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EDITORIALE

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

Perché Madrid cresce
(e crescerà)
✍ Lorenzo

C’è grande attesa per i primi atti del
nuovo ministro Lollobrigida, ministro della Sovranità alimentare e forestale (vedi articolo a pagina 7).
Il mondo produttivo, ortofrutta in
prima linea, lo attende al varco con
aiuti concreti sul fronte delle bollette pazze dell’energia che stanno
massacrando i bilanci non solo di
tantissime aziende produttive, ma
delle loro strutture, dei consorzi, delle cooperative,
delle altre forme associate. Perché ovunque c’è bisogno di energia per i magazzini, gli impianti, le celle
frigorifere, le linee di lavorazione e confezionamento.
L’ortofrutta si è dimostrata durante la pandemia e
dopo come un comparto resiliente, in grado di rifornire Il mercato nazionale e quelli esteri (record di export nel 2021) con continuità, garantendo qualità dei
prodotti e occupazione, ma ora i costi dell’energia,
della logistica e delle materie prime rischiano di far
saltare il banco.
Quindi, cosa chiedere subito al neo-ministro? Intanto aiuti fiscali, agevolazioni e aiuti per pagare le bollette e l’acquisto dei fattori produttivi (gasolio, fertilizzanti, fitosanitari, mangimistica e sementi), che
hanno raggiunto costi insostenibili. Poi aiuti per sostenere la liquidità delle imprese, garanzia fidi ecc; riduzione del cuneo fiscale per abbassare il costo del
lavoro; interventi concreti e risolutivi per l’eterno
problema della manodopera che manca; credito agevolato per i territori colpiti dalle calamità legate al climate change.
Poi, in prospettiva, serve un grande piano di rilancio
dei consumi di ortofrutta che manca da sempre e un
sostegno deciso come ministero a tutti i dossier di
apertura dei nuovi mercati perché l’export, come i
consumi, va male e non ci possiamo permettere di
perdere ulteriori quote di produzione (anche perché
la concorrenza non sta ferma).
Aspettiamo al varco Lollobrigida nelle scelte comunitarie su Green Deal e Farm to Fork, i cui obiettivi
vanno quantomeno rivisti e tarati in modo da non distruggere ulteriori quote di produzione (e agevolare
l’import). Con la Commissione poi bisogna parlare
chiaro sulla proposta di nuovo regolamento sull’uso
dei fitofarmaci: da rispedire al mittente: non ci devono essere dubbi.
Si è parlato tanto, troppo, della nuova denominazione del ministero. Lollobrigida ha fatto bene a chiarire subito che sovranità non fa rima con autarchia. Il
tema della cosiddetta sovranità alimentare dovrà fare i conti con i limiti fisici e strutturali della nostra
Frassoldati
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agricoltura e con i condizionamenti posti da Bruxelles attraverso i progetti del Green Deal e della Farm
to Fork. E anche con i meccanismi decisionali delle
politiche agricole nazionali, frazionati tra ministero e
Regioni.
Tutto il resto - sia detto col massimo rispetto - al momento sono solo dichiarazioni di principio, dialoghi
sui massimi sistemi. Tutti vogliamo difendere la nostra agricoltura e le nostre eccellenze, si tratta di mettere d’accordo gli attori nazionali del settore e poi di
coordinarci in Europa con chi condivide i nostri
obiettivi, altrimenti non si porta a casa niente. Quanto alle nostre eccellenze e al nostro export, non è un
caso che le due produzioni in cima alla classifica dell’export siano il vino e l’ortofrutta, guarda caso due
comparti in cui siamo abbondantemente ‘sovrani’.
Aiutare le imprese ad essere più competitive e agevolare e aprire nuovi mercati per l'export mi sembra la
strada maestra per dare attuazione al concetto di ‘sovranità alimentare’.
Vorrei chiudere con una considerazione su Fruit Attraction, la fiera madrilena di ottobre che ha fatto numeri da favola. Ho letto commenti del tipo: l’Italia
non ha fatto sistema. Scusate, è una banalità. Non è
una notizia, semmai una conferma. Comunque qualche collettiva c’era, a partire dal CSO e da Italian Fruit
Village. E gli italiani erano i secondi espositori dopo
la Spagna, quindi la squadra c’era, anche se un po’
spezzettata. Noi italiani siamo fatti così, pazienza.
Andiamo oltre, andiamo al sodo. E il ‘sodo’ sono le dichiarazioni, tra il soddisfatto e l’entusiasta, delle imprese italiane che portavano nella vetrina madrilena
in particolare mele e kiwi, i prodotti più appetibili per
quel mercato. Tutti d’accordo: mai stata una edizione così viva. Più visitatori esteri e da oltremare, tutto
il mondo europeo dell’ortofrutta presente. Tantissimi
buyer di catene distributive di Germania, Svizzera e
Inghilterra, e molti fornitori dell’emisfero sud. “Una
fiera Fruit Attraction oltre le aspettative”, la sintesi.
Ci sono l’organizzazione, la location e il periodo che
sono stati indovinati. C’è un sistema Paese che crede

PUNTASPILLI

INCENDI ESTIVI E SOVRANITÀ FORESTALE
Il nuovo acronimo del ministero è MASAF, ministero
della Sovranità Alimentare e Forestale. Mi incuriosisce
la sovranità ‘forestale’ che nessuno ha mai messo in
dubbio. Se penso alle cronache estive degli incendi, mi
sembra che boschi e foreste del Belpaese vadano difesi
soprattutto dagli italiani.
*
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nell’ortofrutta e supporta, rafforza, e “fa sistema”, d’accordo. Ma
aldilà dei numeri, delle percentuali, dei confronti statistici… Come si spiega un successo, una
crescita così veloce? Il successo
nasce da un Paese che ha puntato
senza esitazioni sulla internazionalizzazione; non a caso la fiera è
organizzata da IFEMA e FEPEX,
l’Associazione degli esportatori
spagnoli. Cioè una fiera come leottobre 2022
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va per l’internazionalizzazione
delle sue imprese, strumento efficace per il business delle imprese
e l’accesso a nuovi mercati. L’export insomma come pensiero
fondante della manifestazione.
La fiera nasce da un progetto: dimostrare che la Spagna è la piattaforma, la base produttiva dell’ortofrutta europea, quindi spostare il centro del business da
una sede puramente logistica, come Berlino, ai territori dove si

produce, dove la ricchezza si
crea. Così si spiega, aldilà delle
cifre, questo successo voluto, cercato dall’intero Paese e dalle sue
istituzioni, che hanno messo l’ortofrutta al centro delle proprie
strategie economiche. E qui si
misura tutta la distanza tra la
Spagna e noi. Lo tenga presente il
nuovo ministro Lollobrigida. E se
lui lo dimentica, che qualcuno
glielo ricordi.
direttore@corriereortofrutticolo.it
www.corriereortofrutticolo.it
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Lollobrigida e la Sovranità:
Difendiamo le nostre eccellenze
Un uomo d’azione, che ha già partecipato a svariate manifestazioni
ed eventi per prendere contatto
con il settore primario, ascoltare
problemi e aspettative dalla voce
degli operatori: Francesco Lollobrigida, dal 22 ottobre ministro
dell’Agricoltura, della Sovranità
Alimentare e forestale nel Governo Meloni, vuole dare un’impronta forte al suo mandato, iniziato
con un cambio di rotta già nel nome del dicastero. Il ministero delle Politiche agricole e forestali,
MIPAAF, ha lasciato il passo al
MASAF per enfatizzare l’attenzione verso le eccellenze del Made in
Italy.
Cinquant’anni, nativo di Tivoli,
laureato, è tra i fondatori di Fratelli d’Italia oltre che strettissimo
collaboratore della premier in
pectore, ma anche pronipote della celebre attrice di cui porta il cognome.
Lollobrigida è sposato con Arianna Meloni, militante di Alleanza
Nazionale, nonché sorella di
Giorgia: hanno due figlie. Entrato
in politica giovanissimo nel Fronte della Gioventù, è stato eletto
per la prima volta alla Camera dei
Deputati nel 2018 dopo essere
stato assessore regionale del Lazio a Mobilità e Trasporti (2010).
Con lui collaboreranno i sottosegretari al MASAF Patrizio Giacomo La Pietra (Fratelli d’Italia) e
Luigi D’Eramo (Lega).
Su alcuni punti Lollobrigida è stato subito chiaro: perentorio ad
esempio il no a “carne sintetica e
farina di insetti” per difendere i
cittadini dalle “degenerazioni che
vogliono far passare l’idea che basta nutrirsi, a prescindere da dove
e come viene prodotto il cibo”.
“Il prodotto italiano è un’eccellenza nel mondo e il legame con il
territorio è di primaria importanza”, afferma convito il Ministro.
“Quello che davvero ci allarma soottobre 2022
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Il neo-ministro, si dichiara contrario alle “degenerazioni” legate
al cibo e promette battaglia a difesa dei produttori ortofrutticoli
in Italia e in Europa

Il ministro Francesco Lollobrigida

no degenerazioni di cui nessuno
parla, come la produzione di carne in laboratorio. Noi di FdI avevamo firmato delle petizioni per
contrastare questa aberrazione”.
“Stiamo lavorando per definire
una strategia per il settore, quella
forse mancata in questi anni per il
settore”, ha detto nei giorni scorsi
Lollobrigida al Corriere Ortofrutticolo. “L’agricoltura é la risorsa
principale della nostra nazione,
va rimessa al centro del dibattito
e crediamo di esserci riusciti già
dai primi giorni”.
In tempi di congiuntura negativa
a causa del caro-energia e del
boom in generale dei costi produttivi, complici di un’inflazione
in piena corsa, abbiamo chiesto al
ministro cosa intende fare per sostenere il comparto ortofrutticolo
che sconta più di altri l’impennata dei costi energetici: “I 15 milioni di euro per i mercati e la logistica dei mercati saranno un primo fattore. Sul caro-energia stiamo ragionando per andare incontro a tutti”.
Al ministro abbiamo anche chiesto come sostenere i consumi:
“Cercheremo di abbattere per
quanto possibile i costi di produ-

zione e quindi i prezzi di mercato.
Bisogna aiutare gli agricoltori a
produrre sostenendo meno oneri.
E poi bisogna lavorare anche in
Europa perché le normative promosse non impattino in termini
negativi sui costi di produzione”.
“Sull’inflazione - il parere del ministro - bisogna intervenire anche
con la sorveglianza, per colpire
qualsiasi fenomeno speculativo: il
consumatore ha diritto a prodotti
di qualità e a costi accettabili”.
E sulle diatribe seguite al nuovo
nome del ministero: “C’è stata
qualche polemica da parte di chi
ha studiato poco e tanto interesse,
invece, da chi conosce cosa racchiude parola: difendere la qualità, i prodotti e il lavoro, mettendo al centro chi produce davvero,
l’imprenditore agricolo, il pastore, l’allevatore che devono essere
considerati i primi soggetti di interesse, Ogni popolo ha diritto a
stabilire un sistema produttivo
che gli garantisca qualità. Il prodotto italiano garantisce qualità”.
Ma sovranità alimentare non
equivale ad autarchia: “Anzi, è il
contrario. Riteniamo che l’Italia
possa esportare di più. Bisogna
mettere al centro la qualità e non
la quantità, il produrre a tutti i costi. Questo l’obiettivo che ci poniamo e l’abbiamo voluto mettere
nel nome. In Francia esiste da anni un ministero della Sovranità
Alimentare: crediamo che l’Italia
non si debba rifare a nessuno se
non alla propria cultura e tradizione, ma in questo caso abbiamo
voluto riprendere quel nome perché i francesi, nella difesa dei prodotti agricoli, sono stati e sono
un’eccellenza”. (c.o.)
www.corriereortofrutticolo.it
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THE ROME TABLE

IL B2B DELL’ORTOFRUTTA. Promossa la quinta edizione

A Roma 630 incontri
A The Rome Table 2022, svoltosi,
per la sua quinta edizione, all’A.Roma LifeStyle Hotel il 3 e il 4
novembre, hanno partecipato 21
buyer di 10 nazioni appartenenti
alle categorie dei distributori, importatori e agenti di import-export.
Quattro le catene italiane presenti, da Ce.Di Marche a Migross, da
Eataly a VéGé, con l’aggiunta di
un e-commerce in espansione,
specializzato nella ristorazione,
come Soplaya.
Tre i buyer provenienti da Dubai:
l’importatore Pace Foodstuff Trading, l’importatore-distributore
Casinetto e la catena di supermercati Lulu.
Quattro i buyer scandinavi: l’importatore Baltic Fresh Fruit della
Lituania, l’importatore-distributore Lundbladh della Svezia, il distributore BRDR della Danimarca e l’e-commerce Mangu Mangas della Lettonia.
Quattro i buyer dal Centro Europa: l’agenzia di importazione Barottobre 2022

Buyer da dieci Paesi e aziende di produzione da dieci regioni
italiane. Il Console dell’Indonesia Jacopo Cappuccio: “Per la prima
volta in Italia indonesiani venuti a comperare e non a vendere”

Il complesso dell’A.Roma Lifestyle Hotel sede ideale per The Rome Table 2022

dini&Keller della Svizzera, il distributore Fragiacomo&Co della
Germania, l’importatore e distri-

butore Jonckheere del Belgio, il
distributore La Provencale del
Lussemburgo.
www.corriereortofrutticolo.it
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L’appoggio della Regione Lazio, in prima fila
nel sostegno alle aziende ortofrutticole
The Rome Table 2022 si è svolto
sotto i buoni auspici della Regione Lazio che, attraverso l’agenzia
ARSIAL, ha deciso anche quest’anno di sostenere un evento
che intende dare un contributo
concreto all’internazionalizzazione e alla crescita del settore ortofrutticolo nazionale e del Lazio
con l’organizzazione di incontri
tra aziende di produzione e buyer
selezionati.
“L’export ortofrutticolo - dichiara Enrica Onorati (nella foto), assessore dell’Agricoltura della Regione Lazio - è parte fondamentale del nostro PIL agricolo regionale. Ne sono pienamente consapevole. Mi trovo in accordo con
l’impostazione di The Rome Table che tiene insieme il mondo
produttivo con il mercato. In sostanza credo che dobbiamo essere tutti facilitatori dell’incontro
tra domanda ed offerta senza mai
perdere di vista il valore primario
del cibo: essere accessibile a tutti,
buono, salutare”.
“Credo molto - sottolinea Enrica
Onorati - nella promozione del
made in Lazio e penso che lo abbiamo dimostrato con i fatti. In
sei anni, con il supporto operativo della nostra agenzia ARSIAL,
abbiamo speso sei milioni di euro
per accompagnare 572 aziende
nelle 28 fiere più importanti
d’Europa. Un risultato importantissimo se consideriamo il biennio segnato dalla pandemia e
dalle misure restrittive che non
hanno permesso l’apertura di
molti importanti eventi fieristici.
Non ci siamo fermati qui con le
azioni di promozione e sostegno
al commercio al mercato delle
produzioni agricole. Con altri
due milioni di euro, e con il supporto di ARSIAL e Lazio CREA,
abbiamo finanziato molte iniziative di pregio di amministrazioni
comunali, associazioni, enti, uni-

www.corriereortofrutticolo.it

versità”.
Anche il presidente di ARSIAL
(l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), Mario Ciarla,
ha espresso il suo pieno appoggio
a The Rome Table 2022. Ecco la
sua dichiarazione: “Il tema focale
dell’iniziativa The Rome Table,
incentrata sul dare visibilità al
mercato ortofrutticolo, in un’ottica di apertura ai mercati internazionali attraverso incontri B2B,
incrocia pienamente la mission
di ARSIAL che con le proprie attività istituzionali sostiene lo sviluppo, la crescita e l’ innovazione
del comparto, attraverso strumenti di natura economico-finanziaria e promozionali. In un
periodo di particolare contingenza nazionale, che sta portando ad
un rallentamento delle produzioni e del commercio, ARSIAL ritiene di grande rilevanza questa
iniziativa di internazionalizzazione, tesa a facilitare l’incontro tra
domanda e offerta e dare visibilità alle eccellenze territoriali”.
I dati diffusi dall’assessorato regionale - anticipati da Enrica
Onorati - sottolineano che il Lazio si conferma regione ortofrutticola di prima fascia nel nostro
Paese e conta areali tra i più importanti non solo a livello italiano: basti pensare al kiwi dell’Agro Pontino, in provincia di Latina. Ma i primati di questa regio-

ne riguardano anche diverse varietà di ortaggi, registrando la
presenza di aziende di lavorazione, dalle verdure di IV Gamma ai
funghi, oltre che di prodotti tipici
IGP, dal Carciofo Romanesco al
Sedano Bianco di Sperlonga, e altri. In termini di produzioni orticole la regione conferma il primato in Italia per la produzione
di zucchine con il 34% del totale
nazionale. Seguono lattuga, corrispondente al 13%, carote al
21%, pomodoro con il 12% e fragole con il 9%. Per quanto riguarda le produzioni da frutto il Lazio
è leader con il 39% della produzione nazionale nel kiwi e nel
nocciolo con il 34%.
“Anche se il 2022 non è stato
l’anno della rinascita - precisa
l’assessore - possiamo affermare
che il nostro settore resiste nonostante il calo dei consumi e l’aumento dei costi di produzione
puntando a confermare la media
degli anni precedenti in termini
di valore della produzione”.
“Certo - incalza Enrica Onorati viviamo tempi straordinari. Da
parte nostra, con la programmazione FEASR/PSR 2014-2020
abbiamo impegnato tutte le risorse economiche disponibili,
ben 820 milioni. Inoltre, durante
il periodo transitorio 2020-2022,
abbiamo utilizzato altri 280 milioni di euro per importanti operazioni di immissione di liquidità
nel mercato in crisi. Proprio in
queste settimane siamo al lavoro
per definire i dettagli della nuova
programmazione quinquennale:
altri 600 milioni per l’agricoltura
e la ruralità regionale. È evidente
che molte di queste risorse hanno beneficiato il settore ortofrutticolo. Non solo PSR. Proprio con
il programma OCM Ortofrutta
abbiamo finanziato in cinque anni ben 159 Programmi Operativi
delle OP”.

ottobre 2022
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THE ROME TABLE

Due i buyer polacchi: il distributore Primavega e l’importatore
Fresh World International.
Due i buyer dell’Indonesia: gli
importatori PT Frootiful Natural
Nusantare e PT Kapita Ventura,
accompagnati dal console di Indonesia in Italia, avv. Jacopo
Cappuccio.
Le aziende di produzione italiane
che si sono presentate agli incontri sono state 35 provenienti da 10
Regioni, con Sicilia e Veneto in
testa, quindi Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Campania; meno rappresentate ma
presenti anche Abruzzo, Piemonte e Sardegna.
Nelle due intensissime giornate si
sono svolti 630 incontri business
to business, una trentina in più
rispetto all’edizione 2021. La qualità e l’efficacia commerciale degli
incontri è stata elevata e la soddisfazione da parte di tutti i partecipanti è stata unanime e superiore
a quella di tutte e quattro le precedenti edizioni dell’evento.
Ai buyer è stata garantita la copertura delle spese di viaggio e la
completa ospitalità per i due giorni.
La sera del 3 novembre, a incontri della giornata terminati, è stata offerta a tutti i partecipanti
un’apericena alla quale hanno
partecipato anche alcune autorità
invitate, tra le quali il presidente
di Italmercati Fabio Massimo
Pallottini, il presidente e il direttore di Italia Ortofrutta Unione
Nazionale, Gennaro Velardo e
Vincenzo Falconi, il membro di
giunta nazionale di Confagricoltura Nicola Cilento, un alto dirigente della Regione Lazio in rappresentanza dell’assessora all’Agricoltura Enrica Onorati, il console dell’Indonesia in Italia Jacopo Cappuccio, il presidente dell’Autorità Portuale del Tirreno
Centro-Settentrionale con sede a
Civitavecchia Pino Musolino, il
direttore del Corriere Ortofrutticolo Lorenzo Frassoldati. L’evento è stato visitato dalla testata internazionale FreshPlaza che ha
fatto un ampio report sulla sua

Aurelio Pannitteri di Rosaria a colloquio con il Buyer dell’azienda lussemburghese
La Provençale. Sotto, rappresentanti di Melo con il buyer svizzero di Bardini&Keller

edizione italiana. Numerosi gli
articoli pubblicati dalla stampa
specializzata prima e durante l’evento.
The Rome Table ha sviluppato 4
sessioni di incontri B2B di 20 minuti ciascuno. Ogni incontro è
stato in precedenza calendarizzato, secondo un elenco diffuso a
tutti i partecipanti ed esposto nella sala adiacente alle sala business. Inoltre ogni incontro è stato
assistito dall’organizzazione e seguito da interprete in tutti i casi
in cui questo servizio sia stato richiesto.
La formula del B2B secco - con
concessioni ai discorsi e alle cerimonie limitate al saluto delle autorità convenute nella sera dello
primo giorno - è stata premiante
per i partecipanti per la sua effi-

cacia. I 20 minuti concessi dai
buyer per ogni incontro sono stati per tutte le aziende un’opportunità difficile se non impossibile
da ottenere in altri contesti, meno
organizzati.
La quinta edizione di The Rome
Table ha beneficiato di uno staff
sempre più collaudato, pronto ad
intervenire anche per la più piccola esigenza dei presenti, della
qualità della location, decisamente adatta ad ospitare l’evento, e
dell’adesione di aziende di rilievo
sia sul fronte dei buyer che delle
aziende di produzione. A giudizio
di molti è stata la migliore edizione di sempre. L’evento è confermato per il 2023 in tempi e modalità che saranno rese pubbliche
entro il prossimo dicembre.
Ma ecco alcune testimonianze
www.corriereortofrutticolo.it
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raccolte durante i lavori della
quinta edizione. Il presidente di
Italmercati, Fabio Massimo
Pallottini, ha espresso apprezzamento per “la formula concreta
ed efficace” espressa da The Rome Table. Il presidente di Italia
Ortofrutta, Gennaro Velardo,
ha detto che è importante sostenere appuntamenti come The Rome Table in quanto “danno la
possibilità di avere un contatto
diretto con i buyer”. Un riconoscimento all’efficacia del meeting
internazionale organizzato da
Omnibus è giunto anche da Nicola Cilento, componente di
Giunta di Confagricoltura: “È un
appuntamento iconico che lega
domanda e offerta, utile al settore
in un momento difficile non solo
per il caro energia ma per la dinamica inflattiva. Si parla tanto di
sovranità alimentare in questi
giorni, l’ortofrutta può ben dirsi
sovrana dal punto di vista della
quantità e dal punto di vista della
qualità, eppure il settore soffre.
Come aiutarlo? Ci vorrà un colpo
di reni del governo e la capacità
organizzativa dei nostri imprenditori per trovare una soluzione”.
Anche il console onorario della
Repubblica di Indonesia, Jacopo Cappuccio, ha voluto portare i suoi saluti agli organizzatori e
ai partecipanti al meeting, complimentandosi con Omnibus perché “per la prima volta qualcuno
riesce a portare in Italia delegazioni indonesiane che vengono a
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comprare e non a vendere”. Il
console ha sottolineato inoltre le
enormi potenzialità di mercato
del Paese asiatico dalla superficie
pari all’intera Europa, e con una
popolazione di quasi 300 milioni
di abitanti, chiudendo il suo intervento con l’apprezzamento per
la “perfetta ospitalità riscontrata
e auspicando ulteriori occasioni
di collaborazione”.
Ai tavoli della GDO anche un personaggio come Luigi Mion, socio-fondatore di Migross, a cui
abbiamo chiesto quanto sia importante il dialogo tra Grande Distribuzione e produttori in una
fase congiunturale peraltro difficile e con prospettive nebulose.
“È proprio nei momenti difficili
che si costruisce il futuro - ha risposto Mion -. Quando tutto va
bene, capita magari di rilassarsi
un po’. Invece nei momenti difficili come questo si vede la differenza della gente che ha l’ossatura sufficiente e capace per proseguire”.
“Nei due giorni di incontri d’affari abbiamo avuto molti contatti
positivi - racconta Marco Lotta,
responsabile commerciale e logistica dell’OP sarda Campidanese
-. Abbiamo incontrato soprattutto buyer stranieri. Sono molto interessati a melone e anguria, un
po’ meno al carciofo perché lo conoscono meno, ma stiamo lavorando per farglielo conoscere.
Abbiamo iniziato con QR code
che rimandano a ricette dedicate,

Salvi: “Un’iniziativa unica”
La forza di The Rome Table, oltre alla sua formula efficace, è la
rete dei partner che sostengono
con convinzione l’evento e lo
promuovono presso i loro associati: da FruitImprese a CSO
Italy, da Italia Ortofrutta Unione
Nazionale a Italmercati e Fedagromercati, fino a Confagricoltura. Si tratta di partnership stabili, che si rinnovano di anno in
anno. Il presidente di Fruitim-
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prese Marco Salvi ha dichiarato:
“Quella del 2022 è stata la quinta edizione di questa iniziativa
che definirei unica nel suo genere. Questa manifestazione, nella
quale Fruitimprese ha creduto
dal primo momento, permette
agli operatori di interagire direttamente con l’interlocutore che a
loro interessa, lontano dal caos
delle fiere ed in un ambiente dinamico e costruttivo”.

