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La manovra finanziaria 2023 fa di-
scutere, il mondo produttivo agrico-
lo applaude, ma bisogna distingue-
re. La gran parte dei provvedimenti
(rinvio plastic e sugar tax, misure fi-
scali, reintroduzione dei buoni lavo-
ro cioè dei voucher) sono misure di-
fensive, proroghe, ritorni ecc. Cioè si
rimedia a errori del passato o si evi-
tano danni maggiori.

In particolare sul ritorno dei voucher, aboliti per l’op-
posizione ideologica dei partiti di sinistra e dei sinda-
cati, anche qui bisogna intendersi. La misura pone ri-
medio a scelte sbagliate ma c’è un tema grande come
una casa che va affrontato strategicamente: la croni-
ca mancanza di manodopera comune e specializzata
nelle campagne per le grandi raccolte. Servono sem-
plificazione delle procedure sia per le imprese che
per i lavoratori e una gestione intelligente dei decreti
flussi, per metterli in sintonia con le  esigenze delle
imprese, quindi triplicare o quadruplicare i numeri
dei lavoratori. Magari bisogna estendere le agevola-
zioni per le assunzioni a tempo indeterminato ai rap-
porti a tempo determinato, vista la specificità delle
operazioni di raccolta dell’ortofrutta. 
La situazione della manodopera che manca (e che da
noi costa più per oneri fiscali e previdenziali che in al-
tri Paesi UE) si sta facendo drammatica. La testimo-
nianza di un grande imprenditore del Sud come Ro-
berto Giadone (nostro Protagonista e nostro stimato
collaboratore) la dice lunga: “Lo scorso anno non sia-
mo riusciti a raccogliere i prodotti. Quest’anno, non
avendo disponibilità di braccianti, siamo stati co-
stretti a ridurre la produzione del 25-30%. Tagliare la
produzione vuol dire anche meno lavoro, meno PIL,
meno indotto (dai trasporti alle aziende che produco-
no cassette e imballaggi)”.
Perdiamo forza lavoro nelle campagne, gli immigrati
(che sono la grande maggioranza degli occupati) se
ne vanno all’estero attratti da salari maggiori e da mi-
gliori condizioni di vita. Se perdiamo forza lavoro,
perdiamo prodotto, perdiamo superfici. E con la so-
vranità alimentare come la mettiamo? A questo pro-
posito ha sollevato molta curiosità l’inserimento in
Finanziaria di un fondo per la sovranità alimentare
da 25 milioni l’anno per 4 anni (quindi un totale di
100 milioni di euro).  Per fare cosa? Le indicazioni
sono quantomai generiche (“rafforzare il sistema
agricolo e agroalimentare nazionale, tutela e valoriz-
zazione del cibo italiano di qualità, riduzione dei co-
sti di produzione per le imprese agricole, sostegno
delle filiere…”) quindi ci sta dentro tutto. 
E dato che a pensar male a volte ci si azzecca, si po-
trebbe credere che questo fondo abbia già una desti-
nazione precisa, sia stato in qualche misura già ‘pre-

notato’ da qualcuno. Da alcune anticipazioni fatte dal
ministro, si può arguire che queste risorse andranno
ad implementare i contratti di filiera con il coinvolgi-
mento di produzione-trasformazione- distribuzione.
Vedremo.
Fra le grandi incognite del futuro c’è un’incertezza
crescente sulla fattibilità dei progetti PNRR. Per usu-
fruire di questi fondi bisogna chiudere i progetti e
rendicontarli entro il 2026. Ce la faremo? Il mondo
dell’ortofrutta è coinvolto in progetti per migliorare
la logistica portuale, ferroviaria e stradale in partico-
lare al Sud; nel piano di rilancio dei mercati generali;
in progetti di digitalizzazione e di potenziamento del-
le infrastrutture irrigue; nei parchi agrisolari, nei
contratti di filiera. Sulla ‘messa a terra’ - come si dice
- di tutta questa progettualità (con ampio coinvolgi-
mento delle realtà territoriali del Sud, Regioni e Co-
muni) crescono perplessità e timori di non farcela.
Ci si deve difendere anche sul fronte comunitario. Le
battaglie sono due: la proposta di regolamento  sul-
l’uso sostenibile dei fitofarmaci e la revisione della di-
rettiva sugli imballaggi ancor più pericolosa perché
potrebbe diventare immediatamente vincolante. Il
mondo privato e cooperativo a livello nazionale ed
europeo è sceso in campo per opporsi ma la battaglia
è in corso e nessuno può prevedere come finirà. Il gri-
do d’allarme lanciato da Assomela - che rappresenta
il nostro settore produttivo più innovativo, organiz-
zato e orientato all’export - la dice lunga sulle diffi-
coltà del momento, tra calo generalizzato dei consu-
mi e costi impazziti dell’energia e dei materiali.
Poiché piove sempre sul bagnato, un certo ambienta-
lismo ideologico fa danni anche in Italia. La polemi-
ca che noi del Corriere abbiamo sollevato contro l’as-
sociazione ambientalista Terra! (che a Geo su Rai3
aveva negato la sostenibilità della IV Gamma defini-
ta ‘inquinante e costosa’) fa capire quanto siano radi-
cati certi  pregiudizi anti-mercato e anti-iniziativa
privata.
IV Gamma è innovazione, economia, crescita, occu-
pazione, innovazione di processo e di prodotto ma
non solo. Anche sugli imballaggi c’è in atto una ricer-
ca di sostenibilità (e di sicurezza alimentare) che sta
rivoluzionando il mercato. Poi la IV Gamma rispon-
de al bisogno del consumatore in particolare delle fa-
sce più giovani, delle famiglie in cui marito e moglie
lavorano, delle coppie con figli. Demonizzarla signifi-
ca essere fuori dal mondo. Poi certo di plastica ce n’è

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

UN ATTO SOCIALE PRODURRE ORTOFRUTTA
Cucinare è un atto sociale, proclama lo chef superstar
Massimo Bottura. E produrre frutta e verdura no?       *

PUNTASPILLI

Ma il PNRR che fine farà? 
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troppa in giro, bisogna usarla di
meno ed eliminarla gradualmen-
te laddove possibile. Ci manca
solo dover combattere anche
questo dirigismo economico am-

bientalista pieno di regole e ob-
blighi con cui rendere la vita
sempre più difficile alle imprese.
Come non bastasse la crisi, la
guerra e tutto il resto….
direttore@corriereortofrutticolo.it

segue editoriale
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di Corrado Giacomini *

Molto spesso nella stampa nazionale si scrive, con
orgoglio, che l’Italia è il Paese con il più alto nume-
ro di prodotti alimentari che hanno ottenuto il rico-
noscimento comunitario di Denominazione di Ori-
gine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica
Protetta (IGP).
Nei giorni in cui il nostro MIPAAF è diventato “Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Forestali e della So-
vranità Alimentare”, aggiunta che tanti tentano di
interpretare, forse non è del tutto inutile cercare di
chiarire, ancora una volta, cosa significa il marchio
comunitario di riconoscimento e a che cosa serve.
Il marchio riconosce il diritto di proprietà intellet-
tuale di un prodotto da parte di una collettività che,
attraverso il rispetto di un disciplinare, ne garanti-
sce l’origine e le caratteristiche tipiche generate, se-
condo la terminologia francese, dal ‘terroir' e dal 'sa-
voir faire' di quella stessa collettività. Il marchio può
diventare marca (brand) quando il potenziale clien-
te percepisce il valore di quel prodotto in relazione
alle caratteristiche tangibili (gusto, fragranza, ecc.) e
intangibile (garanzia di qualità, serietà dell’azienda
produttrice, ambiente da cui proviene, ecc.). Non è
detto che sempre il marchio diventi brand.
L’obiettivo del gruppo di produttori (Reg. n.
1151/2012) che chiede e ottiene il riconoscimento
della DOP o della IGP è, prima di tutto, la tutela sui
mercati della denominazione a fronte della concor-
renza sleale da parte di soggetti terzi attraverso l’uso
improprio o l’abuso del nome senza averne diritto.
Ovviamente il prodotto ha un nome, citato nel disci-
plinare e riconosciuto dalla denominazione, e un lo-
go distintivo, che non sempre è riportato nel disci-
plinare, e il marchio comunitario aggiunto rappre-
senta l’attestazione del diritto al riconoscimento,
perché è stato accertato dall’Ente di controllo che il
prodotto corrisponde alle caratteristiche imposte
dal disciplinare.
Nome, logo e marchio comunitario potrebbero di-
ventare il brand del prodotto che ha ottenuto la de-
nominazione, ma non è detto che ciò avvenga se non
è supportato da una adeguata comunicazione che
riesca a trasformare questi elementi visivi in un
messaggio di valore per il potenziale cliente e in una
offerta che rappresenti per le caratteristiche di volu-
me, di prezzo e di inserimento tra le referenze un
fattore competitivo economicamente conveniente
per i punti vendita. Infatti, non sempre avviene che
nome, logo e marchio comunitario diventino il
brand del prodotto, se non è sostenuto da una suffi-
ciente e adeguata pubblicità e comunicazione, come

può capitare per le denominazioni con ridotta base
produttiva, o perché le imprese che commercializza-
no quel prodotto puntano su un brand registrato
che possa rafforzare i messaggi, tangibili e intangi-
bili, che quel prodotto può rivolgere al consumatore
accrescendo la percezione di valore. È il caso, ad
esempio, della DOP Mela Val di Non il cui successo
commerciale è legato al brand registrato Melinda,
mentre il nome, il logo impresso sulla forma e il
marchio comunitario del Formaggio Parmigiano
Reggiano è diventato anche il brand.
Il Rapporto ISMEA-QUALIVITA 2021 sulle produ-
zioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP
e STG registra 841 prodotti che hanno ottenuto que-
sti riconoscimenti, di cui 315 agroalimentari, per un
valore alla produzione di 7,3 miliardi di euro, e 526
prodotti vitivinicoli, per un valore alla produzione di
9,3 miliardi. I primi 15 prodotti agroalimentari, con
un valore alla produzione nel 2020 di 6,2 miliardi,
rappresentano complessivamente l’84,9% del valo-
re dei 315 prodotti agroalimentari, e solo due (Gra-
na Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP) il
50,6%. Per concludere, gli altri 300 prodotti DOP,
IGP e STG (questi ultimi, Specialità Tradizionale
Garantita, sono solo 3) hanno prodotto nel 2020
poco più di 1 miliardo di euro per cui si può calcola-
re, grossolanamente, che il valore medio alla produ-
zione di ciascuno di questi prodotti sia attorno a 3,6
milioni di euro. Sono numeri ben noti, ma ogni vol-
ta credo che non sia male porci la domanda, se con-
viene chiedere il riconoscimento per prodotti con
mercati molto piccoli, se non addirittura locali, do-
ve non conviene investire per affermare un brand.
Sempre nel Rapporto di ISMEA-QUALIVITA ho let-
to che tra le nuove DOP e IGP hanno ottenuto il ri-
conoscimento la DOP del Pistacchio di Raffadali e
l’IGP della Pesca di Delia. Faccio i migliori auguri a
questi prodotti che aumentano il portafoglio di pro-
dotti DOP, IGP e STG italiani, ma non so se i risul-
tati corrisponderanno alle speranze.

*economista agrario

DOP e IGP, non è il numero a fare la differenza
ma la possibilità di avere successo nel mercato 
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di Corrado Giacomini *

Molto spesso nella stampa nazionale si scrive, con
orgoglio, che l’Italia è il Paese con il più alto nume-
ro di prodotti alimentari che hanno ottenuto il rico-
noscimento comunitario di Denominazione di Ori-
gine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica
Protetta (IGP).
Nei giorni in cui il nostro MIPAAF è diventato “Mi-
nistero delle Politiche Agricole, Forestali e della So-
vranità Alimentare”, aggiunta che tanti tentano di
interpretare, forse non è del tutto inutile cercare di
chiarire, ancora una volta, cosa significa il marchio
comunitario di riconoscimento e a che cosa serve.
Il marchio riconosce il diritto di proprietà intellet-
tuale di un prodotto da parte di una collettività che,
attraverso il rispetto di un disciplinare, ne garanti-
sce l’origine e le caratteristiche tipiche generate, se-
condo la terminologia francese, dal ‘terroir' e dal 'sa-
voir faire' di quella stessa collettività. Il marchio può
diventare marca (brand) quando il potenziale clien-
te percepisce il valore di quel prodotto in relazione
alle caratteristiche tangibili (gusto, fragranza, ecc.) e
intangibile (garanzia di qualità, serietà dell’azienda
produttrice, ambiente da cui proviene, ecc.). Non è
detto che sempre il marchio diventi brand.
L’obiettivo del gruppo di produttori (Reg. n.
1151/2012) che chiede e ottiene il riconoscimento
della DOP o della IGP è, prima di tutto, la tutela sui
mercati della denominazione a fronte della concor-
renza sleale da parte di soggetti terzi attraverso l’uso
improprio o l’abuso del nome senza averne diritto.
Ovviamente il prodotto ha un nome, citato nel disci-
plinare e riconosciuto dalla denominazione, e un lo-
go distintivo, che non sempre è riportato nel disci-
plinare, e il marchio comunitario aggiunto rappre-
senta l’attestazione del diritto al riconoscimento,
perché è stato accertato dall’Ente di controllo che il
prodotto corrisponde alle caratteristiche imposte
dal disciplinare.
Nome, logo e marchio comunitario potrebbero di-
ventare il brand del prodotto che ha ottenuto la de-
nominazione, ma non è detto che ciò avvenga se non
è supportato da una adeguata comunicazione che
riesca a trasformare questi elementi visivi in un
messaggio di valore per il potenziale cliente e in una
offerta che rappresenti per le caratteristiche di volu-
me, di prezzo e di inserimento tra le referenze un
fattore competitivo economicamente conveniente
per i punti vendita. Infatti, non sempre avviene che
nome, logo e marchio comunitario diventino il
brand del prodotto, se non è sostenuto da una suffi-
ciente e adeguata pubblicità e comunicazione, come

può capitare per le denominazioni con ridotta base
produttiva, o perché le imprese che commercializza-
no quel prodotto puntano su un brand registrato
che possa rafforzare i messaggi, tangibili e intangi-
bili, che quel prodotto può rivolgere al consumatore
accrescendo la percezione di valore. È il caso, ad
esempio, della DOP Mela Val di Non il cui successo
commerciale è legato al brand registrato Melinda,
mentre il nome, il logo impresso sulla forma e il
marchio comunitario del Formaggio Parmigiano
Reggiano è diventato anche il brand.
Il Rapporto ISMEA-QUALIVITA 2021 sulle produ-
zioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP
e STG registra 841 prodotti che hanno ottenuto que-
sti riconoscimenti, di cui 315 agroalimentari, per un
valore alla produzione di 7,3 miliardi di euro, e 526
prodotti vitivinicoli, per un valore alla produzione di
9,3 miliardi. I primi 15 prodotti agroalimentari, con
un valore alla produzione nel 2020 di 6,2 miliardi,
rappresentano complessivamente l’84,9% del valo-
re dei 315 prodotti agroalimentari, e solo due (Gra-
na Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP) il
50,6%. Per concludere, gli altri 300 prodotti DOP,
IGP e STG (questi ultimi, Specialità Tradizionale
Garantita, sono solo 3) hanno prodotto nel 2020
poco più di 1 miliardo di euro per cui si può calcola-
re, grossolanamente, che il valore medio alla produ-
zione di ciascuno di questi prodotti sia attorno a 3,6
milioni di euro. Sono numeri ben noti, ma ogni vol-
ta credo che non sia male porci la domanda, se con-
viene chiedere il riconoscimento per prodotti con
mercati molto piccoli, se non addirittura locali, do-
ve non conviene investire per affermare un brand.
Sempre nel Rapporto di ISMEA-QUALIVITA ho let-
to che tra le nuove DOP e IGP hanno ottenuto il ri-
conoscimento la DOP del Pistacchio di Raffadali e
l’IGP della Pesca di Delia. Faccio i migliori auguri a
questi prodotti che aumentano il portafoglio di pro-
dotti DOP, IGP e STG italiani, ma non so se i risul-
tati corrisponderanno alle speranze.

*economista agrario

DOP e IGP, non è il numero a fare la differenza
ma la possibilità di avere successo nel mercato 
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Il Piano strategico della Politica
agricola comune (Pac) dell’Italia
per il periodo 2023-2027 è stato
approvata alla fine di novembre
dalla Commissione europea: ha
un valore di 26,61 miliardi di eu-
ro.
“L’Italia - si legge in un comuni-
cato della Commissione - è uno
dei maggiori produttori agricoli e
trasformatori di alimenti dell’UE,
con un settore agricolo molto di-
versificato. Il piano italiano intro-
durrà un importo massimo per
ettaro per il sostegno al reddito di
base degli agricoltori. Le piccole e
medie aziende agricole riceveran-
no un pagamento redistributivo
per ottenere un sostegno finan-
ziario più equo”. 
Circa 800.000 agricoltori riceve-
ranno inoltre finanziamenti spe-
cifici (da una dotazione totale di
quasi 3 miliardi di euro) per par-
tecipare a strumenti di gestione
del rischio, in modo da affrontare
meglio il crescente impatto degli
eventi climatici avversi. Nell’am-
bito dei suoi impegni ambientali,
il piano italiano mira ad aumen-
tare la superficie coltivata con
metodo biologico fino al 25% del-
la superficie agricola. L’Italia sarà
tra i primi Paesi ad attuare la
nuova condizionalità sociale. In-
fine 1,1 miliardi di euro saranno
dedicati ad aiutare i giovani agri-
coltori ad avviare e garantire la
loro attività.

Ondine, marchio premium di
frutta piatta, ha recentemente or-
ganizzato il suo annual Ondine
Day in Italia con i partner Agrin-
tesa-Alegra, Mazzoni e Naturita-
lia, quest’ultimo aggiuntosi di re-
cente.
Ad oggi Mazzoni ha già piantato
80 ettari di nettarina piatta Ondi-
ne, gran parte della dotazione
complessiva di 115 ettari impe-
gnata per i prossimi anni. Mazzo-
ni pianterà anche 35 ettari di di-
verse varietà di pesche piatte On-
dine fino a completare l’offerta di
frutta piatta destinata al mercato
italiano. Durante la scorsa stagio-
ne estiva le nettarine piatte Ondi-
ne hanno raggiunto diversi su-
permercati italiani, riscuotendo
un enorme successo tra i consu-
matori.
Analogamente, la cooperativa
Agrintesa ha già piantato 50 etta-
ri delle varietà di nettarina piatta
Ondine e entro il 2027 raggiun-
gerà un totale di 186 ettari, più al-
tri 40 ettari di diverse varietà di
pesche piatte Ondine, la cui pro-
duzione sarà commercializzata
attraverso la società commerciale
Alegra.
L’ultima realtà ad essere appro-
data al progetto Ondine come
operatore associato è la coopera-
tiva Naturitalia, che ha contratto
l’impegno a coltivare 65 ettari di
nettarina piatta Ondine e 15 etta-
ri di pesca piatta Ondine, la cui

produzione sarà commercializza-
ta attraverso uno dei partner stra-
tegici italiani.
Durante l’Annual Ondine Day,
Agrintesa, Alegra, Mazzoni, Na-
turitalia e il management di ASF
Edition e Frutaria hanno affron-
tato diversi aspetti della produ-
zione, del confezionamento, della
commercializzazione e degli stan-
dard di qualità delle varietà di
nettarina piatta e pesca piatta che
rientrano nel programma Ondi-
ne, senza dimenticare lo sviluppo
tecnico delle coltivazioni, la stra-
tegia di marketing e gli sforzi per
offrire al consumatore la migliore
esperienza gustativa possibile.

