultima coda dell’estate, con tem-
perature elevate nella primissima
parte di stagione”.

Cristina Latessa

Distintività, qualità e nuovi mer-
cati su cui sbarcare. Con questa
ricetta, l’Organizzazione di pro-
duttori Melavì, nel cuore della
Valtellina, affronta il periodo del
raccolta con serenità e buone
prospettive commerciali, nono-
stante lo sfidante scenario eco-
nomico e climatico. “La siccità
qualche problema ce l’ha creato,
ma nel complesso siamo conten-
ti della nostra produzione e del-
l’andamento delle vendite”, rac-
conta il direttore generale della
OP Gianluca Macchi, da un anno
e mezzo timoniere di una svolta
commerciale che ha allargato gli
orizzonti delle tre cooperative
consociate, con una forza di oltre
300 aziende agricole. “Abbiamo
delocalizzato tantissimo – conti-
nua Macchi - e puntato su nuovi
mercati in Africa, Medioriente e
Sudamerica. Inoltre, per quanto
riguarda il mercato interno, ab-
biamo ripreso in mano la Gdo,
migliorando la situazione che ci
vedeva un po’ deficitari negli an-
ni scorsi”.
La formula di OP aiuta a su-
perare momenti difficili co-
me questo? E quanto aiuta il
fatto di puntare su una pro-
duzione di qualità, con l’IGP
e il biologico?
“La formula di OP sicuramente ci
aiuta. Per quanto riguarda l’IGP,

c’è un ritorno di attenzione, an-
che da parte della GDO. Il biolo-
gico rimane un’incognita, e la
GDO cerca sul mercato prodotti
a residuo zero, piuttosto che
bio”.
Si stima che la crisi ucraina
abbia impattato con un au-
mento dei costi produttivi di
10 centesimi al chilo, stima
corretta secondo lei?
“No, sono più alti, anche 15 cen-
tesimi al kg. Questo comporta
che tutto dobbiamo fare una ri-
flessione, soprattutto la GDO. I
margini dei produttori infatti si
erodono e dovrebbero erodersi
anche per loro”.  
La concorrenza sui mercati
esteri si fa sempre più senti-
re. Cosa fare per difendersi?
“Lavorare sulla qualità e sulla in-
novazione, innovazione che può
essere non solo di prodotto ma
anche soluzioni innovative su
packaging e altro”.
Mele, tante varietà e anche
novità sfiziose pensate an-
che per i più giovani come la
vostra Rockit, la prima mela

in miniatura al mondo, ma i
consumi calano...
“La strada da battere è innovare,
per catturare l’interesse e il gra-
dimento dei giovani. La nostra
Rockit nasce da questo concetto:
non è una mela ma uno snack.
Sono infatti stanco di sentirla
chiamare mela, il contenuto è un
mela ma è come se io chiamassi
cioccolato un Kinder Bueno.
Rockit è uno snack che che nasce
proprio per questo motivo, cer-
care di incentivare il consumo di
prodotti salutistici, in particolare
tra i bambini. Noi forniamo
Rockit nell’iniziativa “Frutta nel-
la scuola” e abbiamo importanti
ritorni sul prodotto. Il problema
è che ha costi di produzioni mag-
giori rispetto a una mela classica,
perché servono pezzature picco-
le, c’è molto scarto, e quindi vie-
ne venduta a un prezzo elevato”.
Progetti futuri?
“Sviluppare tutta una gamma di
prodotti derivati dalla mela e poi
innovare con nuove varietà di
mele che sono in previsione. Tra
un paio di anni dovrebbe andare
a regime un progetto della pro-
vincia di Sondrio che proporrà
una mela prodotta solo qui, com-
pletamente valtellinese e che rac-
chiuderà tutte le caratteristiche
del territorio. È già brevettata e
stiamo iniziando a produrla, il
nome con cui la proporremo sul
mercato è ancora da decidere”.

Prodotti sfiziosi e ricerca di mercati
emergenti per Melavì in Valtellina
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Emanuele Zanini

Il Piemonte delle mele non na-
sconde la preoccupazione per la
situazione attuale e ancor più per
le prospettive future. Le contro-
mosse non mancano, ma gli ope-
ratori vedono nero. Ecco cosa ci
hanno detto i principali player
della regione.

RIVOIRA: 
SERVE REAGIRE
Marco Rivoira, a capo dell’omo-
nimo gruppo piemontese, non
esita a definire la situazione gene-
rale come drammatica, con un
mercato “falsato da numeri far-
locchi: a causa anche del clima, la
perdita di produzione sarà al di
sotto del 20% rispetto alle previ-
sioni di Prognosfruit. Gli scarti
saranno molto elevati e che cau-
seranno una riduzione importan-
te del prodotto di prima qualità.
Ci saranno molte pezzature pic-
cole. Tanto prodotto è rimasto
sulle piante. Un problema che la
stessa Polonia ha subito, a causa
della mancanza di manodopera
(buona parte della quale era
ucraina). Siamo tutti sotto scacco
speculativo, anche nell’Oltrema-
re. Da aggiungere poi che l’Emi-
sfero Sud ha avuto una stagione
complessa e lunga. In sintesi il
nostro mercato è partito molto
male. I prezzi sono partiti con 10-
15 centesimi al chilo in meno ri-
spetto agli anni scorsi, ma con 15
centesimi di costi in più per le
aziende: quindi almeno 30 cente-
simi in meno di media. Siamo
ben al di sotto dei costi di produ-
zione. E questo senza alcun sup-
porto concreto da parte delle isti-
tuzioni”.
Analizzando più l’aspetto produt-
tivo, poi, Rivoira precisa come
Gala sia una delle tipologie che
sta soffrendo di più, anche a cau-
sa della scarsa programmazione

effettuata negli ultimi anni dalle
aziende: “In molti si sono messi a
piantare Gala senza programma-
re in maniera seria”. Più stabile
invece l’andamento per varietà
più classiche come Granny
Smith.
Tornando alle problematiche del
comparto, secondo Rivoira “il
settore dovrebbe avere la forza di
fermarsi e protestare con azioni
eclatanti. Siamo al punto di non
ritorno, all’anno zero. Non c’è so-
stegno alla produzione. Non si
può andare avanti così. E la re-
sponsabilità della filiera ce l’ha
chi compra. Serve una reazione
forte, esemplare. Non si può an-
dare avanti così. Bisogna puntare
i piedi. Altrimenti sarà un disa-
stro”.