perché il problema principale è
che non sanno come cucinare il
carciofo, mentre in Italia ce l’ abbiamo nella cultura gastronomica”.
Monica Celegato, responsabile
commerciale di Belgravia, rimarca la positività di The Rome Table: “Momenti come questo, di
incontro e confronto, sono sempre positivi; crei nuovi contatti,
consolidi quelli in essere. Tra i
buyer esteri, molti di quelli incontrati non gestiscono la IV Gamma
per le difficoltà legate alla logistica e all’incidenza dei costi del trasporto, però abbiamo notato che
il nostro progetto più innovativo,
che è il residuo zero, desta interesse”.
“I buyer stanno cercando sempre
di più rapporti con aziende che
possano essere partner affidabili
soprattutto per quello che riguarda la qualità e l’italianità del prodotto; emerge sempre e comunque, infatti, la ricerca di italianità
come caratteristica distintiva della produzione - sottolinea
Edoardo Ascheri, export sales
manager di Cultiva -. È questo
che serve per poter emergere in
un mercato globalizzato dove ciò
che è italiano è considerato un
plus da valorizzare”.
La bandiera italiana dà senz’altro
valore alla IV Gamma dei produttori nazionali, ma c’è un altro plus
che mette in risalto le aziende del
Bel Paese presso i buyer stranieri.
Lo spiega Nicola Tanduo, responsabile commerciale de L’Insalata dell’Orto: “I buyer esteri
apprezzano il servizio offerto dal
produttore e per questo cerchiamo di dare unservizio a tutto tondo, tale da garantire la soluzione
migliore alle loro richieste. Sul
fronte del prodotto ciò che ha destato maggiore interesse, e all’estero sta riscontrando molto successo, sono i fiori edibili, grazie
anche al fatto che siamo impegnati in attività di promozione e
marketing che li stanno facendo
scoprire anche dove se ne ignorava l’esistenza”.
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Pere, mele, kiwi:
visite ispettive
da Cina, Taiwan
e Corea del Sud
Il 2023 potrebbe essere l’anno
decisivo per sbloccare le esportazioni di pere italiane in Cina. È il
risultato della visita ispettiva per
la prima volta in modalità mista in presenza e video ispezione coordinata da CSO Italy, compiuta in Emilia Romagna, dove si
concentra il 70% della produzione nazionale, dalle autorità cinesi. Esperti cinesi e rappresentanti
dell’Ambasciata della Repubblica
Popolare di Cina a Roma, collegati online con l’Autorità delle Dogane di Pechino, hanno potuto visitare i frutteti e gli stabilimenti
di aziende primarie e verificare di
persona le misure messe in atto
dalle aziende per prevenire la
presenza di organismi ritenuti
nocivi dalla Cina e anche la stretta collaborazione esistente tra
imprese e Servizio Fitosanitario.
Successivamente, CSO Italy ha
predisposto la documentazione
integrativa richiesta per gli altri
areali in cui in Italia si producono
pere.
Entro fine 2022 si auspica la messa a punto della bozza di protocollo che prevede le condizioni di
export delle pere italiane in Cina,
bozza che dovrà essere firmata
dalle autorità competenti dei due
Paesi. Se il protocollo sarà approvato entro il primo semestre
2023, le prime esportazioni potrebbero iniziare verosimilmente
alla fine del prossimo anno, pre-
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che hanno manifestato interesse
ad esportare kiwi in quel Paese. Si
è in attesa dell’autorizzazione formale da parte delle autorità di
Seul.

via altra visita ispettiva.
Una volta conclusosi positivamente il protocollo pere - fa sapere CSO Italy - sarà la volta delle
mele, secondo una successione
stabilita con la Cina sin dal 2017.
Il 29 ottobre si è invece conclusa
la visita in Emilia Romagna e Calabria di ispettori della Corea del
Sud, preceduta di pochi giorni
dalla visita di una delegazione
ispettiva di Taiwan in Emilia Romagna, Piemonte e Alto Adige,
entrambe coordinate da CSO
Italy e, per i taiwanesi, anche da
Assomela.
L’Italia può esportare mele a
Taiwan dal 2019. Tuttavia nel
protocollo è stabilito che per ogni
campagna di esportazione ispettori taiwanesi effettuino controlli
in loco, in particolare agli stabilimenti che aderiscono per la prima volta al programma export. Il
2 novembre le autorità di Taiwan
hanno autorizzato le esportazioni, per la campagna 2022-23, di
tutte le aziende coinvolte nel programma.
Per l’export di kiwi in Corea del
Sud vige la stessa regola della visita ispettiva per ogni singola
campagna. Un ispettore coreano
ha visitato a fine ottobre alcune
delle aziende (e relativi frutteti)
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Uva, filiera
a confronto
per ridisegnare
il futuro
“Uva da Tavola, una filiera sotto
analisi: ruoli, rapporti e responsabilità degli anelli della catena
del valore”, questo il titolo dell’evento organizzato da FORAGRI e
promosso dalla Commissione Italiana Uva da tavola in Puglia, a
Conversano, lo scorso venerdì 4
novembre, i cui lavori sono stati
introdotti dal presidente della
Commissione Agricoltura della
Regione Puglia, Francesco Paolicelli.
Alla presenza di oltre 200 operatori e tecnici del settore provenienti da Puglia e Sicilia, tra i
quali i Presidenti dei Consorzi
IGP di Canicattì e Mazzarrone, rispettivamente Salvatore Lodico e
Gianni Raniolo, la filiera si è confrontata a viso aperto sulla situazione difficile che sta attraversando il comparto, chiamato ad accelerare nel processo di aggregazione ed innovazione varietale e a
realizzare una strategia di rilancio e riposizionamento del prodotto sui mercati, che passa da attività di promozione e valorizzazione.
Ha presentato gli interventi Lorenzo Diomede, project manager
della CUT. “Il comparto dell’uva
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NOMINE
LA LINEA VERDE,
ANDREA BATTAGLIOLA PRESIDENTE

Andrea Battagliola è il nuovo presidente del Gruppo
La Linea Verde, del quale era già direttore generale.
Questo nuovo incarico dà il via ad una serie di modifiche all’interno dell’asset gestionale e organizzativo dell’azienda marsicana. L’obiettivo è snellire
procedure, accorpare team direttivi, rinnovare dipartimenti operativi e rendere così più dinamico e
omogeneo il coordinamento delle società del Gruppo, che comprende otto siti produttivi in Italia,
Francia, Serbia e Spagna.

FABIO RONCO RESPONSABILE
VENDITE DI EUROVERDE

Da OrtoRomi a Euroverde. Fabio Ronco è il nuovo
responsabile vendite Italia dell’azienda bresciana.
Le sue esperienze nell’agroalimentare italiano spaziano in diversi settori e aree di competenza. Inoltre, come ricorda la società agricola di Azzano Mella, Ronco può vantare una ventennale carriera nella
grande distribuzione organizzata.
Iniziata la carriera nel 2001 in Pietro Negroni SRL
con il ruolo di region manager, si è trasferito nel
2006 in Aia SPA in qualità di key account. Prima di
intraprendere la collaborazione con Euroverde, è
stato direttore vendite per il Centro-Nord Italia e responsabile del coordinamento ufficio Order Service
di OrtoRomi, che ha lasciato poche settimane fa..

UN IMPRENDITORE ORTOFRUTTICOLO
ALLA GUIDA DEI GIOVANI CIA

L’abruzzese Enrico Calentini è il nuovo presidente
di AGIA, l’Associazione dei giovani imprenditori
agricoli di CIA-agricoltori italiani. La nomina, all’unanimità, è arrivata il 3 novembre a Roma, in occasione dell’assemblea elettiva straordinaria con i delegati dei 41 mila iscritti.
Imprenditore agricolo nel settore ortofrutticolo,
della trasformazione e dell’ospitalità a Francavilla al
Mare, Calentini succede a Stefano Francia alla guida di AGIA dal 2018 e ora presidente di Cia EmiliaRomagna. Calentini, già vicepresidente dallo scorso
anno, è entrato nell'Associazione nel 2015; a livello
locale, è stato presidente provinciale AGIA-CIA
Chieti-Pescara e, oggi, è vicepresidente dell’Abruzzo.

GDO, CAMBIO AI VERTICI
PER FINIPER CANOVA E UNES

Cristophe Mosca è il nuovo direttore generale di Fi-
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niper Canova e della business unit supermercati a
insegna Unes e per il marchio il Viaggiator Goloso.
Inoltre, Mario Spezia sarà alla guida della business
unit Supermercati Unes nel ruolo di Consigliere Delegato.
Il Gruppo Finiper, fondato nel 1974 con l’apertura
del primo ipermercato italiano a Montebello della
Battaglia (PV), opera prevalentemente nel settore
della GDO e si suddivide in quattro grandi aree:
ipermercati Iper La grande i, supermercati Unes,
con il marchio il Viaggiator Goloso, le diverse insegne legate al settore della ristorazione (tra cui Ristò,
Rom’Antica e CremAmore) e le attività immobiliari
che consistono nella gestione, o nella contitolarità
della gestione, di gallerie commerciali, tra cui Il
Centro di Arese e il Portello di Milano.

PORTI, D'AGOSTINO PRESIDENTE
DELL'EUROPEA ESPO

È il manager veronese Zeno D’Agostino il nuovo
presidente della European Sea Ports Organisation
(ESPO), massimo organismo di rappresentanza dei
porti su scala continentale.
Eletto all’unanimità dei rappresentanti dei 23 Paesi
membri dell’Associazione nel corso dell’assemblea
generale svoltasi a Bruxelles, D’Agostino, già vice
presidente di ESPO dal 2020 al 2022, succede alla
finlandese Annaleena Mäkilä. Guida il porto di Trieste.
È la seconda volta che un italiano viene nominato a
capo dell’organizzazione, dopo l’elezione nel 2014 di
Giuliano Gallanti, storico presidente che aveva guidato i porti di Genova e Livorno. Transizione energetica, cambio di governance, gestione delle risorse
umane e del conflitto sociale, digitalizzazione sono
alcuni dei punti chiave dell’agenda di D’Agostino..

JAVIER SÁNCHEZ COUNTRY GENERAL
MANAGER DI CHEP ITALIA

Chep, società del gruppo Brambles specializzata in
soluzioni per la supply chain, ha nominato Javier
Sánchez Country General Manager per l’Italia.
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università
Complutense di Madrid, porta in Italia la sua conoscenza internazionale del business, sviluppata ricoprendo ruoli senior in ambito commerciale e di supply chain in CHEP Europa e CHEP Australia, ed anche grazie all’esperienza maturata come responsabile delle vendite e del servizio clienti di Pacific National, il più grande operatore di trasporto merci
ferroviario australiano.
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vive oggi un momento di grandi
cambiamenti colturali e culturali
- ha dichiarato Massimiliano Del
Core, presidente della CUT – e
deve comprendere che gli anelli
che compongono la filiera e costituiscono la catena del valore del
prodotto devono essere sempre
collegati, altrimenti si crea un
cortocircuito che mortifica il prodotto, non ne valorizza le qualità,
non riesce a remunerarne il costo”.
“Le parti della filiera devono trarre spunto da chi sta facendo meglio di noi dal punto di vista della
competitività commerciale, come
gli operatori del sistema spagnolo
dell’uva da tavola, più aggregato e
compatto del nostro”, ha detto
nel suo intervento alla tavola rotonda Nicola Giuliano dell’OP
Giuliano.
“Il dialogo non deve mancare
neanche con la GDO”, ha aggiunto Claudio Mazzini di Coop Italia,
intervenuto in collegamento on
line all’evento. “La nostra recente
operazione promozionale che abbiamo convenuto con i nostri fornitori ha funzionato. Ha favorito
il consumo dell’uva Italia, sfruttando la leva del prezzo e sacrificando i margini di tutta la filiera,
e ha dato una scossa a un mercato troppo statico per il periodo. Il
consumo delle varietà seedless è
in continua crescita, è necessario
adeguare l‘offerta”.
Salvatore Novello, titolare dell’omonima azienda di Mazzarrone,
ha portato la testimonianza della
difficoltà della stagione anche per
la produzione siciliana mentre
Pietro Buongiorno, segretario regionale della UILA Puglia e Claudio Cocozza, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico della
CUT, hanno offerto il proprio parere su temi come l’esigenza di
manodopera e l’importanza di
una gestione tecnica efficiente e
sostenibile, evidenziando parallelismi e differenze con le dinamiche californiane.
Infine Michele Laporta – presidente del consorzio IGP Uva di
Puglia, da poco riconosciuto coottobre 2022

me consorzio di tutela – è tornato
sulla necessità di comunicare la
tracciabilità e la qualità dell’uva
con seme, che, se opportunamente valorizzata con il marchio d’origine IGP, potrà continuare a segnare una domanda significativa
in Italia ed in Europa da parte dei
consumatori più tradizionali.

PAC, le AOP
di Emilia Romagna
presentano
7 programmi
Entra nel vivo la nuova PAC
2023-27 in Emilia-Romagna. Le
associazioni e le organizzazioni di
produttori del settore ortofrutticolo e di quello pataticolo hanno
presentato alla Regione i rispettivi programmi operativi sui quali
viene organizzato il mercato comune dell’ortofrutta e che consentono l’accesso ai sostegni finanziari previsti dalla normativa
comunitaria.
La Regione punta su azioni di ricerca, investimenti per l’innovazione sia nelle imprese agricole
sia nei centri di lavorazione, sostegni a una ortofrutticoltura di
precisione attenta alla riduzione
dell’impatto ambientale e ai cambiamenti climatici.
Per l’ortofrutta sono stati presentati all’assessorato Agricoltura
della Regione sette programmi
operativi da parte di sei Associazioni di organizzazioni di produttori.
Nell’insieme i programmi avranno un valore di 157 milioni di euro, calcolato sul valore della produzione commercializzata dichiarata di 1,6 miliardi di euro. Il contributo previsto da parte dell’Unione europea ammonta a 83,4
milioni di euro a favore delle
aziende agricole impegnate nell’applicazione di tecniche produttive a basso impatto ambientale,
nella realizzazione di nuovi impianti frutticoli e in interventi di
ammodernamento delle strutture
di lavorazione, conservazione dei
prodotti, attività di ricerca e pro-

mozione.
La novità di questa nuova PAC è
l’introduzione dei contributi per
il settore delle patate: la nuova
programmazione del Piano strategico nazionale 2023-2027 infatti, ha ammesso che i singoli
Stati membri possano finanziare
ulteriori settori produttivi e l’Italia ha optato per il settore pataticolo. In Emilia-Romagna la Regione ha riconosciuto tre Organizzazioni di produttori regionali
che hanno presentato il proprio
programma operativo.
Il fondo, finalizzato a finanziare
le attività strategiche per rendere
maggiormente competitivo questo settore, ammonta a 3,4 milioni di euro determinato sul valore
della produzione commercializzata dichiarata di 34,9 milioni di
euro.
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Basilicata,
il j’accuse
di Badursi:
Politica assente
Il comparto agricolo, quello che
in Basilicata rappresenta il settore economico trainante, vive una
fase di stallo per la mancanza di
programmazione regionale”, così
Andrea Badursi (nella foto di
pag. 16), presidente dell’Organizzazione di Produttori Asso Fruit
Italia con sede Scanzano Jonico.
Badursi ha aggiunto: “L’assenza
di visione ci preoccupa fortemente, in particolare in un momento
come questo in cui lo slancio “post pandemico” va governato e non
affidato al caso o peggio sacrificato sull’altare delle contese politiche a cui si sta assistendo da troppo tempo in Regione Basilicata”.
“L’agricoltura in Basilicata attende risposte importanti, ricordiamo che le aziende presenti in regione hanno la capacità di sviluppare indotti virtuosi nelle diverse
realtà territoriali in cui operano,
nonostante i limiti infrastrutturali ampiamente noti. La politica
regionale, quindi, contribuisca
www.corriereortofrutticolo.it
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con progettualità e azioni concrete alla rimozione di ostacoli e non
sia essa stessa causa di assurde
paralisi delle attività”, ha scritto
in una nota il presidente Badursi.
“Bloccare in questo momento le
attività di progettazione, così come non avere interlocutori politici regionali, espone il settore agricolo a criticità che potrebbero
avere riflessi strutturali irreversibili per i prossimi mesi e per i
prossimi anni”, ha aggiunto Badursi.

Taglio fitofarmaci,
per Agrofarma
la sicurezza
del cibo a rischio
In occasione del 35° anniversario
di Agrofarma- Federchimica è
stato organizzato a Milano l’evento “Agrofarma: da 35 anni proteg-
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giamo l’agricoltura italiana” per
promuovere un dibattito aperto
sul futuro del comparto agroalimentare italiano, alla luce della
recente proposta di Regolamento
Uso Sostenibile degli agrofarmaci
da parte della Commissione europea.
“Agrofarma condivide gli obiettivi generali della strategia Farm to
Fork, ma non le modalità attuative presenti nel Regolamento Uso
Sostenibile degli agrofarmaci", ha
dichiarato Riccardo Vanelli, presidente di Agrofarma. “Lavorare
per un sistema agroalimentare
sostenibile significa favorire la
tecnologia e l’innovazione scientifica, supportando l’adozione di
strumenti di agricoltura digitale e
di precisione per un uso sempre
più ottimizzato degli agrofarmaci,
non proporne un drastico taglio
senza prendere in considerazione
i possibili effetti sulla sicurezza
alimentare nel nostro Paese e le
ricadute sulla competitività dei
prodotti agroalimentari Made in
Italy”.
“Abbiamo dimostrato in questi 35
anni che l’innovazione e la continua ricerca sono state la chiave
per far fiorire l’agroalimentare
italiano. Tagliare, entro il 2030, il
62% della quantità di agrofarma-

ci usati in Italia per difendere le
piante da parassiti e insetti infestanti devastanti significa togliere
in maniera indiscriminata strumenti efficaci per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e la salubrità dei
prodotti che mangiamo”, ha affermato Vanelli.

Apofruit lancia
una OP per
le patate, 60
gli associati
Si chiama “OP Apofruit Italia sezione Patate“, ed è la nuova Organizzazione dei Produttori del
Gruppo Apofruit. È stata costituita con l’obiettivo di aggregare e
valorizzare la produzione, come
afferma Mario Tamanti direttore
della AOP Gruppo VI.VA. Visione
Valore Soc. Coop. Agricola che
associa 14 OP del territorio nazionale.
L’attuale base sociale della OP
Apofruit Italia sezione Patate è
formata da 60 soci conferenti,
con 379 ettari di superficie coltivata. Alla Sezione sono iscritti
esclusivamente i soci cooperatori
produttori, conferenti prodotti
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pataticoli, singoli e/o associati in
forme giuridiche societarie, in
possesso dei requisiti generali richiesti per l’adesione alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato i consiglieri Martino Benzoni, Davide Tinti
e Marcello Zamagna quali componenti del Comitato Esecutivo.
Lo Statuto della OP Apofruit è
stato adeguato per garantire
un’adeguata autonomia decisionale della Sezione patate, nonché
una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti.
Le previsioni per il primo anno di
attività indicano un valore della
produzione commercializzata, riferita al solo prodotto oggetto di
conferimento pari a circa 9 milioni di euro con prospettiva di crescita già dal prossimo triennio.

A Macfrut 2023
debutterà
Il Salone
del vivaismo
Debutta a Macfrut 2023 (Rimini
Expo Center 3-5 maggio), il Salone del vivaismo e dell’innovazione varietale: un punto d’incontro
internazionale e specializzato per
vivaisti, breeder, produttori, tecnici e ricercatori in un settore
strategico per lo sviluppo della
moderna frutticoltura specializzata.
Nella nuova area espositiva i visitatori potranno toccare con mano
i risultati raggiunti nel settore,
confrontarsi e allacciare rapporti
con chi crea e sviluppa innovazione in frutticoltura. Verranno organizzate conferenze, seminari
tecnici e workshop su temi di
stretta attualità per l’intera filiera. Il tutto con il patrocinio della
Società di Ortoflorofrutticoltura
Italiana, presso la quale sono presenti gruppi di lavoro sul vivaismo e sulle novità varietali, la collaborazione di importanti organizzazioni interprofessionali come il CIVI Italia e di alcuni
network internazionali che opeottobre 2022

rano nel vivaismo e nell’innovazione varietale e la presenza delle
principali aziende del settore.
In cinque tavole rotonde incentrate sul panorama vivaistico internazionale, si parlerà di certificazione e qualificazione delle produzioni vivaistiche, delle forme di
protezione e tutela dei brevetti e
di lotta alla pirateria varietale, di
club varietali e delle moderne formule di programmazione della filiera frutticola, delle nuove tecnologie di breeding impiegate per
creare innovazione, della ricerca
e sviluppo di nuove tecniche nel
settore vivaistico.
I cinque workshop di aggiornamento varietale faranno il punto
sugli ultimi risultati del miglioramento genetico in frutticoltura a
livello mondiale: quest’anno si
parlerà di innovazione varietale
nell’actinidia, ciliegio, fragola,
melo e uva da tavola.

Fuori suolo e
vertical farming
in scena a febbraio
a Pordenone Fiere
Cinque mesi alla quarta edizione
di NovelFarm, l’unica manifestazione del Sud Europa interamente dedicata alle coltivazioni fuorisuolo e al vertical farming.
L’evento si svolge il 15 e 16 febbraio e ospita AlgaeFarm, un’area
dedicata al settore della coltivazione e utilizzo di alghe, microalghe e microorganismi. Le due
manifestazioni vedono la partecipazione di enti accademici e di ricerca internazionali.
NovelFarm presenta tutte le novità in ambito scientifico e tecnologico finalizzate a perfezionare i

metodi di coltura innovativi affinché rendano sempre di più e sempre meglio, mantenendo alti livelli di qualità e allo stesso tempo
stabilità nelle caratteristiche organolettiche e nutritive degli alimenti. Non si tratta solo di tecnologia: le colture fuorisuolo e verticali sono importanti per la necessità di accorciare le distanze fra
luoghi di produzione e di consumo del cibo, in modo da ridurre
l’impatto di tutto ciò che è trasporto, logistica e spreco. Inoltre
consentono la produzione primaria di cibo in modo slegato dalle
condizioni climatiche e stagionali, un fattore che spiega molta
parte delle importazioni alimentari italiane, come per esempio il
pomodoro da mensa per consumo fresco.
Negli ultimi anni l’Italia ha esportato circa 55.000 tonnellate e importato 155.000 tonnellate, con
un saldo quindi è negativo per
90.000 tonnellate. I destinatari
delle nostre esportazioni sono soprattutto i paesi del centro e del
nord Europa, con un commercio
stagionale (estate, quando produciamo più di quel che consumiamo). L’analisi delle importazioni
è più interessante. A parte la Spagna, da cui importiamo un po’ più
di 39.000 tonnellate (il 27%), e
qualche punto percentuale da Tunisia e Marocco, il 70% proviene
da Paesi dell’Europa occidentale
e centrale, tra cui Francia e Germania. Spicca la posizione dell’Olanda, da cui importiamo quasi
63.000 tonnellate l’anno.
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Biologico in stallo,
le ricette
degli operatori
per il rilancio
L’agricoltura biologica europea è
in costante crescita nonostante la
crisi climatica, energetica e sociale, il comparto subisce una flessione ma gli italiani continuano a
riempire il carrello con prodotti
di qualità. Scende la spesa ma
www.corriereortofrutticolo.it

17

NOTIZIARIO

non si sacrifica la qualità dei prodotti: lo dimostra la flessione del
mercato ortofrutticolo biologico,
minore rispetto a quella del convenzionale.
“Nonostante una leggera flessione - ha dichiarato Paolo Bruni,
presidente CSO Italy in un convegno sul bio organizzato nell'ambito di Made in Nature– il comparto bio in Italia e nel resto d’Europa, tiene bene anche grazie al
contributo del progetto Made in
Nature che promuove i valori del
biologico nel Vecchio Continente”.
La Danimarca si conferma il Paese al primo posto con una quota
del 13%, frutta e verdura rappresentano circa il 37% del mercato
biologico totale (Statistics Demark). Sul podio italiano dell’ortofrutta bio, svettano carote e patate ma si registra anche una crescita esponenziale delle zucchine
con un +70% e delle fragole con
un +34% nel mercato bio. In
Francia nel corso del 2020 l’aumento è stato pari a quello dell’ortofrutta fresca totale, ovvero
+4,9% rispetto al 2019 in volume
(France Agrimer). Ottimo risultato in Germania dove i consumi di
ortofrutta biologica sono saliti del
46% dal 2017 al 2021 (CSOItaly).
“Siamo in una fase di transizione
che può essere sfruttata a vantaggio di una maggiore diffusione
del bio”, ha affermato Andrea
Bertoldi, direttore affari generali
di Brio. “Un percorso che può essere intrapreso attraverso le certificazioni e l’elevato livello dei
controlli, per far capire ai consumatori che il prodotto che arriva
in tavola è garantito”.
Secondo Vincenzo Finelli, direttore generale di Orogel Fresco “le
indicazioni che ci giungono dall’Europa sono senza dubbio un
punto di forza per tutto quello
che è il mondo del bio. È necessario aumentate le superfici coltivate per incrementare l’offerta ma
rimangono comunque le difficoltà legate alla contrazione del
mercato in risposta all’aumento
generalizzato dei costi. Sicura-
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mente uno degli obiettivi da perseguire è quello di differenziare
l’offerta”.
“La sostenibilità - il commento di
Paolo Pari di Canova - è uno dei
driver più importanti per conquistare i giovani consumatori, va
cavalcata per accrescere la centralità del bio. Il decremento dei
consumi esiste ma di fatto il mercato ha delle potenzialità inespresse che possono essere risolte
con una riorganizzazione dell’offerta, attraverso la creazione di
una scala prezzi di prodotti, come
succede nel convenzionale".
“È importante insistere sul valore
aggiunto del bio, insistere sull’affidabilità del comparto per consolidare la fiducia dei consumatori e
per attirare quelli potenziali,
orientandoli a un maggiore consumo di frutta e verdura biologiche”, il parere di Massimo Ceradini, presidente di Ceradini
Group.