Critiche a tutto campo per la pro-
posta ufficiale di Regolamento
sugli imballaggi e sui rifiuti da
imballaggio presentata mercoledì
30 novembre dalla Commissione
UE. Inserita nel pacchetto sull’e-
conomia circolare, una volta in
vigore sarà immediatamente ap-
plicabile in tutti i 27 Paesi dell’U-
nione. Sono stati solo parzial-

PAC, via libera
al piano 
strategico italiano 
da 26,6 miliardi 

Pesca e nettarina 
Ondine, con Mazzoni
e Agrintesa
anche Naturitalia

Regolamento 
imballaggi, 
coro di critiche
alla proposta UE
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MASAF, D'ERAMO 
E LA PIETRA SOTTOSEGRETARI 
I due sottosegretari del ministero dell’Agricoltura e
della Sovranità Alimentare guidato da Francesco
Lollobrigida sono Patrizio La Pietra e Luigi D’Era-
mo. Nato il 10 aprile 1961 a Pistoia, La Pietra, di
professione imprenditore, è senatore del Gruppo
Fratelli d’Italia; nella scorsa legislatura è stato
membro (dal 27 marzo 2018 al 12 ottobre 2022) del-
la nona Commissione permanente Agricoltura e
produzione agroalimentare.
D’Eramo, abruzzese de L’Aquila, è nato il 10 maggio
1976; commerciante con diploma di istituto tecnico
commerciale, è stato eletto deputato nella lista del-
la Lega il 19 marzo 2018. Iscritto al gruppo parla-
mentare della Lega è stato Componente degli orga-
ni parlamentari nella VIII Commissione (Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici) della Camera.

MARA VALSECCHI E MARCO BORDOLI 
AI VERTICI DI PLANET FARMS
Mara Lucilla Valsecchi e Marco Bordoli sono i nuo-
vi CEO e presidente di Planet Farms Italia. I due in-
gressi guideranno l’espansione dell’azienda verso la
nascita del nuovo centro di ricerca e sviluppo adia-
cente allo stabilimento di Cavenago di Brianza e del-
la farm di Cirimido - circa il 50% più estesa rispetto
agli oltre diecimila metri quadrati di Cavenago - che
la porteranno  a esplorare ulteriori potenzialità del
vertical farming nel settore alimentare e non solo,
nonché tecniche di produzione sempre più efficien-
ti. Valsecchi arriva in Planet Farms dopo una lunga
carriera nel settore food, prima in GBFoods e in Pel-
lini Caffè nella divisione vendite e marketing, suc-
cessivamente come general manager in Piatti Fre-
schi Italia. Bordoli ha ricoperto, dal 2000 a giugno
2022, la carica di direttore commerciale prima e
successivamente di AD in Crai; in precedenza era
responsabile marketing e acquisti in Standa.

COPAGRI SCEGLIE BATTISTA 
PER LA PRESIDENZA
Il Consiglio generale della COPAGRI, riunitosi nel-
l’ambito del VI Congresso nazionale della Confede-
razione svoltosi a metà novembre alla presenza dei
massimi vertici della politica agricola nazionale e
delle associazioni e dei sindacati di settore, fra i
quali il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e Forestale Francesco Lollobrigida, ha
eletto all’unanimità Tommaso Battista presidente
per il prossimo mandato, in cui sarà affiancato dal

vicepresidente Giovanni Bernardini.
I delegati  hanno tributato un lungo applauso al pre-
sidente uscente Franco Verrascina, che ha guidato
la confederazione per oltre un decennio.

TOMRA FRESH FOOD, LA DIREZIONE 
A PAUL SLUPECKI
Tomra Food ha nominato Paul Slupecki vicepresi-
dente senior e direttore di Tomra Fresh Food. La
scelta arriva dopo la riorganizzazione in due aree di
business: Tomra Fresh Food e Processed Food.
Tomra Fresh Food è leader mondiale nelle soluzio-
ni integrate di confezionamento per frutta e verdu-
ra fresca, con soluzioni che includono tecnologie di
selezione, calibratura, pelatura, analisi e confezio-
namento. Slupecki è stato in precedenza vicepresi-
dente e responsabile commerciale global di Tomra
Fresh Food. Da quando è entrato in azienda nel
2019, ha contribuito allo sviluppo dell’attività azien-
dale favorendo l’accesso diretto al mercato in Euro-
pa e America Latina e stabilendo la recente partner-
ship commerciale con Icoel, azienda italiana che
progetta e produce attrezzature per la lavorazione di
frutta e verdura.

FABIO VITALE AL VERTICE DI AGEA
Sarà Fabio Vitale a guidare AGEA, l’agenzia per le
erogazioni in agricoltura per i prossimi anni. Classe
1961, attualmente dirigente generale per la vigilan-
za sugli enti cooperativi e sulle società del ministero
dello Sviluppo economico, Vitale prenderà il posto
di Gabriele Papa Pagliardini. Quattro lauree e nu-
merosi master, giornalista pubblicista e una lunga
esperienza di amministratore nella pubblica ammi-
nistrazione, soprattutto all’INPS. Il nome di Vitale è
stato proposto alle Commissioni Agricoltura di Ca-
mera e Senato dal ministro dell’Agricoltura e della
sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

LAUNECK AMMINISTRATORE DELEGATO
DI TRAPVIEW ITALIA
Trapview, leader tecnologico nella previsione e nel
monitoraggio automatizzati dei parassiti, ha scelto
Andrea Luca Launeck, dirigente aziendale senior,
come amministratore delegato Italia per guidare
l’organizzazione di vendita nel Belpaese.
Launeck ha più di 20 anni di esperienza nel settore
con una profonda competenza nel settore delle col-
ture orticole. Per anni è stato tra l’altro managing
director di Rijk Zwaan Italia. 
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mente rivisti i target previsti dal-
la prima bozza, al centro di allar-
mi di tutte le associazioni di cate-
goria e dei governi di alcuni Pae-
si, Italia e Spagna primi fra tutti.
Il Regolamento “prevede la ridu-
zione di rifiuti da imballaggio del
15% entro il 2040 pro capite per
Stato membro, rispetto al 2018”,
si legge nel testo ufficiale. Modifi-
cati leggermente i target di riuso e
riempimento: dal 2030, il 20%
delle vendite di bevande da
asporto dovrà essere servito in
imballaggi riutilizzabili, per arri-
vare all’80% nel 2040 (obiettivi
fissati precedentemente al 30% e
95%, rispettivamente). Rivisto al
ribasso anche il target per il cibo
d’asporto, che dovrà essere servi-
to in imballaggi riutilizzabili per il
10% a partire dal 2030 e per il
20% dal 2040 (prima fissati al
20% e 75%). Sul fronte del riciclo,
vengono confermati i target al
2025 e 2030 fissati nel 2018. Tra
le novità, dal 2030 tutti gli imbal-
laggi dovranno essere progettati
per il riciclo ed entro il 2035 do-
vranno essere riciclabili su scala
industriale. Per gli imballaggi in
plastica sono previsti nuovi obiet-
tivi di contenuto minimo di mate-
ria riciclata: 35% al 2030 e 65% al
2040 per tutto il packaging in
plastica. Per gli imballaggi a pre-
valenza Pet a contatto con ali-
menti e prodotti farmaceutici, gli
obiettivi saranno invece rispetti-
vamente del 30% e del 50%. Vie-
tati gli imballaggi monouso per
alimenti e bevande nei settori
della vendita al dettaglio e risto-
razione.
Europen, associazione europea di
categoria, boccia la proposta di
Bruxelles. Un coro di no anche
dalle organizzazione di categoria
e dalle professionali agricole ita-
liane. Per tutti, il commento di
Carlo Piccinini, presidente di Al-
leanza Cooperative Agroalimen-
tari: “L’ennesima conferma del
protagonismo della Commissione
Europea nel tracciare una rotta
per la transizione ecologica, anco-
ra una volta viziata da scarso rea-
lismo e un approccio ideologico”.

Nella nuova manovra 2023 da 35
miliardi di euro presentata dal
governo della premier Giorgia
Meloni  c'è un fondo per la Sovra-
nità Alimentare che porta in dote
un plafond complessivo da 100
milioni, spalmati in maniera
omogenea nei prossimi quattro
anni, cioè 25 milioni all’anno dal
2023 al 2026 compreso.
Obiettivo: rafforzare il sistema
agroalimentare nazionale anche
attraverso interventi finalizzati
alla tutela e alla valorizzazione
del cibo italiano di qualità - si leg-
ge nella bozza del testo della ma-
novra - alla riduzione del costi di
produzione per le imprese agrico-
le, al sostegno delle filiere agrico-
le, alla gestione delle crisi di mer-
cato garantendo la sicurezza delle
scorte e degli approvvigionamen-
ti alimentari.  
Arriva anche il fondo per l’innova-
zione in agricoltura, come ricorda
Adnkronos, “con una dotazione di
75 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 per
complessivi 225 milioni di euro”,
si legge nella bozza della manovra. 
Inoltre, presso il Ministero delle
Economie e delle Finanze, viene
istituito un fondo, con una dota-
zione di 500 milioni di euro per il
2023, destinato all’acquisto di be-

ni alimentari di prima necessità
“dei soggetti con un ISEE non su-
periore ai 15 mila euro”. (e.z.)
Aglio congelato importato dalla

Cina e venduto come fresco in
UE: a lanciare l’accusa è la dele-
gazione del settore nazionale del-
l’aglio spagnolo di Asaja.
L’organizzazione si è rivolta alla
Direzione generale dell’Agricoltu-
ra e dello sviluppo rurale della
Commissione europea che ha
aperto un’indagine sull’ingresso
“fraudolento” di aglio cinese in
UE sull’importazione di aglio egi-
ziano senza dazi. 
I coltivatori di aglio spagnoli han-
no portato a Bruxelles anche altre
richieste che condividono con i
colleghi di Francia, Italia e Porto-
gallo, come la necessità di convin-
cere i retailer a pagare ai produt-
tori un prezzo più alto e la richie-
sta di applicare una moratoria sul
divieto di utilizzo di alcuni fitosa-
nitari fino a quando prodotti al-
ternativi non raggiungeranno il
mercato.

Un’operazione da 1,2 miliardi di
dollari: Getir consolida il suo ruo-
lo nel mercato del quick commer-
ce acquisendo la startup tedesca
Gorillas. Dopo l’accordo con Just
Eat per crescere in Europa, sigla-
to a ottobre, l’azienda turca ha
messo a segno dunque un ulterio-
re colpo.
Le cifre dell’operazione sono sta-
te diffuse dal Financial Times. Se-
condo la testata britannica, Getir
ha sborsato appunto 1,2 miliardi
di dollari, una cifra” “ragionevo-

Governo Meloni,
100 milioni 
per la Sovranità 
alimentare

Aglio cinese
spacciato per 
europeo: l’accusa 
dell’iberica Asaja

Quick commerce:
Getir acquisisce
Gorillas, fiaccata 
dalla crisi 
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goria e dei governi di alcuni Pae-
si, Italia e Spagna primi fra tutti.
Il Regolamento “prevede la ridu-
zione di rifiuti da imballaggio del
15% entro il 2040 pro capite per
Stato membro, rispetto al 2018”,
si legge nel testo ufficiale. Modifi-
cati leggermente i target di riuso e
riempimento: dal 2030, il 20%
delle vendite di bevande da
asporto dovrà essere servito in
imballaggi riutilizzabili, per arri-
vare all’80% nel 2040 (obiettivi
fissati precedentemente al 30% e
95%, rispettivamente). Rivisto al
ribasso anche il target per il cibo
d’asporto, che dovrà essere servi-
to in imballaggi riutilizzabili per il
10% a partire dal 2030 e per il
20% dal 2040 (prima fissati al
20% e 75%). Sul fronte del riciclo,
vengono confermati i target al
2025 e 2030 fissati nel 2018. Tra
le novità, dal 2030 tutti gli imbal-
laggi dovranno essere progettati
per il riciclo ed entro il 2035 do-
vranno essere riciclabili su scala
industriale. Per gli imballaggi in
plastica sono previsti nuovi obiet-
tivi di contenuto minimo di mate-
ria riciclata: 35% al 2030 e 65% al
2040 per tutto il packaging in
plastica. Per gli imballaggi a pre-
valenza Pet a contatto con ali-
menti e prodotti farmaceutici, gli
obiettivi saranno invece rispetti-
vamente del 30% e del 50%. Vie-
tati gli imballaggi monouso per
alimenti e bevande nei settori
della vendita al dettaglio e risto-
razione.
Europen, associazione europea di
categoria, boccia la proposta di
Bruxelles. Un coro di no anche
dalle organizzazione di categoria
e dalle professionali agricole ita-
liane. Per tutti, il commento di
Carlo Piccinini, presidente di Al-
leanza Cooperative Agroalimen-
tari: “L’ennesima conferma del
protagonismo della Commissione
Europea nel tracciare una rotta
per la transizione ecologica, anco-
ra una volta viziata da scarso rea-
lismo e un approccio ideologico”.

Nella nuova manovra 2023 da 35
miliardi di euro presentata dal
governo della premier Giorgia
Meloni  c'è un fondo per la Sovra-
nità Alimentare che porta in dote
un plafond complessivo da 100
milioni, spalmati in maniera
omogenea nei prossimi quattro
anni, cioè 25 milioni all’anno dal
2023 al 2026 compreso.
Obiettivo: rafforzare il sistema
agroalimentare nazionale anche
attraverso interventi finalizzati
alla tutela e alla valorizzazione
del cibo italiano di qualità - si leg-
ge nella bozza del testo della ma-
novra - alla riduzione del costi di
produzione per le imprese agrico-
le, al sostegno delle filiere agrico-
le, alla gestione delle crisi di mer-
cato garantendo la sicurezza delle
scorte e degli approvvigionamen-
ti alimentari.  
Arriva anche il fondo per l’innova-
zione in agricoltura, come ricorda
Adnkronos, “con una dotazione di
75 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 per
complessivi 225 milioni di euro”,
si legge nella bozza della manovra. 
Inoltre, presso il Ministero delle
Economie e delle Finanze, viene
istituito un fondo, con una dota-
zione di 500 milioni di euro per il
2023, destinato all’acquisto di be-

ni alimentari di prima necessità
“dei soggetti con un ISEE non su-
periore ai 15 mila euro”. (e.z.)
Aglio congelato importato dalla

Cina e venduto come fresco in
UE: a lanciare l’accusa è la dele-
gazione del settore nazionale del-
l’aglio spagnolo di Asaja.
L’organizzazione si è rivolta alla
Direzione generale dell’Agricoltu-
ra e dello sviluppo rurale della
Commissione europea che ha
aperto un’indagine sull’ingresso
“fraudolento” di aglio cinese in
UE sull’importazione di aglio egi-
ziano senza dazi. 
I coltivatori di aglio spagnoli han-
no portato a Bruxelles anche altre
richieste che condividono con i
colleghi di Francia, Italia e Porto-
gallo, come la necessità di convin-
cere i retailer a pagare ai produt-
tori un prezzo più alto e la richie-
sta di applicare una moratoria sul
divieto di utilizzo di alcuni fitosa-
nitari fino a quando prodotti al-
ternativi non raggiungeranno il
mercato.

Un’operazione da 1,2 miliardi di
dollari: Getir consolida il suo ruo-
lo nel mercato del quick commer-
ce acquisendo la startup tedesca
Gorillas. Dopo l’accordo con Just
Eat per crescere in Europa, sigla-
to a ottobre, l’azienda turca ha
messo a segno dunque un ulterio-
re colpo.
Le cifre dell’operazione sono sta-
te diffuse dal Financial Times. Se-
condo la testata britannica, Getir
ha sborsato appunto 1,2 miliardi
di dollari, una cifra” “ragionevo-
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alimentare

Aglio cinese
spacciato per 
europeo: l’accusa 
dell’iberica Asaja

Quick commerce:
Getir acquisisce
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le” considerando che l’ultima va-
lutazione datata 2021 della star-
tup tedesca era stata di 3 miliardi.
Gorillas ha cercato fino all’ultimo
nuovi finanziatori per continuare
a lavorare in proprio, ma alla fine
è stata costretta ad accettare l’of-
ferta. L’azienda, con sede a Berli-
no, stava vivendo infatti un mo-
mento di profonda crisi. 
Getir, specializzata nella conse-
gna a domicilio della spesa, con
questa operazione punta a raffor-
zare la sua posizione tra i leader
del mondo delivery. Nasce infatti
un gruppo con una valutazione di
10 miliardi di dollari, cifra co-
munque più bassa rispetto agli
11,8 miliardi che Getir aveva toc-
cato a marzo, dopo un round di fi-
nanziamento di quell’importo. 

Nel 2023 SANA, il Salone interna-
zionale del biologico e del natura-
le, compie 35 anni e sancisce defi-
nitivamente la svolta B2B, pun-
tando ad accogliere unicamente
un pubblico di professionisti e
buyer del biologico e del naturale.
Organizzata da BolognaFiere in
collaborazione con AssoBio, Fe-
derBio e Cosmetica Italia, SANA
2023 - è la principale vetrina per
il comparto del biologico e del na-
turale per il mercato italiano e,
grazie alla collaborazione con ICE
- Agenzia per la promozione all’e-
stero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, punta a
rafforzare ulteriormente l’inter-
nazionalizzazione.
La novità è già nelle date di aper-
tura, diversamente articolate per
rispondere alle esigenze di buyer
e professionisti in visita. L’esposi-
zione Food di SANA 2023 infatti,
si svolgerà da giovedì 7 a sabato 9
settembre, un giorno in meno ri-
spetto alle aree del CARE &
BEAUTY e del GREEN LIFESTY-
LE che saranno aperte anche do-

menica 10 settembre.
Tra le novità anche la creazione e
lo sviluppo di un’area Plant Ba-
sed, risultato del continuo fer-
mento e dinamismo di questa fet-
ta di mercato, in ragione delle esi-
genze alimentari di vegani, vege-
tariani e flexitariani, sia nelle
scelte di consumo domestico sia
in quelle fuori casa.

Prosegue inarrestabile la discesa
dei noli per il trasporto marittimo
dei container, che se non s’inter-
romperà li porterà presto al livel-
lo di un anno fa. La rilevazione
settimanale del World Container
Index diffusa da Drewry il 17 no-
vembre 2022 mostra infatti che
l’indice composito, che compren-
de tutte le rotte rilevate, e sceso in
una settimana del 7% e nell’ulti-
mo anno del 72%.
Ma se consideriamo le due princi-
pali rotte tra la Cina e l’Europa, la
perdita è superiore. Il nolo medio
tra Shanghai e Rotterdam è cala-
to infatti in una sola settimana
del 14%, scendendo così sotto la
soglia dei 3000 dollari per contai-
ner da 40 piedi (2687 dollari).
Più contenuto, in percentuale, è il
calo tra Shanghai e Genova, pari
al 3%. In questo caso, il valore
medio resta ancora sopra i 3000
dollari (3404 dollari). Nei due ca-
si, la percentuale di riduzione nel-
l’ultimo anno è, rispettivamente,
dell’80% e del 73%.
È interessante notare che la di-
scesa dei noli sta diventando più
ripida della loro crescita, indican-
do due fattori. Il primo riguarda
l’andamento macroeconomico e,
in particolare, quello delle produ-
zione, che evidentemente sta
scendendo più velocemente di
quanto crebbe subito dopo la pri-
ma emergenza pandemica. Il se-
condo riguarda il mondo del tra-
sporto e mostra che il potere sta

passando dai vettori (che lo han-
no mantenuto fino a quando la
domanda di stiva era superiore
all’offerta) ai caricatori.