GULLINO: MOLTE
MELE RESTERANNO
SULLE PIANTE
Gullino premette come la produ-
zione totale di mele in Europa sia
inferiore rispetto ai dati previsio-
nali emersi a Prognosfruit: “La
qualità generale in Piemonte è
però buona anche se il forte caldo
ha portato le mele ad una matu-
razione anticipata e bisognerà fa-
re attenzione con la conservazio-
ne”, osservano Giovanni e Carola

Gullino, alla guida dell’azienda
cuneese. 
“Molte mele resteranno sulle
piante sia a causa della mancanza
di lavoratori stagionali sia per i
costi di conservazione del prodot-
to che stanno diventando insoste-
nibili. Visti i costi eccessivi della
frigoconservazione si andranno a
conservare solo i frutti migliori”.
“La nostra azienda – aggiungono
- autoconsuma il 30% dell’ener-
gia prodotta dai nostri impianti
fotovoltaici da 1.2 mw. Per ridur-
re ulteriormente i costi energetici
andremo nei prossimi mesi a rea-
lizzare un altro impianto fotovol-
taico da 1 mw in modo da rag-
giungere il 70% dell’energia auto
prodotta. Un risultato importante
per un’azienda come la nostra at-
tenta alla sostenibilità e agli spre-
chi. Inoltre nel 2023 presentere-
mo il primo Bilancio di sostenibi-
lità secondo i nuovi parametri ri-
chiesti dall’Europa per rendicon-
tare, attraverso uno standard
condiviso, le nostre attività di so-
stenibilità”. 
Per quanto riguarda la situazione
di mercato, “al momento è piutto-
sto piatta con consumi bassi an-
che a causa delle temperature an-
cora molto alte. Tuttavia non sia-
mo preoccupati per i consumi di

Il Piemonte vede nero 
“Scarti elevati, oneri insostenibili”

Gli imprenditori piemontesi Giovanni Gullino e Marco Rivoira
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biologico: pensiamo riprenderan-
no nella seconda parte della sta-
gione”.
Quanto all’estero, per Gullino i
mercati si suddividono in tre ca-
tegorie: “Quelli attenti alla qua-
lità e all’origine europea con prez-
zi sostenuti ma consumi al ribas-
so; i mercati che cercano il prezzo
ma acquistano principalmente in
Italia e Francia e quindi negli Sta-
ti storicamente produttori; i mer-
cati, principalmente quelli fuori
dall’Unione Europea, che cercano
di comprare a bassi prezzi indi-
pendentemente dall’origine e
preferiscono cercare negli Stati
emergenti dell’UE dove i costi di
produzione sono molto più bassi
dei nostri”.

JOINFRUIT PUNTA
SUL NUOVO 
STABILIMENTO
Nell’analizzare la stagione Join-
fruit, OP di Saluzzo (Cuneo), “I
raccolti del gruppo Royal Gala so-
no stati per il nostro gruppo leg-
germente inferiori alle stime”, os-
serva Alex Tallone, responsabile
ufficio Tecnico Joinfruit e Sani-
frutta. “Al numero di frutti medio
per pianta, leggermente sovrasti-
mato in pre-raccolta, si aggiunge
una riduzione di prodotto di pri-
ma categoria a causa del maltem-
po di settembre e della matura-
zione rapida dei frutti, in parte
condizionata dalla problematica
legata alla manodopera in cam-
po”. Sugli altri gruppi varietali (in
corso le raccolte in questi giorni)
le valutazioni verranno eseguite
nelle prossime settimane, alla fine
dei raccolti. 
“Su pianta i frutti si presentano
bene, la rusticità delle varietà au-
tunnali fa presumere a minori in-
cidenze qualitative rispetto al
gruppo Gala, anche se la persi-
stenza di temperature settembri-
ne ben oltre la media potrebbero
pregiudicare anch’esse in parte la
qualità finale del prodotto prossi-
mo alla raccolta”.
Eraldo Barale, presidente Join-
fruit e CEO di Sanifrutta, si sof-
ferma invece ad analizzare la que-

stione legata ai costi, che incido-
no “sicuramente in modo molto
rilevante; fortunatamente l’im-
portante percentuale di energia
rinnovabile installata su tutti i
nostri stabilimenti negli ultimi
anni ci garantisce una parte di so-
stegno energetico, ma questo cli-
ma di incertezza globale, compre-
sa quella di non avere la sicurezza
sulla stabilità dei costi fissi azien-
dali, rende sicuramente il clima
generale del comparto meno
“tranquillo”. Anche perché le
analisi economiche sul
medio/lungo periodo sono molto
più difficili da intuire. La stessa
reperibilità delle materie prime,
imballaggi inclusi, completa il cli-
ma di difficoltà. Senza parlare
della incredibile irreperibilità di
manodopera specializzata su tut-
te le mansioni della filiera melo,
dal raccoglitore, al carrellista, al
responsabile di linea”.
C’è preoccupazione per l’export:
“È forse la criticità maggiore”,
ammettono da Joinfruit. “La
chiusura di mercati consolidati
negli anni e, ancor più grave, la
non apertura di nuovi mercati
mondiali, a cui aggiungere la
sempre più forte e pressante con-
correnza nella produzione dell’a-
rea balcanica e turca, si fa sempre
più forte sulla parte commerciale.
Inoltre i consumi europei, data la
situazione economica generale,
fortemente condizionati dall’au-
mento del costo della vita, spa-
ventano sui volumi di vendita
della stagione.”