Glifosato, appello
di Confagri: effetti
nefasti da
un eventuale stop
Cancellare il glifosato significherebbe proiettare l’agricoltura italiana in un salto nel vuoto, causando serie incognite sul futuro
delle colture, sulle alternative utilizzabili, con costi crescenti e il rischio di un depauperamento del
patrimonio, anche ortofrutticolo,
del Made in Italy: è il grido d’allarme lanciato questa mattina da
Confagricoltura in una conferenza stampa nella sede della Confagri di Verona cui sono intervenuti Paolo Ferrarese, vicepresidente
veneto della confederazione, Al-

berto De Togni, presidente provinciale dell’Associazione, Giuseppe Zanin, professore di agronomia dell’Università di Padova,
Alberico Loi, senior analyst dell’Istituto Aretè oltre al giornalista
Donatello Sandroni, che ha introdotto i lavori.
Al tavolo anche Fabio Minoli, direttore della comunicazione e sostenibilità di Bayer, realtà che ha
chiesto a Confagri di portare all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione che potrebbe venirsi a creare se, la molecola sarà
vietata. I tempi sono stretti: a fine
2022 la discussione tornerà ad
accendersi, a livello europeo, dopo cinque anni di braci sotto la
cenere che hanno continuato a tener caldo l’argomento dal 2017,
quando all’erbicida venne concesso un quinquennio di rinnovo
in attesa di ulteriori valutazioni.
“L’ideologia non deve prevalere
sulla scienza – il messaggio di
Ferrarese – è stato dimostrato
che il glifosato non è dannoso né
cancerogeno. Proibirlo metterebbe in crisi l’agricoltura nazionale
e veneta che ha come obiettivo la
minima lavorazione: il glifosato è
capace di minimizzare i consumi
di carburanti come pure l’ossidazione della sostanza organica
contenuta nei suoli”.
“Se anche venisse concesso un
succedaneo anti-infestanti, come
potremmo sapere se è buono e
non nocivo quando oggi abbiamo
invece una serie di studi sul glifosato che garantiscono la sua validità?”, ha aggiunto. “Bayer e Confagricoltura hanno la stessa visione su questo prodotto, senza il
quale faremmo molta più fatica a
coltivare”, ha concluso Ferrarese.
“Se venisse a mancare il glifosato
andrebbe riorganizzato tutto il
processo produttivo: è un grande
semplificatore dell’attività agricola, soprattutto nell’agricoltura
conservativa e garantisce grandi
risparmi economici”, ha fatto
presente il professor Zanin, “Attenzione: lo stop al suo utilizzo
avrebbe un effetto domino sul
settore primario”.
ottobre 2022
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FRUIT ATTRACTION 2022. L’edizione migliore di sempre

Lo strappo di Madrid
Mariangela Latella
Fruit Attraction ha registrato nella sua recente edizione, conclusasi il 6 ottobre, i migliori risultati
di sempre. Lo si legge nel comunicato ufficiale di IFEMA Madrid
e FEPEX che traccia il bilancio
ufficiale della fiera. Nei tre giorni
gli otto padiglioni sono stati visitati da 89.535 visitatori professionali provenienti da 137 Paesi;
1.740 gli espositori da 57 Paesi.
L’area espositiva è cresciuta del
42% rispetto all’edizione del 2021
e per il 35% è stata occupata da
espositori esteri, con in testa Italia, Francia, Olanda, Portogallo,
Belgio, Germania e Gran Bretagna. Forte anche la rappresentativa americana, con Ecuador, Stati Uniti, Cile e Colombia in testa,
mentre è cresciuta anche la presenza africana.
Tra i visitatori, gli spagnoli sono
stati il 60%. In testa ai visitatori
stranieri gli italiani, seguiti da
francesi, portoghesi, olandesi, inottobre 2022

La fiera madrilena ha Fruit Logistica nel mirino. Il forte balzo
in avanti ridisegna lo scacchiere delle fiere europee di settore.
Il ministro Planas: “Un successo che fotografa la nostra crescita”

Il ministro dell’agricoltura spagnolo Luis Planas nel suo intervento
all’inaugurazione di Fruit Attraction 2022

www.corriereortofrutticolo.it
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Di Pisa: Madrid
è un esempio
da seguire
“Fruit Attraction ha indovinato
il format vincente e la data di
svolgimento ideale. Grazie al
gioco di squadra, sta sopravanzando Fruit Logistica, mentre
in Italia, a livello di fiere, ci si fa
concorrenza nella stessa regione”. Un commento perentorio,
quello rilasciato a Madrid dal
presidente di FEDAGRO Valentino Di Pisa (nella foto), che
induce all'ennesima riflessione
sul sistema fieristico italiano.
“In tempi di crisi, con i costi
energetici che strangolano le
aziende, proporre due eventi a
distanza di pochi giorni è assurdo“, aggiunge riferendosi al
dualismo Macfrut-Cibus. “Il rischio è che, dovendo scegliere,
molti se ne stiano a casa. La
fiera di Madrid funziona, non
soffre il gigantismo di Berlino,
ha una logistica invidiabile,
può essere raggiunta facilmente da ogni parte della Spagna
come dall’Italia: sono partito
alle 6.50 da Bologna e alle 9
ero davanti ai cancelli della fiera. Volendo, si può andare e
tornare comodamente nella
stessa giornata”.
“Per il nostro Paese - sottolinea
il presidente della Federazione
dei grossisti - è uno smacco vedere la manifestazione di Madrid, partita dopo Berlino e
molto dopo Macfrut, arrivare
ad un livello così elevato mentre in Italia ancora si cincischia, continuando a dare prova di disaggregazione”. (m.a.)
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glesi e tedeschi. I buyer invitati
sono stati 669 provenienti da 65
Paesi. Per quanto l’ortofrutta abbia rappresentato il 72% dell’esposizione complessiva sono cresciuti gli spazi dedicati anche alla
logistica e all’agricoltura innovativa.
Nel corso della fiera si sono svolti
tre congressi e 84 eventi di varia
natura, soprattutto presentazioni
aziendali.
Il grande successo di Fruit Attraction 2022 ha fotografato la crescita continua della potenza ortofrutticola spagnola, in particolare
sul mercato europeo. La Spagna
produce circa 27 milioni di tonnellate di frutta e verdura fresca,
di cui il 54% corrisponde agli ortaggi, il 38% alla frutta e l’8% alle
patate. Circa il 60% della produzione ortofrutticola è destinato
all’esportazione e il resto al mercato interno.
“Il settore ortofrutticolo spagnolo
- ha affermato Luis Planas, ministro dell’Agricoltura della Spagna, in occasione dell’inaugurazione di Fruit Attraction 2022 genera un export che vale 16,4
miliardi di euro e altri 500 milioni sono generati dalle vendite nazionali. Le esportazioni spagnole
di frutta e verdura fresca nel 2021
hanno registrato una crescita del
2,6% in volume e del 7,4% in valore, per un totale, rispettivamente, di 13,4 milioni di tonnellate e
15,68 miliardi di euro. Il 94% dell’export è stato destinato all’UE e
al Regno Unito, evidenziando
l’importanza del mercato europeo
per l’industria spagnola, in particolare quello dell’UE, che continua a sostenere le esportazioni”.
Questo scenario di crescita si è riflesso nell’edizione della fiera che
ha registrato il maggior successo
in assoluto della sua storia. Ma
anche la Spagna deve fare i conti,
come tutti gli altri Paesi europei,
con le crisi energetica e di mercato che diventano un combo esplosivo se abbinati alle conseguenze
nefaste del cambio climatico che,
quest’anno, ha portato in Spagna
un grave problema di siccità, so-

prattutto nel sud del Paese, con
perdite di volumi per 145 milioni
di euro ma, almeno per i prossimi
sei mesi, saranno tamponati con
aiuti di Stato ed europei.
“La Commissione Europea - ha
spiegato Planas nel corso della
cerimonia inaugurale del trade
show - sta seguendo con molta attenzione l’evolversi dei fattori che
ostacolano la transizione ecologica. Tra questi, molto importante,
quello della crisi energetica. Per
la Spagna, così come per tutti gli
Stati membri dell’Unione, la dipendenza dall’import di gas è un
problema. A questo si aggiunga
anche la difficoltà di reperire fertilizzanti a causa del conflitto russo-ucraino, la cui disponibilità sul
mercato è diminuita del 15-20%.
Si tratta di un prodotto strategico
per cui è necessario arrivare alla
stabilizzazione dei prezzi. Su que-

Nei tre giorni di fiera
i padiglioni sono stati visitati
da quasi 90 mila persone
provenienti da 137 Paesi.
1.740 gli espositori

sto punto dobbiamo cercare una
soluzione in Europa, con la Commissione. Un modello di supporto al mondo agricolo potrebbe essere quello indiano che destina
l’1% del proprio PIL al sostegno
del settore primario”.
Sul problema dell’inflazione che
si fa sentire anche sul mercato interno, “il Consiglio dei Ministri ha anticipato Planas - cercherà di
definire un patto per la vendita di
generi ortofrutticoli freschi anche
per calmierare le speculazioni di
mercato, mentre per far fronte ai
danni causati dall’emergenza climatica il ministero ha già stanziato oltre 270 milioni di euro per
coprire il rischio assicurativo e
sta pianificando una riduzione
del 20 per cento sulla pressione
fiscale IRPEF di cui si prevede,
beneficeranno circa 250 mila
aziende agricole”.
ottobre 2022
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“Una fiera oltre le aspettative”
Così gli italiani a Madrid
“Un’edizione in netta ripresa
quella di Fruit Attraction 2022 a
Madrid, con una strabiliante partecipazione di buyer e visitatori
che difficilmente si sono visti così
numerosi anche nell’era pre-Covid. Un segnale confortante, forte
e positivo, di cui il nostro settore
avvertiva particolarmente il bisogno”.
Così Paolo Bruni, presidente di
un CSO Italy che a Fruit Attraction 2022 ha portato una collettiva fortissima, composta da molte
delle aziende di punta del made
in Italy ortofrutticolo, curata in
ogni dettaglio dall’Ufficio Fiere di
CSO Italy coordinato da Bianca
Bonifacio.
Abbiamo dato la parola ai protagonisti che nei giorni di fiera hanno ospitato, nelle postazioni
aziendali della collettiva, importanti colloqui d’affari, per approfondire con loro il significato
della presenza italiana in questa
fiera caratterizzata tra l’altro da
un caldo ottobre madrileno.
Ecco le loro dichiarazioni.
Matteo Mazzoni, direttore commerciale Gruppo Mazzoni: “C’è
stato un buon inizio. Fin da subito
un bel fluire di incontri, denso e
ottobre 2022

frizzante. Ritengo che questa fiera
sia diventata e sia destinata a diventare sempre più importante in
dimensione e in valore, per noi e
per tutto il comparto”.
Ernesto Fornari, direttore generale Gruppo Apofruit: “L’impressione è ottima. Sin dal primo
giorno l’affluenza è stata molto
elevata e abbiamo avuto numerosi incontri sia con clienti sia con
fornitori. L’anticipazione di circa
tre settimane rispetto al consueto
periodo della fiera ha giocato a
suo favore. Ho visto gruppi che
hanno organizzato delle belle iniziative, mettendo insieme fornitori di tanti Paesi. Non c’era mai
stata una edizione così viva. Penso che dai timori per il futuro nasca un maggior bisogno di condivisione. Da un lato una voglia di
confrontarsi, per provare a capire
come si può affrontare questa crisi, e dall’altro un desiderio di incontrarsi per sentirsi più vicini gli
uni agli altri”.
Cristian Moretti, direttore generale Agrintesa: “Buona affluenza sin dal primo giorno e buone
possibilità di confronto all’interno della filiera”.
Alessandro Zani, direttore ge-

Paolo Bruni: “Strabiliante
la partecipazione di buyer e
visitatori, un segnale positivo
di cui il nostro settore
avvertiva il bisogno”

nerale Granfrutta Zani: “La fiera
è andata molto bene. Nonostante
tutti i problemi dovuti alla guerra, alla crisi energetica, ai rincari
dei costi del gas e delle materie
prime, abbiamo respirato una
bella aria. C’è stato tutto il mondo
europeo dell’ortofrutta li dentro.
Quasi tutta la produzione europea e molti buyer di catene distributive di Germania, Svizzera e Inghilterra, che per noi sono importanti e con cui abbiamo già fatto
diversi incontri. Inoltre, ci sono
stati molti fornitori dell’Emisfero
Sud. Per noi che siamo produttori di mele e di kiwi, è ottimo anche il periodo. La Spagna stessa
ha mostrato interesse per il nostro prodotto, non essendo fornitrice di mele e kiwi. Penso che
questa fiera si sia presa una parte
di ciò che era Berlino. Dovremo
prenderla come esempio anche in
www.corriereortofrutticolo.it
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Italian Fruit Village e Italia Ortofrutta
hanno fatto il pieno di OP
Anche Italian Fruit Village, format del Consorzio
Edamus, è tornato a Fruit Attraction, in collaborazione con ICE Agenzia. Ad animare gli spazi del Village sono state le Organizzazioni di Produttori AOA,
Altamura, Armonia, Terra Orti, Rago, Alphacom
Italia, La Deliziosa e Assofruit Italia.
“Consolidiamo la nostra presenza in una delle principali fiere internazionali di settore - ha dichiarato
Emilio Ferrara, presidente di Edamus - dimostrando la solidità di un progetto che si evolve e che apre
sempre nuovi spazi per la promozione e l’internazionalizzazione del comparto”.
La presenza a Madrid è venuta qualche settimana
Italia“.
Alessandro Fornari, direttore
generale Jingold: “La fiera è andata oltre le aspettative. C’è stata
una crescita importante dei visitatori e degli operatori specializzati. Per noi il periodo era ottimale, perché ci stavamo preparando
all’inizio della commercializzazione del kiwi italiano. Abbiamo
incontrato molti clienti, così come molti esportatori dell’Emisfero Sud, con cui abbiamo potuto
fare il punto e approfondire le
strategie e i programmi per la stagione. I grandi produttori sudamericani di kiwi sono in controstagione rispetto a noi e il periodo
è stato ideale per loro per fare
previsioni per il prossimo anno.
Stiamo pensando di espandere la
superficie dello stand per il prossimo anno, e di venire con più
persone, perché ne vale la pena”.
Rita Biserni, responsabile
marketing ed Enrico Bucchi,
vicedirettore di Alegra: “Ottima
fiera, grazie anche ad un mix di
appuntamenti concordati e visitatori di passaggio. Rispetto all’edizione precedente abbiamo notato un notevole incremento di visitatori esteri e da Oltremare. Il
periodo è ottimale perché favorisce la presenza di una grande varietà di prodotti. Abbiamo respirato un’aria di ottimismo, nonostante le difficoltà di un ultimo
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dopo l’accordo sottoscritto da Edamus con Fiere di
Parma per l’apertura di una sezione dedicata all’ortofrutta nel prossimo Cibus (29-30 marzo 2023),
mentre è confermata la presenza al centro della hall
4.2 alla Fruit Logistica di Berlino (8-10 febbraio
2023).
Presente a Madrid, con una collettiva di 12 OP all’interno dell’ampia area ICE, anche Italia Ortofrutta Unione Nazionale. Hanno partecipato AOP Arcadia, APOC Salerno, BIOP, Bio Sikelia, Cooperativa
Agricoltori Ionici (CAI), Centrale Ortofrutticola Di
Tarquinia (COT), Copam TOC, Lagnasco Group,
Orizzonte, OPOA Marsia, Ortolanda e Pontinatura.

trimestre 2022 che per l’ortofrutta italiana si preannuncia il più
problematico”.
Augusto Renella, responsabile
marketing e sviluppo Naturitalia:
“Manifestazione che non ha deluso le premesse. Buono l’afflusso
di visitatori. Restano molte incognite sull’andamento del settore
nei prossimi mesi a causa della
difficile situazione internazionale, ma a Madrid abbiamo constatato che le filiere più rappresentative del made in Italy ortofrutticolo riscuotono un buon interesse
sui mercati esteri, in particolare
quella del kiwi, delle pere e delle
mele”.
Federica Scinocca, responsabile marketing Opera: “La manifestazione si è dimostrata sin dalle prime battute molto movimentata. La partecipazione è infatti
stata costante fin dalla prima
giornata, segno che le imprese ed
il settore ortofrutticolo tutto vogliono ripartire con la giusta marcia nonostante il periodo ed il
contesto internazionale complicato. Fruit Attraction si è confermata una fiera di grande concretezza”.
Riccardo Martini, direttore generale Tramaco: “Una fiera molto
positiva e lo è stata dal primo
giorno. In un momento storico in
cui i temi costanti sono la guerra,
la recessione e l’inflazione, poter

respirare una bella atmosfera di
business, di voglia di incontrarsi,
di guardare avanti, è qualcosa di
davvero bello. L’organizzazione,
la location e il periodo sono perfetti. Siamo all’inizio della commercializzazione ed esportazione
della produzione invernale europea. Riguardo a noi, abbiamo visto un interesse delle aziende
esportatrici molto maggiore che
in passato, perché dall’inizio della
pandemia in poi la parte logistica
che concorre al costo di vendita finale è diventata una parte sempre
più cruciale per la competitività”.
Dario Lezziero, international
project manager CIV: “L’affluenza è stata ottima, così come la curiosità e l’interesse. Si è percepito
un ottimismo di fondo, un cercare di reagire alla situazione. Poi,
l’andamento reale delle cose dipenderà molto dalle decisioni europee in merito ai costi energetici
e alle varie fasi produttive (dai
trattamenti in campo alla frigo
conservazione, fino al confezionamento), oltre che dai finanziamenti comunitari. Noi come
breeder siamo a monte della fase
produttiva e vediamo che molti
progetti di investimento sono in
stand-by per l’attesa di queste decisioni e delle loro conseguenze.
Ma a Madrid gli incontri sono
stati molti, con operatori europei,
neozelandesi e sudamericani”.
ottobre 2022
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Anche ad Asia Fruit Logistica
un’importante presenza italiana
Un’affluenza importante, agende
ricche di incontri e opportunità di
business di alto livello. È positivo
il bilancio tracciato dalle aziende
italiane associate al CSO Italy
presenti alla quindicesima edizione di Asia Fruit Logistica, che
quest’anno si è svolta in via
straordinaria a Bangkok, da 2 al 4
novembre.
A confermare la buona partecipazione che sta caratterizzando la
fiera e la soddisfazione degli operatori è Bianca Bonifacio, responsabile fiere e internazionalizzazione di CSO Italy che, coadiuvata dalla collega Chiara Bignami,
ufficio progettazione e legislazione CSO, ha coordinato la presenza della Collettiva Italy ad Asia
Fruit Logistica: “L’assenza dei
buyer cinesi, dovuta al divieto
agli spostamenti legato al Covid,
che in Cina è ancora attivo, è
compensata da una presenza rilevante di buyer provenienti dal resto dell’Asia e dal Medio Oriente”.
Durante la prima giornata di fiera, mercoledì 2 novembre, lo
stand della Collettiva Italy ha ricevuto la visita dell’ambasciatore
italiano in Thailandia Paolo Dionisi e del direttore ICE Bangkok
Giuseppe Lamacchia. I rappresentanti della nutrita delegazione
ottobre 2022

di aziende associate a CSO Italy
presenti allo stand, quindi Mazzoni Group, Tramaco, Origine
Group, Apofruit, European Fruit
Group, F.lli Clementi, Infia e RK
Growers, hanno colto questa preziosa opportunità per esporre all’ambasciatore Dionisi e al direttore ICE Lamacchia le problematiche relative all’esportazione dei
prodotti ortofrutticoli italiani in
Thailandia. Questione molto delicata, considerato che al momento
le mele sono l’unico prodotto italiano esportabile in questo Paese,

Oranfrizer
globe trotter
in Asia
Oranfrizer globe trotter in
Oriente. Dopo aver partecipato
al Food and Hotel Asia di Singapore lo scorso settembre con
le sue spremute di agrumi, l’azienda siciliana, dopo la tappa
a Bangkok per Asia Fruit Logistica, ha partecipato al China
International Import Expo
2022 di Shanghai dal 5 al 10
novembre scorsi.

e che da tempo CSO Italy è al lavoro per portare a compimento i
protocolli di esportazione di altri
importanti prodotti, quali i kiwi,
l’uva da tavola e le pere.
Bianca Bonifacio riferisce che
“l’ambasciatore e il direttore ICE
Bangkok si sono dimostrati molto
sensibili alla questione, interessati, attenti e hanno garantito il loro
totale supporto alle aziende italiane”.
Per la serata, l’ambasciatore Dionisi ha invitato tutti i rappresentanti della Collettiva Italy e gli altri espositori italiani presenti in
fiera ad un networking cocktail
che si è svolto nella sua residenza
e che ha visto la partecipazione di
alcuni importanti gruppi retail ed
importatori, diventando quindi
un’occasione foriera di contatti
commerciali. “Contatti utili e di
alto livello”, dichiarano alcuni
rappresentanti delle aziende associate.
Lo stand del CSO è stato in parte
finanziato dal progetto European
Art of Taste: Italian Fruit & Veg
Masterpieces, che si pone l’obiettivo di presentare i capolavori
dell’ortofrutta europea fresca e
trasformata alla Thailandia e ad
altri paesi target del continente
asiatico.
www.corriereortofrutticolo.it
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Mele, il settore è in fermento
Una squadra più forte per VIP
Lo scenario di crisi, le complessità di un mercato sempre più
competitivo, la crescente segmentazione e l'aumento delle richieste dei clienti in termini di assistenza, informazione, consulenza e comunicazione, impongono
un cambio di passo anche ai protagonisti del settore melicolo.
Sfide che VIP Val Venosta ha raccolto ridisegnando il modello organizzativo per offrire soluzioni
più flessibili e risposte tempestive. Così, dopo i cambiamenti già
effettuati nel 2007 e nel 2017, ecco l’ulteriore step presentato in
occasione della prima giornata di
Fruit Attraction: c’è una nuova
direzione commerciale affidata a
Kurt Ratschiller e ci sono nuove
aree di responsabilità, come la
gestione delle vendite all’estero
(affidata a Joachim Rabensteiner) e in Italia (a Martin Metz),
con l'aggiunta di due product manager per la gestione e lo sviluppo
della gamma di mele Club (Fabio
Zanesco) e del biologico (Gerhard
Eberhöfer).
“Una evoluzione dell’organizzazione e della squadra commerciale resa necessaria dai cambia-

Direzione commerciale a Ratschiller. Due responsabili per
le vendite: in Italia Metz e all’estero Rabensteiner. A Zanesco
la gestione delle varietà Club. Eberhöfer mantiene il biologico

Martin Pinzger, direttore generale
di VIP

menti di mercato degli ultimi anni ma non una rivoluzione”, l’ha
definita il direttore generale Martin Pinzger in conferenza stampa.
Completano la squadra Benjamin
Laimer, responsabile marketing;
Rudi Gluderer, area manager
Paesi nordici; Christiane Gfrei,
area manager Spagna; Stefan Stecher area manager Paesi Nord

Africa e Medio Oriente.
VIP punta così ad aumentare il livello di specializzazione del personale di vendita, garantendo
una maggiore presenza presso le
sedi dei clienti e offrendo attivamente soluzioni personalizzate
per la gestione della fornitura di
mele.
Una visione che si basa sui valori
fondamentali dell’associazione
della Val Venosta che si riassumono nel motto “First Class Apple Partner”.
I principali obiettivi del Consorzio, per la stagione 2022/23, sono
quelli di mantenere i volumi della
produzione convenzionale con le
Golden Delicious presenti tutto
l’anno così come, sul mercato italiano, le nuove varietà Club, e di
continuare a rafforzare la posizione nel mercato biologico con le
mele bio prodotte dai coltivatori
associati e lavorate in un grande
magazzino specializzato. La pro-

Il Paradiso delle Mele. In Val Venosta 1.600 coltivatori gestiscono 5.300 ettari per una produzione annua di 320 mila tons

ottobre 2022
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I meleti della Val Venosta sono spesso visitati dai professionisti della distribuzione, come nel caso della foto qui sopra

duzione, in generale, risulta inferiore del 20% rispetto agli anni
precedenti, ma i coltivatori venostani hanno dalla loro il vantaggio
dell’altitudine, che ha mitigato i
danni causati dal caldo in tutta
Europa, consentendo una raccolta e una pianificazione della conservazione regolari. Il risultato è
che VIP è in grado di garantire la
varietà adatta per ogni stagione.
Per rimanere il principale fornitore di mele biologiche in Spagna
si garantiranno ai clienti e consumatori iberici mele biologiche di
alta qualità da un lato e un eccellente servizio dall’altro, comprese
le tecniche più all’avanguardia
nel processo produttivo, grazie ad
un impianto di confezionamento
pure all’avanguardia. Il principale valore aggiunto in termini di
comunicazione resta, per il biologico VIP, il progetto “Biography”,
con il quale viene fornito ai consumatori l’accesso ad una tracciabilità al 100% garantita (biography.vip.coop).
Per raggiungere i propri obiettivi,
VIP Val Venosta investirà in Spagna in diverse campagne di
marketing ad alto impatto. Una
delle principali iniziative continuerà ad essere la celebrazione
della Giornata del Fruttivendolo a
febbraio 2023. Sono inoltre previsti investimenti in campagne
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OOH e sui social media, nonché
la presenza nei principali Mercati
spagnoli la prossima primavera.
Quest’ultima iniziativa proporrà
una novità che sorprenderà i distributori locali e i fruttivendoli
con l’attivazione di supporti e
consigli specifici per i loro negozi,
affinché possano a loro volta
informare i consumatori sulle diverse varietà di mele e, di conseguenza, incrementare le vendite.
VIP, composta da sette cooperative e 1.600 coltivatori che gestiscono circa 5.300 ettari nella Val
Venosta, raccoglie una media di
320 mila tonnellate ogni stagione
e le vende in 50 mercati internazionali tra cui l’Italia (che assorbe
il 50% della produzione), la Germania, la penisola iberica, la
Scandinavia, l’Europa orientale,
il Nord Africa e il Medio
Oriente.
Il 20% circa del raccolto è biologico.
“Nella campagna in corso ci troviamo davanti ad un mercato difficile - commenta in esclusiva per
il Corriere Ortofrutticolo il DG
Martin Pinzger -, ma ci regoliamo
al meglio per difendere il margine
di retribuzione dei soci. Il mercato risente della contingenza economica e sociale generale e nemmeno le mele scappano a questa
logica. Non ha aiutato l’estate torrida, non aiuta l’esplosione dei

costi. Ma cerchiamo gli aspetti
positivi su cui lavorare. Cito un
esempio: una gran parte della
produzione polacca di quest’anno
andrà all’industria di trasformazione che ha una forte richiesta di
mele perché manca la produzione
cinese; ciò aiuterà a gestire le giacenze a livello europeo. Poi abbiamo la Golden, la varietà regina,
che avendo subito un calo produttivo importante - in Francia
del 30% - dovrebbe difendersi a
livello di prezzi. Sulle varietà Club
è stato fatto e continueremo a fare, insieme ai partner, un buon
lavoro, così come è stato tra settembre e ottobre per la Sweetango. Il bio resta un nostro punto di
forza da presidiare però con azioni mirate”.
Ma la riorganizzazione?
“La nostra evoluzione organizzativa - risponde Pinzger - risponde
ai cambiamenti della produzione
e del mercato. L’aumento delle
referenze è stato straordinario
imponendo al settore commerciale un carico di lavoro mai visto
prima. Seguire una nuova varietà
impone una filiera di lavori e
competenze che coinvolgono il
brand, i materiali e molto altro
ancora. Seguire l’evoluzione del
bio richiede anche un grande lavoro. Essere il Paradiso delle Mele che siamo e che vogliamo esseottobre 2022
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Mela veronese
Prove
di rilancio

Il gruppo dirigente di VIP a Fruit Attraction 2022. Ne fa parte anche Fabio
Zanesco, nuovo responsabile delle varietà Club, assente a Madrid

re implica professionalità e impegno adeguati al presente. E dunque la nostra evoluzione organizzativa risponde a tutto ciò, al posizionamento delle nostre Gol-

den, del nostro bio, delle nuove
varietà. Abbiamo messo insieme
competenze invidiabili. Abbiamo
una squadra di cui andare orgogliosi”.