Fondo Italiano d’Investimento
SGR ha concluso con successo la
prima fase di raccolta del Fondo
Italiano Agri & Food - FIAF, il
veicolo settoriale dedicato a so-
stenere l’agroalimentare, filiera
strategica per l’Italia.
Il Fondo ha raggiunto la soglia di
130 milioni di euro grazie al sup-
porto dei Cornerstone Investors
BF SPA e CDP Equity (CPDE), e
di altri primari investitori istitu-
zionali italiani. La dimensione
target è fissata a 300 milioni di
euro. FIAF, guidato dai Senior
Partners Pier Felice Murtas e
Marco Pellegrino, ha una strate-
gia d’investimento ispirata a chia-
re necessità di innovazione, inter-
nazionalizzazione e consolida-
mento del settore agroalimenta-
re, che rappresenta la prima in-
dustria in Italia per valore ag-
giunto e sinonimo globale di ec-
cellenza del Made in Italy.

Rapporti sempre più stretti nel
segno dell’ortofrutta tra Macfrut
e la Repubblica Dominicana. Nei
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di Macfrut  
con la Repubblica 
Dominicana
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giorni scorsi il presidente della
manifestazione fieristica Renzo
Piraccini ha sottoscritto a Santo
Domingo un accordo con il mini-
stro dell’Agricoltura Dominicano,
Limber Cruz, che prevede il sup-
porto pubblico alla partecipazio-
ne di operatori dello Stato cen-
troamericano alla rassegna di Ri-
mini nei prossimi tre anni. L’ac-
cordo sarà già in vigore dall’edi-
zione 2023 in programma dal 3 al
5 maggio, dove la Repubblica Do-
minicana raddoppierà lo spazio
espositivo degli scorsi anni. 
Macfrut fornirà agli operatori do-
minicani una serie di servizi per-
sonalizzati come visite alle azien-
de italiane, incontri b2b dedicati
e un evento in autunno per le im-
prese italiane presso la Repubbli-
ca Dominicana, interessata in
modo particolare alle tecnologie
di cui il nostro Paese è leader
mondiale.

Melinda ha ricevuto il Premio Vi-
vere a Spreco Zero 2022 nella ca-
tegoria “Ortofrutta”. Un presti-
gioso riconoscimento che ogni
anno viene assegnato alle 12
realtà italiane che si distinguono,
nelle rispettive categorie, per i lo-
ro comportamenti virtuosi in te-
ma di sostenibilità e che quest’an-
no è stato conferito anche al Con-
sorzio della Val di Non per il suo
impegno verso l’ambiente e il ter-
ritorio.
In particolare, Melinda è stata
premiata grazie all’adozione, nel
corso degli ultimi cinque anni,
delle soluzioni brevettate da Uni-
tec per la selezione non distrutti-
va della qualità delle proprie cilie-
gie. Questo ha permesso ai propri
soci di raccogliere tutte le ciliegie
prodotte, garantendo una secon-
da vita al 15% delle stesse che,
non idonee ai consueti canali di
commercializzazione del fresco,

sono state avviate all’industria
della trasformazione o a canali
commerciali alternativi. Si tratta
di oltre 30 milioni di ciliegie ogni
anno salvate dagli scarti e dallo
spreco: Nella foto, Andrea Segré
con Andrea Fedrizzi di Melinda

Autunno “caldo” sotto diversi
punti di vista per l’Ortofrutticola
Egnathia srl di Monopoli (Bari),
conosciuta sul mercato in parti-
colare attraverso il marchio “Miss
Freschezza”, con cui commercia-
lizza ortaggi invernali ed estivi,
attraverso la grande distribuzione
per circa il 60% e il restante 40%
all’ingrosso e in Europa, special-
mente in Germania.
Dopo un’avvio di campagna au-
tunno-invernale soddisfacente,
con buone richieste e una man-
canza di prodotti che consentiva
di ottenere buone quotazioni, la
situazione è cambiata da metà ot-
tobre in poi, come testimoniato
da Cosimo Leggiero, che conduce
l’azienda familiare assieme al cu-
gino. 
“Il caldo anomalo con temperatu-
re semi estive che si sono protrat-
te ben oltre il normale, ha condi-
zionato le colture, con un anticipo
di raccolta anche di venti giorni”,
spiega l’imprenditore pugliese.
“L’accavallamento produttivo per
alcune verdure ha creato qualche
problema sui mercati. In questo
momento i consumi bassi e l’ab-
bondante disponibilità di prodot-
to tende a mortificare i prezzi, al

di sotto delle aspettative, special-
mente considerando l’aumento
dei costi di produzione, causati da
crisi energetica e incremento del-
le spese per gli imballaggi”.
Con l’abbassarsi delle temperatu-
re nel corso delle ultime settima-
ne, la speranza è in un aumento
dei consumi. “I prodotti si pre-
sentano benissimo, con una qua-
lità eccellente, grazie anche ad un
clima che non ha portato con sé
nei mesi scorsi grandinate, piog-
ge eccessive o altri fenomeni ne-
gativi - sottolinea Leggiero.
Bietole, broccoli, coste, sedano, ci-
corie sono alcune delle referenze
di riferimento per l’impresa bare-
se, oltre ai cavolfiori colorati e alle
cime di rapa, “che si stanno di-
stinguendo, anche all’estero, con
vendite positive”. In crescita an-
che il cavolo nero, che seppur rap-
presenti ancora una nicchia, in so-
li quattro anni ha conosciuto un
piccolo grande boom di richieste.
A livello distributivo, la situazio-
ne è nettamente differente a se-
conda del canale: “Con la GDO le
vendite proseguono regolarmen-
te e con soddisfazione reciproca
con le catene che riforniamo. Il
vero problema purtroppo è sui
mercati all’ingrosso”, confessano
da Ortofrutticola Egnathia. “L’au-
mento delle merce a disposizione
sta abbassando i prezzi in manie-
ra molto evidente e preoccupan-
te. Speriamo in un’inversione di
tendenza”. (e.z.)

Per il sesto anno consecutivo l’a-
zienda agricola ragusana Natura
Iblea, associata a Confagricoltu-
ra, ha ottenuto il prestigioso rico-
noscimento del Welfare Index
PMI nella categoria Agricoltura.
Quattro, complessivamente, le
aziende associate a Confagricol-
tura che sono state premiate a
inizio dicembre a Roma, in occa-

Puglia, campagna
in chiaroscuro
per Miss
Freschezza

A Melinda
il premio “Vivere 
a spreco zero”
per l’ortofrutta

Natura Iblea vince 
il Welfare Index
PMI per il sesto
anno consecutivo
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sione della presentazione della
settima edizione del Rapporto
Welfare Index PMI 2022 sullo
stato del welfare nelle piccole e
medie imprese italiane: per l’agri-
coltura, oltre a Natura Iblea, Ba-
rone Ricasoli (Siena) e CBM-Cat-
tle Breeding Management (Jesi) e
per l’agricoltura sociale Fattoria
Solidale del Circeo (Latina). 
Welfare Index PMI promuove le
PMI italiane in Europa con SME
EnterPRIZE, l’iniziativa di Gene-
rali che premia i modelli di busi-
ness sostenibili delle imprese eu-
ropee.  “Un risultato che ci onora,
ci inorgoglisce e ci emoziona -
spiega il general manager Rober-

to Giadone (nella foto) - come se
fosse la prima volta. Un impor-
tante riconoscimento, che per noi
vale davvero molto, al lavoro che
facciamo ogni giorno per rendere
l’azienda non solo un luogo di la-
voro, ma anche di integrazione, di
sostegno, di incontro, di solida-
rietà e di crescita”. 

Nell’azienda di Nicola Servadei ,
produttore frutticolo di Faenza, si
coltivano frutteti dagli anni Set-
tanta. Ora però è tempo di abbat-
tere le piante da frutto: i costi
sempre più alti e le tutele quasi
inesistenti hanno reso del tutto
anti economico produrre. Così i
50 ettari coltivati fino ai primi an-
ni Duemila, nel 2023 saranno so-
lo la metà. Questa la decisione
dell’imprenditore ortofrutticolo
faentino, intervistato da
SkyTg24, che sta vivendo una
condizione purtroppo comune a
molti produttori: basti pensare
che secondo i dati di Confagricol-
tura negli ultimi 15 anni le produ-

zioni ortofrutticole in Emilia Ro-
magna si sono ridotte del 40%. La
crisi che stanno vivendo le netta-
rine la vivranno presto anche su-
sine e albicocche, giusto per cita-
re altre due produzioni importan-
ti in una delle regioni ortofrutti-
cole più vocate d’Italia.
“Abbattendo le piante almeno si
riducono le perdite”, confessa
Servadei, che rivela: “Ogni tre et-
tari che abbatto è un posto di la-
voro diretto che perdo. A questo
punto stiamo seriamente pensan-
do di reintrodurre i cereali”. E
spiega: “Abbiamo costi energetici
di tremila euro ad ettaro, per nul-
la controbilanciate dai prezzi ot-
tenuti dal prodotto”, osserva Ser-
vadei che poi ricorda come l’Eu-
ropa abbia dimezzato i principi
attivi da poter utilizzare nei cam-
pi. “In più la GDO acquista pro-
dotti solo se senza determinati
principi attivi, sebbene questi sia-
no legali. Così si crea una strozza-
tura impossibile da sostenere”.
Cosa fare? “Servirebbe una gran-
de riforma della frutticoltura.
Non possiamo far produrre a
Paesi stranieri quello che voglia-
mo fare in Italia. Servono sì rego-
le stringenti a tutela dell’ambien-
te, ma che siano applicabili nel
concreto”. (e.z.)

Romagna, alberi
da frutto abbattuti 
a causa dei costi 
insostenibili
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Welfare Index PMI 2022 sullo
stato del welfare nelle piccole e
medie imprese italiane: per l’agri-
coltura, oltre a Natura Iblea, Ba-
rone Ricasoli (Siena) e CBM-Cat-
tle Breeding Management (Jesi) e
per l’agricoltura sociale Fattoria
Solidale del Circeo (Latina). 
Welfare Index PMI promuove le
PMI italiane in Europa con SME
EnterPRIZE, l’iniziativa di Gene-
rali che premia i modelli di busi-
ness sostenibili delle imprese eu-
ropee.  “Un risultato che ci onora,
ci inorgoglisce e ci emoziona -
spiega il general manager Rober-

to Giadone (nella foto) - come se
fosse la prima volta. Un impor-
tante riconoscimento, che per noi
vale davvero molto, al lavoro che
facciamo ogni giorno per rendere
l’azienda non solo un luogo di la-
voro, ma anche di integrazione, di
sostegno, di incontro, di solida-
rietà e di crescita”. 

Nell’azienda di Nicola Servadei ,
produttore frutticolo di Faenza, si
coltivano frutteti dagli anni Set-
tanta. Ora però è tempo di abbat-
tere le piante da frutto: i costi
sempre più alti e le tutele quasi
inesistenti hanno reso del tutto
anti economico produrre. Così i
50 ettari coltivati fino ai primi an-
ni Duemila, nel 2023 saranno so-
lo la metà. Questa la decisione
dell’imprenditore ortofrutticolo
faentino, intervistato da
SkyTg24, che sta vivendo una
condizione purtroppo comune a
molti produttori: basti pensare
che secondo i dati di Confagricol-
tura negli ultimi 15 anni le produ-

zioni ortofrutticole in Emilia Ro-
magna si sono ridotte del 40%. La
crisi che stanno vivendo le netta-
rine la vivranno presto anche su-
sine e albicocche, giusto per cita-
re altre due produzioni importan-
ti in una delle regioni ortofrutti-
cole più vocate d’Italia.
“Abbattendo le piante almeno si
riducono le perdite”, confessa
Servadei, che rivela: “Ogni tre et-
tari che abbatto è un posto di la-
voro diretto che perdo. A questo
punto stiamo seriamente pensan-
do di reintrodurre i cereali”. E
spiega: “Abbiamo costi energetici
di tremila euro ad ettaro, per nul-
la controbilanciate dai prezzi ot-
tenuti dal prodotto”, osserva Ser-
vadei che poi ricorda come l’Eu-
ropa abbia dimezzato i principi
attivi da poter utilizzare nei cam-
pi. “In più la GDO acquista pro-
dotti solo se senza determinati
principi attivi, sebbene questi sia-
no legali. Così si crea una strozza-
tura impossibile da sostenere”.
Cosa fare? “Servirebbe una gran-
de riforma della frutticoltura.
Non possiamo far produrre a
Paesi stranieri quello che voglia-
mo fare in Italia. Servono sì rego-
le stringenti a tutela dell’ambien-
te, ma che siano applicabili nel
concreto”. (e.z.)

Romagna, alberi
da frutto abbattuti 
a causa dei costi 
insostenibili
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Nei primi sei mesi Esselunga ha
“pagato dazio” alla campagna
promozionale anti-caro vita  lan-
ciata nel novembre dello scorso
anno. Ma è solo la punta dell’ice-
berg: se fossero state pubblicate
altre semestrali, emergerebbe
chiaramente lo stato di generaliz-
zata sofferenza dei retailer, so-
prattutto quelli tradizionali, chia-
mati a un confronto sempre più
difficile con i discounter. Ne è
convinto Mario Gasbarrino, AD
di Decò e voce tra le più autorevo-
li e cristalline nel mondo della di-
stribuzione moderna.
I numeri di Esselunga, riferiti al
periodo gennaio-giugno, sono per
certi versi impressionanti: le ven-
dite sono rimaste stabili (4,322
miliardi, -0,2% rispetto all’analo-
go semestre 2021 che aveva pe-
raltro segnato un +6,7% sull’ana-
logo periodo precedente) ma  il

margine operativo lordo si è di-
mezzato scendendo a 214,6 milio-
ni (contro 427,1 milioni), l’utile
operativo è crollato a 30,7 milioni
(da 241,8 milioni) e l’utile netto a
2,7 milioni (da 221,1 milioni). In-
somma, la campagna promozio-
nale che ha contenuto i rincari
all’1,7% contro un’inflazione me-
dia del +7,4% ricevuta dai forni-
tori, assorbita quindi per il 5,7%
dal Gruppo, si è rivelata una za-
vorra per la più iconica delle inse-
gne italiane. 
Esselunga ha investito molto sui
prodotti smart, che hanno il prez-
zo più basso del mercato in cia-
scuna categoria e nel periodo
hanno segnato un aumento di
vendite con picchi del +15%.  L’ef-

fetto-inflazione, però, non ha per-
donato.
Secondo i dati Nielsen IQ che ri-
portiamo a parte, il calo di vendi-
te a volumi a ottobre, nel largo
consumo si fa pesante e coinvolge
tutti i principali canali ma diven-
ta sempre più significativo nel di-
scount (-4,7%) dove l’inflazione
sfiora i 20 punti (19,7 ad ottobre). 
Aldi, Lidl & Co in crisi, allora?
Niente affatto, risponde Gasbar-
rino. “L’AD di Eurospin Romano
Mion, al recente  Marketing & Re-
tail Summit, ha detto chiaramen-
te che i discount hanno nel miri-
no i supermercati per conquistare
quote di mercato in un contesto
di calo dei volumi. Un messaggio
forte che prefigura il futuro”,

La semestrale-shock di Esselunga fa suonare il campanello 
d’allarme nel retail. Gasbarrino: “Dopo questa fase di assestamento

le catene low cost potrebbero prendere il sopravvento”

GDO, i bilanci della paura

LA GRANDE CRISI. L'inflazione si abbatte su supermercati e discount
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LA GRANDE CRISI. L'inflazione si abbatte su supermercati e discount



P PRIMO PIANO
G
D
O

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

18 www.corriereortofrutticolo.it novembre 2022

esordisce.
“Vero che in questa fase i di-
scount soffrono perché hanno
una componente inflattiva per-
centualmente più alta, ma è al-
trettanto vero che sono stati i pri-
mi ad aumentare prezzi; nel me-
dio lungo periodo, quando tutte
le catene dovranno ritoccare i li-
stini, il differenziale tornerà quel-
lo di prima”. 
In sostanza “i discounter hanno
già riversato al pubblico l’aumen-
to subito, mentre i supermercati
non lo hanno fatto o per loro scel-
ta o perché ancora non hanno ri-
cevuto a pieno i rincari”. Per Ga-
sbarrino “c’è stata poca strategia”
E il discounter, in prospettiva,
“resta favorito”. 
“Inoltre, da retailer, ci tengo a
sottolineare che il fatto che anche
il discount abbia iniziato a perde-
re volumi non promette niente di
buono: è evidente che di questo
calo non se ne avvantaggeranno
certo i supermercati perché se il
cliente del discount diminuisce i
volumi, vuol dire che ha finito i
soldi già a metà mese, e quindi
non gli resta che aspettare il suc-
cessivo stipendio, e questo vuol
dire che sta aumentando sempre
più la fascia di povertà”.
“In questo momento tra l’altro -
prosegue Gasbarrino - si nota una
sorta di tentativo di dumping del-
l’industria di marca che per gua-
dagnare quote di mercato e frena-
re l’escalation della MDD ha con-
tenuto l’aumento dei prezzi di
vendita. Può farlo perché ha fieno
in cascina in termini di scorte e
risorse. Ma a breve, dovranno in-
tervenire sulle quotazioni e que-
sto renderà tutto ancora più
drammaticamente difficile spe-
cialmente per quelle aziende del-
la distribuzione che... non hanno
fatto i compiti a casa nei momen-
ti di bassa inflazione”.
Come può la GDO competere con
il discount? “Resta molto da fare
sia sul lato dell’efficienza che del-
l’efficacia”, la risposta di Gasbar-
rino. “Le aziende della distribu-
zione devono comprendere che
non possono più permettersi di

Rischia di essere un Natale “di
magra” per i consumi. E l’orto-
frutta non potrà che subirne le
conseguenze, considerando che
pur di non rinunciare ad acqui-
stare regali in molti rinunceran-
no a qualche sfizio a tavola: il
50% degli italiani taglierà l’ac-
quisto di prodotti alimentari ti-
pici delle festività.
A settembre i dati a volume indi-
cavano un significativo rallenta-
mento per il settore food, con un
trend a progressivo compreso tra
il -2 e il -3% mentre a ottobre si
sono ulteriormente intensificati
gli effetti inflattivi sulla spesa de-
gli Italiani, secondo le rilevazioni
di NielsenIQ.
L’inflazione tendenziale del lar-
go consumo confezionato sale
infatti nel decimo mese al 13,7%,
oltre due punti in più rispetto al-
la precedente rilevazione (11,6,%
a settembre). Si amplifica la con-
trazione dei volumi (-3,7%) ed il
mix del carrello scende dell’1,2%.
Complessivamente valgono un
risparmio di circa 5 punti sulla
spesa.
La perdita di volumi è estesa a
tutti i principali canali di vendita
ma diventa sempre più significa-
tiva nel discount -4,7% dove l’in-
flazione sfiora i 20 punti (19,7 ad
ottobre).
Gli andamenti dei volumi più ne-
gativi (-5,4%) al Sud confermano
che sono le famiglie con minori
disponibilità di reddito ad effet-

tuare i maggiori tagli sulla spesa.
Continua il calo del consumo dei
freschissimi, in primis l’ortorut-
ta dove, per molte categorie, sia
l’inflazione che la perdita dei vo-
lumi è superiore alla media del
Lcc. Nel mese l’incidenza delle
vendite della MDD sale al livello
record di 30,7 punti (+1,3 punti
vs ottobre 2021) e raggiunge nei
primi 10 mesi dell'anno quota 30
punti.
Uno scenario critico in vista del
Natale, su cui gravano inflazione
e caro-energia, confermato an-
che dalla recente rilevazione
condotta da Ipsos per Federdi-
stribuzione sul sentiment dei
consumatori: più di 3 su 5 si
aspettano un Natale sottotono
per la propria famiglia. 
Gli italiani, a causa del difficile
contesto economico che stiamo
vivendo, prevedono di ridurre
sensibilmente i consumi legati al
periodo natalizio. Un quadro
preoccupante, che potrebbe an-
ticipare l’inizio di un periodo di
vera e propria crisi dei consumi
nei primi mesi del 2023. Per
questo, afferma Federdistribu-
zione, “è urgente che il Governo
dia priorità al sostegno delle im-
prese e delle famiglie, tutelando
specialmente le fasce a reddito
più basso, per prevenire un ral-
lentamento della domanda in-
terna che potrebbe minacciare le
prospettive economiche del si-
stema Paese”.