“La tecnologia, la programmazio-
ne del lavoro, la comunicazione
interna tra le varie figure cardine,
aggiunti al rapporto sempre più
stretto e alla fidelizzazione con i
clienti finali, sono i punti fonda-
mentali nella nostra azienda”,
concludono dal gruppo piemon-
tese. “La realizzazione del nuovo
stabilimento Sanifrutta in ultima-
zione, capace di 300 quintali/ora
in pre-calibro e 3.000
quintali/giorno in confeziona-
mento su una superficie di
13.000 mq sviluppato su tre pia-
ni, ci dovrebbe garantire un’effi-
cienza massima di impacco nei
momenti di maggior richiesta
commerciale nel corso della sta-
gione.”
Tallone, infine, commenta il ta-
glio ai fitofarmaci proposto dal-
l’UE, spiegando come “una meli-
coltura sempre più sensibile agli
aspetti agroambientali è di attua-
lità per il nostro gruppo ormai da
anni: la fornitura alle principali
catene distributive della GDO eu-
ropea già ci ha portato nel tempo
ad un attenzione massima sull’u-
so sostenibile degli agrofarmaci,
anche per motivi residuali indica-
ti sui capitolati di fornitura dei di-
versi clienti”. E conclude: “L’uso
sostenibile degli agrofarmaci è si-
curamente una priorità, ma l’UE
dovrà far le giuste valutazioni sul-
le scelte per il futuro agrochimico
della parte produttiva, al fine di
non impattare negativamente
sulla produzione lorda dei Paesi
produttori”.

Raccolta manuale, con il supporto della tecnologia, per OP Joinfruit



F FOCUS PRODOTTO
M
E
LE

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

68 www.corriereortofrutticolo.it settembre 2022

Per affiancare al modo tradizio-
nale di compravendita un canale
innovativo e digitale, da alcuni
mesi è attiva SmartMele, piat-
taforma dove è possibile scam-
biare container di mele con con-
segna differita e garantita nel
tempo in tutta Europa e anche
nel mondo. 
“La piattaforma di negoziazione
SmartMele rende  possibile,
ovunque nel mondo, l’acquisto e
la vendita di container di mele
con consegna futura a prezzo fis-
so e concordato”, spiega Gian-
franco Sorasio, CEO di eVISO,
Smartmele è nata per le aziende
che vogliono aumentare il con-
trollo delle loro operazioni con
un piano mensile o annuale su

costi e volumi. Il progetto ha pre-
so forma mettendo insieme la
conoscenza del settore della Coo-
perativa Lagnasco Group con la
tecnologia sviluppata da eVISO,
che opera nel settore delle com-
modities e ha utilizzato i suoi
metodi digitali, algoritmi di pre-
visione e know-how delle piat-
taforme per sviluppare una serie
di servizi dedicati al settore. Il
progetto ha la partnership di
BMTI (Borsa Merci Telematica
Italiana) e l’accordo con la Fon-
dazione di Ricerca Agrion.
I tool di visualizzazione dati di
SmartMele sono gratuiti e visibi-
li a tutti gli utenti registrati all’in-
dirizzo smartmele.eviso.it, e vi si
trovano numerose sezioni che

raggruppano i dati relativi alle
mele provenienti da tutta Europa
e dal mondo, mentre la sezione
Marketplace, ad accesso riserva-
to alle aziende registrate, per-
mette di negoziare l’acquisto e la
vendita reale di container di me-
le con consegna differita nel tem-
po a 3/6/12 mesi (e oltre). 
Recentemente, sulla piattafor-
ma, si è compiuta la prima tran-
sazione a lungo termine. Un mo-
do per accedere ad un mercato
regolamentato da informazioni
certe e condivise, con una serie
di vantaggi in termine di pro-
grammazione, riduzione dei ri-
schi di consegna e sicurezza dei
volumi acquistati o venduti a be-
neficio anche di GDO e Horeca.

SmartMele, una piattaforma digitale
per garantire e semplificare il commercio
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Ida Cenni

Linepack, Fastpack e Packmaster
sono tre robot dedicati al confe-
zionamento automatico delle me-
le, ultimi risultati della spinta tec-
nologica che anima Maf Agrobo-
tic, il Gruppo francese che da ol-
tre 100 anni è specializzato in
macchinari e linee per tutte le fa-
si della lavorazione delle mele e di
molti altri prodotti ortofrutticoli
freschi.
Le tecnologie di Maf Roda per le
mele comprendono sistemi per la
selezione elettronica esterna ed
interna, la calibratura e il confe-
zionamento, che permettono alle
centrali ortofrutticole che ne fan-
no uso di incrementare rendi-
mento e produttività, grazie a una
maggiore efficienza operativa dei
processi, e di tagliare notevol-
mente i costi di lavorazione, at-
traverso la riduzione della mano-
dopera necessaria. Obiettivi che
mai come in questo periodo occu-
pano i pensieri e le preoccupazio-
ni degli imprenditori ortofrutti-
coli. 
“Conosciamo bene le difficoltà
che le aziende stanno affrontan-
do, dovute ai rincari alle stelle dei
costi energetici, logistici, di im-
ballaggio e delle materie prime,
condividiamo le stesse sfide e sof-
ferenze, e abbiamo la piena con-
sapevolezza che in un momento
congiunturale come questo ogni
euro risparmiato, ogni processo
efficientato, può fare la differen-
za”, dichiara Frédéric Sirizzotti,
direttore generale della filiale ita-
liana, con sede a Cesena. “Per
questo vogliamo essere al fianco
delle aziende clienti con le nostre
soluzioni tecnologiche”.
I clienti che scelgono le tecnolo-
gie Maf Roda per lavorare le me-
le, sottolinea l’azienda, beneficia-
no di un miglioramento nella
conservazione di integrità del