28mila tonnellate di Kanzi
per Europa e Medio Oriente
Kanzi è tornata dalla fine di settembre sui mercati con una produzione di circa 28 mila tonnellate tra produzione integrata e
biologico. A livello di quantitativi, il raccolto altoatesino del
2022 è stabile rispetto agli anni
passati, mentre la qualità dei
frutti viene definita molto buona.
L’8 ottobre ha segnato l’avvio
della campagna marketing dedicata ai consumatori italiani, con

ottobre 2022

la partecipazione alla maratona
Deejay Ten di Milano e la ripartenza dell’iniziativa Yes You
Kanzi®, che nella scorsa stagione ha raccolto oltre 13 mila adesioni.
I Consorzi VOG e VIP, che ne curano la commercializzazione,
hanno iniziato la distribuzione in
Italia e nel resto d’Europa, in
particolare in Spagna e Norvegia, oltre che in Medio Oriente.

Prove di rilancio per la mela
veronese. Un convegno organizzato nei giorni scorsi da Coldiretti Verona e dal Comune di
Zevio ha coinvolto il tessuto
produttivo, cooperativistico e
commerciale e della grande distribuzione organizzata per un
progetto di valorizzazione. Al
convegno sono intervenuti un
centinaio tra agricoltori e commercianti.
Il percorso di valorizzazione
della mela di Verona è iniziato
nel 2020 con la richiesta della
denominazione di origine protetta diventata poi richiesta di
Indicazione geografica protetta
al Ministero per le politiche
agricole e forestali. La coltura
melicola scaligera è importante
rappresentando l’80% di quella regionale con oltre 4.400 ettari.
Seconda regione in Italia dopo
il Trentino Alto Adige, il Veneto, grazie alla provincia di Verona, produce le principali varietà in commercio: dalle Golden alle Gala, dalle Red Delicious, alle Fuji fino alle Granny
Smith. Quest’anno nella provincia di Verona la produzione
di mele rispetto all’anno precedente si attesta in crescita del
+47% a 172.457 tonnellate (in
Veneto sono 215.571 tonnellate).
Antonio Troiani commerciale
del supermercato Rossetto e
Loredano Brentegani CEO di
B&B Frutta hanno apprezzato
il progetto ritenendolo significativo e necessario per il mercato. Anche Andrea Sordo della cooperativa Lungadige Veneta ha sottolineato la necessità di trovare accordi commerciali per la filiera.

www.corriereortofrutticolo.it
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Home of Apples prende corpo
“Un inizio in salita per i prezzi”
Il Consorzio VOG ha scelto la
Spagna per dare vita al nuovo
concept Home of Apples: riflettori puntati sia allo stand di Fruit
Attraction “griffato” Marlene che
nella serata di gala del 4 ottobre a
La Quinta de Jarama.
VOG si è affacciato alla stagione
22/23 con una nuova immagine
che vuole rappresentare presente
e futuro del Consorzio: una Home
of Apples in cui trovare i massimi
esperti del settore, insieme alla
competenza e all’assortimento
per gestire al meglio la categoria
sul punto vendita per 12 mesi all’anno. “I valori fondanti di Home of Apples sono origine, expertise, sostenibilità, prodotti e marchi - ha spiegato Walter Pardatscher, direttore generale del VOG
- Questo posizionamento mette a
sistema il nostro modo di lavorare, ma rappresenta anche un’assunzione di responsabilità: quella
di creare valore lungo tutta la filiera, a partire dai nostri soci fino
a tutti i partner e ai clienti. La nostra è una casa fatta di competenza, fiducia, autorevolezza e qualità: dalla Spagna stiamo dicendo
ai mercati di tutto il mondo che
da noi possono trovare esperti
della mela e le mele adatte per
ogni esigenza, tutto l’anno”.
A Fruit Attraction i rappresentanti del Consorzio hanno potuto
presentare ai visitatori la campagna 2022/2023 che vede la collaborazione con lo chef tre stelle
Michelin e stella verde per la sostenibilità Norbert Niederkofler
in una serie di iniziative di valorizzazione legate al fine dining,
all’origine territoriale e alla sostenibilità. “Il fil rouge che lega queste attività - commenta Hannes
Tauber, responsabile marketing
del Consorzio altoatesino - rimane quello delle quattro stagioni,
tema di grande successo nella comunicazione del brand già a par-
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VOG ha scelto Madrid per lanciare il nuovo concept.
Il responsabile commerciale Hölzl: “Nonostante un’inflazione del
10%, le mele per i consumatori hanno lo stesso costo di un anno fa”

Foto di gruppo a Fruit Attraction. Sotto, il direttore generale di VOG Pardatscher

tire dallo scorso anno”.
La fiera di Madrid ha fornito l’occasione per fare il punto della situazione sulla nuova stagione,
partita in salita. “Le vendite e i
consumi calano, mentre i costi
aumentano ma vengono ancora
assorbiti in larga parte dai produttori”, il commento di Klaus
Hölzl, responsabile commerciale
del VOG. “Nonostante un’inflazione del 10%, per il consumatore

le mele hanno ancora lo stesso
costo di un anno fa”.
Il raccolto 2022 del VOG ha visto
un incremento del 15% del biologico e una crescita produttiva per
numerose varietà contrattualizzate e brand amati dal consumatore come Pink Lady®, Kanzi®,
envy™, yello®, Joya®, Crimson
Snow®, SweeTango®, Giga®,
RedPop® e Cosmic Crisp®.
“Grazie ai nostri progetti di rinnovamento varietale abbiamo incrementato le nuove varietà e il
biologico - spiega Walter Pardatscher - L’ampio assortimento che
possiamo garantire ai nostri
clienti per tutto l’anno rappresenterà senza dubbio un punto di
forza su cui insisteremo. Siamo in
grado di fornire le mele per il consumatore di oggi e continuiamo a
lavorare per sviluppare le mele
per il consumatore di domani. La
situazione resta tuttavia difficile
per i nostri produttori, verso cui
abbiamo la responsabilità di creare il massimo valore di filiera”.
ottobre 2022
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Melinda sposa i trend emergenti
Trasformati e confezioni più green
Nuove linee di prodotto e confezioni eco-friendly per Melinda,
che in occasione di Fruit Attraction ha organizzato due presentazioni. Durante il primo appuntamento si è parlato della collaborazione per la realizzazione di
packaging sempre più ecofriendly
con Novamont, azienda italiana
leader nel campo delle bioplastiche da fonti rinnovabili, biodegradabili e compostabili secondo
lo standard UNI EN 13432. Paolo
Gerevini, DG di Melinda e La
Trentina, e Rosa Puig Moré,
marketing manager Novamont
Iberia e board member di Asobiocom (Associazione spagnola delle
plastiche biodegradabili e compostabili) hanno illustrato il progetto in corso dedicato a un nuovo sacco in Mater-Bi, la bioplastica biodegradabile e compostabile
ottenuta da materie prime di origine rinnovabile di Novamont, attualmente in sperimentazione, e
anticipato i passi futuri.
Il primo frutto di questa partnership è un film in bioplastica che
insieme a vassoio, bollini ed etichette ha reso totalmente compostabile il vassoio 4 frutti della linea Melinda BIO. Ora le due
aziende stanno sperimentando
un nuovo sacco in Mater-Bi dotato di buona trasparenza e ottima
resistenza, compostabile in
conformità alla norma internazionale EN 13432, che risponde
alla logica della seconda vita dei
prodotti: infatti, potrà essere riciclato con la raccolta della frazione
organica dei rifiuti per essere trasformato in compost, ossia concime per il terreno, dopo il trattamento in appositi impianti industriali. Nell’ottica del learning by
doing, Melinda e Novamont hanno avviato anche un progetto di
ricerca sull’utilizzo degli scarti
della lavorazione della mela della
filiera Melinda per l’estrazione di
ottobre 2022

Nuovi progetti e linee di prodotto per la business unit che punta
a valorizzare i prodotti di seconda categoria.
Mentre entra nel vivo la collaborazione con Novamont

Un momento della conferenza stampa di presentazione dedicata a Melinda Lab

zuccheri di seconda generazione
che, nelle intenzioni delle due
aziende, saranno utilizzati per il
processo produttivo della bioplastica stessa.
Nella successiva presentazione
invece, Gerevini e Jessica Paternoster, trade marketing manager
del Consorzio, hanno parlato di
Melinda Lab illustrando i progetti in corso e quelli futuri. La nuova struttura, interamente controllata da Melinda, opera per gestire
la produzione e la distribuzione
di prodotti trasformati di alta
qualità, da filiera totalmente
trentina e di proprietà, dal campo
allo stabilimento, fino al prodotto
finito, a marchio Melinda. Gli
obiettivi sono diversi: migliorare
la brand awareness e la brand
equity, accrescere il valore delle
mele di seconda categoria, creare
spazi e mercati adeguati per ogni
varietà, rafforzare la presenza
della marca all’interno di reparti
diversi da quelli dell’ortofrutta e
offrire al consumatore moderno
modi nuovi e più pratici di gustare le famose mele dal bollino blu,
mante nendo i benefici dei pro-

dotti freschi, oltre che avvantaggiare l’economia locale sia in termini di occupazione che di indotto collegato. A Madrid sono state
presentate anche le due nuove linee di prodotto, che arriveranno
sul mercato a dicembre: una di
mousse vellutate in formato doypack formulata pensando a un
pubblico più maturo, per ampliare il panorama dei potenziali consumatori, e la linea Melinda Lax,
a base di frutta e fibre a sostegno
del benessere intestinale.
I nuovi lanci, così come i prodotti
esistenti ad alto potenziale, sono
sostenuti da attività di marketing
e comunicazione mirate. “Stiamo
lavorando al lancio di due nuove
linee in cui l’azienda crede fortemente per aumentare la brand
awareness e l’equity di Melinda e
per abbracciare nuove esigenze di
consumo”, ha spiegato Paternoster, che ha poi precisato: “Anche
per questi prodotti, lato marketing e comunicazione verranno
realizzate delle attività ad hoc in
grado di favorirne la conoscenza
da parte del consumatore e di
conseguenza il sell out”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Rivoira a ritmo di Samboa
Debuttano le tre varietà brasiliane
di Emanuele Zanini
Le “tre sorelle” sono sbarcate sul
mercato. Il progetto Samboa, lanciato dal gruppo Rivoira, è pronto
a rivoluzionare il comparto delle
mele. Ne è convinto Marco Rivoira amministratore delegato dell’azienda di Verzuolo (Cuneo),
uno dei colossi del settore ortofrutticolo italiano, che il 12 ottobre ha presentato alla stampa italiana e spagnola il piano di sviluppo delle tre varietà di mele brasiliane - battezzate Luiza, Venice e
Isadora - lanciate in anteprima lo
scorso anno e ora pronte alla sfida
commerciale. Un progetto che
punta a coprire l’offerta 12 mesi
l’anno per il mercato internazionale con mele con elevata qualità,
costante e garantita, con le medesime caratteristiche: super croccante, extra dolce e molto succosa. Altra caratteristica fondamentale è la cosiddetta “Ripe on
Tree”, cioè una mela maturata in
pianta e poi immessa sul mercato,
appunto, matura.
“Una delle peculiarità fondamentali di Samboa - e che si ritrova in
tutte e tre le varietà - è la costanza
delle qualità organolettiche e la
resistenza ai cambiamenti climatici. Il consumatore avrà la garanzia di ritrovarsi una mela con lo
stesso gusto, dolcezza, succosità,
croccantezza, senza avere brutte
sorprese negli acquisti successivi”, precisa Rivoira.
Nelle scorse settimane sono iniziate le primissime vendite delle
400 tonnellate previste in questa
prima stagione sperimentale, con
i primi 200 ettari in produzione.
Per il test commerciale si è partiti
con i primi, selezionatissimi,
quantitativi di Luiza (la varietà
più precoce - si raccoglie dal 15
agosto ai primi di settembre con
vendite a seguire che, a pieno ritmo, arriveranno fino a gennaio.
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Luiza, Venice e Isadora pronte alla sfida commerciale: si parte
con 400 tonnellate provenienti da 200 ettari. “Rivoluzioneremo
il mercato delle mele con un’offerta di qualità 12 mesi l’anno”

Dichgans e Rivoira nei meleti in occasione della presentazione del progetto

Da novembre sarà la volta di Venice, la intermedia (raccolta dal
20 settembre alla prima settimana di ottobre con vendite da gennaio a maggio), che rappresenta
anche la tipologia con i maggiori
volumi sul totale. A seguire Isadora, la tardiva (raccolta dal 20 ottobre fino a inizio novembre con
vendite nel periodo estivo da giugno ad agosto).
Si parte subito con il mercato italiano, spagnolo e nordeuropeo.
“L’obiettivo finale però - osserva
Rivoira - è puntare a tutti i mercati mondiali, a partire dall’Estremo
Oriente, dove i consumatori nelle
mele cercano proprio le caratteristiche di questa tipologia di mela,
molto dolce, succosa e croccante”.
“Siamo solo all’inizio del progetto, ma, anche grazie alle presentazioni effettuate alle fiere e alle visite in campo di molte aziende e
catene internazionali provenienti
da tutti e cinque i continenti, le richieste sono già molto elevate”,
afferma ancora l’AD del gruppo
piemontese. “Al momento le ven-

dite si concentrano quindi solo su
pochi (ma molto strutturati)
clienti della GDO in grado di offrire un minimo di continuità nell’offerta del prodotto, su alcuni
mirati punti vendita”.
L’obiettivo è arrivare a 4 mila ettari entro il 2036 in tutto il mondo grazie alla creazione di un
network mondiale sui cinque continenti, dagli Stati Uniti, al Sud
America, dalla Nuova Zelanda all’Australia al Sud Africa.
Nell’evento organizzato con la
stampa si sono effettuate visite in
campo - nello specifico all’azienda
agricola Monastero, a pochi chilometri dalla sede dell’azienda - alla
presenza tra gli altri, oltre che dello stesso Rivoira, anche di
Gerhard Dichgans, direttore generale del Brazilian Apple Project
del Gruppo Rivoira ed Alessandro
Rizzato, responsabile tecnico di
Rivoira. La giornata è proseguita
con la visita ai droni dell’azienda
israeliana Tevel in azioni su altri
appezzamenti di Rivoira per la
raccolta robotizzata delle mele.
ottobre 2022
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Pera Emilia
Romagna IGP,
più visibilità
crea valore
La pera dell’Emilia Romagna
IGP si presenta per la prima
volta al grande pubblico dei
consumatori italiani. A sostegno del progetto, una campagna di comunicazione che
coinvolge tv, stampa e social
network. Una pianificazione
che ha l’obiettivo di stimolare e
valorizzare il consumo, comunicando e promuovendo caratteristiche e qualità. E sostenendo il reddito dei produttori. Il
via domenica 6 novembre, con
la messa in onda per due settimane degli spot tv da 15 e 30
secondi nei programmi e negli
spazi orari con maggiore audience di Mediaset, Rai e Cairo.
A questo primo step seguirà
una successiva programmazione a inizio del nuovo anno. La
comunicazione si tradurrà anche in una campagna stampa
su quotidiani e riviste consumer a novembre e dicembre.
Il progetto UNAPera - che punta alla valorizzazione commerciale forte dell’adesione di 25
imprese del territorio ai sensi
del regolamento UE Omnibus entra così nel vivo. “L'obiettivo
- spiega il presidente del Consorzio di Tutela, Mauro Grossi
- è creare valore. L’altra grande
novità è quella di aver proposto
una segmentazione del prodotto, con l’introduzione nel mercato della top quality Selezione, in affiancamento allo standard IGP”.
Spiega l’assessore all’Agricoltura
dell’Emilia-Romagna,
Alessio Mammi: “Promuovere
l’IGP significa valorizzare il nostro territorio e tutto ciò che ad
esso si lega”.
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Pesche, la speranza
è nelle “piatte”
Dall’Italia alla Spagna, la crisi delle cultivar tradizionali spinge
i player verso l’innovazione. Borras: Domanda in netto calo,
acquirenti disorientati. Maxi polo per Eleuteri nelle Marche
di Mariangela Latella
La partita di mercato sulle pesche
e nettarine piatte che l’OP Armonia guidata da Marco Eleuteri ha
aperto con la realizzazione a Fermo del principale polo produttivo
europeo si sta facendo interessante anche alla luce dell’ultima
campagna in cui la Spagna, principale produttore europeo di drupacee, ha esportato il 40% in meno dei volumi.
È quanto è emerso nel corso dell’evento ‘Pesche e nettarine piatte. Sostenibilità e sapore per soddisfare il consumatore” tenutosi
nel quartiere fieristico di Madrid,
durante l’ultima giornata di Fruit
Attraction. L’evento è stato organizzato da OP Armonia in collaborazione con IRTA, ricerca y tecnologia agroalimentaries, PSB
producción vegetali e l’azienda
agricola Eleuteri.
“A livello europeo - ha spiegato
Paco Borras, consulente agrario le drupacee stanno andando male
anche perché la domanda si è ridotta significativamente. Tra i
motivi, il fatto che il consumatore
è confuso dalla enorme quantità
di tipologie presenti sul mercato.
Nei principali Paesi di sbocco, per
drupacee, ossia Germania, Austria, Belgio, Olanda, Danimarca,
Finlandia e Svezia, i consumi sono precipitati e nel 2021 si sono
assestati intorno alle 500mila
tonnellate. Una cifra quasi irrisoria se si considera che la Spagna
ne produce quasi due terzi di più.
La conseguenza è che stanno diminuendo anche le produzioni
nelle zone più vocate della Spagna. Parallelamente, i principali

centri di ricerca, stanno testando
nuove varietà, soprattutto pesche
e nettarine piatte, che possano incontrare al meglio l’interesse dei
consumatori, sia per la qualità,
che per l’attenzione alla sostenibilità sia ambientale che economica. Le aspettative sulle pesche
e nettarine piatte è così alta che
oggi rappresentano circa il 90%
delle nuove piantumazioni di
drupacee in Spagna”.
L’andamento dei consumi, in Europa, in base alla varietà di drupacee, rivela uno scenario del tutto cambiato rispetto a dieci anni
fa: in drastico calo i volumi di pesche e nettarine tradizionali nei
principali Paesi di sbocco (circa
300mila tonnellate nel 2021)
mentre sale il consumo di angurie
che, nel 2021, è arrivato a 600mila tonnellate; e di uva da tavola,
che grazie alle varietà apirene ha
registrato vendite per 500mila
tonnellate.
“Nella campagna spagnola 2022 ha detto Borras - i minori volumi
delle drupacee causati dalle condizioni climatiche avverse, hanno
fatto lievitare i prezzi che però
non sono serviti a garantire una
redditività alle imprese agricole
anche perché l’export è diminuito
del 40%. Per cui, se da un lato alcuni produttori iniziano ad
espiantare, soprattutto a Murcia
e nella Valle dell’Ebro, d’altro
canto si studiano nuove varietà
che possano meglio incontrare la
domanda, sia interna che internazionale”.
Nel 2022, l’Italia sembra essere
tornata alla normalità di mercato
per quanto riguarda l’andamento
produttivo e di vendita delle druwww.corriereortofrutticolo.it
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Marco Eleuteri, terzo da sinistra, all’evento che ha fatto il punto sulle pesche piatte

pacee, ma in realtà non può ignorarsi che questa sia una conseguenza della riduzione dell’export
della Spagna che però si prepara
al rilancio con lo studio di nuove
varietà di pesche e nettarine piatte che allunghino la stagione, anticipandola fino a implementare
le produzioni precoci dal Nord
Africa.
PSB, il breeder spagnolo che è il
padre della pesca ribattezza Saturnia dall’OP Armonia e che sta
avendo un certo successo commerciale, nella sua attività di ricerca punta anche ad incrementare le qualità organolettiche

sempre facendo i conti con il fatto che le ore di freddo, necessarie
per la maturazione delle pesche,
in dieci anni, si sono dimezzate,
mentre sono aumentati gli eventi
climatologici estremi.
“Tra le varietà di pesche e nettarine piatte allo studio - ha spiegato
Edwige Remy di PSB che ha campi sperimentali in tutto il bacino
mediterraneo, nel continente
americano, in Sudafrica e Australia - si segnala la precocissima
Kiwani che matura a maggio
mentre la fioritura è a gennaio, il
che significa che non è adatta per
tutti gli areali perché servono ri-

IV Gamma, la crisi peggiora
Servono risposte veloci
L’azienda del brand italiano più
noto che azzera con un colpo di
spugna l’ufficio marketing privandosi di collaudate professionalità; un’altra, posizionata sempre nell’Olimpo delle imprese industriali di IV Gamma, che chiude il rapporto pluridecennale con
il direttore commerciale. E non è
che la punta dell’iceberg. L’autunno caldo del settore si apre
con decisioni traumatiche che dimostrano come la crisi determinata da costi elevati e bassa marginalità stia mettendo in discussione il futuro del fresh cut italiano. Scarsa efficienza, eccesso di
attori, concorrenza spietata sul
fattore prezzo, poca forza contrattuale nei confronti della grande distribuzione: fattori che, ab-
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binati alle problematiche “esogene” comuni al sistema imprenditoriale in tempi di guerra e rincari fuori controllo, stanno severamente testando la tenuta del
comparto.
Di soluzioni, per ora, non ce ne
sono. Solo ipotesi sulla carta e
materiale, tanto, buono per le discussioni. Ma occorre, e non sono parole di circostanza, fare presto, passando dalle parole all’azione. Con l’auspicabile contributo dell’organismo interprofessionale e magari delle istituzioni.
Senza risposte concrete e celeri la
IV Gamma, dopo il mirabile exploit di questi lustri, rischia di
tornare all’anno zero. Mentre già
adesso una cosa appare chiara:
nulla sarà più come prima. (m.a.)