Consumi di ortofrutta, 
scenario critico per Natale
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stare da sole: serve una collabora-
zione, serve andare oltre il con-
cetto di promozione e la logica del
volantino, utilizzato oggi come 30
anni fa. Paradossale: si guarda al
futuro ragionando da vecchi”.
La marca privata è un fenomeno
di moda “ma ogni insegna crea la
sua, con fatturati ridicoli”, incalza
Gasbarrino. “Bisogna aumentare
la massa critica”. E cita l’esempio
di  “Arena e Multicedi che si sono
alleate”. Ancora, per il manager
campano “serve snellire le strut-
ture: ci sono troppi Cedi e troppo
costi”. E poi “servono format defi-
niti; il discount già ce l’ha, gran
parte dei supermercati no. Sono
quasi tutti uguali, con le stesse
proposte, le stesse promozioni”.
Negli ultimi 15 anni gli “speciali-
sti dello sconto” hanno aumenta-
to la quota di mercato quasi rad-
doppiandola, mentre le aziende
leader e i marchi di punta hanno
ridotto il fatturato. “Il discount è
cresciuto molto soprattutto al
Sud dove la risposta dei super-
mercati è meno efficace e c’è me-
no potere d’acquisto”, analizza
ancora Gasbarrino. “E a proposi-
to di ortofrutta, va detto che ci so-
no discount dove la qualità in re-
parto è almeno allo stesso livello
di quello dei supermercati. Cosa a
dire il vero nemmeno troppo dif-
ficile, stante il livello qualitativo
medio-basso dei freschissimi e la
loro gestione non certo ottimale”.
In definitiva: a molti protagonisti
della GDO serve un cambio di
passo, un altro atteggiamento per
non sparire dal mercato. Oltre-
tutto, affonda ancora Gasbarrino,
c’è poca innovazione vera da par-
te dell’industria di marca si molti-
plicano le invasioni di campo in
categorie che non fanno parte del
proprio core business o a spaccia-
re per innovazione prodotti che di
nuovo hanno solo la forma geo-
metrica o la pezzatura, come se la
lezione degli anni passati, quando
il 90% delle referenze nuove non
superava l’anno di vita non fosse
servita”.
E c’è un altro rischio sullo sfondo:
“Non essendo abituati all’infla-

zione record degli ultimi mesi, la
più impattante in oltre 40 anni i
dati in valore potrebbero tradire
la percezione di chi li legge: con
una inflazione al 14% una crescita

del 7-8% non è certo positiva. E
bisogna fare attenzione: in questo
settore dalla scarsa marginalità,
basta poco per andare sotto e non
riuscire più a tornare a galla”.

Nel disegno di legge di bilancio
per il 2023 ci sono 500 milioni di
euro stanziati contro il “caro ca-
rello”. 
Inizialmente, ha spiegato il pre-
mier Giorgia Meloni, si era ra-
gionato della possibilità di azze-
rare l’Iva su pane e latte, scelta
accantonata perché si sarebbe
spalmata su tutti i redditi, anche
quelli elevati che non necessita-
no di questo tipo di aiuto. L'idea
attuale è invece quella di “sele-
zionare con decreto alcuni ali-
menti ed utilizzare i 500 milioni
di euro per abbassare il prezzo su
quei beni per gli incapienti, uti-
lizzando la rete dei Comuni”.
Una formula ancora da perfezio-
nare e sulla quale la stessa presi-
dente apre a un confronto con il
Parlamento in cerca della mi-
gliore soluzione operativa. 
Il bonus, secondo quanto dichia-
rato anche nel comunicato stam-
pa al termine del Consiglio dei
Ministri, sarà destinato ai reddi-
ti inferiori ai 15mila euro l’anno

e potrà essere utilizzato esclusi-
vamente per l’acquisto di beni di
prima necessità. Per quanto con-
cerne la sua gestione, invece, l'i-
dea è quella di coinvolgere i Co-
muni, ai quali, presumibilmente,
andrà inoltrata la richiesta di ri-
lascio. Così come si viene a con-
figurare, la Carta risparmio spe-
sa potrebbe ben presto prendere
il posto della social card.
Con un appello diretto anche al
settore della produzione e della
distribuzione, al quale si chiedo-
no supporto e disponibilità. “In
base a chi aderirà, dandoci una
mano e calmierando a sua volta
il prezzo, diremo dove si possono
spendere queste risorse e rac-
conteremo naturalmente ai cit-
tadini chi è che ci è venuto in-
contro”. Una dichiarazione che
fa discutere.
Tra gli annunci di interesse per il
settore anche il rinvio di un altro
anno dell'entrata in vigore di su-
gar tax e plastic tax, che non sa-
ranno dunque attive nel 2023.

Dal Governo 500 milioni 
contro il caro-spesa
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Dal Governo 500 milioni 
contro il caro-spesa
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Da inizio anno è cresciuta vertigi-
nosamente la percentuale di fa-
miglie “strugglers” (tradotto: che
lottano), quelle  che stanno vera-
mente faticando a far fronte al-
l'inflazione e ai rincari che colpi-
scono tutti i settori: è quanto
emerge dal Panel Comsumer di
Nielsen IQ Italia. I dati parlano
chiaro: dal 10% di febbraio si è ar-
rivati al 23% di novembre. In net-
to calo, nel periodo, le famiglie,
“unchanged” e “thrivers”, che fi-
no a pochi mesi fa non risentiva-
no di questo contesto particolar-
mente complicato: sono passate
dal 25% di febbraio al 10% di no-
vembre.
Le famiglie con bimbi piccoli mo-
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Boom di italiani in difficoltà
Tagli ai consumi di ortofrutta

Le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese sono passate
dal 10% di febbraio al 23% di novembre. Il 16% dei consumatori

ha eliminato i consumi di frutta, il 12% quelli di verdura
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La crescita dei discount è un fe-
nomeno apparentemente inarre-
stabile, che non si è fermato nep-
pure durante il periodo della
pandemia. A luglio 2022 i di-
scounter hanno raggiunto una
penetrazione dell’85,3% delle fa-
miglie italiane. E non è solo que-
stione di prezzo: tante le ragioni
che stanno dietro al successo cre-
scente, dall’apertura di tanti nuo-
vi punti vendita agli investimenti
in comunicazione, dalla promo-
zionalità all’evoluzione dell’as-
sortimento con l’inclusione di
brand affermati ma anche di pro-
dotti internazionali o di nicchia,
difficili da trovare altrove. La pe-
netrazione di questo tipo di inse-
gne è cresciuta presso tutti i tar-
get,  in particolare presso le com-
ponenti più evolute ed elitarie
della popolazione, per le quali il
prezzo non è sicuramente il pri-
mo fattore nella scelta del punto
vendita.
Guardando invece alla segmen-
tazione della popolazione basata
sugli stili alimentari emerge una
crescita della penetrazione dei
discount particolarmente accen-
tuata presso i cluster più dinami-
ci, curiosi e “metropolitani”. A
scegliere sempre più spesso - ri-
spetto al passato - di fare la spesa
su questo canale sono infatti i
food lover (4,2 milioni di italiani,
un target prevalentemente fem-
minile e moderno, con conoscen-
ze e competenze elevate in cuci-
na), i food player (4,4 milioni di
italiani, un target giovane, evolu-
to e prevalentemente femminile
che ama sperimentare in cucina,
con un occhio alla linea e alla so-
stenibilità) e gli urban taster (8,8
milioni di italiani, un target più
adulto, cittadino e con risorse
elevate, che ama la sperimenta-
zione e la convivialità).
Dopo la crescita registrata lo
scorso anno, nei primi sette mesi

del 2022 gli investimenti pubbli-
citari e la pressione televisiva
della GDO risultano in calo. In
questo contesto, i discount, sep-
pure in contrazione, mostrano
una maggiore tenuta in termini
di presenza televisiva rispetto al-
le altre insegne. Nel periodo
compreso tra gennaio e luglio
2022 rispetto al pari periodo del

2021- infatti - si confermano in
crescita sia l’Advertising Aware-
ness (+12%) - che misura il ricor-
do degli spot pubblicitari - sia la
Brand Awareness spontanea dei
Discount (+13%).
Le rilevazioni GFK STP eviden-
ziano, inoltre, un aumento nella
propensione di visita ai discount,
in crescita del 3%.
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Prezzi, ma non solo: i motivi
del successo di Aldi & Co

A luglio 2022 i discounter hanno raggiunto una penetrazione
dell’85,3% delle famiglie italiane. Tra i motivi le tante aperture, 
gli investimenti in comunicazione, l’evoluzione dell’assortimento 

C’erano anche importanti rap-
presentanti della Grande Distri-
buzione ai tavoli del B2B The
Rome Table, organizzato da Om-
nibus Comunicazione, che si è
svolto a inizio novembre. Una
presenza importante e qualifica-
ta, con catene come Migross,
MD, Végé e Ce.Di Marche.
A Luigi Mion (nella foto), socio-
fondatore di Migross, abbiamo
chiesto quanto sia importante il
dialogo tra GDO e produttori.
“È proprio nei momenti difficili
che si costruisce il futuro - ha ri-
sposto Luigi Mion al Corriere
Ortofrutticolo -. Quando tutto va
bene, capita magari di rilassarsi
un po’. Invece nei momenti diffi-
cili come questo si vede la diffe-
renza della gente che ha l’ossatu-
ra sufficiente e capace per prose-
guire”.
Quali sono i prodotti orto-
frutticoli di maggiore suc-
cesso all’interno dei Vostri
punti vendita?
“Non ci sono particolari prodot-
ti. Noi lavoriamo da Nord a Sud,

i consumi sono diversificati, an-
che tra IV Gamma e prodotti tra-
dizionali c’è da dire che ci sono
aree, e non parlo solo del Centro-
Nord, dove si è predisposti a cu-
cinare e altre meno, dove si cer-
ca quindi il prodotto pronto in
busta. Noi cerchiamo comunque
di proporre un assortimento
completo, in grado di soddisfare
tutte le esigenze dei consumato-
ri”.
“Nei nostri layout si dà sempre
più risalto all’ortofrutta, per noi
è importante e cerchiamo di evi-
denziarla nel modo giusto. Par-
liamo del resto di prodotti salu-
tari e ci teniamo alla salute dei
nostri consumatori”. (c.l.)

Mion: ortofrutta al centro 
dell’offerta Migross
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& MERCATI

di Gualtiero Roveda 

Il Decreto Legislativo 198/21 in
materia di pratiche sleal  ha dato
attuazione alla direttiva UTPs
(Unfair Trading Practices), con la
quale il legislatore europeo ha in-
teso porre rimedio ai considere-
voli squilibri che si sono venuti a
creare tra il potere contrattuale
di fornitori e acquirenti di pro-
dotti agricoli e alimentari. Tra i
diversi aspetti dei rapporti com-
merciali regolamentati dal decre-
to vi è quello relativo alle vendite
sottocosto, espressamente vieta-
te. Con la locuzione vendita sot-
tocosto, in ragione delle normati-
ve previgenti, deve intendersi la
vendita al pubblico di prodotti
alimentari freschi e deperibili a
un prezzo inferiore a quello d’ac-
quisto.
Il divieto non è assoluto, in quan-
to sono previste due eccezioni: la
prima riguarda la commercializ-
zazione di prodotti rimasti inven-
duti e a rischio di deperibilità; la
seconda, più insidiosa, si riferisce
a operazioni commerciali pro-
grammate e concordate con i for-
nitori in forma scritta. Quest’ulti-
ma deroga deve tuttavia essere
sorretta dai principi di carattere
generale di buona fede, traspa-
renza, lealtà ai quali la disciplina
fa riferimento.
In ogni caso la disposizione in
esame deve essere coordinata
con quella dello stesso provvedi-
mento, che considera pratica
sleale l’imposizione al fornitore
di vendere prodotti a prezzi al di
sotto dei costi di produzione.
Sono, peraltro, esclusi dalla nuo-
va disciplina i conferimenti di
prodotti effettuati da imprendi-
tori agricoli a cooperative di cui
sono soci o a organizzazioni di
produttori.
Le violazioni del divieto del sot-
tocosto sono punite con sanzioni

amministrative draconiane che
possono arrivare sino al 5% del
fatturato dell’anno precedente,
per salire al 10% in caso di recidi-
va. È anche prevista la sostituzio-
ne di diritto del prezzo della for-
nitura ai sensi dell’art. 1339 c.c.
Ne consegue che, ogni qualvolta
l’ICQRF rilevi che la vendita di
prodotti ha avuto luogo a prezzi
inferiori ai costi di produzione,
questi verranno rideterminati
sulla scorta del prezzo risultante
dalle fatture d’acquisto o, in caso
di impossibilità, sulla scorta dei
costi medi di produzione rilevati
da ISMEA, ente espressamente
indicato nel provvedimento in
esame. In ulteriore alternativa,

l’Autorità di controllo provvederà
sulla base del prezzo medio prati-
cato per prodotti similari nel
mercato di riferimento.
In attuazione di tale incarico isti-
tuzionale, ISMEA sta proceden-
do al monitoraggio dei costi di
produzione delle varie filiere e ha
recentemente pubblicato sul pro-
prio sito i primi risultati che si ri-
feriscono alla coltivazione di:
melone area mantovana; fragole
in serra, area Basilicata; fragole
in serra, area Campania-Basilica-
ta; mele Fuji, area Emilia-Roma-
gna (FE); mele Golden, area
Trentino; mele Fuji, area Trenti-
no. Nella grafica, i valori di riferi-
mento.

Pratiche sleali, il nodo delle vendite sottocosto 
ISMEA pubblica i primi riferimenti per la produzione
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Cristina Latessa

C’erano anche i massimi rappre-
sentanti dell’associazionismo dei
mercati alimentari all’ingrosso
nel qualificato parterre degli invi-
tati al XX Forum Internazionale
dell’agricoltura e dell’alimenta-
zione organizzato a Roma da Col-
diretti a fine novembre.
“La mia presenza è anche segno di
attenzione verso un rapporto av-
viato e che si sta sempre più svi-
luppando con Coldiretti”, ha spie-
gato al Corriere Ortofrutticolo Fa-
bio Massimo Pallottini, presiden-
te di Italmercati, durante una
pausa dei lavori del Forum in cui
sono analizzati i numeri della fi-
liera agroalimentare italiana e la
situazione generale in un periodo
congiunturale particolarmente
difficile. 
Nonostante i consumi in diffi-
coltà, il made in Italy a tavola -
sottolinea il rapporto Coldiretti -
nel 2022 ha raggiunto i 580 mi-
liardi di euro, trascinato da un ex-
port in grande spolvero (+16%),
ed è diventato la prima ricchezza
dell’Italia, valendo quasi un quar-
to del Pil nazionale.
Ma qual è - abbiamo chiesto al
presidente Pallottini - il ruolo dei
mercati alimentari all’ingrosso in
questa rilevante ‘torta’ economi-
ca? “Secondo le nostre stime, il gi-
ro d’affari che muovono i mercati
alimentari all’ingrosso vale circa
il 3% del fatturato di tutto l’agroa-
limentare in Italia; un dato im-
portante, anche se ovviamente ar-
ticolato tra tanti attori che lavora-
no nel contesto. Ma il sistema
Italmercati che noi rappresentia-
mo nel complesso ha un valore
economico fondamentale anche
in termini di occupazione, valore
aggiunto, e direi anche che rap-
presenta un investimento partico-
larmente significativo per l’eco-
nomia italiana”.

Come si sta sviluppando il rap-
porto Italmercati-Coldiretti? “La-
voriamo insieme su tanti fronti, il
prossimo passo sarà l’ingresso di
Italmercati in Filiera Italia. Siamo
un pezzo della filiera, i mercati
non sono altra cosa rispetto a chi
produce sono invece una parte,
anche significativa, della filiera
italiana. Dobbiamo lavorare in-
sieme per arrivare a obiettivi co-
muni. La partecipazione a eventi
come questi è segno di attenzione

rispetto a tematiche rappresenta-
te da Coldiretti, tematiche impor-
tanti per noi. E con la stessa at-
tenzione vediamo che Coldiretti si
rapporta con il nostro settore”.
Cosa si propongono insieme Col-
diretti e Italmercati? “Il primo
obiettivo è promuovere azioni
convergenti presso le istituzioni,
perché lavorino verso obiettivi di
comune interesse. Penso per
esempio al tema dell’alimentazio-
ne sana, e quindi a un consumo
dell’ortofrutta da promuovere
maggiormente nel nostro Paese.
Abbiamo visto che quest’anno c’è
stato un calo preoccupante dei
consumi a cui dobbiamo rispon-
dere. Obiettivo comune è senz’al-
tro fare un lavoro di valorizzazio-
ne della filiera ortofrutticola ita-
liana”.
Dall’indagine Coldiretti “Gli ita-
liani e il cibo nelle crisi e oltre” ri-
sulta che il 52% degli italiani ha
tagliato sui consumi, ma frutta e
verdura rimangono comunque in
coda nella classifica delle rinunce.
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Fabio Massimo Pallottini presidente
di Italmercati

Mercati, s’accentua la flessione
Pallottini: vicini a Filiera Italia

Diciotto Mercati del network
Italmercati hanno presentato en-
tro la scadenza del 30 novembre
i progetti richiesti, rispondendo
così al Bando del PNRR a soste-
gno degli investimenti sulla logi-
stica del comparto. “Una corsa
contro il tempo, visti i tempi ri-
stretti rispetto all’apertura del-
l’avviso pubblico, che abbiamo
affrontato con successo - com-
menta Pallottini, presidente di
Italmercati -. Siamo partiti con
largo anticipo e ogni Mercato  si
è dotato di team qualificati di
tecnici per mettere a punto pro-
getti capaci di dare una svolta ai

Centri Agroalimentari sul fronte
della digitalizzazione, del raffor-
zamento della catena del freddo,
dell’ampliamento di spazi e lo
sviluppo di impianti fotovoltaici.
Fino all’ultimo ci siamo confron-
tati per affrontare insieme i pro-
blemi più complicati: un lavoro
straordinario di coordinamento
che ha portato a presentare pro-
getti con investimenti medi tra i
5 e i 10 milioni di euro”.  
Un risultato che il presidente di
Italmercati ha presentato anche
al ministro dell’Agricoltura e del-
la Sovranità Alimentare,  France-
sco Lollobrigida.

PNRR, progetti ok
per 18 Centri Agroalimentari
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stica del comparto. “Una corsa
contro il tempo, visti i tempi ri-
stretti rispetto all’apertura del-
l’avviso pubblico, che abbiamo
affrontato con successo - com-
menta Pallottini, presidente di
Italmercati -. Siamo partiti con
largo anticipo e ogni Mercato  si
è dotato di team qualificati di
tecnici per mettere a punto pro-
getti capaci di dare una svolta ai

Centri Agroalimentari sul fronte
della digitalizzazione, del raffor-
zamento della catena del freddo,
dell’ampliamento di spazi e lo
sviluppo di impianti fotovoltaici.
Fino all’ultimo ci siamo confron-
tati per affrontare insieme i pro-
blemi più complicati: un lavoro
straordinario di coordinamento
che ha portato a presentare pro-
getti con investimenti medi tra i
5 e i 10 milioni di euro”.  
Un risultato che il presidente di
Italmercati ha presentato anche
al ministro dell’Agricoltura e del-
la Sovranità Alimentare,  France-
sco Lollobrigida.