prodotto: “Permettendo di sele-
zionare con cura il prodotto e di
separare quindi i frutti sovrama-
turi dagli altri, pronti per il confe-
zionamento, i nostri macchinari
contribuiscono anche ad una mi-
gliore conservazione del prodot-
to, il che riduce gli sprechi e por-
ta ad ulteriore efficienza produtti-
va”, afferma Sirizzotti.
Inoltre, l’alto livello di automa-
zione garantito dalle tecnologie
Maf per mele permette di ridurre
il contatto tra le mani del perso-
nale e i frutti in ogni fase del pro-
cesso, dal ricevimento del prodot-
to fresco alla palettizzazione fina-
le, con un importante vantaggio
in termini di igiene e sicurezza.
In momenti in cui i costi crescono
a doppia cifra e l’inflazione sem-
bra inarrestabile, può spaventare
fare investimenti importanti. Ma,
sottolinea il manager, “l’acquisto
di tecnologie di questo tipo deve
davvero essere visto come un in-
vestimento in ottica di risparmio
futuro. Introdurre sistemi di au-
tomazione e digitalizzazione è
un’evoluzione dell’impresa, che
richiede un adattamento della
cultura e dell’organizzazione
aziendale”.
Se durante il periodo pandemico,
Maf Roda ha incrementato il suo

impegno ad offrire un servizio di
prossimità ai clienti, potenziando
il suo team commerciale e lo staff
tecnico, anche nello scenario at-
tuale, caratterizzato da imponen-
ti difficoltà logistiche, sta facendo
di tutto per assicurare la conti-
nuità dei servizi ai propri clienti,
perché possano far fronte alle dif-
ficili condizioni operative.
In conseguenza alle nuove nor-
mative che vanno nella direzione
di un sempre maggiore abbando-
no degli imballaggi in plastica a
favore del cartone, il Gruppo ha
voluto essere parte del cambia-
mento tramite lo sviluppo e la
realizzazione, in tempi record, di
linee adatte al confezionamento
semiautomatico o completamen-
te automatico di mele, come Li-
nepack, Fastpack e Packmaster in
padelle, traypack o vaschette di
cartone.
Maf Roda, con sede principale a
Montauban, in una delle princi-
pali regioni frutticole francesi,
comprende nove siti produttivi
(quattro in Europa, una in Cina,
una negli USA, una in Messico,
una in Cile e una in Australia), 16
filiali suddivise nei cinque conti-
nenti e più di 50 partner interna-
zionali nel mondo; conta un tota-
le di 1.150 dipendenti. 

Maf Roda, tecnologie smart 
per il confezionamento automatico

Il robot Line Pack è provvisto di sistema per la selezione esterna ed interna
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Mirko Aldinucci

Entra in scena Gli Orti di Giuliet-
ta Bio, il brand che caratterizza le
produzioni più “green” dell’OP
Nordest. A fornire le mele biolo-
giche è la Società Agricola Casa
delle Rose guidata da Luigi Frigo,
da tempo associata all’organizza-
zione di produttori con quartier
generale nel veronese. Un’azien-
da che vanta un esperienza tren-
tennale nella produzione “orga-
nic” essendo stata tra le prime a
certificare le produzioni bio. 
“Il marchio Gli Orti di Giulietta
Bio è stato registrato nel 2021 e
quest’anno siamo entrati nel vivo
del progetto realizzando il packa-
ging distintivo, necessario per va-
lorizzare il prodotto”, racconta
Frigo, che è responsabile vendite
di OP Nordest per il biologico.
“Lavoriamo sia con l’estero, pre-
ponderante con il 60% della quo-
ta legata alle vendite in Scandina-
via, Paesi Bassi e in mercati più
vicini  come Germania e Francia,
sia con l’Italia: i volumi comples-
sivi si aggirano sui 10mila quinta-
li tra Gala, Golden, Inored, Fuji.
Abbiamo spinto molto sulla qua-
lità degli impianti per proteggere
dagli insetti nocivi, dagli eventi
meteo avversi e ridurre l’impatto
ambientale”. Canali di riferimen-
to sono la GDO estera, i super-
mercati e l’HORECA nazionali.
Per quanto riguarda l’andamento
del mercato, a metà settembre
Frigo parlava di “fase di sostan-
ziale calma nelle vendite, con una
forte incidenza causata dai costi
di conservazione ed energetici;
attendiamo nell’avvio di stagione
una offerta importante, ma confi-
diamo che la campagna possa poi
prendere slancio”. 
“OP Nordest dispone di un pro-
dotto bio di buona qualità - ag-
giunge l’imprenditore - anche se
manca un po’ di pezzatura e Gala

ha sofferto per colpa dei fenome-
ni climatici estremi. Ma, nono-
stante la flessione dei consumi e

le incertezze che interessano an-
che il comparto dell’organic, sia-
mo fiduciosi”. 

“Gli Orti di Giulietta Bio”
firma l’organic di OP Nordest

Assomela, che rappresenta il
58% del mercato nazionale delle
mele biologiche, corrispondente
a circa il 17% della produzione
BIO europea, è stata selezionata
dalla Rete Europea per lo Svilup-
po Rurale (ENRD), come mem-
bro esperto del tavolo tematico
Organic Food Chains. 
Il tavolo promosso dalla Com-
missione UE nel contesto della
strategia Farm to Fork e del pia-
no d’azione per la produzione
biologica comunitaria  mira a
esplorare gli attuali approcci alla
cooperazione nella catena del va-
lore del biologico, ad identificare
potenziali aree di intervento che
possono sostenere azioni collet-
tive (come conversione, mante-
nimento, scambio di conoscen-
ze, innovazione, cooperazione,
giovani agricoltori) e condivide-
re buone pratiche che illustrino i
fattori di successo per rafforzare
il ruolo degli agricoltori biologici
nella catena del valore.
In rappresentanza di Assomela
partecipa al tavolo Gerhard
Eberhöfer (nella foto), responsa-
bile BIO di VIP Val Venosta.
L’agricoltura biologica svolge, e
svolgerà sempre di più, un ruolo
essenziale nello sviluppo del si-
stema alimentare sostenibile
dell’UE, che nell’ambito della
strategia Farm to Fork prevede
l’obiettivo di raggiungere alme-
no il 25% della superficie agrico-
la coltivata con il metodo biolo-
gico entro il 2030. 
Il primo incontro del tavolo si è

svolto il 15 settembre scorso con
l’obiettivo di discutere il quadro
politico e normativo UE e identi-
ficare le condizioni e gli ostacoli
attuali relativi al settore.
Il Gruppo Tematico prevede la
partecipazione di attori prove-
nienti da tutta la filiera e oltre ad
Assomela, in rappresentanza dei
produttori, l’AIAB (l’Associazio-
ne Italiana Agricoltura Biologi-
ca), l’IFOAM (l’organizzazione
ombrello del biologico a livello

mondiale), il mondo universita-
rio attraverso l’università di Var-
savia, i rappresentanti della
GDO tedesca, oltre alle reti na-
zionali per lo sviluppo rurale di
Olanda, Irlanda, Svezia, Francia
e Spagna.