torni di freddo come in alcune regioni della Spagna, tipo Murcia, o
anche Marocco ed Egitto. C’è, poi,
la Zodiac che arriva 10 giorni prima della varietà Samantha la
quale è un riferimento oggi per il
mercato. Segue la Contessa, la
Babylon che è caratterizzata da
un elevata resa in campo, la Marquesa dal sapore subacido, la Cyclade e la Filoe che è una tardiva
per eccellenza, una delle pioniere
sul mercato con elevate qualità
organolettiche”.
Eleuteri è stato uno dei primi a
mettere in campo quest’ultima
varietà che poi è stata seguita da
due nuovi miglioramenti parietali ulteriori: la Luisella e la Tintosa
(stagione: fine luglio-inizio agosto dalla pigmentazione rossa),
che non sono ancora presenti sul
mercato. “L’unica cultivar che
non ha un sapore subacido - chiosa Remy - è la tardiva Cookie che
va in produzione a settembre
quando l’aspettativa del consumatore è di frutti più dolci mentre quella del produttore, è di calibri più grandi e quindi di una
maggiore produttività”.
Su questo filone di grande rinnovamento varietale in corso in Europa, che vede al centro le pesche
e le nettarine piatte, si inserisce il
progetto di Eleuteri, il quale punta a realizzare in provincia di Fermo il polo produttivo più grande
d’Europa con 1.500 tonnellate di
partenza e l’obiettivo di raddoppiarlo nei prossimi cinque anni.
“Il piano di sviluppo prevede anche il rinnovamento dei magazzini e delle linee di processo per il
confezionamento - chiosa Eleuteri -. Inoltre, il progetto si basa su
una grande attenzione alla sostenibilità ambientale, all’ottimizzazione dell’uso dell’acqua e all’abbattimento degli sprechi. Per
questo, la realizzazione del cosiddetto ‘anfiteatro’, il polo di Fermo, è una sorta di punto di arrivo
della collaborazione proficua con
ITRA, PSB e la facoltà di Agraria
del Politecnico delle Marche con
cui abbiamo sviluppato un modello di sostenibilità”.
ottobre 2022
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SALVATORE CONSOLI. Guida l’OP siciliana, polo di aggregazione

Opens apre al futuro
Mirko Aldinucci
Il nome Opens, già di per sé evocativo, esprime a pieno il significato con il claim “porte aperte alla terra” e con la massima di
Henry Ford che campeggia sull’home page del sito internet: “Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma
riuscire a lavorare insieme è un
successo”.
L’organizzazione di produttori
con quartier generale a Mazzarrone (Catania) è nata tre anni fa
con il dichiarato obiettivo di potenziare, valorizzare e concentrare l’offerta degli associati che oltre all’uva, fiore all’occhiello del
territorio, coltivano pomodori,
agrumi, erbe aromatiche.
In una terra dove aggregarsi è
sempre stato complicato, il sodalizio punta molto su qualità e distintività, con un occhio di riguardo per il prodotto biologico e biodinamico. Due i brand di riferimento: Opens e Sifa Bio.
ottobre 2022

L’Organizzazione di Mazzarrone (Catania) è nata tre anni fa per
potenziare, valorizzare e concentrare l’offerta degli associati
che coltivano uva, pomodori, agrumi, erbe aromatiche anche bio

Lavorazione dell’uva di OP Opens. In alto Consoli (a destra) con Gianni Raniolo

Attraverso servizi di consulenza
agronomica, innovazione, meccanizzazione e ricerca scientifica,
portata avanti anche in collaborazione con istituzioni ed enti di ri-

cerca, OP Opens vuole esprimere
un nuovo modo di stare insieme,
cooperando per crescere e dare al
mercato quelle risposte e quelle
garanzie che cerca. L’export ha
www.corriereortofrutticolo.it
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L’Organizzazione di Produttori
Opens Società Cooperativa
Agricola nasce nel 2019 a Mazzarrone (Catania) nel territorio
dell’uva da tavola IGP siciliana.
Si prefigge fin da subito di potenziare, valorizzare e concentrare l’offerta della produzione
dei propri associati con riferimento prevalentemente all’uva
da tavola ma anche ad agrumi, ortaggi ed erbe aromatiche, nell’ottica di un’incisiva strategia di commercializzazione internazionale.
L’OP può vantare la partecipazione e l’esperienza delle aziende agricole associate, che operano da decenni nel settore ortofrutticolo. Un
nuovo modo di stare insieme, in sostanza, cooperando ogni giorno
per crescere insieme e dare al mercato quelle risposte e quelle garanzie che cerca.
Attualmente la compagine associativa è formata da 23 soci (per un
totale di un migliaio di ettari di terreni), che conferiscono presso i
magazzini dell’OP per mantenere la massima freschezza. Una qualità
espressa con il valore aggiunto delle certificazioni GLOBALGAP,
GRASP, IFS, BRC, Bio, BIOSUISSE, Demeter, SPRING e IGP, ottenuta e quotidianamente da elevati standard produttivi, delle condizioni
di conservazione e trasporto delle referenze, al fine di garantire la
massima sicurezza al consumatore e al contempo una redditività ottimale agli associati.
La lavorazione, il confezionamento e lo stoccaggio sono dislocate a
Mazzarrone per consentire la massima celerità operativa e per garantire tempi di consegna rapidissimi anche per le spedizioni più lontane. L’expertise derivante dalle due filiali commerciali, CORA e SIFA
Bio, sia sui mercati nazionali che internazionali, permette all’OP di
vantare una sua credibilità oltre che offrire un’ampia rete di clientela nella GDO. Opens, oggi, infatti è presente in Svizzera, Germania,
Francia, Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Canada e altri, mentre
il management lavora costantemente all’acquisizione di nuove destinazioni all’estero.

www.corriereortofrutticolo.it

assunto gradualmente un ruolo
predominante, complice la flessione dei consumi in Italia: assicura ormai circa il 70% del business. Opens ha rapporti prevalentemente con la grande distribuzione d'Oltralpe, dalla Germania
alla Svizzera, dalla Francia al
Nord Europa.
“Solo con una programmazione al
passo con i tempi, capace di intuire e individuare le future tendenze del mercato, si può operare con
successo in questo settore in continua evoluzione”, dice il presidente dell'OP Salvatore Consoli
riassumendo, in una manciata di
parole, la filosofia che ispira gli
associati.
Un migliaio gli ettari coltivati, il
10% circa dei quali dedicati alle
produzioni organic. Punta di diamante a livello produttivo è l'uva,
che copre il 60% dei raccolti totali: “Per l'80% si tratta di cultivar
precoci - illustra Consoli - con le
varietà apirene che 'pesano' il
50% del totale e sono in crescita.
Siamo licenziatari di Arra e di Superior di Sun World e nelle prossime stagioni convertiremo altri
impianti oggi dedicati a uve con
semi: ci stiamo guardando attorno per intraprendere rapporti
con altri licenziatari e raggiungere il 90% di seedless di qui a tre
anni”.
La campagna commerciale dell'uva è ancora in corso: proseguirà
sino a metà dicembre con il fresco

ottobre 2022
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L’uva “vale” il 60% delle superfici coltivate da OP Opens: la campagna commerciale ha regalato poche soddisfazioni

che lascerà poi il passo al frigoconservato. Più le ombre delle luci: “Fine estate e inizio autunno
hanno regalato e stanno regalando poche soddisfazioni”, dice il
presidente dell'OP. “Consumi e
prezzi sono bassi, è un mercato
asfittico sia per le apirene, sia per
le varietà più tradizionali”. Un
trend che non risparmia i grappoli che si fregiano dell'IGP, l'8-10%
circa del totale. “Ma l'Indicazione
geografica protetta rappresenta
comunque un valore aggiunto,
soprattutto in Italia”, tiene a puntualizzare Consoli.
A completare il paniere di Opens
sono, in ordine decrescente di volumi, le erbe aromatiche (20% del
totale), in primis basilico convenzionale: “Lo commercializziamo
prevalentemente in Italia, ci avvaliamo di confezionatori esterni
e non ci rapportiamo direttamente con la GDO”. E poi gli agrumi
(10% circa), tra arance e limoni,
anche in questo caso commercializzati per lo più nel nostro Paese:
queste referenze sono messe a
scaffale anche da Esselunga.
Del 10% è pure la quota destinata
alla coltivazione dei pomodori, per
l'80% distribuiti sul mercato interno, in convenzionale e a resiottobre 2022

duo zero, con il restante 20% che
varca le alpi per raggiungere la vicina Svizzera: in terra elvetica approda “Primagusto”, un pomodoro fortemente impattante al palato
della varietà Piccolo che è molto
apprezzato nella confederazione.
Il quadro generale è decisamente
complesso, per l'agricoltura nazionale, e OP Opens non può non
risentirne: “L'aumento dei costi
incide molto sulle attività dei nostri soci”, rileva l'imprenditore siciliano. “Plastica, energia elettrica, gasolio agricolo, concimi: tutto è lievitato, in certi casi bollette
e oneri sono triplicati. Come reagiamo? Razionalizzando. Invece
di ingrandirci, tagliamo i rami
secchi e improduttivi, cercando
contemporaneamente di elevare

Consoli: “L’aumento dei costi
incide pesantemente
sulle nostre attività sia
nel convenzionale
che nel biologico, ma non
molliamo. Sono ottimista
per natura, però dovremo
dimostrare velocità
e coraggio”

la qualità. Stiamo accelerando l'estirpazione delle viti con varietà
vecchie con semi puntando su
nuove varietà e impianti giovani.
Ma non dipende solo da noi. Da
un paio di anni ci sono grosse difficoltà nel trovare manodopera
qualificata per le operazioni in
campo. Le istituzioni devono dare
una risposta. Confidiamo nel
nuovo governo”.
Soffre anche il biologico: “E' il
primo anno che il comparto è in
difficoltà dopo una lunga e significativa crescita”, fa presente
Consoli. “Ma non molliamo. Nella nostra compagine c'è anche
un'azienda in biodinamico che
esprime il 5% della produzione
totale di uva: Aurora”.
Timori per il futuro? “Sono ottimista per natura. Certo, dovremo
fare le giuste scelte. Riducendo la
produzione, se servirà. Dovremo
dimostrare coraggio e velocità nel
cambiamento. E sarà fondamentale correggere gli errori: per
quelle nuove varietà di uva, seedless comprese, che non abbiano
dato i risultati sperati, faremo un
passo indietro, nell'ottica di porre
massima attenzione ai costi di
produzione e alla resa per ettaro.
Oggi più che mai dobbiamo essewww.corriereortofrutticolo.it

35

PROTAGONISTI

COPERTINA

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

:- )

CHI è
SALVATORE CONSOLI

Nato a Vittoria (Ragusa) nel
giugno del 1973, Salvatore Consoli risiede da sempre a Mazzarrone (Catania) culla della viticoltura da mensa siciliana. Durante gli studi si inserisce nell’impresa di famiglia, la CORA,
contribuendo alla crescita delle
aziende di produzione e alla nascita di quelle commerciali. È
grazie a queste ultime, traino
per floride realtà imprenditoriali locali, che l’uva da tavola di
Mazzarrone si è potuta diffondere nel mondo tra gli anni Novanta e Duemila.
La tenacia, l’essere sempre all’avanguardia, l’attenzione verso il
prossimo, l’etica nel lavoro sono
alcuni dei valori che guidano
Consoli, teso a incarnare lo spi-

rito dell’imprenditore innovativo di una Sicilia proiettata verso
lo sviluppo e la qualità.
Tra i principi seguiti, quello di
fare impresa senza rinunciare al
rispetto della sostenibilità lavorativa e di quella ambientale:
emblematico l’esempio di SiFa
Bio SRL, grazie a cui Consoli, nel
2015, apre la strada all’uva da
tavola di Mazzarrone per il
mercato del biologico.

Nel 2018 ha dato poi impulso alle prime coltivazioni di uva da
tavola di Mazzarrone col metodo dell’agricoltura biodinamica,
altro elemento distintivo e di
crescita. I principali sbocchi
commerciali delle aziende di
Consoli spaziano oggi dal Nord
America, all’Asia, all’Africa,
passando per l’Europa, grazie
ad importanti partnership con
aziende commerciali internazionali.
Nel 2019 ha quindi fondato, insieme ad altri imprenditori, OP
Opens, voluta per colmare la
frammentazione dell’offerta nel
mercato globale: una risposta
alla richiesta di associazionismo
in agricoltura che ha una valenza sociale ed economica importante.

L’azienda agricola Al Castello, guidata da Consoli, fa parte dell’OP siciliana Opens

Intensa partecipazione
alle fiere. Dopo Fruit
Logistica, Biofach e Macfrut,
OP Opens ha partecipato
a Fruit Attraction.
Salvatore Consoli:
“La manifestazione
di Madrid è valida
e sempre più affollata”
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re imprenditori e non coltivatori.
Fondamentale, in questo senso, il
ruolo dell'OP: un faro che consente di produrre a fronte di una
programmazione reale e non allo
sbaraglio”.
L'incontro con il massimo esponente di OP Opens avviene nei
corridoi di Fruit Attraction. D'obbligo, in chiusura d'intervista,
una domanda sulla fiera spagnola. Perentoria la risposta: “Davve-

ro molto interessante. Siamo qui
come visitatori, dopo aver fissato
una serie di appuntamenti con
nostri clienti. I feedback sono positivi: è una manifestazione valida, sempre più affollata. Finora
abbiamo partecipato con nostri
stand a Fruit Logistica, Biofach e
Macfrut, ma dopo questa edizione valuteremo seriamente di
esporre anche a Madrid, nel
2023”.
ottobre 2022
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di Mariangela Latella
“Per ogni due punti di margine
riversato sullo scaffale, si perde
un punto percentuale dei volumi
venduti. Bisogna stare attenti a
fare lievitare i prezzi. Questa situazione porterà ad una selezione naturale della specie nel senso
che non si potrà più fare il produttore agricolo improvvisato
con pochi ettari in produzione
ma occorrerà organizzarsi per
creare economie di scala in modo
da poter reggere al meglio l’onda
d’urto dell’erosione dei margini
che, purtroppo, è destinata a proseguire”.
Così Germano Fabiani (nella foto), responsabile acquisti ortofrutta Coop Italia, che abbiamo
incontrato a Fruit Attraction, disegna lo scenario di un mercato
che ci attende in questi mesi a venire.
Che ne pensa di questo grande affollamento di operatori
sin dalle prime ore, a Fruit
Attraction? Sembra una corsa all’accaparramento con
rischi di speculazione commerciale dietro l’angolo, posto che i prezzi che ci sono
ora sul mercato sono destinati a salire. Qual è la linea
di Coop?
“Il DNA costitutivo di Coop è
quello di una cooperativa di consumatori e quindi siamo proiettati verso la difesa del potere di
acquisto, cercando di contenere
il più possibile l’innalzamento
dei prezzi a scaffale. Ciò nonostante abbiamo dovuto iniziare a
scaricare alcuni degli aumenti
dei costi registrando risultati non
auspicabili”.
Quali?
“Oggi l’inflazione è arrivata quasi
al 10%, siamo al 9,4% e neanche
la metà è stata scaricata sui prezzi a scaffale. Tuttavia stiamo reottobre 2022
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Fabiani: selezione inevitabile
tra i fornitori di ortofrutta
Il responsabile acquisti di Coop: “Non c’è più spazio per
l’improvvisazione, le aziende devono organizzarsi. Anche perché
i margini sono destinati a comprimersi ulteriormente”

Germano Fabiani di Coop Italia

gistrando che per ogni due punti
percentuali di inflazione scaricati
sul prezzo finale, diminuisce di
un punto la quantità di venduto”.
Una provocazione. Sarebbe
il momento ideale per le
speculazioni commerciali
magari stoccando prodotto
da vendere dopo?
“Guardi, su questo punto le vorrei riportare una rappresentazione. I prodotti che si possono prestare alla speculazione, ossia
quelli frigo conservati come le
mele, nei nostri listini in Italia,
registrano addirittura una flessione o, comunque, una conferma dei prezzi di apertura campagna 2021. In realtà non so quanto i prodotti agricoli si possano
prestare alle speculazioni. Certo,
se un commerciante prevede che
ci possano essere meno patate e
ne fa incetta per averle e venderle successivamente al prezzo di
mercato quando il prodotto mancherà, quello può essere definito
come un tentativo di speculazione”.
Quali tendenze di maggiore
interesse ha visto emergere
da questa edizione di Fruit

Attraction?
“Oculatezza, contrazione delle
quantità e acquisti mirati”.
Una battuta anche sul settore della IV gamma che in Italia, a differenza della Spagna, ha avviato una pericolosa deriva, oserei dire autolesionista, anche a seguito
della politica di contrazione
dei prezzi a tutela del consumatore.
“In questo settore, dopo la crisi
del 2020 che ci aveva fatto propendere per uno scenario incontrovertibile di adattamento del
consumatore, registriamo un ritrovato utilizzo delle insalate in
busta sia nel 2021 che nel 2022.
Questo ci dimostra che l’elemento di servizio continua ad essere
apprezzato”.
Come reagisce il consumatore di fronte alla crisi?
“È spaventato. C’è molta attenzione economica e sociale che sta
montando sul caro costi ed energia. I tempi per implementare i
provvedimenti nazionali si
preannunciano lunghi per il
cambio di Governo. Questo ci
impaurisce oltremodo e non vediamo, nell’immediato, azioni
che possano intervenire sulle minacce che irretiscono i consumi”.
Qual è l’orientamento di acquisto che registrate?
“Si cercano migliori stili di vita,
ossia, consumerò meno ma meglio. Gli atti di acquisto saranno
mirati con una crescente richiesta di garanzie dal punto di vista
qualitativo. Qui Coop risponde
con la marca premium Fior Fiore
che garantisce il meglio della cultura gastronomica italiana”.
www.corriereortofrutticolo.it
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Nel carrello cambia
il mix prodotti
L’inflazione vola, i prezzi anche
(gli aumenti dei listini al dettaglio, per l’ortofrutta, arrivano fino al +16,7%, secondo le rilevazioni Coldiretti) e l’imperativo
categorico dei consumatori è risparmiare. Per farlo, mettono in
atto strategie che modificano il
carrello della spesa e i canali di
vendita a cui si rivolgono. La sfida per il largo consumo confezionato è quella di riuscire a rispondere a questi cambiamenti repentini: di questo si è parlato nel
workshop “Largo consumo confezionato: evoluzione tra le rivoluzioni”, organizzato da GS1 Italy
in ambito ECR in collaborazione
con IRI.
Il workshop ha approfondito gli
effetti dell’attuale congiuntura
sulla disponibilità dei prodotti a
scaffale, registrando un aumento
del tasso di out ofStock in tutti i
canali e reparti, in concomitanza
col conflitto ucraino, dopo un recupero del 2021 sul primo anno
di pandemia: “Oggi siamo arrivati a misurare nuovamente un valore alto quello del 3,8% quindi
una sorta di ritorno al passato
dovuto ovviamente a tutta una
serie di criticità - ha spiegato Ilaria Archientini, ECR project manager di GS1 Italy - criticità di
approvvigionamento nella catena di fornitura, mancanza di materie prime, aumento dei costi
delle materie prime quindi un
contesto molto incerto, instabile
a cui si è aggiunto anche l’elemento inflattivo”.
Secondo i dati Iri tra gennaio e
settembre l’inflazione è salita del
5,7%, col consumatore che, dopo
una iniziale difesa del proprio valore di spesa, ha ceduto, innescando un calo generalizzato dei
volumi: “Il consumatore - ha
analizzato Emanuela La Rocca,
Cgd retail account director di IRI
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- cerca la convenienza sia rivolgendosi al canale discount come
elemento di saving e sia cambiando il mix dei prodotti acquistati: in questo scenario perdono
di performance i prodotti più
premium mentre guadagnano
prodotti a primo prezzo e il
mainstream cioè i prodotti con
valore medio”.
Cambia, come si diceva, anche la
geografia dei canali distributivi,
che se da un lato vede rallentare
l’ecommerce e una ripresa del libero servizio, dall’altro premia il
discount, unico canale a registrare nel 2022 un aumento dei volumi del 2,9% sebbene l’inflazione
sia all’8,6%: “Nonostante gli indici inflattivi siano più alti nei discount rispetto ad altri canali ha proseguito La Rocca - ad oggi
il consumatore comunque elegge
il discount come canale dove andare a ricercare la convenienza”.
Gioco forza anche le promozioni
nella GDO si riducono, tenendosi
lontane dai livelli pre pandemici.
“La necessità dei retailer di non
rischiare troppo sui margini e
anche l’incertezza sulla disponibilità delle scorte dei prodotti
stanno frenando il ricorso alle
promozioni - ha affermato - però
questa leva è fondamentale soprattutto per il consumatore”.

Non si ferma
l'emorragia
dei consumi
Da gennaio ad agosto l’ortofrutta ha accusato, rispetto ai
primi otto mesi del 2021, una
perdita di acquisti pari a 354
mila tonnellate fermandosi a
3,6 milioni di tonnellate acquistate in totale, pari ad un calo
del 9%. Se si considerano i consumi di 5 anni fa, ovvero dei
primi otto mesi del 2018, il calo arriva al 15%. Lo dice il Report dell’Osservatorio di Mercato di CSO Italy sugli acquisti
di ortofrutta da parte della famiglie italiane.
Come in luglio, anche in agosto
il volume d’affari generato dall’ortofrutta è cresciuto considerevolmente, segnando un +4,5
rispetto all’agosto 2021 per un
ammontare di quasi 854 milioni di euro, valore mai raggiunto nell’agosto degli ultimi cinque anni. Se però si considerano i primi 8 mesi dell’anno il
raffronto in valore con il 2021
torna ad essere negativo con
un differenziale del -2%: in sei
mesi su 8, infatti, gli acquisti di
ortofrutta hanno perso anche
in valore.
Venendo agli acquisti per canale commerciale, cresce in
agosto la GDO che raggiunge il
76% degli acquisti totali di ortofrutta (nel 2018 la sua quota
era del 62%), con un ruolo primario confermato da parte dei
supermercati (46% degli acquisti), mentre scendono gli
ipermercati (-4%) e salgono di
un punto i discount. Continua
inesorabile, d’altra parte, la discesa dei mercati ambulanti (10% sull’agosto 2021) e dei
fruttivendoli (-13%).
In agosto l’ortofrutta confezionata ha mantenuto le sue posizioni, mentre quella sfusa ha
ceduto il 7%.
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Fondi del PNRR per i Mercati, ci
siamo: è stato pubblicato sul sito
del ministero dell’agricoltura
l’avviso pubblico per l’accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento
della capacità logistica dei Centri
agroalimentari all’ingrosso. Sul
piatto ci sono 150 milioni di euro.
Le agevolazioni sono finalizzate a
finanziare la realizzazione o l’ammodernamento di infrastrutture
locali mercatali all’ingrosso; ogni
progetto dovrà avere un costo
complessivo non superiore a 20
milioni e non inferiore a 5 milioni. Le agevolazioni saranno concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo
di 10 milioni di euro per progetto
di investimento. Un importo pari
almeno al 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura
valutativa, fino ad esaurimento
della dotazione finanziaria e tenendo conto del vincolo di destinazione territoriale di assegnazione delle risorse. Le domande
di accesso agli incentivi, complete dei relativi allegati e documenti richiesti, dovranno essere presentate all’Agenzia Invitalia
esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC), dal
31 ottobre fino al 30 novembre.
E l’avviso pubblico che mette a
disposizione dei Mercati italiani
150 milioni per la logistica agroalimentare nell’ambito del PNRR
è diventato tema di dibattito a livello internazionale alla conferenza del World Union of Wholesale Markets di Abu Dhabi tenutasi dal 19 al 21 ottobre.
ottobre 2022
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Fondi PNRR, vince Italmercati
L'eco fino al congresso WUWM
Pubblicato l’avviso pubblico relativo ai 150 milioni. Per le domande
c’è tempo sino a fine novembre. Pallottini da Abu Dhabi:
“Il modello italiano fa scuola, lavoriamo per una svolta epocale”

L’intervento di Fabio Massimo Pallottini al congresso WUWM di Dubai

“La notizia ha impressionato favorevolmente molti colleghi di
altri Paesi dove peraltro non è
stato possibile replicare quanto
da noi realizzato”, ha commentato Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati. “I finanziamenti previsti dall’avviso pubblico legato al PNRR sono lo
strumento fondamentale per realizzare una svolta epocale per le
nostre strutture dando un contributo sostanziale all’ammodernamento della filiera agroalimentare italiana”.
Pallottini ha aggiunto: “Ci siamo
resi conto come a livello mondiale i Mercati puntino ad una crescita dimensionale collegata ad
una forte diversificazione delle
attività, investimenti sulla formazione e sviluppo di start up”,
ha aggiunto. “Come delegazione
di Italmercati, rappresentando
un Paese che anche qui si è confermato un player di eccellenza a
livello mondiale, abbiamo potuto
ritrovare in queste strategie internazionali gli stessi obiettivi

che il nostro network si è prefissato in questi anni”.
Il numero uno della Rete è intervenuto ad Abu Dhabi alla tavola
rotonda “Costruire una nuova architettura del sistema alimentare
in grado di migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento attraverso soluzioni logistiche integrate per alimenti freschi”.
“L’esempio del nuovo Food Hub
che sorgerà proprio qui ad Abu
Dhabi ci conferma come il futuro
sia la realizzazione di una Rete di
Mercati con dimensioni anche rilevanti ma improntate alla sostenibilità e all‘innovazione, dotati
delle migliore tecnologie - ha sottolineato Pallottini nel suo intervento -. La sfida è quella di garantire prodotti di qualità, investire su nuovi servizi e digitalizzazione, evolvendo progressivamente verso la creazione di Food
Hub in cui la logistica è chiamata
a svolgere un ruolo sempre più
importante”.

www.corriereortofrutticolo.it
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DAI CENTRI AGROALIMENTARI IN BREVE
BERGAMO ENTRA IN ITALMERCATI:
LA RETE ARRIVA A 21 ADERENTI

Bergamo Mercati entra in Italmercati. L’adesione al
network è stata formalizzata l’ultimo giorno di settembre a Roma nel corso del Comitato di Gestione
della Rete guidata da Fabio Massimo Pallottini. Con
questa new entry, Italmercati raggiunge quota 21.
“Bergamo è un Mercato significativo con un percorso di sviluppo importante. La sua adesione rappresenta per noi un elemento di grande soddisfazione e
un tassello ulteriore alla crescita della nostra organizzazione - commenta Fabio Massimo Pallottini,
presidente di Italmercati -. Ogni Mercato nuovo che
entra, e in questi mesi siamo cresciuti in modo significativo con Catanzaro e Fondi, rappresenta
un’attestazione della nostra funzione di operatore di
sistema nel settore dei Mercati”.
“Abbiamo ritenuto importante inserirci in una Rete
che sostiene i Mercati Agroalimentari in un momento particolare per il settore - sottolinea Giacomo Salvi, presidente di Bergamo Mercati - . Per le
nostre strutture oggi è necessario un riposizionamento organizzativo e commerciale”.