PNRR, progetti ok
per 18 Centri Agroalimentari
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IL RUOLO DEL MERCATI RICONOSCIUTO 
A STRASBURGO
I grandi Mercati Agroalimentari riconosciuti come
realtà strategiche a Strasburgo: è passata infatti la
proposta dell’eurodeputato Salvatore De Meo in oc-
casione del dibattito sulla resilienza delle infrastrut-
ture strategiche. “Accolgo con favore - sottolinea De
Meo - il rafforzamento delle norme che mirano ad
aumentare la resilienza delle strutture fondamenta-
li per lo svolgimento delle attività economiche e so-
no soddisfatto che la mia proposta di riconoscere i
grandi Mercati alimentari come realtà strategiche
sia stata accolta. È proprio grazie ai Mercati all’In-
grosso che durante il Covid si è garantito il funzio-
namento della catena agroalimentare”.

DALLAMANO GUIDA VERONAMERCATO
Marco Dallamano è il nuovo presidente di Verona-
mercato. La nomina è arrivata in occasione dell’as-
semblea dei soci del centro agroalimentare verone-
se in cui è stato rinnovato l’organo amministrativo.

Nell’incontro sono stati nominati consiglieri Franca
Castellani, Alessandra Salardi e lo stesso Marco
Dallamano, da parte del sindaco del Comune di Ve-
rona Damiano Tommasi, Carlo De Paoli da parte del
Presidente della Camera di Commercio di Verona
Giuseppe Riello e Adele Biondani di parte privata
proposto dal socio Fondazione Cariverona. 

B2B AL CENTRO AGROALIMENTARE 
DI GENOVA
Al Centro Agroalimentare di Genova si è chiusa con
182 incontri e il coinvolgimento di 20 operatori, tra
grossisti del Mercato Ortofrutticolo e aziende agroa-
limentari, la giornata di incontri business-to-busi-
ness “Agroligurian B2B Day” organizzata a inizio no-
vembre per promuovere le aziende e le produzioni
locali a buyer provenienti da Polonia, Repubblica
Ceca, Estonia e Lituania. 
L’iniziativa, inserita all’interno del piano attuativo
2022 per l’internazionalizzazione delle imprese della
Regione sarà riproposta a Fruit Logistica 2023.

DAI CENTRI AGROALIMENTARI IN BREVE
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Mirko Aldinucci

Quattrocentonovanta espositori
provenienti da 20 Paesi, oltre
16.000 visitatori, 800 presenze
nelle due giornate del Congress e
500 partecipanti agli Interpoma
Tours: numeri altisonanti per In-
terpoma 2022 svoltasi a Fiera
Bolzano dal 17 al 19 novembre
che, a quattro anni dall'ultima
edizione in presenza, ha propo-
sta svariate novità e numerosi te-
mi di approfondimento.
Una rassegna ben organizzata e
“sul pezzo”, che ha nell’espres-
sione corale di filiera e nella ca-
pacità di affrontare approfondi-
tamente i temi del momento i
punti di forza: un efficace punto
di riferimento per il distretto del-
le mele dell’Alto Adige e del
Trentino e per il comparto più in
generale, con una proposta che
coniuga innovazione e tradizio-
ne, caratterizzata da numerosi
stand in rappresentanza di tutta
la supply chain posizionati in
modo (fin troppo) fitto nei padi-
glioni e una convegnistica di li-
vello. Fin dalle prime ore della
giornata inaugurale la fiera di
Bolzano è stata presa d’assalto da
visitatori provenienti dall’Italia e
dall’estero.
Temi cardine della 12esima edi-
zione le dinamiche del settore
melicolo negli Stati Uniti, la rac-
colta robotizzata e l’uso sosteni-
bile delle risorse nella produzio-
ne, ormai fondamentale anche
alla luce degli impetuosi cambia-
menti climatici che oltre a innal-
zare le temperature rendono l’ac-
qua sempre più preziosa e rara.
A proposito di robot, grande cu-
riosità ha raccolto la dimostra-
zione della raccolta automatizza-
ta effettuata dai droni della star-
tup Tevel. Poco più in là, sempre
all’aperto, l’esposizione di 55 va-
rietà esclusive di mele prove-

nienti dai principali Paesi pro-
duttori di tutto il mondo in un
“garden” che ospita frutti dalla
Nuova Zelanda agli USA, passan-
do attraverso la Francia e l’Italia.
Negli stand non sono mancati i
grandi nomi regionali, da Melin-
da a La Trentina, da VIP a VOG, i
big dei trasformati, delle mele
club e in generale della produzio-
ne e commercio del Nord Italia.
La prima giornata dell’Interpo-
ma Congress, presieduta da
Gerhard Dichgans, ha puntato i
riflettori sui trend di settore negli
States in parte comuni a quelli
europei ed italiani. In una sala
gremita sono intervenuti Tim
Welsh della Columbia Fruit
Packers, Susan Brown della Hor-
ticulture and Plant Breeding Sec-
tions Cornell AgriTech, Tom Bar-
nes di Category Partners, LLC e
Stefano Musacchi della Washing-
ton State University: i quattro re-
latori hanno portato il punto di
vista dell’agricoltore, del selezio-
natore di varietà, del commer-
ciante e del ricercatore e consu-

lente.
Dichgans,nel suo intervento di
apertura, ha parlato di ascesa e
declino della Red Delicious: “Fi-
no a 20 anni fa gli USA erano
considerati il faro della produzio-
ne melicola mondiale con la fa-
mosa Red Delicious a simboleg-
giare la leadership, una vera e
propria icona”, ha spiegato il ma-
nager a Corriere Ortofrutticolo.
“Questa cultivar però è stata og-
getto di un tracollo drammatico,
passando da una quota di merca-
to del 75% a meno del 15% nello
Stato di Washington. È per certi
versi l’emblema dei rapidi cam-
biamenti che stanno interessan-
do il comparto, cambiamenti che
vanno cavalcati e non subiti per
restare competitivi in un mercato
mondiale nel quale i consumi di
mele stanno gradualmente ca-
lando e i consumatori hanno
aspettative sempre più elevate”.
“La sfida del futuro - per Dic-
ghans - è quella del breeding for
climate change, per garantire
quella sostenibilità economica

Interpoma in grande spolvero 
ma il settore mele soffre

Numeri e contenuti ok per la fiera di Bolzano, che ha colto nel
segno “parlando” di innovazione e temi caldi. I costi, però, sono

sempre più una spina nel fianco. Incognite fitosanitari e imballaggi

Oltre 16 mila visitatori e 490 aziende espositrici per Interpoma 2022



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

25www.corriereortofrutticolo.itnovembre 2022

ATTUALITÀ

Mirko Aldinucci

Quattrocentonovanta espositori
provenienti da 20 Paesi, oltre
16.000 visitatori, 800 presenze
nelle due giornate del Congress e
500 partecipanti agli Interpoma
Tours: numeri altisonanti per In-
terpoma 2022 svoltasi a Fiera
Bolzano dal 17 al 19 novembre
che, a quattro anni dall'ultima
edizione in presenza, ha propo-
sta svariate novità e numerosi te-
mi di approfondimento.
Una rassegna ben organizzata e
“sul pezzo”, che ha nell’espres-
sione corale di filiera e nella ca-
pacità di affrontare approfondi-
tamente i temi del momento i
punti di forza: un efficace punto
di riferimento per il distretto del-
le mele dell’Alto Adige e del
Trentino e per il comparto più in
generale, con una proposta che
coniuga innovazione e tradizio-
ne, caratterizzata da numerosi
stand in rappresentanza di tutta
la supply chain posizionati in
modo (fin troppo) fitto nei padi-
glioni e una convegnistica di li-
vello. Fin dalle prime ore della
giornata inaugurale la fiera di
Bolzano è stata presa d’assalto da
visitatori provenienti dall’Italia e
dall’estero.
Temi cardine della 12esima edi-
zione le dinamiche del settore
melicolo negli Stati Uniti, la rac-
colta robotizzata e l’uso sosteni-
bile delle risorse nella produzio-
ne, ormai fondamentale anche
alla luce degli impetuosi cambia-
menti climatici che oltre a innal-
zare le temperature rendono l’ac-
qua sempre più preziosa e rara.
A proposito di robot, grande cu-
riosità ha raccolto la dimostra-
zione della raccolta automatizza-
ta effettuata dai droni della star-
tup Tevel. Poco più in là, sempre
all’aperto, l’esposizione di 55 va-
rietà esclusive di mele prove-

nienti dai principali Paesi pro-
duttori di tutto il mondo in un
“garden” che ospita frutti dalla
Nuova Zelanda agli USA, passan-
do attraverso la Francia e l’Italia.
Negli stand non sono mancati i
grandi nomi regionali, da Melin-
da a La Trentina, da VIP a VOG, i
big dei trasformati, delle mele
club e in generale della produzio-
ne e commercio del Nord Italia.
La prima giornata dell’Interpo-
ma Congress, presieduta da
Gerhard Dichgans, ha puntato i
riflettori sui trend di settore negli
States in parte comuni a quelli
europei ed italiani. In una sala
gremita sono intervenuti Tim
Welsh della Columbia Fruit
Packers, Susan Brown della Hor-
ticulture and Plant Breeding Sec-
tions Cornell AgriTech, Tom Bar-
nes di Category Partners, LLC e
Stefano Musacchi della Washing-
ton State University: i quattro re-
latori hanno portato il punto di
vista dell’agricoltore, del selezio-
natore di varietà, del commer-
ciante e del ricercatore e consu-

lente.
Dichgans,nel suo intervento di
apertura, ha parlato di ascesa e
declino della Red Delicious: “Fi-
no a 20 anni fa gli USA erano
considerati il faro della produzio-
ne melicola mondiale con la fa-
mosa Red Delicious a simboleg-
giare la leadership, una vera e
propria icona”, ha spiegato il ma-
nager a Corriere Ortofrutticolo.
“Questa cultivar però è stata og-
getto di un tracollo drammatico,
passando da una quota di merca-
to del 75% a meno del 15% nello
Stato di Washington. È per certi
versi l’emblema dei rapidi cam-
biamenti che stanno interessan-
do il comparto, cambiamenti che
vanno cavalcati e non subiti per
restare competitivi in un mercato
mondiale nel quale i consumi di
mele stanno gradualmente ca-
lando e i consumatori hanno
aspettative sempre più elevate”.
“La sfida del futuro - per Dic-
ghans - è quella del breeding for
climate change, per garantire
quella sostenibilità economica

Interpoma in grande spolvero 
ma il settore mele soffre

Numeri e contenuti ok per la fiera di Bolzano, che ha colto nel
segno “parlando” di innovazione e temi caldi. I costi, però, sono

sempre più una spina nel fianco. Incognite fitosanitari e imballaggi

Oltre 16 mila visitatori e 490 aziende espositrici per Interpoma 2022



ATTUALITÀ CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

26 www.corriereortofrutticolo.it novembre 2022

diventata complessa anche in
questo settore”.
Le nuove varietà prendono il po-
sto di quelle obsolete e avanzano
impetuose: sono tante, per alcuni
troppe. Ma le formule club, i
brand, consentono di distinguere
e regalare spazi nelle catene di-
stributive dove la mela (e a Inter-
poma si capisce perché) ha un
passo diverso rispetto a quasi

tutte le altre referenze ortofrutti-
cole.
Nella seconda giornata del con-
gresso si è parlato di raccolta ro-
botizzata della frutta. L’agricol-
tura 4.0, secondo i dati più re-
centi dell’Osservatorio Smart
Agrifood della School of Manage-
ment del Politecnico di Milano, è
un mercato in continua crescita
in Italia, che ha avuto una vera e

propria esplosione negli ultimi
due anni, passando dai 540 mi-
lioni di euro di fatturato del pri-
mo semestre 2020 ai 1,6 miliardi
nel 2021. Le soluzioni di agricol-
tura 4.0 maggiormente utilizzate
dagli agricoltori italiani sono i
software gestionali e sistemi di
monitoraggio e controllo delle
macchine. E poi ci sono i robot
per la raccolta, come appunto i
droni di Tevel, già utilizzati in
Italia da Rivoira Group.
Volano, effettuano la scanneriz-
zazione dei frutti offerti dalle
piante e la conseguente classifi-
cazione in base a diversi parame-
tri come il grado di maturazione,
il colore, la dimensione, il cali-
bro. E poi iniziano la raccolta au-
tomatizzata.
“Insieme al cambiamento clima-
tico, la razionalizzazione della
produzione per controllare i costi
è il tema caldo per la melicoltu-
ra”, ci ha spiegato sempre Dich-
gans. Il futuro è nella robotica
ma serve preparare il terreno. In
tutti i sensi: “Sono necessarie le
macchine adatte, i software e
l’intelligenza artificiale idonei ma
serve anche adattare i campi an-
dando verso uno sviluppo bidi-
mensionale delle piante, mentre
oggi è tridimensionale, costruen-
do una sorta di parete lineare per
facilitare la raccolta”.
Un percorso tutto da costruire e
che non sarà breve: “Negli USA,
secondo quanto emerso dal con-
gresso, non sono più del 5-10% i
terreni pronti per questo tipo di
raccolta”, la sottolineatura di Di-
chgans. “Tutti gli investimenti
dovranno essere visti e ripensati
in quest’ottica”. Un discorso che
vale per le mele ma anche per gli
altri frutti che si prestano a que-
sto tipo di raccolta, dall‘avocado
al kiwi agli agrumi.
A Interpoma Congress erano
presenti i principali produttori
mondiali di robot per la raccolta
del melo, intervenuti per presen-
tare le loro innovazioni: Elia Bru-
ni di Aigritec (Italia), Avi Kahani
di FFRobotics (Israele), Chao
Chen della Monash University

L’Ucraina delle mele a Interpo-
ma: in fiera, a Bolzano, c’era an-
che una rappresentanza del Pae-
se martoriato dalla guerra scate-
nata da Putin. Volodymyr
Gurzhiy (nella foto) di USPA
(“prima aggregazione di aziende
produttrici di frutta del nostro
Paese”) presidiava uno stand
spoglio ma ricco di significati.
Tante le difficoltà per produttori
ed esportatori: prima del conflit-
to erano una quarantina i Paesi
serviti e il mercato bielorusso ga-
rantiva una quota importante
delle vendite oltre confine, ma i
costi energetici alle stelle, gli alti
prezzi degli imballaggi, le diffi-
coltà e i costi logistici. stanno
mettendo a dura prova il sistema
melicolo nazionale. Le principali
varietà coltivate sono Royal Ga-
la, Granny Smith, Red Delicious,
Golden, Red Fuji.
Le mele di USPA Fruit sono di-
sponibili sul mercato da settem-
bre a marzo; altri prodotti tratta-
ti sono pere, ciliegie, piccoli frut-

ti. Il sodalizio offre “un prodotto
premium a prezzi ragionevoli
con un team professionale che
lavora 24 ore su 24 per 7 giorni
la settimana”.
L’inizio della campagna com-
merciale delle mele è stato lento
e poco remunerativo, fa presente
Gurzhiy; molti produttori prefe-
riscono inviare il prodotto all’in-
dustria di trasformazione per
evitare i tanti rischi collegati alla
guerra. L’auspicio è che nelle
prossime settimane la situazione
in qualche modo si normalizzi e
la domanda interna si risollevi
soprattutto nelle aree non diret-
tamente interessate dal conflitto.
Nonostante tutto USPA non de-
morde: dopo aver partecipato a
Fruit Attraction di Madrid, Sial
di Parigi, Asia Fruit Logistica di
Bangkok, ha scelto la vetrina del-
la fiera specializzata di Bolzano
per ribadire che in Ucraina il set-
tore è vivo e il sistema tutto, ex-
port in primis, lotta per tornare
alla normalità. (m.a.)

L’Ucraina delle mele 
lotta per la normalità

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

27www.corriereortofrutticolo.itnovembre 2022

ATTUALITÀ

(Australia), Han Smits di
Munckhof (Olanda), Leopold Lu-
cas di Ripe Robotics (Australia),
e Ittai Marom di Tevel Aerobo-
tics Technologies (Israele).
Bruni ha sottolineato che i robot
servono a migliorare il lavoro,
non solo a sostituirlo e a perse-
guire la sostenibilità riducendo
l’impiego di risorse. Tra gli esem-
pi citati ADAM, robot per la ge-
stione di precisione dei meleti:
una telecamera intelligente indi-
vidua il frutto da cogliere in base
alle impostazioni che rispondono
ad alcune variabili come il colore
o il calibro. In sostanza, si ottiene
una selezione che permette di
anticipare quella post raccolta.
Kahani ha spiegato che i robot
sono utili anche per diradamento
e potatura, non solo per racco-
gliere. Chao Chen ha spiegato
che bisogna lavorare per sempli-
ficare la complessità. Un tema
evidenziato nel corso dei lavori è
quello dei costi elevati della ro-
botica: vero che le macchine in-
telligenti si possono noleggiare,
ma ad oggi solo pochi possono
permettersele.
Tornando al bilancio fieristico, è
risultata significativa la presenza
estera, con produttori e buyer
provenienti da tutti i principali
Paesi produttori di mele del
mondo: dalla Francia, al Giappo-
ne, dalla Nuova Zelanda e la Po-
lonia fino agli Stati Uniti, che
erano il focus della prima giorna-
ta del congresso. 
Ma da Interpoma è emerso anche
che il peso dei costi a monte del-
la filiera inizia a farsi sentire in
maniera drammatica sul settore,
come ha denunciato Assomela
all’indomani della fiera, che ha
fornito l’occasione per un aggior-
namento sulla previsione di pro-
duzione ma anche per affrontare
alcuni dossier particolarmente
sensibili e per cercare formule di
collaborazione adeguate alla gra-
vità della situazione economica.
Se le prime indicazioni sulle di-
namiche di mercato e sulla sua
possibile evoluzione suggerisco-
no un primo semestre del 2023

Tecnologie per ottimizzare la ge-
stione dell’acqua protagoniste
dell’Interpoma Award 2022, il
concorso organizzato in collabo-
razione con la Facoltà di Scienze
e Tecnologie della Libera Uni-
versità di Bolzano e SOI - Società
di Ortoflorofrutticoltura Italia-
na. In ogni edizione l’Award toc-
ca temi diversi che interessano il
settore melicolo e quest’anno era
dedicato appunto ai sistemi
smart per la gestione dell’acqua
nei meleti, quelli che consentono
risparmio idrico e migliorano la
resa o la qualità dei frutti. Il pre-
mio prevedeva due categorie:
una riservata alle aziende, l’altra
alle start-up. La giuria di esperti
presieduta da Massimo Tagliavi-
ni, professore alla Facoltà di
Scienze e Tecnologie della Libera
Università di Bolzano e Presi-
dente di SOI ha nominato due
vincitori e una menzione specia-
le.
Ad aggiudicarsi il premio per le
aziende la polacca Inventia  con
il sistema Agreus riconosciuto il
sistema più completo e facile da
usare che consente un controllo
preciso della gestione dell’irriga-
zione, in base alla disponibilità
idrica del suolo e ai parametri
climatici. Le sue caratteristiche
principali includono sensori ali-
mentati a energia solare, tra-
smissione wireless, un’App per-
sonalizzata in base alle esigenze

dei coltivatori, una notifica di al-
larme delle necessità di irriga-
zione e la possibilità di gestire
automaticamente il processo di
irrigazione. Inoltre, il sistema
fornisce strumenti per la gestio-
ne della fertirrigazione, il con-
trollo del gelo e la modellazione
dello sviluppo dei patogeni.
Menzione speciale al sistema
Plantection della altoatesina
Nika, che è stato riconosciuto co-
me una valida tecnologia di con-
trollo dell’irrigazione per gli
schemi di irrigazione delle gran-
di aziende agricole o delle coope-
rative, dove la complessità del si-
stema e la sicurezza delle opera-
zioni sono criteri fondamentali.
Le principali caratteristiche da
sottolineare sono l’architettura
modulare, la possibilità di inte-
grare sensori e contatori e la fa-
cilità di utilizzo.
Il premio “start-up” è andato al
sistema di irrigazione intelligen-
te ODIS, della ODIS Solutions
con sede a Bolzano. Il sistema è
stato considerato altamente pro-
mettente per la sua capacità di
integrare diversi sensori - sia per
le variabili ambientali che per le
condizioni delle piante - in
un’App versatile e basata su
cloud, che consente agli agricol-
tori di monitorare lo stato idrico
dei loro frutteti e permette di
controllare il sistema di irriga-
zione.