Assomela al tavolo europeo
delle produzioni green
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Obiettivi ambiziosi per Melapiù
che si prepara a diversificare per
diventare un marchio ombrello
riferimento della melicoltura di
pianura. Il nome è da sempre ab-
binato a Fuji, ma presto le cose
cambieranno, Dopo il buon esito
del test su Gala condotto nella
scorsa stagione, infatti, quest’an-
no i volumi distribuiti comince-
ranno a diventare interessanti.
Nel contempo, procede a pieno
ritmo il progetto di sperimenta-
zione per trovare e lanciare culti-
var innovative che possano com-
pletare la gamma, sempre nel se-
gno della qualità, sempre con il
brand Melapiù.
Ne parliamo con Matteo Mazzo-
ni, massimo esponente del Con-
sorzio con sede a Ferrara.
Presidente, qual è il bilancio
dell’ultima campagna pro-
duttiva e commerciale?
“Per Fuji abbiamo registrato un
incremento di volume importan-
te sull’annata precedente. Nono-
stante i calibri leggermente infe-
riori, gli standard qualitativi ele-
vati ci hanno consentito di effet-
tuare il destoccaggio del prodotto
in modo consistente. In un conte-
sto di calo generale dei consumi,
la nostra mela è stata scelta ed
apprezzata dai consumatori an-
cora una volta. Quanto al test su
Gala, il risultato è stato soddisfa-
cente: nel 2022/23 i quantitativi
saranno decisamente più impor-
tanti”. 
Uno sguardo al mercato del-
la mela: come si presenta la
campagna e quali sono le vo-
stre aspettative? 
“I problemi sono noti e, purtrop-
po, numerosi, dalla difficoltà di
reperire manodopera al balzo dei
costi energetici, dal minor potere
d’acquisto delle famiglie alle di-
mensioni di un mercato che per le
mele è sempre più ristretto e og-
getto di competizione. C’è poi il

tema dell’elevata giacenza di me-
le in Europa. Tra le note, per cer-
ti versi, positive, la possibile mi-
nor disponibilità di Gala polacche
da mercato fresco, come eviden-
ziato dall’aggiornamento dei dati
WAPA di metà settembre. Per la
nostra Fuji di pianura è atteso un
aumento contenuto, con calibri
mediamente più grossi rispetto al
2021. Ci aspettiamo frutti molto
buoni e la cosmesi della buccia è
ottimale. Se non ci saranno av-
versità climatiche particolari, la
colorazione sarà adeguata. I pri-
mi stacchi sono attesi per fine set-
tembre”.
E per Gala?
“Con Gala siamo alle prime battu-
te, la campagna entrerà nel vivo
più avanti, a ottobre. Anche in
questo caso la qualità è buona,
con pezzature maggiori rispetto
all’anno precedente. Con i riscon-
tri avuti la passata stagione e con
l’inizio di questa, ci aspettiamo
che i consumatori apprezzeranno
la nostra Gala come hanno ap-
prezzato per oltre 25 anni la no-
stra Fuji”.
Su quali canali operate e in
che modo?
“Canale tradizionale e GDO resta-
no i principali riferimenti per Me-
lapiù, con una crescita d’impor-
tanza da parte della grande distri-
buzione. Ci stiamo muovendo sul
fronte del marketing coinvolgen-

do sia i mercati all’ingrosso, con
diversi materiali, sia comunican-
do direttamente al consumatore,
soprattutto attraverso i social me-
dia”.
Progetti in cantiere?
“Stiamo portando avanti una in-
tensa sperimentazione per trova-
re varietà innovative che possano
completare la gamma di pianura,
sempre con la stessa qualità e
sempre sotto il cappello Melapiù.
Abbiamo anche rinnovato il
packaging, di cui mostreremo il
design a breve, affinché possa ac-
cogliere le diverse varietà, mante-
nendo il design vincente che sto-
ricamente ha contraddistinto Me-
lapiù. Stiamo infine portando
avanti il dossier per far ottenere
l’IGP alla mela Fuji dell’Emilia
Romagna”.
Aspettative per i prossimi
mesi?
“Il rischio è che l’effetto combina-
to tra aumento costi e riduzione
del potere d’acquisto possa porta-
re a un calo di consumi importan-
te. Già il primo semestre dell’an-
no ha denotato un ridimensiona-
mento dei volumi di acquisto di
ortofrutta in generale, ma rima-
niamo fiduciosi nel marchio e
nella qualità che portiamo al con-
sumatore, che anche in momenti
come quello che stiamo vivendo
ha dimostrato di raggiungere ri-
sultati positivi e costanti”. 

Fuji, Gala e non solo: Melapiù 
brand di riferimento in pianura 

Matteo Mazzoni, da novembre 2021 presidente del Consorzio Melapiù
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La mela più rappresentativa della
Campania rimane senza dubbio
la melannurca. Una nicchia ricer-
cata e apprezzata, capace di spun-
tare quotazioni ben sopra la me-
dia, che però non sfugge alle criti-
cità di una stagione sulla quale si
addensano diverse nubi.