DISDETTA CONCESSIONI, PROTESTE
AL MERCATO DI MILANO

Protesta all’Ortomercato di Milano contro la dirigenza SOGEMI nella mattinata di sabato 5 novembre. Alcune decine di operatori e lavoratori - come
riportato dal Corriere della Sera - si sono radunati
per quasi un’ora sotto le palazzine di via Lombroso
dietro a uno striscione che chiede le dimissioni dei
vertici della società comunale che gestisce i mercati
generali accusati di “irresponsabilità e totale indisponibilità ad ascoltare e raccogliere le ragioni di
imprese e lavoratori del mercato”.
Una protesta che si protrae in modo strisciante da
parecchie settimane, consumata prevalentemente
all’interno del perimetro dell’Ortomercato e - di fatto - innescata dai lavori di costruzione dei nuovi padiglioni e delle piattaforme logistiche che il mercato
attende da decenni. Tra i promotori della protesta di
ieri, infatti, ci sono cooperative e operatori che hanno ricevuto la disdetta delle concessioni per gli spazi occupati finora, proprio perché si tratta di aree
che saranno presto interessate dai lavori.
“Chiediamo che Sogemi annulli immediatamente
quelle disdette - hanno spiegato i grossisti - per
consentire il tempo necessario per trovare le soluzioni di garanzia per tutti”. Ma il presidente Ferrero
replica a distanza: “Le comunicazioni sono partite
nel settembre scorso, cioè con quattordici mesi di
anticipo sulla fine delle concessioni”.
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“Una manifestazione mirata da parte della Lega delle cooperative alla quale non abbiamo aderito sebbene ne concordiamo i contenuti”, fanno presente a
Corriere Ortofrutticolo i grossisti di AGO-FEDAGRO Milano. “Da parte nostra, stiamo lavorando
per ottenere un incontro con il sindaco Sala, unitamente con le altre rappresentanze di categoria, produttori agricoli, ittico e florovivaistico”.

UDINE, PROGETTO
DI RIQUALIFICAZIONE GREEN

“Vogliamo arrivare ad avere un mercato green che
sia in grado di attrarre in prospettiva anche operatori da Austria e Slovenia”: lo ha detto Alberto Sbuelz,
presidente Udine Mercati, in una intervista apparsa
su Il Messaggero Veneto-Giornale del Friuli. “Abbiamo in cantiere un progetto complessivo di riqualificazione del Mercato Ortofrutticolo che potrebbe
arrivare a 25 milioni di euro, una parte già finanziato dalla Regione, una seconda che speriamo arrivi
dal PNRR”. La crono-tabella prevederebbe di aprire
i cantieri nel 2023 e chiuderli entro il 2026. Intanto
grazie al supporto del Comune per il 2023 non si
prevedono aumenti dei canoni di subconcessione.
Ma per il futuro si pensa anche ad altri interventi.
“È necessario affrontare il tema dell’organizzazione
dei nostri mercati - ha aggiunto Giuseppe Pavan, vice presidente Udine Mercati, parlando di orari - Ci
sono città come Roma e Barcellona dove le piattaforme come la nostra aprono di giorno. La filiera
agroalimentare necessita di misure ad hoc per far
fronte a questo momento di difficoltà”.

MERCATI GENERALI SHOP
PORTA L’INGROSSO ONLINE

Al via Mercati Generali Shop, piattaforma per gli acquisti all’ingrosso online. Il servizio nasce con lo
scopo di fare incontrare le offerte dei grossisti con le
richieste dei rivenditori al dettaglio, di chi opera nel
settore Horeca o della piccola e media distribuzione
organizzata, e mira a creare uno spazio virtuale sicuro ed efficace.
L’utilizzo è semplice: ciascun grossista inserisce la
propria offerta di prodotti all’interno del sistema,
andando così a creare un vero e proprio mercato online. Il compratore è quindi in grado di visionare,
confrontare e acquistare i prodotti ricercati, controllandone disponibilità, qualità, caratteristiche e
prezzo, generalmente fissato considerando i valori
medi di mercato. Il rapido sistema di spedizione di
“Mercati Generali Shop” provvederà a imballare e
consegnare prontamente i prodotti entro 24 ore.
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Cristina Latessa
Oltre 4.500 addetti che commercializzano quotidianamente 10
milioni di quintali di prodotto
fresco agroalimentare e oltre
80mila tonnellate di prodotto ittico, per un giro di affari di 2 miliardi di euro. Sono queste le cifre
impressionanti con cui il CARCentro Agroalimentare Roma,
primo mercato all’ingrosso d’Italia e quarto in Europa, ha tagliato il traguardo dei vent’anni, celebrati sabato 29 ottobre, vincendo una scommessa che all’inizio
suscitava perplessità e diffidenza.
Ma “coniugando tradizione e modernità”, come ha sottolineato al
Corriere Ortofrutticolo il direttore generale del CAR, Fabio Massimo Pallottini, in occasione della grande festa che ha salutato il
ventennale, radunando all’interno del Centro oltre 450 operatori
e un ricco parterre di autorità tra cui il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, e il neo ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, alla
sua prima uscita ufficiale - il CAR
è diventato un hub di eccellenza,
sempre più riferimento per tutto
il mondo produttivo, non solo dei
prodotti ortofrutticoli e ittici.
Il presidente del CAR Valter
Giammaria e lo stesso Pallottini
hanno tirato le somme di questi
20 anni, sottolineando la soddisfazione per i risultati raggiunti e
la voglia di andare avanti verso
nuovi traguardi, mirati su un ampliamento dimensionale che aggiungerà altri 62 ettari alla struttura, e sull’offerta di nuovi servizi. “Attraverso il progetto di ampliamento - ha dichiarato Giammaria, nel talk show “Avere
vent’anni” che ha dato il via ai feottobre 2022
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Il CAR con i nuovi progetti
compie 20 anni e guarda lontano
Al Centro agroalimentare di Roma la prima uscita ufficiale
del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.
Pallottini: “Servizi per far crescere gli imprenditori”

Da sinistra il sindaco di Guidonia Lombardo, il DG del CAR Pallottini, il
presidente Giammaria, il ministro Lollobrigida, il sindaco di Roma Gualtieri
e il vicepresidente della Regione Lazio, Leodori

steggiamenti - il Centro Agroalimentare Roma aspira a rilanciare un nuovo modello di distribuzione agroalimentare che sia sostenibile e ad impatto ambientale minimo, rafforzando la sua posizione come primo e più importante Centro Agroalimentare in
Italia, con l’obiettivo di diventare
terzo polo in Europa”.
Soddisfatto Pallottini, che ha
parlato di razionalizzazione dei
Mercati: “Festeggiamo una tappa
importante, ma il percorso continua: la sfida di questa struttura è
stata di non smarrire la tradizione del vecchio mercato generale
ma di guardare avanti, nella modernità, offrendo servizi qualificati. In questo senso, oggi infrastrutture di questo genere hanno
senso se riescono a offrire servizi
qualificati ed è per questo che noi
diciamo, e lo diciamo al governo
qui rappresentato, che questi
servizi, questi poli sono importanti se sono rari. Se invece moltiplichiamo mercati dappertutto

se ne perde il senso e l’importanza”.
Una delle sfide decisive per il futuro sono i fondi del PNRR:
“Spendere bene quei fondi è il
nostro primo impegno. Il CAR li
utilizzerà per essere più autosufficiente dal punto di vista energetico, più digitale e offrire servizi
migliori agli operatori. Questo è
domani, mentre per il futuro
prossimo c’é il progetto di sviluppo che non è solo dimensionale
ma vuole essere un grande progetto di qualità: la vera sfida è far
crescere gli imprenditori che in
questi vent’anni hanno creduto
nella struttura ma, allo stesso
tempo, attirare il meglio che c’é
nel settore agroalimentare italiano ed europeo che guarda a Roma e al CAR come un’opportunità”.
Come? “Pensiamo di dar vita in
questo Centro a un incubatore di
start up agroalimentari e far nascere anche un luogo di formazione dei mestieri dell’agroaliwww.corriereortofrutticolo.it
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Mercato di Napoli, l’orario diurno stuzzica
I grossisti: “Il cambiamento va supportato”
Cambiare orario non spaventa,
anzi. Al CAAN di Napoli, per il
momento, più della metà dei
grossisti sono favorevoli a passare al diurno. I risultati del recente sondaggio condotto da AICAN
Confcommercio Campania, l’associazione che rappresenta i
grossisti dei mercati all’ingrosso
della Campania, parlano chiaro:
oltre il 50% degli operatori non
solo è favorevole alla svolta epocale, seguendo il modello Roma,
ma lo farebbe a qualsiasi condizione. “Nei no - sottolineano da
AICAN - troviamo invece la paura per le difficoltà attuative. Da
qui lo spunto per allargare il sondaggio agli acquirenti, approfondire le paure e formulare un piano di fattibilità”.
Una posizione quella degli operatori del CAAN consapevole
della mancanza di una piattaforma refrigerata e della mancata
realizzazione delle rampe di acmentare di cui c’è tanto bisogno e
che nessuno organizza in modo
compiuto”. L’orario diurno, una
sorta di unicum nel panorama
dell’ingrosso italiano, sicuramente è un plus.
Al talk show “Avere vent’anni” è
intervenuto anche il ministro
Lollobrigida che ha colto l’occasione della sua prima uscita ufficiale da ministro dell’agricoltura
e sovranità alimentare per rimarcare che “per noi l’agricoltura è il
principale asset del Paese”. “La
qualità - ha aggiunto il ministro è quella che distingue il prodotto
italiano da quelli che tentano di
copiarci in malo modo. Dobbiamo sostenere la filiera, partendo
dal produttore. L’agricoltura senza l’imprenditore agricolo non ha
senso. E, insieme al produttore,
c’é il distributore, il mercato, il
consumatore”.
“Oggi - ha concluso il ministro -
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Ilaria Renna, presidente AICAN

cesso/uscita dedicate, ma consapevole anche che il futuro è “lavorare di giorno”. L’indagine
condotta tra operatori e clienti
sta mettendo in luce proprio
quest’ultimo aspetto: impossibile compiere un passo così importante senza l’aiuto delle istituzioni.
“Urge un intervento straordinario per il CAAN - spiega Ilaria
Renna, presidente dell’associazione dei grossisti -. Cambiare

non sono qui per elaborare tutto
il programma del ministero che
faremo e costruiremo insieme alle grandi associazioni, invitando
a fare sistema come ha fatto Italmercati con la presidenza di Fa-

orario sarebbe un traguardo storico che darebbe nuova linfa alla
struttura mercatale e darebbe un
impulso notevole in termini di sicurezza alimentare e infrastrutture a tutta la rete distributiva
mercatale campana. Ma non è
un’operazione fattibile per decreto. Bisogna che la rete degli
imprenditori dei Mercati campani produca un piano inserendo
esattamente quello di cui hanno
bisogno per svolgere adeguatamente la funzione pubblica, per
la tutela del prodotto e del consumatore finale”.
Il CAAN non è considerato un
centro agroalimentare di rilevanza regionale: in Campania, a due
anni dall’entrata in vigore della
legge regionale sul commercio, fa
presente AICAN, ancora non si
interviene sul previsto piano di
sviluppo per i Mercati e sul regolamento del 78.

bio Massimo Pallottini, e cercando, con i 150 milioni a disposizione per il sistema dei mercati, di
elaborare una strategia comune,
anche con progetti parcellizzati,
per la logistica italiana”.
Al termine del talk show, sono
partiti i festeggiamenti di rito,
con streetfood, artisti e musica,
showcooking e pranzo sociale. A
seguire, la premiazione di grossisti e produttori ortofrutta, grossisti ittico e Grandi Acquirenti del
Car, il conferimento della FidelityGoldCard ad alcuni chef (Iside de Cesare, Massimo Riccioli,
Mauro Secondi, Luca Malacrida,
chiamati sul palco dallo chef Fabio Campoli), cui è stata consegnata una targa di ringraziamento e il premio speciale ARSIAL
per gli Ambasciatori delle Eccellenze del territorio. Il taglio della
torta ha concluso l’intensa giornata di festa.
ottobre 2022
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Innovazione e investimenti
Il sistema Italia guarda lontano
Innovazione e investimenti, anche Oltralpe, per il kiwi Made in
Italy. L’estensione delle superfici
dedicate a nuove varietà, soprattutto in relazione ai frutti gialli e,
in misura meno significativa, a
quelli rossi, si accompagna alla
crescente attenzione con cui gli
imprenditori italiani del settore
guardano agli investimenti all’estero, in particolare nella vicina
Grecia, per rilanciare il kiwi verde.
Anche nel 2022, in ogni caso, l’Italia si conferma il principale
paese produttore europeo con
una stima di circa 23.700 ettari
coltivati (18.600 dei quali a polpa
verde) e una produzione di circa
365mila tonnellate, il 20% in più
rispetto al 2021, di cui 256mila
tonnellate a polpa verde e 106mila tonnellate a polpa gialla. Lo dicono i dati di IKO e CSO Italy.
Il vero concorrente per il nostro
Paese è la Grecia che non solo ha
minori costi di produzione e superfici coltivate in costante aumento, ma che è anche il primo
esportatore del frutto verso il noottobre 2022

stro Paese. Non è un caso se anche importanti imprese italiane si
stanno spostando in terra ellenica, che ha anche meno problemi
legati a fitopatologie, per produrre. La produzione greca è valutata in circa 355.400 tonnellate in
questo 2022, in sensibile crescita
sullo scorso anno (310mila). Sul
fronte export, l’Italia invia all’estero circa il 70% dell’offerta interna e la Grecia quasi la totalità.
È invece in calo l’offerta portoghese nonostante superfici in lieve e progressiva crescita: dovrebbe posizionarsi sulle circa 47.500
tonnellate. La diminuzione dell’offerta è imputabile all’ondata di
calore estiva che ha comportato
anche in questo caso un minore
sviluppo del calibro dei frutti.
Volumi analoghi per la Francia: le
superfici a kiwi contano circa
4.100 ettari mentre per il
2022/23 le produzioni sono stimate su circa 46.500 tonnellate,
in lieve ripresa dopo i danni da
gelo dello scorso anno. Parte dell’incremento è legato alla crescita
del kiwi a polpa gialla mentre fre-

na l’export a vantaggio del mercato interno.
Non dovrebbe andare oltre le
27.500 tonnellate, invece la Spagna, per un totale europeo di circa 842mila tonnellate (contro le
743.805 della stagione scorsa).
Una stagione partita tra mille incognite e prezzi poco brillanti: approfondiamo i principali temi e
trend nelle pagine successive di
questo Focus.
www.corriereortofrutticolo.it

45

KIWI

F FOCUS PRODOTTO

Jingold punta sul rosso
E con Marvel calamita i giovani
Jingold sta puntando molto sul
kiwi Oriental Red, contraddistinto dalla polpa striata di un vivace
colore rosso e dal sapore dolcissimo. Messo a dimora nel 2015, ha
debuttato sul mercato solo da pochi anni riscuotendo da subito
consensi entusiastici, con tra l’altro il prestigioso riconoscimento
dell’Innovation Award ottenuto
come prodotto innovativo nel
2019. Nella stagione 2022-2023 i
quantitativi si fanno più significativi e il kiwi Jingold Oriental Red
si appresta a consolidare la sua
presenza sui mercati, non solo
europei.
“C’è grande entusiasmo per questo kiwi che incontra un ampio
favore nel pubblico di tutte le età
- dichiara Moreno Armuzzi, sales
manager di Jingold SPA - Quest’anno possiamo impostare una
campagna commerciale strutturata. Siamo partiti con le prime
fasi di vendita, consolidando i
rapporti con i canali commerciali
aperti negli anni scorsi. Grazie ai
quantitativi di cui possiamo finalmente disporre, proporremo il
Jingold Red anche a nuovi clienti,
in Europa e persino Oltremare”.
L’obiettivo di Jingold è rendere
ora il kiwi Oriental Red non più
solo un’attesa novità ma una presenza stabile e consolidata. Il
mercato di riferimento resta l’Europa - in particolare Italia, Germania, Francia, Spagna - ma Jingold sta attivando forniture anche
in Paesi lontani. Non a caso l’azienda ha partecipato ad Asia
Fruit Logistica: “Un’edizione
strategica per riallacciare i rapporti con i clienti asiatici e impostare la stagione commerciale dei
kiwi”, commenta il direttore Alessandro Fornari.
“Jingold Red è l’apripista dei nostri kiwi - prosegue Cristina Fabbroni, Technical Manager di Jingold - è il primo che raccogliamo,
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Federico Milanese, marketing manager di Jingold (a destra)
con il CEO Alessandro Fornari

seguito a ruota dal kiwi giallo e da
quello verde. La produzione di
quest’anno è altamente soddisfacente sia in termini quantitativi
che qualitativi. Le stime parlavano di un +40% in più e siamo riusciti a rispettarle. I calibri sono
buoni e la qualità è ottima, la sostanza secca alta e il colore rosso
si è raggiunto in tutte le zone produttive, che sono situate quasi
tutte in Italia”.
Il kiwi Oriental Red punta ad ottenere buoni riscontri commerciali anche grazie ai packaging
speciali introdotti quest’anno in
collaborazione con Marvel. Attraverso le immagini dei supereroi
più amati, il progetto si propone
di aumentare il consumo di kiwi
anche per i giovanissimi. C’è Spider-Man per i kiwi Oriental Red,
Hulk per i Jingold a polpa verde,
gli Avengers per i kiwi a polpa
gialla.
“I clienti - spiega Federico Milanese, responsabile marketing di
Jingold - hanno accolto la novità
con grande favore e questi nuovi
pack Marvel contribuiranno ancor di più a creare curiosità sui
punti vendita, presso cui abbiamo
già in programma degustazioni e
promozioni. Sono piaciute molto
anche le confezioni speciali dedicate ad Halloween: in tutti i pack

noi di Jingold investiamo grande
cura e attenzione, mettendo in
primo piano non solo la creatività
ma anche il tema della sostenibilità, che per noi è prioritaria”.
Supereroi del Gusto entreranno
in scena in Italia, Francia, Germania, Austria e Svizzera per valorizzare e difendere i kiwi Jingold di piccolo e medio calibro,
ma pieni di sapore e di eccellenti
proprietà organolettiche. Frutti
perfetti per il consumo dei bambini, che li prediligono per il calibro, ma anche per gli adulti,
quando cercano un piccolo snack
spezzafame o uno sprint in più
per la colazione.
“Volendo parlare a questo tipo di
target, ci è venuto spontaneo pensare di coinvolgere la Disney prosegue Milanese - Insieme abbiamo individuato per ciascuna
varietà i supereroi più adatti, che
permetteranno al pubblico di
identificarsi più facilmente con le
qualità di nostri frutti. Coinvolgeremo i consumatori, piccoli e
grandi, con il contest e le attività
digital che abbiamo in programma”.
Oltre che in GDO e nei migliori
negozi di ortofrutta, il kiwi Jingold Oriental Red sarà disponibile anche online sull’e-commerce
di jingold.it. (e.z.)
ottobre 2022
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Ha preso il via a metà ottobre la
stagione di commercializzazione
del Consorzio Kiwi Passion: il
kiwi a polpa bicolore gialla-rossa
a marchio Red Passion ha cominciato a viaggiare verso tutte le destinazioni nazionali, europee e oltremare e verso fine di novembre
sarà la volta di quello a polpa gialla con il brand Gold Passion.
“Le previsioni di raccolto dei nostri tecnici che visitano tutti i nostri soci registrano un sostanziale
aumento di volumi prodotti per
entrambe le varietà consortili rispetto alla stagione precedente,
molti impianti sono entrati in
piena produzione e l’annata è caratterizzata da buone pezzature e
un’ottima qualità in termini di so-
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Qualità top e comunicazione
Kiwi Passion ora è anche bio

Marco De Nadai, responsabile marketing e comunicazione di Kiwi Passion
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stanza secca, grado zuccherino e
colore della polpa” riferiva alla vigilia della campagna Marco De
Nadai, responsabile del marketing e della comunicazione del
gruppo.
“I primi feedback sono molto positivi, l’eccellenza del nostro kiwi
rosso riscontra un grande successo da parte dei consumatori che
dopo il primo assaggio hanno manifestano l’intenzione di riacquistarlo”.
“Siamo sempre più convinti che la
nostre cultivar abbiano caratteristiche organolettiche straordinarie sia in termini di colorazione
che di sapore e che sappiano marcare la differenza in mercati sempre più esigenti e competitivi - afferma il presidente Nicola Negri e siamo entusiasti di poter condividere questi risultati insieme ai
nostri agricoltori, partners e
clienti in tutto il mondo”.
L’offerta del Consorzio Kiwi Pas-
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sion® si arricchisce con le varietà
Red Passion® e Gold Passion®
coltivate in regime di agricoltura
biologica per soddisfare anche i
canali dedicati ai prodotti bio che
quest’anno rappresenteranno una
parte significativa della produzione. La proposta di assortimento
del Consorzio prevede oltre al
prodotto sfuso in bauletti da 6 kg
- e vassoi monostrato da 2,2 kg
per Red Passion® e 3 kg per Gold
Passion® - una nuova confezione
retail in carta da 250 a 300 grammi ideata per veicolare il brand e
creare valore e immagine per il
punto vendita. Le confezioni saranno 100% compostabili, per
aderire ad un cambiamento sempre più richiesto dai consumatori

I primi feedback per i kiwi
del Consorzio sono positivi:
“Gusto e colore eccellenti”

Obiettivo 700 ettari
E un successo in Tribunale
Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la validità della varietà
RS1 - distribuita con il marchio
Red Passion - la cui commercializzazione è stata conferita al
Consorzio, nonché l’esclusivo diritto alla diffusione, sviluppo e
commercializzazione in capo alla
realtà consortile, inibendo la
commercializzazione a due
realtà di Castel Bolognese (Ravenna), attraverso un procedimento di analisi genetica e documentale tra i primi e più approfonditi nel settore ortofrutta
in Italia e sicuramente nel mondo del kiwi.
“Il Consorzio si sta attivando per
richiedere il riconoscimento del
diritto al risarcimento del danno
per un’attività che che ha rallentato di molto lo sviluppo della
varietà (leader del mercato) e
che presenta sempre una domanda altissima da parte dei
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consumatori”, si legge in una nota divulgata nelle scorse settimane.
Il sodalizio è teso allo sviluppo e
alla promozione di varietà speciali di kiwi riunendo alcune delle più importanti realtà italiane
ed europee per centrare l’ambizioso obiettivo di realizzare 700
ettari entro il 2025 tra Red e
Gold Passion. Rapporti sono stati avviati con importanti realtà in
Sud Africa e Sud America per
estendere l’offerta anche nel
contro-stagione e garantire ai
clienti le varietà di kiwi per 12
mesi all’anno.