Gli Interpoma Award 
premiano l’irrigazione smart
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risparmio idrico e migliorano la
resa o la qualità dei frutti. Il pre-
mio prevedeva due categorie:
una riservata alle aziende, l’altra
alle start-up. La giuria di esperti
presieduta da Massimo Tagliavi-
ni, professore alla Facoltà di
Scienze e Tecnologie della Libera
Università di Bolzano e Presi-
dente di SOI ha nominato due
vincitori e una menzione specia-
le.
Ad aggiudicarsi il premio per le
aziende la polacca Inventia  con
il sistema Agreus riconosciuto il
sistema più completo e facile da
usare che consente un controllo
preciso della gestione dell’irriga-
zione, in base alla disponibilità
idrica del suolo e ai parametri
climatici. Le sue caratteristiche
principali includono sensori ali-
mentati a energia solare, tra-
smissione wireless, un’App per-
sonalizzata in base alle esigenze

dei coltivatori, una notifica di al-
larme delle necessità di irriga-
zione e la possibilità di gestire
automaticamente il processo di
irrigazione. Inoltre, il sistema
fornisce strumenti per la gestio-
ne della fertirrigazione, il con-
trollo del gelo e la modellazione
dello sviluppo dei patogeni.
Menzione speciale al sistema
Plantection della altoatesina
Nika, che è stato riconosciuto co-
me una valida tecnologia di con-
trollo dell’irrigazione per gli
schemi di irrigazione delle gran-
di aziende agricole o delle coope-
rative, dove la complessità del si-
stema e la sicurezza delle opera-
zioni sono criteri fondamentali.
Le principali caratteristiche da
sottolineare sono l’architettura
modulare, la possibilità di inte-
grare sensori e contatori e la fa-
cilità di utilizzo.
Il premio “start-up” è andato al
sistema di irrigazione intelligen-
te ODIS, della ODIS Solutions
con sede a Bolzano. Il sistema è
stato considerato altamente pro-
mettente per la sua capacità di
integrare diversi sensori - sia per
le variabili ambientali che per le
condizioni delle piante - in
un’App versatile e basata su
cloud, che consente agli agricol-
tori di monitorare lo stato idrico
dei loro frutteti e permette di
controllare il sistema di irriga-
zione.

Gli Interpoma Award 
premiano l’irrigazione smart
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di più facile gestione, in partico-
lare per una disponibilità di pro-
dotto in Italia non particolar-
mente alta ma di ottima qualità,
per il futuro la preoccupazione è
tanta.
Nonostante gli sforzi fatti per ar-
rivare ad una parificazione delle
strutture di conservazione e lavo-
razione dei prodotti ortofruttico-
li alle cosiddette “imprese ener-
givore”, le decisioni del Governo
paiono non essere state favorevo-
li, denuncia Assomela, Viene a
reiterarsi quindi una ingiustifica-
bile discriminazione, che legata
ad una banale codifica ATECO
esclude le imprese del settore
agricolo che conservano, selezio-
nano e commercializzano frutta

dalla definizione - e quindi dai
vantaggi - di molte altre imprese
che possono beneficiare del livel-
lo massimo di detrazione di im-
posta. 
Una banale definizione penalizza
strutture che di fatto con il loro
lavoro rendono un servizio fon-
damentale per i cittadini.
Il peso dei costi di produzione
per la conservazione e lavorazio-
ne delle mele è stimato all’attua-
lità in circa 0,12 €/kg, ai quali
vanno aggiunti circa 0,04 €/kg di
costi assorbiti al livello delle
aziende di produzione primaria.
Questi maggiori costi possono
arrivare ad erodere un terzo circa
della liquidazione finale ai frutti-
coltori, che mediamente può ag-
girarsi attorno a 0,40 - 0,45€/kg.
Una mole di costi che rischia di
minare l’equilibrio economico di

migliaia di aziende frutticole.
In questo quadro macroecono-
mico si collocano le due proposte
di regolamento promosse dall’U-
nione Europea, riguardanti le re-
gole di impiego dei fitosanitari e
della riduzione delle plastiche, su
cui sono insorte praticamente
tutte le rappresentanze agricole
d’Europa, che potrebbero ulte-
riormente indebolire la competi-
tività del sistema, aggiungendo
nuovi costi ed incertezze, ren-
dendo di fatto insostenibile il la-
voro nella componente produtti-
va della filiera.
Si aprono ora due possibili sce-
nari, su cui Assomela ed i Con-
sorzi associati intendono lavora-
re: innanzitutto, l’invito a restare
compatti nella richiesta all’Unio-
ne Europea di ritirare la proposta
di regolamento sull’impiego di fi-
tosanitari e di rivedere sostan-
zialmente la proposta di uso del
packaging e della riduzione degli
imballi di plastica. 
In parallelo si prospetta la utilità
di un confronto con tutti gli atto-
ri della filiera, dalla produzione
alla distribuzione, per ricercare
soluzioni in grado di migliorare
le performances di lavoro, con
razionalizzazione della logistica e
del packaging, delle modalità di
utilizzo dei mezzi di produzione,
oppure in collaborazioni orienta-
te alla migliore valorizzazione del
prodotto allo scaffale. 
È evidente che passi di efficienta-
mento del sistema sono non solo
possibili, fa presente Assomela,
ma urgenti, con effetti che po-
trebbero tradursi in risparmi o
generare nuovo valore, ma in
ogni caso contribuire ad aumen-
tare la marginalità a beneficio di
tutti gli attori di filiera, dei con-
sumatori e della “sostenibilità”
del sistema.
L’appuntamento con la 13esima
edizione di Interpoma sarà sem-
pre a Fiera Bolzano nel novem-
bre 2024. Mentre le due giornate
dell’Interpoma Congress posso-
no essere viste in qualsiasi mo-
mento grazie al servizio On de-
mand sulla homepage della fiera.

Interpoma, come molte altre
rassegne fieristiche “temprate”
dalla pandemia, non ha rinun-
ciato ad alimentare le relazioni
a distanza: a integrazione della
fiera fisica, infatti, giovedì 17 e
venerdì 18 novembre c’è stata
la possibilità di fare business
online grazie al Business Mat-
ch, evento di brokeraggio che
ha permesso  agli operatori
non presenti in fiera di entrare
in contatto con potenziali
espositori, fornitori e partner
commerciali italiani e interna-
zionali attraverso incontri onli-
ne della durata di 20 minuti
ciascuno.
Diversi i settori rappresentati:
attrezzature per la coltivazio-
ne, la raccolta e l’imballaggio,
produzione biologica, fertiliz-
zanti, forniture per vivai, ma-
gazzini e sistemi logistici, mac-
chine per la lavorazione della
frutta, sistemi di misurazione e
controllo, elaborazione dati e
software, informazioni e con-
sulenza. 
Vi hanno preso parte produtto-
ri di mele, buyer, importatori,
rivenditori di macchine e at-
trezzature agricole, istituti
scientifici e di ricerca, start-up
del settore agricolo.
Interpoma Business Match era
alla seconda edizione dopo
quella del 2020, in occasione
della quale si erano svolti 138
incontri commerciali virtuali
tra 256 operatori professionali
provenienti da oltre 40 Paesi
del mondo, dagli Stati Uniti al-
la Cina passando per la mag-
gior parte degli stati europei.
Numeri confortanti anche per
questa edizione. Se ne riparlerà
tra due anni.

Il business
match

favorisce 
il brokeraggio
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“Tutti i mercati, anche quelli con
un certo potere d’acquisto come
la Scandinavia, stanno facendo
molta attenzione al prezzo a cau-
sa dell’inflazione pressante che
mette sotto stress la grande di-
stribuzione”: Kurt Ratschiller,
nuovo direttore commerciale di
VIP, entrato nella squadra in oc-
casione del rinnovamento del-
l’organizzazione aziendale di ini-
zio ottobre, “certifica”, con le sue
parole, quanto sia delicato il mo-
mento per il comparto melicolo
in Italia come all’estero.
Le sfide sono molteplici: un au-
mento drammatico dei costi
energetici, logistici e delle mate-
rie prime, che hanno portato ad
una spesa complessiva, tra pro-
duzione e lavorazione, stimata in
ben 13 centesimi extra al chilo
(dati Assomela allo status quo,
considerato che  le voci di costo
hanno un’evoluzione repentina e
difficilmente prevedibile); un’e-
state torrida, che ha rischiato di
minare la qualità del prodotto e
compromesso i volumi; un au-
mento della concorrenza globale;
un quadro economico-politico
non favorevole al consumo, a
causa della congiuntura di post-
Covid e guerra in Ucraina, che ha
generato un’inflazione galoppan-
te e mercati sempre più instabili.
In casa VIP i volumi totali di rac-
colta, pari a 263 mila tonnellate,
sono circa il 20% in meno di
quelli dell’anno scorso e la caren-
za di prodotto riguarda soprat-
tutto la prima varietà, la Golden
Delicious, che quest’anno in Ita-
lia scarseggia ovunque. Questo
comporta un problema impor-
tante in un’annata in cui i costi di
produzione sono così elevati,
perché, afferma Ratschiller, “la
contrazione dei volumi fa sì che i
costi fissi vengano spalmati su un
numero ridotto di mele”. D’al-
tronde, riporta il direttore com-

merciale, “la nostra buona qua-
lità nonostante un’estate così cal-
da e i volumi ridotti permettono
di difendere il prezzo”. 
VIP potrà comunque garantire
forniture per 12 mesi sui mercati
ritenuti strategici. In questo vie-
ne in aiuto anche il vasto assorti-
mento prodotto dal Consorzio
che, grazie a un’ampia gamma di
mele ‘tradizionali’ e club, da pro-
duzione integrata e biologica,
riesce a soddisfare le diverse esi-
genze dei mercati internazionali
più importanti.
È da sottolineare poi che, nono-
stante la situazione climatica sia
stata anomala anche in Val Veno-
sta, le temperature non sono sta-
te paragonabili a quelle del resto
d’Italia e hanno lasciato tregua,
permettendo alle mele di cresce-
re maggiormente in calibro e
qualità. “Nascendo dalla zona di
produzione omogenea più alta
d’Europa, con altitudini che va-
riano da 500 a 1.100 metri, le
mele della Val Venosta hanno
sofferto decisamente meno di
quelle di altri luoghi e ciò si ri-
flette positivamente in pezzatura,

colore e sapore”, sottolinea Rat-
schiller.
La qualità è buona, ma sarà ne-
cessario tenere l’attenzione pun-
tata sulla conservazione, perché
le alte temperature hanno porta-
to le mele ad una maturazione
anticipata. La sfida sarà quella di
vendere nella prima parte della
campagna le partite più mature e
di conservare adeguatamente
quelle che possono rimanere più
a lungo nelle celle. “La combina-
zione della ‘tenuta’ delle mele e
dei costi energetici da sostenere
per la conservazione determinerà
cosa e quanto dovrà essere ven-
duto subito, e cosa e quanto sarà
invece immagazzinato per la par-
te finale della stagione”, afferma
il manager. “Le nostre mele han-
no una buona tenuta e possiamo
permetterci di non procedere a
svendite di prodotto”, dichiara in
merito Ratschiller.
Sulla ‘particolarità’ della campa-
gna VIP 2022-23 impatta anche
la riorganizzazione del team, che
rappresenta non una rivoluzione,
ma un’evoluzione. “Le modifiche
dell’assetto organizzativo, con
l’assegnazione di nuovi incarichi
e l’entrata di nuove risorse stra-
tegiche, sono state fatte con l’o-
biettivo di renderci ancora più
flessibili, presenti e proattivi, in
modo da soddisfare meglio le
mutate esigenze del mercato,
sempre più segmentato e com-
plesso, e rispondere alle richieste
dei clienti delle varie parti del
mondo con soluzioni altamente
personalizzate, sempre più in li-
nea con il claim ‘First Class Apple
Partner’”, conclude il direttore
commerciale.

VIP: Il prezzo ora è cruciale 
anche sui mercati più ricchi

Il direttore commerciale Ratschiller: “L’aumento drammatico 
dei costi fissi rende fondamentale gestire in maniera lungimirante

la conservazione, vendendo le mele mature nella prima fase”

Kurt Ratschiller
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rie prime, che hanno portato ad
una spesa complessiva, tra pro-
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un quadro economico-politico
non favorevole al consumo, a
causa della congiuntura di post-
Covid e guerra in Ucraina, che ha
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quelli dell’anno scorso e la caren-
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tutto la prima varietà, la Golden
Delicious, che quest’anno in Ita-
lia scarseggia ovunque. Questo
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costi fissi vengano spalmati su un
numero ridotto di mele”. D’al-
tronde, riporta il direttore com-
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lità nonostante un’estate così cal-
da e i volumi ridotti permettono
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VIP potrà comunque garantire
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ritenuti strategici. In questo vie-
ne in aiuto anche il vasto assorti-
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che, grazie a un’ampia gamma di
mele ‘tradizionali’ e club, da pro-
duzione integrata e biologica,
riesce a soddisfare le diverse esi-
genze dei mercati internazionali
più importanti.
È da sottolineare poi che, nono-
stante la situazione climatica sia
stata anomala anche in Val Veno-
sta, le temperature non sono sta-
te paragonabili a quelle del resto
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Mirko Aldinucci

Quarta gamma al contrattacco:
minata dalla crisi, accusata in-
giustamente di essere insosteni-
bile in termini ambientali ed eco-
nomici (come è avvenuto in una
recente puntata di Geo, su Rai3)
cerca di porre le basi per la ripar-
tenza. E così, in occasione nel
press tour organizzato da UIF IV
Gamma mercoledì 23 novembre
con l’obiettivo di portare all’at-
tenzione dei media generalisti i
valori e il valore del settore, ha
snocciolato tre priorità ritenute
indispensabili per il consolida-
mento e lanciato un nuovo spazio
web per informare correttamente
combattendo le fake news.  
L’evento ospitato dalla sede de
La Linea Verde di Manerbio
(Brescia) ha registrato gli inter-
venti di Andrea Battagliola, nella
doppia veste di “padrone di casa”
e presidente del Gruppo IV Gam-
ma di UIF; Mario Piccialuti, di-
rettore generale di Unione Italia-
na Food; Guido Conforti, respon-
sabile IV Gamma di Unione Ita-
liana Food; Giovanni Roncareg-
gi, direttore qualità La Linea Ver-
de.
Dopo la visita nella parte dello
stabilimento in cui si “lavorano”
le insalate, che ha confermato
quanto le aziende strutturate di
questo comparto siano oggi all’a-
vanguardia, Battagliola e Piaccia-
luti hanno affrontato i temi cari
al settore. Comunicando una no-
vità: il lancio dell sito internet
www.frescheepronte.it di cui
scriviamo qui.
Il settore vale circa un miliardo
di euro, il doppio rispetto al se-
condo player continentale per il
fresh cut (Francia) ed è pertanto
saldamente al top in Europa, ma
Piccialuti non ha nascosto i timo-
ri degli aderenti a UIF, cui fanno
capo otto aziende di punta in gra-

do di esprimere il 70% del busi-
ness della IV Gamma: “Siamo
preoccupati per la tenuta della fi-
liera di questo settore, che ri-
schia una crisi senza precedenti.
Già oggi molti produttori agricoli
si trovano a dover ridurre o ri-
nunciare alla coltivazione e a li-
mitare o bloccare gli investimen-
ti”.
Di qui la richiesta dell’apertura
“di una riflessione condivisa di
tutta la supply chain sulle politi-
che di valorizzazione da adottare,
per tutelare un settore di eccel-
lenza che complessivamente ga-
rantisce all’Italia oltre 30.000
posti di lavoro”.
Il Gruppo IV Gamma di Unione
Italiana Food auspica un con-
fronto tra agricoltori, aziende, di-
stribuzione e Governo per discu-
tere in particolare tre punti: la
valorizzazione del prodotto e l’ef-
ficientamento della supply chain
per dare continuità al sistema
delle imprese, intervenendo an-
che sul piano logistico in modo
da poter avere una migliore pia-

nificazione da parte delle aziende
produttrici, introducendo siste-
mi che consentano alle imprese
una migliore organizzazione del
lavoro e una ottimizzazione e
programmazione degli ordini;
secondo punto, l’aggiornamento
della normativa prevista dal DM
3746/2015, per chiarire e aggior-
nare alcuni aspetti tecnici impor-
tanti sul mantenimento della ca-
tena del freddo, le modalità di la-
vaggio, etc.  Il punto include an-
che una riflessione sull’evoluzio-
ne tecnica in atto e quindi defini-
re e caratterizzare, con specifiche
normative e/o indicazioni per il
consumatore, le tipologie di orto-
frutticoli coltivati con tecniche
produttive innovative (coltiva-
zioni “fuori suolo” e vertical far-
ming); terzo, il miglioramento
dell’etichettatura specifica stan-
dard per i prodotti ortofrutticoli
di IV Gamma, per evitare confu-
sione con altri prodotti e aiutare i
consumatori a conoscerli sempre
meglio.
Il ministero della Sovranità Ali-

Tris di priorità contro la crisi
La IV Gamma al contrattacco

Minato dalla crisi, accusato ingiustamente di “scarsa sostenibilità”,
il comparto cerca di trasmettere i suoi valori e, attraverso l’UIF,

sollecita il supporto di stakeholder e istituzioni

Da sinistra, Mario Piccialuti, DG di UIF e il presidente Andrea Battagliola
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mentare, ma anche quello delle
imprese e del Made in Italy sono
considerati gli ambiti idonei per
l’auspicato confronto di alto li-
vello.
Nel suo intervento Battagliola ha
esordito spiegando che “dopo il
difficile periodo della pandemia,
il settore della IV Gamma ha ri-
preso e consolidato la propria
crescita: secondo i dati forniti da
Nielsen, al 30 settembre ha fattu-
rato 778 milioni di euro, con un
progresso del 5,7% a valore e del
7,2% a volume rispetto allo stes-
so periodo del 2021”.
Numeri che parlano di un “rico-
noscimento sempre più esteso da
parte delle famiglie dell’elevato
contenuto di servizio della IV
Gamma, una categoria che, an-
che in tempi di incertezza, vede
confermata la fiducia dei consu-
matori grazie ai suoi numerosi ed
innegabili vantaggi: prodotti fre-
schi, sicuri, anti-spreco e sani
che, proprio perché pronti all’u-
so, si sposano perfettamente con
lo stile di vita e le attuali esigenze
di un numero sempre maggiore
di famiglie”.
Un settore innovativo e green, ha
aggiunto Battagliola dove si lavo-
ra costantemente per incontrare
le preferenze del consumatore,
per arrivare ai prodotti a più alto
contenuto di servizio, come per
esempio le ciotole. Un settore ap-
prezzato ma ancora poco cono-
sciuto: di qui il lancio del nuovo
sito web, di qui la ventilata ipote-
si di sensibilizzare, attraverso gli
ufficio di UIF-Confindustria, le
redazioni delle testate nazionali
per “raddrizzare” i tanti, troppi
messaggi distorti che periodica-
mente raggiungono lettori dei
giornali e spettatori del piccolo
schermo.
Nel corso degli ultimi mesi i rin-
cari, dalle coltivazioni al com-
mercio, ha ricordato il manager
hanno però colpito duramente
tutta la filiera del settore agroali-
mentare italiano e non hanno ri-
sparmiato la IV Gamma: “Le
conseguenze della guerra in
Ucraina – che ha portato ad una

crisi senza precedenti nel reperi-
mento delle materie prime e nel-
le spese delle energia – sommate
agli effetti della straordinaria sic-
cità che ha colpito l’Europa e il
Nord Italia nella stagione prima-
verile/estiva stanno penalizzan-

do duramente tutte le produzioni
agricole”.
E, inutile nasconderlo, "c’è
preoccupazione e incertezza nei
confronti del futuro”. 
Ma, la storia insegna, dalla crisi
si può uscire più forti di prima.