AOP LUCE: 
VOLUMI IN CALO,
INCOGNITA PREZZI
Serena Pittella di AOP Luce, a
metà settembre, analizzava così
l’avvio della stagione: “A inizio
settembre sono iniziate tutte le
operazioni relative alla prepara-
zione del melaio, partendo dalla
baulatura del terreno che viene
poi ricoperto di truciolo di abete

vergine. È partita la raccolta delle
prime mele annurche, che do-
vranno maturare al sole per circa
due settimane e saranno quindi

pronte per la commercializzazio-
ne verso la fine del mese, se le
giornate non saranno piovose e
quindi non rallenteranno il pro-

Melannurca, servono più margini
per salvare la tipicità campana



F FOCUS PRODOTTO
M
E
LE

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

76 www.corriereortofrutticolo.it settembre 2022

cesso di maturazione sul melaio”.
“Per questa campagna - aggiunge
- prevediamo volumi inferiori di
almeno il 15% rispetto al 2021: da
un lato è fisiologicamente un’an-
nata leggermente scarica dopo la
precedente, che era stata molto
abbondante; dall’altro, il caldo

eccessivo in alcune fasi dello svi-
luppo fenologico e la carenza di
acqua hanno inciso negativamen-
te sui quantitativi e sui calibri. In-
fatti sembrano prevalere i calibri
medio-piccoli. La qualità però,
anche grazie al fatto che la pianta
è più scarica, è eccellente; se il cli-
ma si manterrà favorevole per
tutto settembre, non avremo pro-
blemi sulla tenuta dei frutti in cel-
la fino alla primavera. Infatti la
Melannurca è molto più delicata
rispetto alle altre mele, proprio a
causa della fase di permanenza
sul melaio e dei vari passaggi ma-

nuali che la caratterizzano ed il
clima gioca un ruolo fondamenta-
le lungo tutto il processo”.
“Per l’avvio delle vendite – prose-
gue Pittella – abbiamo assoluta-
mente bisogno di quotazioni leg-
germente superiori rispetto alla
partenza del 2021, e nonostante
ciò difficilmente riusciremo a co-
prire gli aumenti dei costi che ab-
biamo subito”.
Anche per AOP Luce la situazione
generale è veramente complessa.
“Stiamo avendo difficoltà nel re-
perimento dei materiali per af-
frontare la campagna: si fa fatica
a trovare il truciolo di abete vergi-
ne e quando si trova, il prezzo è
circa il 30% superiore a quello del
2021, che già aveva subito un au-
mento rispetto alla quotazione
normale. Gli imballi che utilizzia-
mo per la lavorazione, lo stoccag-
gio ed il confezionamento conti-
nuano a subire aumenti: in base
alla destinazione d’uso, alla tipo-
logia ed al formato, l’incremento
dei costi varia dal 25% al 50% ri-
spetto all’anno scorso. Per non
parlare degli aumenti dell’energia
elettrica, ovviamente fondamen-
tale per la frigoconsevazione della
Melannurca da settembre a mar-
zo. Non siamo in grado di assor-
bire tutti questi aumenti dei costi,

AOP Luce: “Abbiamo difficoltà
a reperire i materiali per 

la campagna e tutti i prezzi 
sono schizzati. Dobbiamo 

scaricarne una parte”

Serena Pittella, responsabile marketing di AOP Luce
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gio ed il confezionamento conti-
nuano a subire aumenti: in base
alla destinazione d’uso, alla tipo-
logia ed al formato, l’incremento
dei costi varia dal 25% al 50% ri-
spetto all’anno scorso. Per non
parlare degli aumenti dell’energia
elettrica, ovviamente fondamen-
tale per la frigoconsevazione della
Melannurca da settembre a mar-
zo. Non siamo in grado di assor-
bire tutti questi aumenti dei costi,

AOP Luce: “Abbiamo difficoltà
a reperire i materiali per 

la campagna e tutti i prezzi 
sono schizzati. Dobbiamo 

scaricarne una parte”

Serena Pittella, responsabile marketing di AOP Luce
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abbiamo la necessità di scaricar-
ne almeno una parte sui prezzi di
vendita, altrimenti sarà difficile
sopravvivere: i margini dei pro-
duttori erano già ridotti al mini-
mo prima di questa crisi, ora la si-
tuazione è drammatica”.
Sul taglio ai fitofarmaci proposti
dall’UE Pittella afferma: “Condi-
vido l’analisi di Simona Caselli
sulla proposta UE di tagliare del
62% i fitofarmaci in agricoltura in
Italia. Sicuramente bisogna im-
pegnarsi per contrastare il cam-
biamento climatico, ma i produt-
tori vivono in questo periodo sto-
rico una situazione troppo com-
plessa dal punto di vista econo-
mico e gestionale per poter pen-
sare di appesantirla ulteriormen-
te con misure di questo genere.
Bisogna essere concreti e realisti:
questa proposta non rappresenta
un approccio corretto al proble-
ma e comunque non è, in ogni ca-
so, sostenibile”.

AGER CAMPANUS 
SI “SALVA” CON 
IL FOTOVOLTAICO
Anche Ager Campanus punta sul-
la melannurca: “L’inizio della
campagna, previsto inizialmente
a fine settembre, slitta a inizio ot-
tobre a causa del maltempo del-
l’ultima fase settembrina”, spiega
il presidente dell’OP Pasqualesil-
vio Caprio. 
Melannurca, per l’organizzazio-
ne, vale il 50% del business lega-
to all’adamitico frutto: circa
20mila i quintali previsti per que-
sta tipicità, altrettanti, nel com-
plesso, quelli di Gala, Golden e
delle altre cultivar che compon-
gono il paniere. “Le prospettive
sono abbastanza buone anche se
c’è l’incognita, forte dei consumi”,
il commento di Caprio. “Il tema
energetico è importante e impat-
tante, ma non solo: tutto, infatti,
è aumentato dal gasolio ai conci-
mi. Per nostra fortuna, le struttu-
re di confezionamento di Ager
Campanus sono tutte dotate di
impianti fotovoltaici: un bel ri-
sparmio”. 