e dagli operatori della distribuzione.
Per tutto il periodo della campagna commerciale, il team del
marketing e della comunicazione
sarà attivo attraverso le piattaforme social di Instagram, Facebook,
TikTok e Linkedin con la realizzazione di una vero e propria campagna video che si prefigge l’obiettivo di trasmettere e veicolare
il messaggio “Facciamo le cose
con Amore mossi dalla passione
per la natura e i suoi frutti”.
I partner del Consorzio Kiwi Passion che gestiranno la commercializzazione delle due varietà per
questa stagione sono, per Red
Passion: Agrilepidio, Alpha Fruit,
CAMFRUIT, Cofrulleida, Del
Monte, Eden Fruit, Fruitsworldwide, Greenyard Italia,
Grupo Català, Heliande, CO.N.VI
Vivai., Le Cerasare, Frutta Friuli,
Verger Cancel.
Per Gold Passion: Alpha Fruit,
Del Monte, CAMFRUIT, Fruitsworldwide, Greenyard Italia,
CO.N.VI Vivai, Le Cerasare, Frutta Friuli, Verger Cancel.
E a novembre è scattata una campagna di comunicazione dedicata
a Red Passion. Il piano di comunicazione ha previsto una forte
strategia web e campagna social
per enfatizzare ancora di più il
messaggio di originalità del prodotto, soffermandosi sul tema
dell’amore incondizionato per un
frutto ricco di gusto che apre i
sensi e conquista con il suo cuore
rosso.
La campagna web prevede video
da 15/30/45 secondi, pensati apposta per il target di piattaforme
online on-demand e di streaming, e una campagna istituzionale su Youtube dai formati emozionalmente impattanti stresserà
la leadership di Kiwi Passion®
nel mercato della frutta del segmento Premium. Red Passion
sarà presente nelle migliori catene di supermercati, sia a livello
nazionale che europeo con soluzioni di packaging differenziate a
seconda dei diversi canali di distribuzione. (e.z.)
ottobre 2022
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“Nelle piantagioni dei nostri clienti abbiamo visto
una buona qualità complessiva del prodotto con livelli di vera eccellenza presso coloro che non hanno
avuto problemi di approvvigionamento irriguo. In
generale però le nuove varietà derivate da Hayward
ed introdotte negli ultimi due decenni (come ad
esempio Boerica) si confermano decisamente superiori per qualità complessiva e minore incidenza di
scarto”. Questo il commento introduttivo alla stagione e al mercato del kiwi da parte di Geoplant, tra le
principali aziende vivaistiche italiane.
Per quanto riguarda la stagione appena partita l’azienda ravennate sottolinea come “la crescita della
produzione greca pare essere senza limiti. Hanno
condizioni pedo-climatiche molto favorevoli e costi
più bassi dei nostri. La loro produzione è ormai concorrenziale anche a livello qualitativo”. Guardando
invece alla campagna italiana “senza dubbio la siccità di quest’anno ha messo a dura la prova gli impianti, sia in Romagna che nel Cuneese. Considerando che annate siccitose come quella in corso nel
prossimo futuro potrebbero diventare la norma oc-
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Geoplant: la priorità è il problema idrico
corre intervenire subito”, avvertono da Geoplant.
“La rete e i sistemi irrigui presenti nella Pianura Padana sono stati progettati in epoche in cui la disponibilità di acqua ad uso irriguo sembrava illimitata
ma la situazione sta cambiando e molto più rapidamente di quanto pensassimo. Vanno consentiti e
realizzati nuovi invasi in tempi molto rapidi. Non
possiamo permetterci che quello che è avvenuto nel
corso dell’estate di quest’anno diventi la normalità.
Lo stop o il razionamento idrico sono rischi che precludono la capacità di investimento delle aziende”,
avvertono dall’impresa romagnola.
Per quanto riguarda il lavoro vivaistico Gianluca Pasi, tecnico e commerciale del gruppo, premette come
“circa 10 anni fa abbiamo scelto di sospendere la
produzione vivaistica delle piante di actinidia a pieno campo e proseguire solo con quella in fuori suolo
e in ambiente protetto. Abbiamo praticamente azzerato il rischio di infezioni da PSA nel vivaio e gli attacchi di nematodi. La prossima sfida che il mercato
ci chiede di attuare è l’introduzione e l’utilizzo di
portinnesti resistenti alla moria”. (e.z.)
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Emanuele Zanini
Per il gruppo Gullino di Saluzzo
(Cuneo), tra i principali player
nazionali, “la campagna dei kiwi è
partita con un forte livello di incertezza, dovuto sia alla situazione internazionale difficile da decifrare sia all’instabilità dei mercati”, come osservano Giovanni e
Carola Gullino, a capo dell’impresa piemontese.. “Alcune aree rispondono molto bene e rispettano le aspettative, altre più storiche, potrebbero riservare delle
sorprese. L’Inghilterra ad esempio sta affrontando una crisi interna molto importante e questo
si riflette anche sui consumi che
stanno subendo una contrazione
marcata”.
E sottolineano: “Le notizie che ci
arrivano dal nostro laboratorio
interno circa le analisi effettuate
sulla sostanza secca per verificare
la qualità sono molto buone e
questo ci dà speranza sia per la
conservazione che per le qualità
organolettiche. Il calibro sarà
tendenzialmente più piccolo rispetto a quello dello scorso anno”.
“Per quanto riguarda la Grecia aggiungono i Gullino - crediamo
che quest’anno i maggiori costi di
logistica e le difficoltà nei trasporti dei nostri vicini di casa potranno dare maggiore spazio all’Italia, che è più competitiva sotto
questo punto di vista”.
Gli investimenti e i progetti sul
mondo kiwi portano Gullino, tra i
leader in Italia su questo prodotto, a lavorare in particolare sul
“consolidamento della clientela, a
migliorare ulteriormente la qualità e la conservazione del prodotto e a puntare sulla qualificazione
dei nostri dipendenti per aumentare la loro professionalità in un
mondo che diventa sempre più
difficile e che richiede sempre
ottobre 2022
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Gullino: campagna complessa
Frutti ottimi ma calibri piccoli
Piemonte, Agrion a caccia
di soluzioni contro la moria
Moria del kiwi, presentati alla
Fondazione Agrion i risultati
delle ricerche attuate in questi
anni (Progetto KIRIS) grazie ai
finanziamenti di Regione Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.
L’incontro ha visto la partecipazione di più di 200 persone tra
operatori del settore tecnici e ricercatori. Dall’arrivo della moria, nel 2015, sono già stati estirpati ufficialmente oltre 1.300 ettari riducendo la superficie totale coltivata a 3.318 ettari (fonte
dati Agristat) di cui peraltro solo
la metà si stimano ancora produttivi.
Ad oggi, le cause che portano alla comparsa della moria non sono state del tutto chiarite. Tuttavia è riconosciuto che si tratti di
una sindrome multifattoriale
nella quale sono coinvolti più
aspetti: ambiente, suolo, stato fisiologico della pianta, microrganismi e pratiche agronomiche.
L’analisi statistica multivariata
promossa dal Gruppo di lavoro
Nazionale sulla moria del kiwi,
istituito nel 2020 e coordinato
da Chiara Morone del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte e Michele Ghezzi del Settore Fitosanitario Nazionale, ha

evidenziato la presenza di alcuni
elementi comuni negli actinidieti colpiti: materiale di partenza
in vitro (meristema), età del materiale di moltiplicazione inferiore ai 2 anni, precedente presenza
di una coltura arborea, actinidieti già colpiti dalla batteriosi da
PSA, ridotta salinità del suolo e
di calcare, bassa CSC. Il primo
fattore limitante è rappresentato
dal cambiamento climatico che
sta modificando le normali condizioni di coltivazione del kiwi e
si ritiene che abbia avuto un ruolo determinante nello sviluppo
della sindrome.
Il presidente di Agrion, Giacomo
Ballari, intervenendo in chiusura
dell’incontro, ha ribadito l’importanza della rete di ricerca che
insieme al fitosanitario regionale
si è riusciti a creare. “Continueremo a lavorare collaborando
con tecnici e aziende produttive ha spiegato - convinti dell’importanza della produzione del
kiwi per lo sviluppo della filiera
frutticola e dei nostri territori.
Non avremo ancora la soluzione
in tasca, ma credo che con tutti
gli accorgimenti introdotti, ci
siamo vicini e voglio essere ottimista sul rilancio di questa coltivazione”.

maggiori competenze. Abbiamo
nuovi progetti di comunicazione,
ambito in cui siamo molto sensibili ed attivi, soprattutto digitalmente, ormai da 12 anni”, aggiungono gli imprenditori cuneesi.
“A breve - concludono - lanceremo una nuova campagna di comunicazione per valorizzare i

prodotti del territorio e soprattutto i nostri prodotti biologici al fine di rafforzare il nostro brand
che è sul mercato dal 1969”. Quest’anno Gullino prevede di tornare a realizzare volumi importanti
di kiwi, arrivando a toccare le
20mila tonnellate (di cui il 40%
bio), con il 70% del totale destinato all’export.
www.corriereortofrutticolo.it
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Per l’azienda Dal Pane la stagione
è iniziata con il kiwi giallo Dorì a
fine settembre, “sia per il convenzionale che per il biologico”, afferma Gianpaolo Dal Pane (nella foto), titolare dell’omonimo gruppo.
“Nonostante il gran caldo e la sofferenza che anche le piante hanno
patito nei mesi scorsi, la qualità
del prodotto raccolto è elevata con
dati di zuccheri e materia secca
che confermano il valore del prodotto”.
Per quanto riguarda il kiwi verde,
“la situazione non è rosea in
quanto il gran caldo, in impianti
senza protezioni, ha generato una
situazione complicata, a causa
anche degli oltre 35 gradi e del sole diretto che limitano al minimo
la fotosintesi delle piante, bloccando così anche lo sviluppo dei
frutti”, afferma Dal Pane.
Sullo scenario generale del settore
l’imprenditore emiliano roma-

gnolo sottolinea come “la Grecia
abbia già superato l’Italia nei
quantitativi di kiwi a polpa verde,
ma quest’anno sembra avere problemi di calibro. Un altro Paese in
aumento con le produzioni è il
Portogallo così come la Spagna. Il
kiwi italiano ha una sola strada:
distinguersi per la qualità e l’innovazione varietale. Come gruppo
abbiamo deciso di concentrarci
nella scelta della qualità gustativa
delle varietà che scegliamo, prima

KIWI

Dal Pane testa nuove varietà
“Distinguersi per sopravvivere"
di qualsiasi altra caratteristica”.
In sintesi per Dal Pane la stagione
si profila come piena di insidie,
tra aumento dei costi energetici e
non solo, problemi climatici:
“Sarà un’annata indimenticabile,
e non in positivo”.
Per quanto riguarda il gruppo, “a
livello europeo abbiamo stoccato
circa 5.000 tonnellate di kiwi
giallo Dorì che viene distribuito
in Spagna e Portogallo dagli operatori locali, mentre dall’Italia
vengono serviti tutti gli altri Paesi
oltre che il mercato interno. Il
bio, cui è dedicato un apposito
packaging ed anche il riconoscimento laser, rappresenta il 13%
del totale. All’interno del Consorzio Dorì e come Dal Pane, stiamo
testando e visionando sempre
nuove varietà a polpa verde, gialla e rossa, per mantenere elevato
il livello di innovazione varietale”.
(e.z.)

L’SOS dei produttori mantovani:
i prezzi non coprono i costi
Non bastava la concorrenza della
Grecia, sempre più agguerrita sui
mercati internazionali e con prezzi spesso più bassi rispetto a quelli italiani. Per il kiwi oggi l’allarme è dettato dai rincari energetici che colpiscono l’intera catena
di approvvigionamento e che
stanno mettendo in pensiero anche i produttori mantovani, alla
vigilia della campagna di raccolta
2022. Lo segnala Coldiretti Mantova. Il costo dell’energia elettrica, con aumenti che si aggirano
intorno al +158% rispetto a 12
mesi fa (dato medio di settembre
2002,
elaborazione
di
Teseo.Clal.it), e del gas, schizzato
ottobre 2022

addirittura a valori più elevati
nell’ordine del +530% (settembre
2022 su settembre 2021), frena
anche gli acquisti di kiwi.
“Fino all’anno scorso vendevo a
una cooperativa di Cuneo - affermava a metà ottobre Paolo Garonzi, produttore con 5 ettari di
kiwi a polpa verde a Roverbella -.
Oggi, a circa due-tre settimane
dall’avvio della campagna di raccolta, nessuno si è fatto vivo per
ritirare la merce”.
Rispetto ai costi di produzione,
cresciuti appunto per effetto dei
costi del gasolio agricolo necessario per irrigare, dei fertilizzanti,
“stimiamo spese vive per almeno

50 centesimi al chilogrammo,
quando i prezzi che sentiamo offrire in giro si collocano sui 20-30
centesimi garantiti, cioè al di sotto dei costi di produzione”.
Il mercato è un’altra nota dolente. Lo conferma Matteo Principe,
tre ettari in produzione nel comune di Roverbella e l’incertezza
di dove collocare i kiwi e soprattutto a che prezzo. “Nonostante la
siccità, che quasi tutti i produttori hanno affrontato ricorrendo a
sistemi di irrigazione a goccia per
ottimizzare le risorse idriche spiega - le produzioni dovrebbero
essere in linea con lo scorso anno
sul fronte quantitativo. Nella mia
www.corriereortofrutticolo.it
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Kiwi mantovani. I produttori sono preoccupati per presente e futuro del frutto

azienda prevedo di arrivare sui
700-800 quintali in totale. Rispetto al 2021, però, girano offerte da parte dei primi acquirenti
attorno ai 50 centesimi per la prima scelta, mentre un anno fa eravamo a circa 1,20 euro al chilogrammo, cioè più del doppio,
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quando al consumatore arrivano
a costare, anche oggi, sui 3,804,50 euro al chilo”.
Stesso refrain per Luca Larzeni,
che coltiva un ettaro a Volta Mantovana di kiwi a polpa verde, della varietà Hayward, la più diffusa.
“Il caro energia ci si sta riversan-

do contro - ammette -. I frigoriferi per la conservazione hanno
raggiunto costi insostenibili e chi
deve acquistare sta valutando se
conviene o no. Di sicuro a noi
produttori sotto una certa soglia
conviene lasciare i frutti sulla
pianta e non raccogliere”.
Chiusi definitivamente i canali
con la Russia, le speranze di
esportare si concentrano verso
l’Asia, dove il kiwi Made in Italy,
grazie alla propria qualità, ha trovato spazio in Corea del Sud, a
Singapore, in Cina, nelle Filippine.
Mantova è la regina della Lombardia per la coltivazione dei
kiwi, rileva la Coldiretti virgiliana, con una superficie in produzione di 480 ettari, su un totale
regionale di 695 ettari. A livello
nazionale gli ettari coltivati a kiwi
sono oltre 26.300, dei quali
24.800 in produzione.
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Zespri, bollini compostabili
per il mercato europeo
Zespri introduce i bollini compostabili sui kiwi coltivati in Europa e annuncia la sperimentazione di un bollino adatto al compostaggio domestico nell’imminente stagione di approvvigionamento dell’emisfero settentrionale e destinati ai mercati europei, per il mercato francese, inoltre, annuncia la sperimentazione
di un bollino adatto al compostaggio domestico.
Queste attività riflettono l’impegno di Zespri verso attività sempre più sostenibili in tutta la catena di approvvigionamento globale, come dichiara Giorgio Comino, Executive Officer di Zespri™ per l’Europa e il Nord
America.

ottobre 2022

“I nostri bollini forniscono
un’importante garanzia ai nostri
clienti, garantendo l’acquisto di
un Kiwi Zespri autentico, sicuro
e di alta qualità. Per questo, nel
corso degli anni, l’esplorazione
di opzioni più sostenibili per l’etichettatura del frutto è stata per
noi oggetto di una particolare attenzione“.
Approvati rispettivamente per il
compostaggio domestico e per
quello industriale, sia i nuovi
bollini francesi che quelli destinati agli altri mercati europei
non includono nessun elemento
nocivo per l’ambiente - compresi
adesivo e inchiostri - e soddisfano le normative europee EFSA in
materia di sicurezza alimentare.

Comino sottolinea anche come
queste innovazioni siano un’estensione di una sperimentazione che Zespri ha intrapreso già
all’inizio del 2022.
Per il 2023 Zespri continuerà a
soddisfare tutti i requisiti normativi anche se i bollini compostabili in fase di sperimentazione
per la frutta coltivata in Europa,
potrebbero non essere introdotte
su tutta la frutta coltivata in
Nuova Zelanda, a causa della iniziale limitata disponibilità di
scorte.
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Origine in co-branding con OKiwi
lancia sul mercato Sweeki Red
Dopo due anni di prove commerciali, Origine Group lancia il suo
kiwi rosso con il marchio Sweeki
Red, in co-branding con il marchio varietale OKiwi.
Si tratta della varietà di kiwi rosso HFR18, caratterizzata da
un’intensa dolcezza, un gusto tropicale ben equilibrato e una polpa
dal colore di un verde e di un rosso intenso.
Origine Group detiene l’esclusiva
per la produzione per tutta l’Italia, che viene realizzata dai soci e
aziende aderenti al progetto.
“Quest’anno i kiwi hanno ottime
caratteristiche qualitative, sia per
forma e colore, che per il sapore”,
affermano dal consorzio con sede
a Ferrara, costituito da nove part-
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ner, tra i principali produttori italiani di kiwi.
Per questo nuovo prodotto, Origine Group ha scelto un packaging
ecocompatibile e di grande impatto visivo, con un cartone
40×30 alveolato e un vassoio in
cartone da 3 frutti.

“Siamo convinti che il nostro prodotto possieda tutte le caratteristiche salienti del kiwi a polpa
rossa, a cominciare da un gusto
eccellente e da una colorazione
molto intensa rispetto ad altre varietà - afferma il direttore di Origine Group, Alessandro Zampagna - . Il nostro volume è ancora
limitato, ma il piano di investimenti in campagna porterà ad un
aumento progressivo. Con la
messa a punto della tecnica colturale, che migliora ogni anno, la
performance del kiwi rosso attirerà altri produttori.”
Sweeki Red sarà diretto verso il
mercato nazionale ed europeo,
dove potrà essere proposto fino
alla fine dell’anno.
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Calabria, più kiwi e meno agrumi
OP Copam: “Ora vogliamo l'IGP”
Cristina Latessa
Il kiwi sta diventando una proposta importante dell’ortofrutta calabrese; va gradatamente soppiantando, in alcune zone, quelli
che erano i ‘vanti’ storici della regione, a cominciare da clementine e arance. A spostare l’orientamento produttivo verso il kiwi sono state ragioni di convenienza
economica ma anche le favorevoli condizioni pedoclimatiche alla
coltivazione del frutto offerte dalla Calabria, sempre più meta anche di investimenti produttivi sul
kiwi anche da parte di produttori
del Nord.
Abbiamo chiesto a Rocco Scarpari, direttore della OP Copam Toc,
attiva nella provincia di Reggio
Calabria, in particolare sulla piana di Gioia Tauro, di parlarci di
questa emergente realtà produttiva del territorio, per la quale sono
stati avviati, tra l’altro, importanti progetti di valorizzazione, come
la richiesta di riconoscimento
della IGP, avviata non solo per il
kiwi Hayward ma anche per i limoni piantati da due anni a questa parte all’ombra degli ulivi secolari della zona, in grado di produrre un primo fiore anche nei
mesi più caldi.
Direttore, quanto sta prendendo piede la coltivazione
di kiwi in Calabria?
“Negli ultimi anni sta prendendo
piede in modo particolare nella
provincia di Reggio Calabria; tante OP stanno investendo nel territorio per la situazione pedoclimatica particolarmente favorevole,
che, tra l’altro, rallenta la batteriosi. Possiamo dire che in provincia di Reggio il kiwi trova un
ottimale habitat naturale. Tutte le
OP del nostro territorio stanno rivolgendosi al kiwi come loro prodotto di punta. La produzione di
clementine sta infatti sparendo in
ottobre 2022

Rocco Scarpari, direttore della OP Copam Toc, attiva soprattutto nel Reggino

quanto non più conveniente: i costi stanno superando i ricavi. In
sofferenza anche le arance da industria e l’ulivo. Poi è anche vero
che anche il kiwi quest’anno ha
avuto i suoi problemi, a causa del
caro-energia che affligge questo
prodotto in modo particolare,
perché dopo la raccolta si stiva in
cella e si toglie man mano fino ad
arrivare a maggio e giugno. Ora
come si fa a conservarlo tutti questi mesi, considerati i costi dell’energia schizzati alle stelle”?
La vostra OP, oltre alla varietà verde e gialla, ha in
programma di investire su
nuove varietà?
“Sì, come OP abbiamo il nostro
laboratorio di ricerca che studia
le nuove varietà, e avvieremo presto la produzione del kiwi rosso”.
Perchè l’Italia ha perso colpi
produttivi rispetto a competitor come la Grecia e come
può recuperarli?
“La Grecia ha innanzitutto costi
di produzioni molto minori, e
quindi si può permettere di vendere a prezzi inferiori. C’è da dire,
però, che la qualità del kiwi italiano è molto migliore. Come già
detto, ha una sostanza secca che
gli permette di essere conservato

nelle celle molto meglio. Quindi il
mercato preferisce il kiwi italiano
ma, nel momento in cui c’è una
significativa differenza di prezzo,
il discorso ovviamente cambia.
Come sopperire allora? Ci vuole
un intervento politico, che deve
mettere in campo azioni mirate a
risolvere le criticità del settore.
Infatti, anche la Grecia ha problemi di caro-energia in questo periodo ma poi ha costi minori su
altri aspetti come fertilizzanti e
costo del lavoro e quindi resta avvantaggiata rispetto a noi. Se vogliamo essere competitivi, dobbiamo ovviamente puntare sulla
qualità ma, ripeto, ci deve essere
un intervento della politica per ridurre i costi che pesano sull’agricoltura, a cominciare da un eccessivo carico fiscale che andrebbe
senz’altro ridotto. Solo così saremo messi in condizione di essere
messi, non dico meglio, ma per lo
meno alla pari con altri competitor”.
Può essere una strada giusta
‘delocalizzare’ in Grecia come stanno facendo alcune
aziende?
“Per gli imprenditori è una strada
giusta, ma non è una strada giusta per l’Italia perché l’economia
www.corriereortofrutticolo.it
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si sposta. Diversi imprenditori
delocalizzano in altri Paesi perché
gli conviene, perché trovano una
situazione fiscale favorevole, poi,
anche quando lì aumenteranno le
tasse, faranno ritorno in patria”.
I produttori sono soddisfatti
del prezzo corrisposto per il
kiwi?
“Lo scorso anno il prezzo era soddisfacente, da un euro e dieci a un
euro e trenta. Quest’anno sul
prezzo c’è più timore, nessun imprenditore, nessuna OP, nessuna
cooperativa, considerato il boom
dei costi produttivi, può liquidare
a quei prezzi”.
Direttore, ci parli del progetto di riconoscimento dell’IGP del kiwi Hayward in cui
siete impegnati
“Come OP ci stiamo attivando per
il riconoscimento sia dell’IGP limone che del kiwi della provincia
di Reggio Calabria. Con il kiwi abbiamo interessato una società di
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ricerca e analisi del prodotto che
porterà avanti la richiesta agli enti preposti. E’ giusto avere questo
riconoscimento viste le caratteristiche del nostro prodotto che attirano persino i produttori del
Nord a investire qui. E poi è importante per i risvolti commerciali: anche la GDO preferisce il prodotto certificato”.
Siete molto attivi nella promozione all’estero, siete presenti a tutte le fiere internazionali. Un impegno che premia?
“Premia abbastanza. Abbiamo

Il conseguimento dell’IGP è
una delle priorità dell’OP
calabrese che ha interessato
una società di ricerca e analisi.
Anche la GDO preferisce
il prodotto certificato

aumentato la quota di export ma
soprattutto impariamo dai nostri
competitor, diciamo che copiamo
il meglio dei nostri concorrenti.
Guardiamo e mettiamo in atto
quello che riusciamo ad imparare. Tra i mercati che hanno mostrato maggior interesse per i nostri prodotti, possiamo citare la
Polonia per le clementine, Stati
Uniti, Germania e Russia per il
kiwi. Del nostro kiwi piace il sapore e la migliore possibilità di
conservazione. Le fiere internazionali aiutano senz’altro a conoscere meglio i prodotti ortofrutticoli calabresi e la stessa Regione
dovrebbe muoversi di più in quest’opera di promozione all’estero.
Per esempio in Florida c’è l’importante fiera The Global Produce & Floral Show dove sarebbe
importante partecipare. Se la Regione non organizzerà una partecipazione collettiva, ci penseremo
noi come OP”.

ottobre 2022

FOCUS PRODOTTO F

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

FINOCCHIO

Brand, sinergie, continuità
per uscire dall’anonimato
Un prodotto che sta uscendo dall’anonimato ma abbisogna di ancora maggiore aggregazione e distintività per emergere definitivamente dai “bassifondi” della commodity: è il finocchio italiano,
protagonista in questi anni di una
sostanziale crescita in termini
qualitativi ma anche quantitativi.
A livello produttivo, l’ortaggio
sfiora le 140 mila tonnellate e, in
termini di consumi, rappresenta
il 5% degli acquisti totali di ortofrutta nel nostro Paese. Nel 2021 i
volumi erano calati del 2% rispetto al 2020 mentre il dato in valore è rimasto costante.
La sfida è quella di lavorare sui
marchi commerciali per dare valore alla referenza: per arrivarci,
serve però una maggiore coesione
a monte della filiera e più in generale nell’intera supply chain,
condividendo e programmando.
Il prodotto confezionato è ancora
minoritario mentre lo sfuso la fa
da padrone, ma il gap si va graottobre 2022

dualmente colmando. Un’altra
sfida, in questo caso a buon punto, è quella di portare il finocchio
sugli scaffali della distribuzione
12 mesi l’anno.
Serve offrire al consumatore refe-