Una nuova sfida… green per
Giuseppe Battagliola (nella fo-
to): il fondatore de “La Linea
Verde” è ora al timone di Kilo-
metro Verde, startup innovativa
nell’ambito del vertical farming.
Il vertical farming, sottolinea Ki-
lometro Verde -  non ha ancora
espresso tutte le sue potenzialità,
specialmente per quanto riguar-
da le fonti energetiche, colonna
portante di questa attività. Kilo-
metro Verde, consapevole di
questo, ha in essere un accordo
con un primario produttore/di-
stributore di energia per la crea-
zione di un campo solare di 10
Megawatt. La riduzione del car-
bon footprint è perseguita anche
attraverso la mitigazione am-
bientale, il riciclo inteso nel suo
concetto più ampio, per creare
un’azienda basata sull’economia
circolare.
L’obiettivo della fase di Ricerca e
Sviluppo del progetto è stato
quello di innescare, fin da subito,
un percorso con degli obiettivi
riguardanti la futura produzio-
ne: distintività, bontà, sicurezza
alimentare e un rapporto qualità
prezzo consono, tali da potersi
posizionare nel mercato di riferi-
mento, la IV Gamma. La conse-
guenza di questa strategia palesa
l’intenzione di non puntare a un
piccolo segmento di mercato, ma
a una fetta più ampia. Questo
aspetto conduce al tema varieta-
le: la scelta è stata sviluppata con
una grande casa sementiera,
partner strategico, con l’obietti-
vo di ottenere piante più adatte
al nostro contesto, distintive e

performanti. La startup vuole es-
sere un esempio virtuoso in pie-
na filosofia “km zero”: tutto av-
viene all’interno, dalla semina fi-
no alla busta.
“Coltura idroponica e vertical
farm possiedono una serie di ele-
menti valoriali e di ecosostenibi-
lità unici, per questo si sposano
perfettamente con la visione e i
valori che ho coltivato durante
tutta la mia vita”, afferma Giu-
seppe Battagliola, bresciano
DOC, che ha mosso i primi passi
nel settore dell’ortofrutta nel
1991, anno di fondazione de La
Linea Verde. “Con questo pro-
getto, vogliamo posizionarci al-
l’interno di una nuova categoria
di prodotto. Pur non essendo Il
vertical farming una novità asso-
luta, c’è chi si è approcciato a
questo nuovo tipo di agricoltura,
dando principalmente priorità
all’aspetto innovativo intrinseco
piuttosto che all’essere customer
oriented, come Kilometro Verde.
L’attitudine a sperimentare è ti-
pica di ogni imprenditore, la ten-
denza è quella di alzare l’asticel-
la, ciò che mi caratterizza è dare
valore al risultato, senza dimen-
ticare mai di valorizzare l’unicità
del percorso che mi ha portato a
ottenerlo”.

Vertical Farming, un Kilometro
Verde per Giuseppe Battagliola
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mentare, ma anche quello delle
imprese e del Made in Italy sono
considerati gli ambiti idonei per
l’auspicato confronto di alto li-
vello.
Nel suo intervento Battagliola ha
esordito spiegando che “dopo il
difficile periodo della pandemia,
il settore della IV Gamma ha ri-
preso e consolidato la propria
crescita: secondo i dati forniti da
Nielsen, al 30 settembre ha fattu-
rato 778 milioni di euro, con un
progresso del 5,7% a valore e del
7,2% a volume rispetto allo stes-
so periodo del 2021”.
Numeri che parlano di un “rico-
noscimento sempre più esteso da
parte delle famiglie dell’elevato
contenuto di servizio della IV
Gamma, una categoria che, an-
che in tempi di incertezza, vede
confermata la fiducia dei consu-
matori grazie ai suoi numerosi ed
innegabili vantaggi: prodotti fre-
schi, sicuri, anti-spreco e sani
che, proprio perché pronti all’u-
so, si sposano perfettamente con
lo stile di vita e le attuali esigenze
di un numero sempre maggiore
di famiglie”.
Un settore innovativo e green, ha
aggiunto Battagliola dove si lavo-
ra costantemente per incontrare
le preferenze del consumatore,
per arrivare ai prodotti a più alto
contenuto di servizio, come per
esempio le ciotole. Un settore ap-
prezzato ma ancora poco cono-
sciuto: di qui il lancio del nuovo
sito web, di qui la ventilata ipote-
si di sensibilizzare, attraverso gli
ufficio di UIF-Confindustria, le
redazioni delle testate nazionali
per “raddrizzare” i tanti, troppi
messaggi distorti che periodica-
mente raggiungono lettori dei
giornali e spettatori del piccolo
schermo.
Nel corso degli ultimi mesi i rin-
cari, dalle coltivazioni al com-
mercio, ha ricordato il manager
hanno però colpito duramente
tutta la filiera del settore agroali-
mentare italiano e non hanno ri-
sparmiato la IV Gamma: “Le
conseguenze della guerra in
Ucraina – che ha portato ad una

crisi senza precedenti nel reperi-
mento delle materie prime e nel-
le spese delle energia – sommate
agli effetti della straordinaria sic-
cità che ha colpito l’Europa e il
Nord Italia nella stagione prima-
verile/estiva stanno penalizzan-

do duramente tutte le produzioni
agricole”.
E, inutile nasconderlo, "c’è
preoccupazione e incertezza nei
confronti del futuro”. 
Ma, la storia insegna, dalla crisi
si può uscire più forti di prima.
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Emanuele Zanini 

Non perde mai un appuntamento
con una fiera di settore. Spesso la
si trova in eventi speciali in giro
per l'Italia e per il mondo o in
qualche trasmissione televisiva,
con in testa sempre una “mis-
sion”: promuovere, in tutte le sue
forme, il radicchio, a partire da
quello veneto, e veronese in parti-
colare. Per questo Cristiana Fu-
riani può essere definita da una
parte una paladina dell'oro rosso,
dall'altra una vera e propria am-
basciatrice del radicchio di Vero-
na IGP, di cui presiede il consor-
zio di tutela, riconosciuto dal mi-
nistero delle Politiche Agricole
nel 2013. Con un grande sogno
nel cassetto: vedere un giorno na-
scere un consorzio unico del ra-
dicchio veneto, in sinergia con le
altre realtà della regione.
“Sono molto appassionata del la-
voro che faccio”, premette Furia-
ni, alla guida dell'OP Geofur di
Legnago (Verona), una delle prin-

cipali realtà italiane nel comparto
radicchio, fondata dal padre Ro-
dolfo, all'inizio degli anni Settan-
ta. “In questo settore la passione è
molto importante. Anzi direi che

è indispensabile per affrontare le
continue sfide che ti mette davan-
ti un lavoro così, sempre più com-
plesso, mai uguale a sé stesso, che
cambia ogni giorno”. Comunicare
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La paladina del radicchio

CRISTIANA FURIANI. Mente e anima dell'IGP veronese e di Geofur

Infaticabile promotrice dell'”oro rosso”, sogna la nascita di un 
Consorzio unico veneto e auspica più aggregazione nell'offerta:
“Capacità strategica e massa critica oggi sono indispensabili”

Radicchio IGP di Verona pronto per essere portato sugli scaffali della GDO
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i valori dell'ortofrutta e del radic-
chio in particolare, sotto ogni for-
ma, è uno dei mantra di Cristiana.
“È di vitale importanza. Il mio
percorso formativo, commerciale
e imprenditoriale, mi porta natu-
ralmente a valorizzare l'immagi-
ne del radicchio. Perché far sco-
prire al pubblico che cosa c'è die-
tro ogni prodotto è fondamentale,
così come legare una referenza ad
una marca, un brand, un simbo-
lo”, spiega l'imprenditrice vero-
nese. “In questo modo crei un le-
game, una relazione diretta con il
consumatore”.
Promuovere un prodotto certifi-
cato a indicazione d'origine come
il radicchio di Verona IGP è stato,
ed è tuttora, un percorso com-
plesso e non semplice da trasmet-
tere. 
“Quando è arrivato il riconosci-
mento, sul territorio in pochi cre-
devano nel progetto di valorizza-
zione del radicchio veronese at-
traverso l'IGP. C'era poca sensibi-
lità”, afferma Furiani. “In molti lo
continuavano a chiamare e ven-
dere come semplice radicchio se-
milungo, senza certificarsi e di
fatto abbandonando la denomi-
nazione che lo contraddistingue,
senza così mettere in risalto la sua
origine e il luogo di produzione.
Ora le cose stanno cambiando e i
risultati sono tangibili, con nume-
ri in crescita e maggiore presenza
sugli scaffali dei supermercati,
grazie soprattutto alla costante
attività del consorzio, in partico-
lare a livello commerciale tra le
catene distributive e sul piano
promozionale, in numerosi eventi
di settore e non".
“Mi sono impegnata al massimo
per valorizzare questo prodotto
d'eccellenza, sacrificando energie,
a discapito anche della famiglia e
della vita privata”, confessa Fu-
riani, che però sta ottenendo gra-
dualmente gli effetti sperati. “Il
radicchio di Verona IGP sta cre-
scendo e viene sempre più ap-
prezzato non solo nei punti ven-
dita veronesi e veneti dei diversi
retailer, ma anche altrove. Quan-
do lo prova, il consumatore lo ap-

GEOFUR
I primi passi di Geofur vengono
mossi all'inizio degli anni Set-
tanta, a Legnago, dove Rodolfo
Furiani, papà di Cristiana, pro-
mettente e lungimirante produt-
tore locale (scomparso nel luglio
del 2021 e a cui è stato dedicato
anche un libro che ripercorre le
principali tappe della sua vita),
fonda la prima ditta, nel 1970.
L'impresa, negli anni successivi,
si amplia progressivamente di-
ventando uno dei punti di riferi-
mento a livello non solo regio-
nale ma anche nazionale, per la
produzione e commercializza-
zione di varie tipologie di radic-
chio. Geofur diventa un'orga-
nizzazione di produttori nel
2006, grazie all'unione della
trentina di soci produttori che
già da oltre vent'anni conferiva-
no all'impresa legnaghese i pro-
dotti ortofrutticoli, radicchio in
primis. Tra gli associati ci sono
realtà non solo venete, ma an-
che provenienti da Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna, Mar-
che e Abruzzo.
Oggi l'azienda può contare su
una produzione complessiva at-
torno alle 20 mila tonnellate an-
nue di ortofrutta, di cui il radic-
chio (tondo, Treviso e Verona le
varietà più commercializzate)
rappresenta circa l'80%, con il
restante 20% formato da altri
ortaggi come verza, cappuccio,
pan di zucchero, oltre a zucca e
cocomero. Il 30% dei volumi
prodotti viene venduto all'este-
ro, soprattutto in Europa, a
partire dalla Germania, oltre a
Francia e Spagna. Il fatturato
negli ultimi anni si è attestato
attorno ai 15 milioni di euro, ar-
rivando ai 18 milioni di euro
nell'ultimo esercizio.
I vari ampliamenti e migliora-
menti strutturali effettuati nel
corso degli anni hanno portato
l'OP a disporre complessiva-
mente di oltre 30 mila metri
quadrati nei tre stabilimenti

presenti sul territorio. La sede
principale è a Legnago, dove
vengono lavorati principalmen-
te radicchi, verze, cappucci e
zucche, con 25 celle frigorifere a
disposizione. A Bergantino, nel
Rodigino, è presente un altro si-
to dove vengono raccolti e pre-
parati in particolare cocomeri
(una nicchia ma in crescita) e
pan di zucchero, stoccati in 30
celle frigo. Una terza struttura è
presente a Codigoro, nel Ferra-
rese, utilizzato in particolare
per il ritiro del prodotto e il con-
trollo della qualità, a cui si ag-
giunge un magazzino presente
nelle Marche.
Geofur, che può contare su un
centinaio di dipendenti, è stata
riconosciuta come produttore e
confezionatore del Radicchio di
Verona IGP, riconoscimento ot-
tenuto nel 2011. L'azienda è
inoltre tra i soci fondatori della
rete d'imprese La Grande Bel-
lezza Italiana, innovativo pro-
getto di aggregazione commer-
ciale che vede riunite sei aziende
produttrici (Bergonzoni, coo-
frutta, Joinfruit, Odorizzi, Peru-
si e la stessa Geofur) puntando
su produzioni italiane di alta
qualità e continuità delle forni-
ture, con estensione dei calenda-
ri commerciali, produzioni cer-
tificate, packaging sostenibili.
Oltre l’80% dei prodotti forniti
da Geofur sono certificati Glo-
bal G.A.P. e GRASP. Dal 2021
Geofur ha ottenuto la certifica-
zione COC (Catena di Custodia),
mentre dal 2018 la certificazio-
ne BIOS per la produzione bio-
logica. (e.z.)

CHI è :-)

prezza e lo cerca nuovamente, a
prescindere dalla latitudine in cui
vive”. Ad oggi il prodotto certifi-
cato scaligero è presente soprat-
tutto nell'area veneta, ma lo si
può trovare nei punti vendita di
vari retailer fino a Roma. “L'o-
biettivo è comunque espanderci
anche al Sud, e pure all'estero, a
partire dalla Germania e non so-
lo. Ci sono tutte le potenzialità
per farlo. La strada dell'IGP, ac-
compagnata da promozione e co-
municazione mirate, è quella vin-
cente”. 
Il suo grande sogno rimane un
consorzio di ampio respiro che
abbracci tutto il radicchio veneto
a indicazione geografica protetta.
“Sarebbe un nuovo traguardo che
valorizzerebbe ulteriormente il
prodotto regionale. Serve dialogo
tra le parti e una visione unitaria.
Un percorso non semplice e per il
quale ci vorrà del tempo, ma in
cui credo”.
In generale, nel mondo del radic-
chio, non mancano le problemati-
che che affliggono questo mondo,
tra campanilismi e divisioni. Per
l'imprenditrice veronese la que-
stione è semplice: il settore è
troppo frammentato. Una malat-
tia cronica per la quale nessuno
ha ancora trovato una cura. “Mol-
te realtà guardano solo al proprio
orticello, senza avere una visione
d'insieme. In questo modo non si
va da nessuna parte”, sostiene
con convinzione Furiani. “Posso

affermare con orgoglio che la no-
stra OP Geofur ha sempre credu-
to nell'aggregazione. È una delle
poche realtà del comparto radic-
chio che ci crede davvero, nel no-
stro mondo siamo davvero in po-
chi. In tanti viaggiano da soli, te-
mendo magari la concorrenza del
vicino di casa, quando in realtà è
proprio questa divisione a creare
opportunità ai competitor esteri”.
Per l'amministratrice dell'orga-
nizzazione di produttori veneta,
un altro aspetto determinante per
il successo di un'azienda è la pro-
grammazione. “È uno degli ele-
menti imprescindibili per ogni
azienda che si rispetti. È uno dei
nostri pilastri su cui basiamo il
nostro lavoro. Senza quella non si
va molto lontano, specialmente
nei momenti più complessi, che
negli ultimi anni sono ormai al-
l'ordine del giorno”.
Un lavoro che parte dalla scelta
del territorio, del seme e del pro-
dotto giusto. “Mio padre mi dice-
va sempre che il radicchio è come
un neonato. Va accudito, passo
dopo passo, proprio come un
bambino. Dalla semina, alla cre-
scita delle piantine, fino alla rac-
colta: ogni passaggio va curato
nei dettagli, dalla ' 'gestazione' in
poi”.
Tornando ai mali cronici del com-
parto, secondo Furiani un altro
segnale di quanto sia ancora poco
organizzato e disgregato il setto-
re, è la reazione di molti produt-

tori all'annata molto particolare
che si preannuncia quest'anno.
“Nel 2021 molti produttori non
hanno coltivato radicchio per la
situazione pesante che si era ve-
nuta a creare, con il risultato di ri-
trovarsi con poca produzione e
costi elevati, con rese sui 100
quintali a ettaro, quando la media
è 250 quintali. Tuttavia i prezzi
alla vendita sono stati alti”, pre-
mette l'amministratrice di Geo-
fur. “Quest'anno molte ditte del
settore, condizionate dall'espe-
rienza del 2021 e dalle quotazioni
sostenute, hanno iniziato a pro-
durre di più, sperando in prezzi
soddisfacenti. Ne è scaturita una
sovrapproduzione, che unita al
caldo anomalo di questo autunno
che ha fatto anticipare la raccolta,
con rese da 400 quintali per etta-
ro (quasi il doppio della media, e
quattro volte lo scorso anno, ndr),
ha mandato in tilt molte realtà
poco organizzate. Noi invece, pre-
vedendo un anticipo, abbiamo
iniziato a raccogliere prima, ge-
stendo le criticità. Altri invece so-
no andati nel panico: c'è chi ha
venduto il prodotto a 7 centesimi,
chi ha raccolto radicchio troppo
maturo e mediocre. Un caos com-
pleto che ha creato non pochi
grattacapi proprio a coloro che vi-
vono nell'improvvisazione e non
nella programmazione. È proprio
in queste situazione che servireb-
be un dialogo, un confronto tra gli
addetti ai lavori. Ma ognuno
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Campi di radicchio gestiti da Geofur nel Veronese. L’OP è una delle realtà storiche per produzione e commercializzazione
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nostri pilastri su cui basiamo il
nostro lavoro. Senza quella non si
va molto lontano, specialmente
nei momenti più complessi, che
negli ultimi anni sono ormai al-
l'ordine del giorno”.
Un lavoro che parte dalla scelta
del territorio, del seme e del pro-
dotto giusto. “Mio padre mi dice-
va sempre che il radicchio è come
un neonato. Va accudito, passo
dopo passo, proprio come un
bambino. Dalla semina, alla cre-
scita delle piantine, fino alla rac-
colta: ogni passaggio va curato
nei dettagli, dalla ' 'gestazione' in
poi”.
Tornando ai mali cronici del com-
parto, secondo Furiani un altro
segnale di quanto sia ancora poco
organizzato e disgregato il setto-
re, è la reazione di molti produt-

tori all'annata molto particolare
che si preannuncia quest'anno.
“Nel 2021 molti produttori non
hanno coltivato radicchio per la
situazione pesante che si era ve-
nuta a creare, con il risultato di ri-
trovarsi con poca produzione e
costi elevati, con rese sui 100
quintali a ettaro, quando la media
è 250 quintali. Tuttavia i prezzi
alla vendita sono stati alti”, pre-
mette l'amministratrice di Geo-
fur. “Quest'anno molte ditte del
settore, condizionate dall'espe-
rienza del 2021 e dalle quotazioni
sostenute, hanno iniziato a pro-
durre di più, sperando in prezzi
soddisfacenti. Ne è scaturita una
sovrapproduzione, che unita al
caldo anomalo di questo autunno
che ha fatto anticipare la raccolta,
con rese da 400 quintali per etta-
ro (quasi il doppio della media, e
quattro volte lo scorso anno, ndr),
ha mandato in tilt molte realtà
poco organizzate. Noi invece, pre-
vedendo un anticipo, abbiamo
iniziato a raccogliere prima, ge-
stendo le criticità. Altri invece so-
no andati nel panico: c'è chi ha
venduto il prodotto a 7 centesimi,
chi ha raccolto radicchio troppo
maturo e mediocre. Un caos com-
pleto che ha creato non pochi
grattacapi proprio a coloro che vi-
vono nell'improvvisazione e non
nella programmazione. È proprio
in queste situazione che servireb-
be un dialogo, un confronto tra gli
addetti ai lavori. Ma ognuno

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

35www.corriereortofrutticolo.itnovembre 2022

COPERTINA
P
R
O
T
A
G
O
N
IST

I

Campi di radicchio gestiti da Geofur nel Veronese. L’OP è una delle realtà storiche per produzione e commercializzazione
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guarda solo in casa propria. La di-
sgregazione rimane capillare”. 
Una situazione che, secondo Fu-
riani, porterà ad un'inevitabile
“selezione naturale” tra le impre-
se, prima di tutto in Veneto, culla
del radicchio a livello nazionale,
ma anche in altre aree vocate, co-
me il Fucino. “Serve dialogare a
livello nazionale”, insiste l'AD di
Geofur e presidente del Consorzio
di Tutela del Radicchio di Verona
IGP. “Dobbiamo ragionare come

regione, o meglio, come Paese,
come nazione. La frammentazio-
ne lascia spazio solo alle realtà
estere”.
Spostandosi, infine, più sul pro-
dotto e il suo “stato di forma”,
l'imprenditrice veronese parla di
un'evoluzione positiva e un trend
in crescita sugli scaffali della
GDO. “Il radicchio sta prendendo
sempre più piede, a partire da
quello certificato IGP. Sta cre-
scendo inoltre la richiesta del

prodotto confezionato, anche
floppaccato in un singolo pezzo,
aumentata considerevolmente
nel periodo Covid e poi prosegui-
ta nel tempo. Sul confezionato ci
sono spese superiori, ma allo
stesso tempo un servizio migliore,
con minori costi di gestione nel
punto vendita. Inoltre, rispetto
allo sfuso, che rimane comunque
ancora prevalente, la possibilità
di comunicare è vincente, per
esempio inserendo informazioni
sulle caratteristiche del prodotto,
oltre a ricette e altro ancora. Le
catene chiedono sempre un servi-
zio migliore e prodotti con elevati
standard di qualità. E la produ-
zione deve essere in grado di sod-
disfare tali richieste”.
Le difficoltà, in generale, tuttavia,
non mancano, a partire dall'au-
mento dei costi energetici, cui
l'impresa veneta sopperisce per
esempio con l'energia prodotta
dai pannelli fotovoltaici. “Ma se
alle spalle c'è organizzazione, i
problemi si affrontano e si risol-
vono”. 