Stefania Tessari

Una produzione nella media,
buone aspettative per la com-
mercializzazione, il lancio di un
nuovo marchio e una conversio-
ne bio in corso. Ma anche le con-
seguenze dei rincari. Ecco con
che attese e timori Giaccio Frutta
accoglie l’inizio della raccolta
della Melannurca Campana IGP. 
Il catalogo commerciale di Giac-
cio Frutta copre l’intero anno,
spaziando dalle drupacee alle po-
macee, passando per kiwi e fra-
gole. “Siamo specializzati nella
produzione di tutti gli articoli
presenti nel nostro catalogo
commerciale, accompagnandoli
con mano dal campo ai banchi
dell’ortofrutta: dalla selezione
varietale alla distribuzione” spie-
ga Antonio Giaccio (nella foto),
responsabile qualità dell’OP
Giaccio Frutta. “Nel periodo au-
tunno-inverno, il nostro fiore al-
l’occhiello è la Melannurca Cam-
pana IGP”. 
In termini di produzione e com-
mercializzazione, dalla stagione
entrante della Melannurca Cam-
pana IGP, “ci aspettiamo una
produzione nella media, per cui
si stima un 7% in meno rispetto
allo scorso anno, mentre in meri-
to alla commercializzazione, ab-
biamo una visione ottimistica,
poiché l’interesse per il prodotto
a marchio cresce sempre di più,
conquistando di anno in anno
nuove fette di mercato”. 
Un capitolo importante, in que-
ste previsioni, va dedicato alle
criticità legate ai rincari genera-
lizzati, ai mercati chiusi per bar-
riere o costi proibitivi.  Giaccio
rileva che, sebbene l’azienda, già
da anni, abbia effettuato una
svolta verde, producendo parte
del suo fabbisogno energetico,
mediante pannelli fotovoltaici,
“ciò non basta a contrastare i rin-

cari generalizzati delle materie
prime, che sono esagerati ed al-
talenanti”.  
La svolta verde di Giaccio Frutta
si è concretizzata anche nella for-
ma di un’attenzione al biologico:
“stiamo attuando una conversio-
ne per melannurca al Bio, in mo-
do da poterla commercializzare
tra qualche anno”.
Due grandi novità in arrivo: la
prima riguarda la prossima cam-
pagna di commercializzazione di
Melannurca Campana IGP.
Verrà infatti, lanciato un nuovo
marchio della Giaccio Frutta:
Meletta, la “Reginetta delle me-
le”, “perché, l’Annurca è conside-
rata la “Regina delle mele” per le
sue proprietà nutritive ed orga-
nolettiche”. Si tratta di una parti-
colare selezione di Melannurca,
che si differenzia dalle altre per
le sue piccole dimensioni, la pol-
pa molto croccante, profumata e
succosa e dal gusto fresco e dis-
setante.
La seconda novità è, invece, un
“tuffo nel passato”: la linea “Sa-
pori di una volta” intende valo-
rizzare alcuni dei prodotti di
Giaccio Frutta più ricercati e “di
nicchia” come: melacotogna, me-
lagrana, albicocca Pellecchiella,
percoca Terzarola con il pizzo,
susina profumata e susina zuc-
cherina. Prodotti nei luoghi e nei
terreni più vocati, che permetta-
no di valorizzarne al 100% le ca-
ratteristiche organolettiche e de-
dicati a chi ha voglia compiere un
viaggio con frutti e sapori ritro-
vati.

Giaccio, nuovo marchio e bio
per la regina delle mele
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“Senza l’intervento del governo il
settore delle pomacee francese
dovrà affrontare la bancarotta e
un taglio massiccio dei posti di la-
voro”.
Ad affermarlo è stata, il 5 settem-
bre, l’Association Nationale Pom-
mes Poire, che annovera in Fran-
cia 1.500 produttori di mele e pe-
re. L’associazione conferma la
grave crisi che il comparto sta af-
frontando, anche nel Paese tran-
salpino.
I prezzi all’ingrosso dell’energia
sono in fortissimo aumento: un
incremento di oltre il 1.000% in
due anni, osserva l’ANPP. Nell’ul-
timo fine settimana di agosto, i
prezzi dell’elettricità all’ingrosso
hanno raggiunto nuovi record e,
se non si interverrà in alcun mo-
do, questo porterà alla morte eco-
nomica di un terzo dei frutticolto-
ri francesi.
Il 26 agosto, un giorno dopo il
lancio della campagna francese
delle mele e delle pere che annun-
ciava un raccolto minore ma di
qualità per il 2022, il prezzo del-
l’elettricità sul mercato all’ingros-
so ha superato i 1.000 euro/MWh
in Francia, pari ad un aumento,
come detto, di oltre il 1.000% in
due anni.
Nei centri di imballaggio di mele
e pere sale la preoccupazione, già
alta da mesi, per l’evoluzione dei
prezzi dell’energia. Quasi un ter-
zo delle strutture deve rinnovare
il contratto di acquisto di energia
elettrica entro la fine del 2022.
Un’analisi condotta dall’ANPP lo
scorso giugno ha rivelato che, per
un’unità di confezionamento di
20 mila tonnellate all’anno (me-
dia francese) con 300
euro/MWh, la bolletta annuale
era passata da 270mila euro a 1,3
milioni di euro. A inizio settem-
bre, era sopra i 4 milioni di euro.
“Il risultato economico annuale
di questi centri frutticoli non su-

pera i 300 mila euro. Firmare un
contratto di 4 milioni di euro
equivale a dichiarare bancarotta.
Anche i fornitori non si lasciano
ingannare, non propongono
nemmeno più questi contratti ai
player del settore”, spiegano an-
cora all’Association Nationale
Pommes Poire. Aggiungere que-
sto carico alla già fragile produ-
zione è impossibile, ed è anche
difficile trasferire tutto questo au-
mento dei costi ai rivenditori e ai
consumatori. Sentendosi in trap-
pola, i produttori francesi di mele
e pere e le loro migliaia di dipen-
denti sono ora in grande diffi-
coltà, anche psicologica, poiché si

sentono completamente abban-
donati dal governo francese.
Eppure, le operazioni di raccolta
sono iniziate e i frutti stanno an-
cora entrando in magazzino. Con-
trariamente a molte attività, la
produzione non può essere inter-
rotta, a meno che tutti i frutti non
vengano distrutti. Ma nutrire la
popolazione francese è ancora la
priorità del settore.
Solo una misura di protezione
chiara e immediata aiuterà a su-
perare questa fase. Bisogna ga-
rantire che le mele e le pere fran-
cesi siano disponibili a un prezzo
accessibile per tutta la stagione e
proteggere i 22.500 dipendenti
del settore.
L’ANPP chiede che la misura
energetica del piano di resilienza
venga adattata senza ulteriori ri-
tardi: “È in gioco una parte della
sovranità alimentare francese”.