Il finocchio rappresenta il 5%
degli acquisti totali di
ortofrutta e punta ora
su brand e denominazioni
per consolidarsi agli occhi
dei consumatori

renze con sempre maggiore appetibilità ed evitare significative
oscillazioni di prezzo per non
creare disorientamento: standardizzare il prezzo è importante affinché il consumatore abbia la
percezione reale del valore del
prodotto, così come spingere sul
confezionato puntando a una
maggiore tenuta di scaffale oltre
che a una migliore informazione
da parte del consumatore che
proprio sul pack può trovare comunicazioni utili sulla materia
prima e sui suoi impieghi.
L’IGP, recentemente acquisita
dal finocchio Isola di Capo Rizzuto rappresenta un altro punto di
forza. Tante frecce all’arco, insomma, per un prodotto versatile, che incontra il gusto dei consumatori e ha margini di crescita
importanti: ne diamo conto nelle
prossime pagine, che riportano le
testimonianze di alcune delle
principali realtà che si occupano
di sementi e produzione. (m.a.)
www.corriereortofrutticolo.it
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HM.Clause punta con decisione
sul finocchio, referenza fondamentale per una realtà presente
in Italia da più di 70 anni. Sono 15
le varietà di finocchio gestite da
HM.Clause, leader storico da
molti anni e presenti su tutti i
segmenti con diverse novità.
“I nostri finocchi hanno una
grande versatilità di utilizzo, possono essere raccolti anche piccoli
perché i pomi sono già bianchi,
tondi e omogenei”, spiega Antonio Avallone, responsabile vendite area Centro Sud per HM.Clause Italia.
“Numerose sono le varietà che
hanno contribuito al nostro successo, tra cui il finocchio invernale Michelangelo F1, ancora molto
richiesto dopo anni di introduzione”. Ai prodotti storici, sottolinea
Avallone, si aggiungono quest’anno “nuove varietà migliorate nella qualità genetica e nella diversificazione produttiva, ripartite su
segmenti e cicli diversi, in modo
da offrire una gamma completa
con copertura di tutto l’arco temporale dell’anno”.
Ecco allora Vasari F1 per il periodo primaverile estivo; Bernini F1
per l’autunnale precoce; Palladio
F1 per l’autunnale tardivo; Pisano
F1 per l’invernale; Bramante F1
per il Tardivo di Sarno. Quest’ultimo, in particolare, abbina la
qualità di un’invernale con la resistenza alla salita a seme tipica
del Tardivo di Sarno.
“I nostri finocchi sono bianchi,
tondi, rustici e di qualità tutto
l’anno”, puntualizza il responsabile di HM.Clause. HM.Clause è
stata la prima società sementiera
a introdurre la maschio sterilità
citoplasmatica nei suoi ibridi per
avere una maggiore omogeneità
delle piante, sia in vivaio che in
campo, rivoluzionando tutto il
settore, ancora legato a pratiche
tradizionali e dispendiose.
ottobre 2022

Sono 15 le varietà gestite dalla società sementiera che presidia
tutti i segmenti. Avallone: miglioramento genetico e
diversificazione per offrire una gamma completa 12 mesi l’anno

FINOCCHIO

Ricerca e innovazione
HM.Clause investe sull'Italia

Finocchi della gamma HM.Clause. Sotto, Antonio Avallone,
responsabile delle vendite per l’area Centro Sud

Per comunicare adeguatamente,
è stato lanciato un mini sito dedicato (finocchioclause.it) dove sono riportate tutte le varietà aziendali divise secondo il periodo di
coltivazione, con informazioni
tecniche e sugli eventi di zona, oltre a un contact form per rimanere in contatto anche online. L’azienda dispone inoltre di una pagina Facebook aggiornata costantemente.
“Il concetto che vogliamo fare
passare è che HM.Clause è con te
ogni giorno, in qualsiasi momento”, aggiunge Avallone.
Sempre sul web è inoltre disponibile il catalogo 2022-2023 della
gamma sementi con tutte le varietà disponibili per le diverse

specie: è possibile sfogliarlo online su www.gammaclause.it
HM Clause è una business unit di
Limagrain, gruppo agricolo cooperativo internazionale specializzato in sementi da campo, sementi orticole e prodotti cerealicoli, condivide con quella che è la
più grande azienda sementiera
non agro-chimica al mondo un
poker di valori: innovazione, progresso, perseveranza e cooperazione. Insieme a Limagrain, è il
quarto sementiero mondiale ed è
al vertice nello specifico settore
dell’ortofrutta.
Specializzata nello sviluppo, la
selezione, la produzione e la vendita di sementi orticoli, HM.Clause è presente in più di 30 Paesi in
tutto il mondo nei cinque continenti. E destina il 18,6% del fatturato annuale in ricerca e sviluppo.
Vicinanza e rapporto di fiducia,
qualità genetica dei semi, sviluppo di nuove varietà per rispondere alle esigenze del mercato anche
a livello locale: questi sono gli elementi che caratterizzano l’attività
del gruppo. (m.a.)
www.corriereortofrutticolo.it
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Ida Cenni
Uno sviluppo sorprendente quello della OP Primo Sole: dai 5 milioni di euro di fatturato del 2017
- primo anno di attività - all’obiettivo dei 15 milioni per l’esercizio
in corso. Una crescita guidata
dell’amministratore Giuseppe
Appio e dalle sue figlie Rosangela,
responsabile commerciale e qualità, e Francesca, responsabile
amministrativa e comunicazione,
e trainata dalla referenza di punta tra le produzioni aziendali, il finocchio.
I circa 30 milioni di piante coltivate nella campagna 2021-2022,
estese su 400 ettari, testimoniano
la forte specializzazione della OP
su questa referenza, che vale il
70% del fatturato aziendale. La
sua coltivazione si è affinata negli
anni con l’obiettivo di offrire una
qualità eccellente e costante e di
tutelare sempre di più l’ecosistema. L’accurata selezione delle varietà più idonee e l’utilizzo di impianti di irrigazione a goccia permettono di abbattere l’utilizzo di
fitofarmaci e garantiscono una riduzione degli sprechi d’acqua, così come l’uso di energia solare per
il fabbisogno degli impianti di lavorazione ed il recupero delle acque di lavaggio degli ortaggi permettono alla produzione della OP
di gravare in modo minore sull’ambiente.
La specializzazione nella produzione del finocchio ha portato, nel
2019, alla nascita del brand Dolce
Lucano, finocchio confezionato di
fascia premium, in grado di esprimere al meglio tutte le caratteristiche della produzione Primo Sole. Dolce Lucano identifica un finocchio in grado di distinguersi
nell’aspetto, all’olfatto e nel gusto: bianco e compatto, dolce ed
equilibrato nel sapore, in virtù
delle particolari condizioni pedoottobre 2022
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Primo Sole, il fatturato corre
“Paga la specializzazione”

Le sorelle Appio. Da sinistra, Francesca, responsabile amministrativa e comunicazione, e Rosangela, responsabile commerciale e qualità. Nell’altra foto, Dolce
Lucano confezionato in due formati - vassoio da 2 frutti con peso garantito di 750
gr e bauletto da 2 kg - in packaging eco-friendly con cartone 100% riciclabile e
con flow pack ed etichetta compostabili

climatiche dei terreni in cui viene
coltivato, croccante e con un profumo gradevole. Un connubio
perfetto che lo rende ideale da
consumare crudo. L’attenzione
della OP per l’ambiente passa anche attraverso l’adozione per Dolce Lucano di un packaging ecofriendly in cartone 100% riciclabile, con flow pack ed etichetta
compostabili. I formati in cui viene proposto sono sinonimo di
un’attenzione alle esigenze mutevoli del mercato e del consumatore: accanto al vassoio da 2 frutti
con peso garantito di 750 g vi è
anche il bauletto da 2 kg, per andare incontro alle esigenze di
consumo di una famiglia.
Altro segreto del successo di Dolce Lucano è la sua capacità di essere al passo con i tempi, di essere ‘digital’, grazie ad una strategia
comunicativa che lo ha reso social, oltre che protagonista nelle
più importanti fiere europee - da
Fruit Logistica a Fruit Attraction,
passando per MacFrut. Ma Dolce
Lucano è andato oltre: grazie ad
un’intuizione della responsabile
della comunicazione Francesca
Appio, ha fatto la sua apparizione
in prima serata sul grande schermo, attraverso il placement di

prodotto nella fiction Rai ‘Imma
Tataranni Sostituto Procuratore’,
ambientata in Basilicata. Dolce
Lucano è inoltre uno dei 17 brand
coinvolti nella realizzazione del
progetto Spettacoli alla Frutta,
avviato nel 2022 con uno show di
danza itinerante nelle più importanti piazze d’Italia. Dolce Lucano è anche solidarietà: nel mese
di marzo OP Primo Sole è scesa in
campo a sostegno dei civili vittime dell’attuale conflitto armato,
dedicando l’intera grafica del suo
vassoio ai colori della bandiera
ucraina e devolvendo parte del ricavato ai progetti della Croce
Rossa Italiana.
Dolce Lucano non si ferma e già
guarda al 2023. Con la nuova
campagna, da un lato partirà la
sua prima attività di Instore
Marketing nelle catene in cui il
brand è già presente, con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile
al consumatore finale, e dall’altro
sarà inserito in nuove insegne.
Inoltre, punta a conquistare nuove destinazioni. L’ottimo risultato
riscontrato a Fruit Attraction di
Madrid ha confermato che il finocchio può essere tra i simboli
dell’ortofrutta Made in Italy nel
mondo.
www.corriereortofrutticolo.it
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Superfici giù, ma non troppo
Natale banco di prova decisivo
Chiara Affronte
Ad autunno iniziato, la stagione
del finocchio è ancora all’80-90%
da fare. Ma, mentre si procede
con gli ultimi trapianti, si può già
dire che per i prossimi mesi si
prevede un buon mercato. “Novembre e dicembre sono due mesi importantissimi dal punto di
vista del volumi - fa sapere Fabrizio Poletti, responsabile tecnico
di Bayer - e, data la contrazione
delle superfici dedicate alla maturazione di questo periodo, ci si
può attendere un buon mercato a
livello di prezzi, anche perché,
sebbene non è detto che ci sia carenza di prodotto, di certo non ci
sarà abbondanza”.
Ciò che è accaduto quest’anno,
infatti, come racconta Poletti, è
che, nel momento in cui si comincia la programmazione delle semine, da maggio in poi, la congiuntura internazionale è precipitata. “Ci trovavamo a guerra appena scoppiata e questo fatto psicologicamente ha molto influenzato le attività normalmente previste - spiega Poletti - Si parlava
molto di aumento di costi, che poi
si sono effettivamente verificati.
Di base il pessimismo era davvero
forte, in tutto il settore agricolo,
perché non si intravvedevano
prospettive serene sotto nessun
punto di vista”.
Un po’ tutte le colture hanno subito questo trend, ma poi “il mercato è stato florido e i guadagni
importanti, così si è passati dal
pessimismo più nero ad un grande ottimismo, da cui è però rimasto fuori il finocchio precoce: la
programmazione è stata tardiva”.
Andando, tuttavia, a guardare le
superfici, realisticamente “non
sono poi così calate più di tante,
anche perché probabilmente sono andate meglio le tardive”.
Difficile, quindi, fare previsioni
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Poletti (Bayer): “Novembre e dicembre importantissimi
dal punto di vista del volumi, possiamo confidare anche su buoni
prezzi. Ma dipenderà molto dal fattore climatico”

Ottaviano e Traiano sono i nuovi finocchi invernali della gamma Seminis:
stessa genetica e caratteristiche dell'Imperatore Augusto, si caratterizzano
per una diversa finestra di raccolta

oltre il futuro più prossimo, dal
punto di vista dei prezzi.
“Novembre e dicembre dovrebbero andare bene, poi si dovrà vedere cosa accadrà nel periodo natalizio - ragiona il responsabile tecnico di Bayer - dato che è sempre
un momento critico e forse quest’anno lo sarà ancor di più per i
consumatori. Difficile immaginare come gestiranno gli acquisti le

persone se le bollette che riceveranno saranno salate…”.
Il finocchio, inoltre, ha degli areali produttivi collocati soprattutto
tra alta Puglia, Calabria e l’arco
ionico del Metaponto: “Come andrà l’inverno dal punto di vista
climatico? Ci saranno alluvioni?
Gelate, ormai, se ne vedono poche; le ultime risalgono a quattro
anni fa”. Se si parlasse di una coltura da serra, sarebbe più facile
fare previsioni, spiega Poletti,
“ma nel caso del finocchio si ha a
che fare con pieno campo, trapianti, e nel periodo autunnale e
invernale è chiaro che ci sono delle variabili che altrove non si presentano”.
Di certo, aggiunge ancora il responsabile di Bayer, il periodo di
entusiasmo seguito a quello subito dopo lo scoppio della guerra è
proseguito. “Si continua a trapiantare”. Chiaro che poi, ad una
eventuale grande immissione di
prodotto sul mercato, potrebbe
seguire una flessione sul prezzo.
ottobre 2022
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Daniela Utili
Il Consorzio di tutela non ha voluto sprecare neppure un po’ di
tempo per onorare gli standard
qualitativi riconosciuti e mettere
in distribuzione prima possibile il
prodotto con il prestigioso bollino
giallo-blu. Così il finocchio di Isola Capo Rizzuto IGP è sugli scaffali dell’ortofrutta già dai primi
giorni di novembre. Le tipologie
precoci sono già in produzione,
con le caratteristiche organolettiche e relative a croccantezza e
grammatura conformi al disciplinare.
Lo confermava a metà ottobre Aldo Luciano, presidente del Consorzio di tutela. “L’organismo
certificatore ci ha assicurato che
la tracciabilità dei prodotti sarà
pronta tra qualche giorno e, quindi, siamo nei tempi per essere sul
mercato nella prima decade di

ottobre 2022

La macchina organizzativa si è messa in moto all’indomani
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del disciplinare.
Il presidente Aldo Luciano: “Ecco gli obiettivi del nostro Consorzio”
novembre”.
La macchina organizzativa si è
messa in moto speditamente all’indomani della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del disciplinare per il riconoscimento del
marchio comunitario, lo scorso
23 agosto. Anche perché l’iter,
iniziato nel 2016, ha subito una
forte accelerazione una volta che
la documentazione è giunta sui
banchi della Commissione il 16
agosto. “La pratica arrivata a
Bruxelles ha fatto presto ad essere evasa, non ce l’aspettavamo, ci
ha sorpreso questa rapidità”.
“Si è costituita una OP - spiega
Luciano - che funge da organo aggregatore di aziende che contri-

FINOCCHIO

L’IGP di Isola Capo Rizzuto
a tempo di record in GDO

buiranno all’immissione sul mercato delle prime partite IGP. In
questa fase partiamo con sei stabilimenti, ma è solo l’inizio”. Per
ora le aziende che hanno aderito
sono: Luciano, Ortosud di Battigaglia e Vallone, Vetere, Giovanni
Turrà, F.lli Guarino e F.lli Riillo.
“È ovvio che la schiera delle
aziende che parteciperanno è destinata ad ingrossarsi”.
I territori interessati alla produzione destinata al marchi IGP
comprendono i Comuni di Botricello e Belcastro in provincia di
Catanzaro e poi Mesoraca, Cutro,
Isola di Caporizzuto, Crotone,
Rocca di Neto e Strongoli in provincia di Crotone.
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Si tratta di circa 5 mila ettari di
prodotto coltivato lungo la costa
jonica direttamente sul mare.
“È proprio questa la peculiarità
che ci ha portati al prestigioso riconoscimento - afferma il presidente del Consorzio - perché qui
il prodotto beneficia di un microclima particolare e altamente vocato per la coltivazione di questo
ortaggio, dove l’aroma, il profumo e la croccantezza sono determinati anche dalla brezza marina
che in alcuni giorni e periodi dell’anno si deposita sul litorale conferendo al finocchio questa particolare fragranza”.
Concetto confermato dalla Commissione Ue secondo la quale “le
condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale - primaverile favoriscono
una crescita vegetale limitata e un
basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza”.
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La distribuzione è prevista sia nei
mercati italiani, sia in quelli esteri, in particolare Germania e
Francia; i canali di distribuzione
sono prevalentemente rappresentati dalla GDO (tra questi Lidl,
Esselunga ed Eurospin) “e - si augura Luciano - da quanti vorranno aggiungere nel paniere la nuova referenza che ora si fregia di
un valore aggiunto importante
come il marchio IGP”.
Il periodo di commercializzazione resta da novembre a maggio,
con qualche coda fino a metà giugno. “Inizialmente i volumi saranno ridotti per consentirci di
testare il gradimento e quindi di
registrare l’interesse del consu-

matore per l’acquisto di un prodotto salubre, tracciato e sicuro.
Vogliamo procedere in punta di
piedi nel proporre l’assortimento
e capire qual è la risposta del
mercato”.
Anche la comunicazione, infatti, è
indirizzata alle caratteristiche
qualitative e organolettiche del finocchio di Isola di Caporizzuto
“con un packaging distintivo e
uniforme - conclude Luciano per indicare a chi compra che
quello è un prodotto di punta del
territorio. Poi siamo e saremo
presenti sui canali web, mentre
abbiamo già parlato del nostro finocchio su Linea Verde a Rai Uno
e lo faremo anche su altri canali”.

Il periodo di commercializzazione del finocchio di Capo Rizzuto
IGP va da novembre a maggio; i volumi di prodotto certificato,
caratterizzati da un packaging uniforme, sono inizialmente
ridotti per testare il gradimento dei consumatori
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Aria di crisi in Spagna: crollano
i consumi e corre l'import
Aumenta l’import e, soprattutto,
calano i consumi: anche la Spagna dell’ortofrutta ha i suoi bei
grattacapi. Nei primi otto mesi
dell’anno una contrazione degli
acquisti da parte delle famiglie
iberiche ha interessato praticamente tutte le categorie. La frutta
è scesa del 12% in volume, per un
totale di 2,5 milioni di chili e il valore è diminuito dell’1%, per un
totale di 4,4 miliardi di euro, con
tutte le specie in calo in volume
ad eccezione dell’uva (+9%) e dei
mandarini (+2%).
Il volume delle verdure consumate è diminuito del 15% rispetto allo stesso periodo del 2021 e la
spesa dell’8%, attestandosi rispettivamente a 1,5 milioni di chili e 3,3 miliardi di euro. Diminuisce il consumo di tutti gli ortaggi,
come pomodoro (-12%), lattuga
(-12%), peperone (-19%), cipolla
(-20%). Anche la domanda di patate è calata del 13% in volume,
totalizzando 964 milioni di chili
con una spesa di 538 milioni di
euro (-6%).
I consumi delle famiglie sono addirittura regrediti ai livelli prepandemia: nel 2019 e nel periodo
analizzato, da gennaio ad agosto,
il consumo è stato di 5,2 milioni
di chili e quest’anno è stato di 4,7
milioni di chili, con un calo del
10%.
Intanto le importazioni ortofrutticole continuano a mostrare una
crescita continua quest’anno.
In base ai dati del Dipartimento
delle Dogane elaborati da FEPEX
e aggiornati ad agosto gli acquisti
dall’estero sono aumentati - rispetto al periodo del 2021 - del
5,5% in volume, attestandosi a
2,4 milioni di tonnellate e
dell’11% in valore, arrivando a
2.404 milioni di euro. Il prezzo
medio della produzione importata è salito del 5%.
Nei primi otto mesi del 2022 gli
ottobre 2022

Il maltempo
falcidia
gli agrumi
valenciani

acquisti di verdura sono aumentati del 14% in volume e del 27%
in valore, per un totale di 1,1 milioni di tonnellate e 714 milioni di
euro. In testa alla classifica la patata, che rappresenta il 58% delle
importazioni totali, con 658.457
tonnellate (+17%) e ricavi per 207
milioni di euro (+43%). Inoltre,
spiccano il pomodoro - con
114.941 tonnellate (+15%) per 126
milioni di euro (+30%) - e il peperone - con 56.222 tonnellate
(+13%) e 63 milioni di euro
(47%).
La frutta ha mantenuto invece lo
stesso volume del 2021, ovvero
1,3 milioni di tonnellate (-0,4%) e
il valore è cresciuto del 5%, arrivando a 1,69 miliardi di euro. I
frutti più importati in questa stagione restano banana (255.784
tonnellate), ananas (101.000 tonnellate) e mela (128.000 tonnellate). L’anguria ha registrato una
forte crescita, attestandosi a
144.712 tonnellate (+30%) per
96,3 milioni di euro (+51%),
mentre l’avocado è sceso del 6%
in volume e del 13% in valore, rispettivamente con 130.599 tonnellate e 240 milioni di euro.
I prezzi medi degli ortaggi importati sono passati da 0,56 a 0,6 euro/kg, con un incremento
dell’11%; quelli della frutta sono
aumentati del 6% a 1,27 euro/kg
rispetto a 1,20 euro/kg dello scorso anno.

Parte male la stagione degli
agrumi della Comunità Valenciana: venerdì e sabato 11 e 12
novembre intense piogge hanno causato danni a numerose
produzioni agricole della regione, in primis le arance. Il maltempo ha fatto straripare torrenti e allagato diversi poderi.
Inoltre, in alcune zone, si sono
registrate grandinate con chicchi di ghiaccio fino a 2 centimetri di diametro.
Secondo la prima valutazione
avanzata dall’Associazione valenciana degli agricoltori
(AVA-Asaja), tali fenomeni
hanno causato perdite per oltre
15 milioni di euro, cancellando,
in alcuni agrumeti, fino al
100% delle coltivazioni e arrecando pesanti danni alle infrastrutture agricole.
Le aree più colpite sono, nel caso di Castellón, i comuni vicino
alla costa, come Villarreal, Bechí, Alquerías del Niño Perdido, Burriana o Nules, tra gli altri. A Valencia, i danni maggiori si concentrano nelle aree
agricole di Lliria, Benaguacil,
La Pobla de Vallbona, Bétera,
Ribarroja de Turia e Torrent.
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Scelta green di Lidl Olanda
Stop alla frutta per via aerea
Scelta green per Lidl nei Paesi
Bassi: il discounter ha infatti annunciato che nei suoi punti vendita, dal prossimo anno, non si
troveranno più frutta e verdura
importate per via aerea.
Una scelta dettata dalla volontà
di ridurre le emissioni di anidride
carbonica legate al trasporto dei
prodotti freschi, in linea con
quanto previsto dall’accordo di
Parigi sul clima.
“Questa decisione contribuisce a
rinforzare i nostri obiettivi di sostenibilità ed è in linea con la nostra mission di organizzazione sostenibile, efficiente e attenta ai
costi”, afferma in una nota ufficiale Quirine de Weerd, senior
manager Corporate Social Re-

La decisione rientra
nella strategia aziendale
finalizzata a rendere sempre
più sostenibile l’approccio
di filiera e l’offerta
al consumatore
sponsibility and Relations di Lidl
Paesi Bassi.
I prodotti che arrivano dalle mete
più lontane come banane e ananas continueranno a essere presenti sui banchi, ma nei prossimi
mesi il prodotto esotico via aerea
sarà sostituito da quello trasportato via nave. Per quanto riguarda invece i prodotti di stagione,
sottolinea la Lidl olandese, quasi
tutte le referenze del reparto ortofrutta sono di provenienza nazionale: “Attraverso una filiera
corta e una cooperazione sostenibile con i nostri agricoltori e coltivatori, garantiamo di offrire ai
clienti la migliore qualità al prezzo più basso”. La decisione è stata
accolta con favore dalla maggior
parte dei consumatori olandesi.

68

www.corriereortofrutticolo.it

Polonia, aumenta del 6%
la produzione frutticola
La Polonia prevede di produrre,
in questo 2022, circa 5,4 milioni
di tonnellate di frutta, circa il 6%
in più rispetto all’anno precedente. Secondo gli esperti, il raccolto di mele dovrebbe superare
quota 4,2 milioni di tonnellate, il
4% in più rispetto allo scorso anno. A causa della crescente carenza di lavoratori stagionali,
tuttavia, parte delle pomacee rimarrà sulle piante.
L’Ufficio statistico centrale polacco, ancora, prevede che la

produzione di pere sarà di
82.000 tonnellate, con un aumento del 19% rispetto allo scorso anno; il raccolto di prugne è
stimato in 132.000 tonnellate,
(+12% sul 2021). Per la produzione di ciliegie e amarene, la
stima è di oltre 260mila tons, in
sensibile crescita sull’anno prima. Si stima che il raccolto totale di pesche, albicocche e noci sia
superiore di oltre il 37%, per un
totale di circa 20.000 tonnellate,
rispetto al 2021.

Export turco in grande spolvero
trainato dalla frutta secca
Nonostante il difficile contesto
internazionale, le esportazioni
turche di frutta e verdura sono
in costante aumento.
Secondo i dati elaborati dall’Assemblea degli esportatori turchi
(TIM), le spedizioni nel periodo
gennaio-ottobre 2022 sono arrivate a 2 miliardi di dollari
(+24,6% rispetto allo stesso periodo 2021). Le esportazioni di
frutta secca si sono attestate a
1,6 miliardi di dollari, registrando una variazione del +3% rispetto al 2021.
In questi primi dieci mesi del
2022 la Turchia ha inviato all’estero materie prime agricole per
un valore di 27,53 miliardi di
dollari (+17,3% sull’anno scorso). La migliore performance
proviene da cereali, legumi e semi oleosi che hanno raggiunto
quota 9,3 miliardi di dollari
(+27,3%).
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