Il boom dei costi mette a rischio
un terzo dei produttori francesi

L’Associazione che raggruppa gli operatori delle mele e delle pere
si è rivolta al governo di Parigi per evitare la bancarotta

di un comparto che dà lavoro a 22.500 persone

Mele e pere con calibri tendenzialmente pic-
coli in Spagna. Secondo il comitato mele e
pere di FEPEX, la Federazione spagnola
delle associazioni di produttori ed esporta-
tori di frutta, quest’anno per i due prodotti
le pezzature saranno inferiori alla media. Le
dimensioni ridotte sono dovute allo stress
idrico e al caldo estremo di quest’estate. Tuttavia, assicurano da Ma-
drid, sia le pere che le mele manterranno una buona qualità.
Joan Serentill di FEPEX ha affermato che in Spagna il consumatore ha
sempre preferito i frutti di dimensioni maggiori, mentre in altre nazio-
ni europee sono più popolari i “formati” più piccoli. “Siamo sicuri che
il consumatore capirà che la frutta è un prodotto naturale al 100% e
apprezzerà la qualità dei nostri frutti, anche se quest’anno sono un po’
più piccoli”, ha dichiarato.

Gli esportatori spagnoli fanno
i conti con i piccoli calibri
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La Germania è il Paese in cui si
consuma più frutta in Europa.
Nella campagna 2020/21 i tede-
schi hanno consumato circa 8,8
milioni di tonnellate di frutta,
compresa quella congelata e in
scatola, sulla base del peso del
prodotto fresco. I tedeschi prefe-
riscono la frutta fresca, ma nella
campagna 2020/21 hanno consu-
mato anche 67.529 tonnellate di
frutta congelata e 125 mila ton-
nellate di frutta essiccata. Inoltre,
i cittadini della Germania consu-
mano più succhi e nettari di frut-
ta pro capite di qualsiasi altro
Paese europeo e degli Stati Uniti.
I cinque principali frutti consu-
mati in Germania sono mele, ba-
nane, arance, uva e clementine.
Tuttavia, i tedeschi consumano
anche i frutti esotici come il man-
go, il frutto della passione, l’avo-
cado e il litchi. La posizione della
Germania come maggior consu-
matore di frutta dell’UE a 27, tut-
tavia, è dovuta più alle dimensio-
ni della sua popolazione che non
all’elevato consumo pro capite. La
crescente coscienza salutistica e i
fattori che caratterizzano la com-
posizione socio-economica della
Germania, in particolare l’invec-
chiamento della popolazione e la

crescente presenza di stranieri,
potrebbero favorire un aumento
del consumo di frutta pro capite.
Alla fine del 2021 il 22% della po-
polazione aveva 65 anni o più,
mentre solo il 13% era under 15.
Inoltre, la Germania ha un eleva-
to numero di immigrati prove-
nienti dalla Turchia e da altri Pae-
si mediterranei, la cui dieta preve-
de una percentuale di frutta più
elevata rispetto alla dieta tradizio-
nale tedesca. Gli immigrati in
Germania tendono anche a spen-
dere una percentuale maggiore
del loro reddito nell’acquisto di
alimenti.
La Germania ha una popolazione
di 83,2 milioni di abitanti (18%
della popolazione totale dell’UE-
27), ha l’economia più grande
d’Europa ed è uno dei principali
mercati europei per alimenti e be-
vande. Nel 2021 le vendite al det-
taglio di prodotti alimentari in
Germania sono state pari a 231,5
miliardi di euro.
Nel 2018 (ultimi dati disponibili)
le famiglie tedesche hanno speso
28,45 euro al mese per la frutta.
Nel 2021 la Germania è stata il
settimo produttore di frutta fre-
sca dell’UE a 27 e, appunto, il
maggior consumatore di frutta.

In Germania la frutta
la mangiano gli stranieri

In Grecia il bilancio delle
esportazioni di frutta estiva
mostra una diminuzione dei
volumi spediti. 
La produzione 2022 di frutta
estiva è stimata a un volume
normale vicino a quello del
2020, ma l’export mostra una
variazione di un -15,1% rispetto
al 2020, secondo i dati in pos-
sesso di Giorgos Polychro-
nakis, consigliere di Incofruit
Hellas.
Il calo può essere spiegato dal-
la mancanza di lavoratori agri-
coli, ma anche da consumi sot-
totono sui principali mercati.
Ad esempio, secondo l’SBA
(Statistisches Bundesambt), la
Germania ha registrato una va-
riazione di volume di un -12%
per le importazioni di frutta e
verdura nella prima metà del
2022.
Ma ecco i dati del ministero
dello Sviluppo Rurale e dell’A-
limentazione greco sull’export
di frutta estiva al 2 settembre
2022:
- Albicocche: 20.969 tonnella-
te, +1,4% rispetto al 2020 e
+46,9% rispetto al 2021
- Pesche: 70.565 tonnellate, -
28,5% rispetto al 2020 e
+103,6% rispetto al 2021
- Nettarine: 49.584 tonnellate,
-12,7% rispetto al 2020 e
+205,2% rispetto al 2021
- Ciliegie: 34.782 tonnellate, -
3,4% rispetto al 2020 e -10,6%
rispetto al 2021
- Cocomeri: 187.502 tonnella-
te, -8,4% rispetto al 2020 e -
11,1% rispetto al 2021
- Uva da tavola: 15.506 tonnel-
late, -40,7% rispetto al 2020 e
-37,2% rispetto al 2021.

Arranca
l’export

stagionale
della Grecia
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