CRISTIANA FURIANI
Nata nel febbraio 1970, Cristia-
na Furiani, vive a Legnago (Ve-
rona). Mamma di due ragazze
di 18 e 16 anni, Furiani è sposa-
ta con Dario Azzolini, a sua vol-
ta consulente aziendale dell'im-
presa familiare legnaghese.
L'imprenditrice veronese è am-
ministratore delegato dell'OP
Geofur da tre anni, sebbene sia
nella governance dell'impresa
da oltre un decennio. Cristiana,
ancora prima di terminare gli
studi, si avvicina all'azienda di
famiglia, fondata dal padre Ro-
dolfo (scomparso nel luglio del
2021), lavorando subito con
continuità in azienda, dove ha
seguito con passione e tenacia in
particolare la parte commercia-
le. Individua fin da subito nelle
fiere dei momenti fondamentali
per farsi apprezzare sul merca-
to: partecipa così alla prima

edizione di Fruit Logistica a Ber-
lino.
La propensione per la collabo-
razione innata in Cristiana la
portano alla guida dell’organiz-
zazione di produttori, dove ogni

socio siede nel consiglio di am-
ministrazione condividendone
scelte commerciali e strategie di
sviluppo.
Furiani guida il Consorzio di tu-
tela del Radicchio di Verona IGP
fin dalla sua nascita, promuo-
vendolo in fiere ed eventi, riu-
scendo negli anni a farlo inseri-
re con successo nel reparto orto-
frutta delle principali catene di-
stributive. Nonostante l'intensa
attività imprenditoriale, l'impe-
gno diretto in campagna non è
venuto meno: non è raro infatti
trovarla con le mani nella terra
e magari il giorno dopo in tele-
visione a parlare di radicchi.
Oltre a collaboratori storici, nel-
l'ultimo periodo Cristiana è sta-
ta affiancata in azienda dalla
nipote, Sofia Furiani, 26 anni,
che ha così inaugurato la terza
generazione della “famiglia dei
radicchi”. (e.z.)

CHI è :-)

Lavorazione del radicchio all’interno dell’azienda di Legnago, nel Veronese
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È di  158,5 milioni di tonnellate la
produzione mondiale di agrumi:
lo dicono i dati della World Citrus
Organisation dai quali emerge
che i Paesi leader sono, nell'ordi-
ne, Cina, Brasile, India e Messico,
che si confermano, come nel
2021, principali produttori plane-
tari. Dall’Asia proviene la metà
della produzione mondiale (51%)
ma  a livello commerciale la situa-
zione è diversa: il 52% delle
esportazioni, pari a 7,2 milioni di
tonnellate, è legato infatti alla re-
gione mediterranea, con Spagna,
Sudafrica, Turchia ed Egitto ai
vertici.
Principali importatori di agrumi
sono i Paesi europei, in primis Re-
gno Unito, Norvegia e Svizzera:
insieme assommano il 42% del
totale. A livello di consumi pro ca-
pite, guidano la graduatoria gli
Stati della penisola scandinava
(14,5 chili), seguiti da Francia
(13,5 kg) e Germania (12,8 kg).
Le esportazioni italiane di agru-
mi, nelle ultime cinque campagne
commerciali, si sono attestate at-
torno a quota 220.000 tonnellate;

stando ai dati CSO Italy, durante
la stagione 2021/2022 le spedi-
zioni oltre confine sono state le
più contenute del quinquennio
con circa 184.000 tonnellate, a
causa di una produttività bassa
che ha comportato un calo di ven-
dite all’estero del 19% rispetto al-
la stagione precedente. Il valore
dell'export denota un calo di otto
punti percentuali sul 2020/21 con
circa 213 milioni di euro, mentre
il prezzo medio sale del 14%: con
1,16 euro il chilo,  ha raggiunto  il
livello più alto delle ultime cinque
annate. Principale mercato di ri-
ferimento è, come sempre, la Ger-
mania mentre la regione leader
per produzione, nel nostro Paese,
è la Sicilia, con il 60% circa del to-
tale. 
La Spagna, storico competitor ita-
liano, ogni anno esporta quasi 3
milioni di tonnellate di agrumi:
un altro passo rispetto a quello
italiano. Nel 2021/2022 il quanti-

tativo è stato peraltro più basso
del 7% rispetto alla campagna
precedente.
A livello di importazioni, l'Italia
ha acquistato 440.000 tonnellate
l'anno nel periodo 2017-2021 an-
che se nell’ultima campagna non
si è andati oltre le 350.000 ton-
nellate (-30% sul 2020). Il dato in
valore, con poco oltre i 300 milio-
ni di euro, è sceso di 31 punti per-
centuali sul 2020 e il prezzo me-
dio è leggermente calato (-1%) ri-
spetto a quello dell’anno prece-
dente attestandosi a 0,88 euro il
chilo, in media peraltro con l’ulti-
mo quinquennio.
Fin qui i numeri.  L’attuale  sta-
gione commerciale è iniziata in ri-
tardo a causa delle temperature
superiori alla media che si sono
protratte per ottobre e parte di
novembre rallentando la matura-
zione e la colorazione di clementi-
ne e arance. Ciò nonostante, gra-
do Brix e acidità risultano buone.

Arance, clementine e limoni
Una campagna da batticuore

La produzione di agrumi è in calo nei principali Paesi produttori
tra cui l’Italia. La qualità generale è soddisfacente ma i riscontri 

in termini di prezzi e di consumi sono tutt’altro che positivi
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Quantitativi più scarsi un po' per
tutte le referenze, in particolar
modo per l'arancia Navel; i cali-
bri, invece, sono mediamente su-
periori poiché ci sono meno frutti
pendenti sulle piante. 
Sottotono l'avvio della campagna
commerciale: insoddisfacenti
consumi e prezzi, la concorrenza
delle arance bionde provenienti
da Spagna, Marocco ed Egitto
(dove i volumi sono inferiori alla
media di questi Paesi), si fa senti-
re, ma è allineata al periodo. Il
problema numero uno sembra es-
sere proprio la scarsa propensio-
ne all’acquisto delle famiglie ita-
liane che in certi casi sta assu-
mendo contorni tali da suscitare
grande preoccupazione nelle im-
prese specializzate, alle prese con
gli aumenti generalizzati dei costi
che mettono a dura prova la so-
stenibilità economica della loro
attività. I produttori di arance
confidano nell’entrata in scena

del Tarocco per una inversione di
tendenza.
Per quanto riguarda le clementi-
ne, dopo un avvio pessimo si è
colto, tra fine novembre e inizio
dicembre, qualche segnale di ri-
presa. In generale, tuttavia, la mi-
nor quantità disponibile non è
servita a sostenere i listini, anzi:
gli operatori confidano sulle culti-
var tardive e sulle nuove varietà
per cogliere maggiori soddisfazio-
ni. Per tutti i prodotti, il denomi-
natore comune è e deve essere la
qualità che però, da sola, rischia
di non bastare: servono distinti-
vità, capacità di aggregazione e di
commercializzare al meglio il pro-
dotto per emergere in un contesto
sempre più affollato. 
Nelle prossime pagine proponia-
mo un’ampia panoramica sui
trend legati ad arance, clementine
e limoni “fotografati” dalle parole
di alcuni dei principali protagoni-
sti del comparto. 

L’Italia è il Paese dell’Emisfero
Nord che rischia di subire i ca-
li maggiori nella produzione di
agrumi. Secondo WCO, World
Citrus Organisation, nell’emi-
sfero boreale la produzione do-
vrebbe raggiungere 25.958.275
tonnellate, con un calo del 13%
rispetto alla stagione prece-
dente. Per le arance atteso un
meno 11,79%, (13.995.754
tons); pompelmo -16,88%,
(769.043 tons), soft citrus -
13,32%, (7.176.116 tons) e li-
mone -15,70%, (4.017.362
tons). Nell’Unione Europea si
prevede che la produzione di
agrumi subirà un calo del
15,09% in Spagna e del 20,97%
in Italia.

Agrumi Italia:
calo del 21%
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Partenza a rilento per la campa-
gna delle arance italiane: in atte-
sa del via al Tarocco, eccellenza
nazionale, vendite e prezzi delle
altre cultivar sono al di sotto del-
le aspettative e delle speranze dei
produttori, costretti a fronteggia-
re conti “appesantiti” dagli eleva-
ti costi delle materie prime. La
produzione tricolore di arance è
in calo (WCO, World Citrus Orga-
nisation, prevede una diminuzio-
ne dell’11,79% sulla scorsa stagio-
ne) per un totale di 13.995.754
tonnellate ma il raccolto scarso
non è servito, almeno fino all'ini-
zio di dicembre, a garantire viva-
cità al mercato. Consorzi e azien-
de tuttavia sono impegnati per
qualificare il prodotto, dare di-
stintività, garantire sostenibilità a
360 gradi. Ecco cosa ci hanno
detto i principali operatori.

DISTRETTO 
AGRUMI DI SICILIA
L’ultimo report ISMEA mostra ri-
sultati importanti per l’agroali-
mentare italiano e consegna un
buon sesto posto alla Sicilia per
numero di DOP, IGP e STG (40
del cibo, 31 del vino per un totale
di 71), dimostrando, numeri alla
mano, che nel suo complesso il si-
stema delle produzioni certificate
a Indicazione Geografica si con-
ferma un modello produttivo irri-
nunciabile della qualità e della di-
stintività del made in Italy agroa-
limentare. Parte da qui la rifles-
sione della presidente del Distret-
to Produttivo Agrumi di Sicilia,
Federica Argentati, dopo la
presentazione del report ISMEA
sui prodotti IG, reduce anche dal
Festival delle DOP e IGP che si è
tenuto al FICO di Bologna .
“Scorrendo le infografiche del
rapporto - sottolinea Argentati -
e soffermandoci sul comparto  or-
tofrutticolo, c’è però qualcosa che
non torna e che dovrebbe mettere

in guardia le imprese siciliane ed
in particolare i produttori sul rea-
le rischio di restare al palo, di
rappresentare sempre e solo il fa-
nalino di coda di un sistema che
non mette al riparo dalla concor-
renza estera”. Il parametro del
valore economico, infatti, eviden-
za che a far da traino è decisa-
mente il comparto del vino, con
449 milioni di euro, mentre quel-
lo del cibo si ferma a 87 milioni di
euro. E ancora più nel dettaglio, il
settore ortofrutticolo conquista
una fetta non superiore al 10%.
“Leggere che l’arancia Rossa di
Sicilia IGP, tra i soci solidi del Di-
stretto Produttivo degli Agrumi,
riesce a spuntarla tra le migliori
10 performances, ci inorgoglisce -
commenta - ma ci pone una do-
manda sul come mai, a fronte di
un incremento del 10% delle ton-
nellate prodotte, si assista a un
decremento del 15% del valore al
consumo e addirittura del -44%
del valore all’export; evidente-
mente c’è un gap che tutti insie-
me dobbiamo superare. Non ci si
dovrebbe accontentare, infatti, di
essere i primi della classe nell’ul-
tima scuola di periferia”.  
I costi dell’energia, dei materiali

per il packaging, i fertilizzanti, i
trasporti, stanno condizionando
fortemente la  campagna agrumi-
cola di  molte  aziende, le cui ri-
percussioni cadranno sull’intero
comparto. Oggi il settore deve
competere con nuovi mercati dei
Paesi che si affacciano sul Medi-
terraneo che hanno alzato il pro-
prio livello di specializzazione.
“Abbiamo la necessità di puntare
sulla qualità della materia prima
e sulla filiera, - prosegue Argenta-
ti -  ma anche di trasmettere me-
glio ai mercati e ai consumatori,
professionalità e know how. Il
marchio per diventare un brand
percepito dal consumatore deve,
in maniera imprescindibile, tra-
smettere e convincere non solo
che un prodotto sia buono e salu-
bre, ma anche che abbia ricono-
sciuti parametri come qualità, se-
rietà dell’azienda produttrice,
ambiente di provenienza”. 
“Come Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia da 15 anni ci
battiamo sulle principali questio-
ni che restano imprescindibili per
un reale sviluppo dell’agrumicul-
tura della principale regione
agrumetata italiana -ricorda Ar-
gentati - con ben 5 IG ed una pro-

Arance, prezzi insoddisfacenti
malgrado il calo produttivo 

In attesa del Tarocco, più ombre che luci, fino all’inizio di dicembre, per 
la campagna delle arance made in Italy
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trasporti, stanno condizionando
fortemente la  campagna agrumi-
cola di  molte  aziende, le cui ri-
percussioni cadranno sull’intero
comparto. Oggi il settore deve
competere con nuovi mercati dei
Paesi che si affacciano sul Medi-
terraneo che hanno alzato il pro-
prio livello di specializzazione.
“Abbiamo la necessità di puntare
sulla qualità della materia prima
e sulla filiera, - prosegue Argenta-
ti -  ma anche di trasmettere me-
glio ai mercati e ai consumatori,
professionalità e know how. Il
marchio per diventare un brand
percepito dal consumatore deve,
in maniera imprescindibile, tra-
smettere e convincere non solo
che un prodotto sia buono e salu-
bre, ma anche che abbia ricono-
sciuti parametri come qualità, se-
rietà dell’azienda produttrice,
ambiente di provenienza”. 
“Come Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia da 15 anni ci
battiamo sulle principali questio-
ni che restano imprescindibili per
un reale sviluppo dell’agrumicul-
tura della principale regione
agrumetata italiana -ricorda Ar-
gentati - con ben 5 IG ed una pro-

Arance, prezzi insoddisfacenti
malgrado il calo produttivo 

In attesa del Tarocco, più ombre che luci, fino all’inizio di dicembre, per 
la campagna delle arance made in Italy
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duzione biologica di tutto rispet-
to. Innanzitutto, la necessità di
una maggiore coesione e spirito
di squadra tra imprese, consorzi
di Tutela, università, enti di ricer-
ca,  enti locali e istituzioni  per la-
vorare in un’unica direzione per
la crescita del reddito e del terri-
torio, in una logica di inclusione
sociale e cultura etica. Ritengo
poi sia imprescindibile un’armo-
nizzazione della normativa esi-
stente che sia quanto più sempli-
ce, chiara ed uniforme possibile,
senza sovrapposizioni o disper-
sioni che favorisca l’integrazione
e difenda i percorsi virtuosi avvia-
ti sui territori. In questo senso, la
politica regionale potrebbe svol-
gere, finalmente, un ruolo deter-
minante sostituendo una strate-
gia del ‘dividi et impera’ in una di
reale accompagnamento e valo-
rizzazione di tutti i percorsi vir-
tuosi esistenti e creando collega-
menti nazionali in grado di evita-

re di restare, nel panorama italia-
no, tra le più importanti regioni
ortofrutticole ma sempre indietro
nell’economia ed organizzazione
strutturale reale”. (g.a.d.s)

ARANCIA ROSSA 
DI SICILIA IGP
La stagione della regina di Sicilia,
l’arancia Rossa IGP, è iniziata.
Agrume caratterizzato da una
polpa pigmentata di rosso, grazie
agli antociani, pigmenti idrosolu-
bili  dal rosso-violaceo, apparte-
nenti alla famiglia dei flavonoidi,
si identifica in tre varietà (Moro,
Tarocco e Sanguinello) e può de-
finirsi IGP, solo se coltivato nelle
province di Catania, Enna, e Sira-
cusa, zona in cui il territorio è for-
temente influenzato dalle escur-
sioni termiche date dal vulcano
Etna e dal mare.  “Attualmente ri-
sultano iscritti al Consorzio Aran-
cia Rossa di Sicilia IGP più di 400
produttori, 62 confezionatori e 3

intermediari per un totale di sei-
mila ettari”, dichiara al Corriere
Ortofrutticolo Gerardo Diana,
presidente del Consorzio Arancia
Rossa IGP.  “Le etichette autoriz-
zate sono 270. A fronte di questi
numeri, nella campagna 2021/22
il prodotto certificato e immesso
in vendita ammonta a 30 mila
tonnellate di Arancia Rossa di Si-
cilia IGP, per un valore di 40 mi-
lioni di euro. Un valore economi-
co importante per un prodotto
che è presente sugli scaffali della
GDO per quattro mesi all’anno”. 
Presidente Diana, il trend degli
iscritti ha subito modifiche nel
periodo della pandemia, conside-
rato che proprio l'agrume è stato
tra gli alimenti più richiesti? “Il
numero degli iscritti non è so-
stanzialmente aumentato, so-
prattutto perché siamo partiti da
una situazione in cui, negli anni
del boom del Piano di sviluppo
rurale, era stato inserito un pun-
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teggio per chi era iscritto ai con-
sorzi IGP. In quel periodo c’erano
associati che utilizzavano l’iscri-
zione al Consorzio solo per otte-
nere punteggio per il PSR. Ma noi
vogliamo avere agricoltori che
credono nello sviluppo del pro-
dotto a indicazione geografica
protetta e che ne riconoscano il
valore aggiunto”. 
Parlando di trasformato, non è
che a forza di concedere licenze
d’uso del marchio IGP anche a
prodotti dove il contenuto di
arancia rossa è marginale rischia-
te di banalizzare il valore del mar-
chio? “No, al contrario - replica
Diana - la presenza del nostro
marchio sui prodotti autorizzati è
per noi un alleato prezioso, un
ambasciatore, nei mesi in cui non
c’è prodotto fresco. Le autorizza-
zioni sono concesse seguendo re-
gole precise, l’interesse di tante
aziende che collaborano e si fre-
giano del marchio consortile è per
noi motivo di orgoglio. Le confet-
ture, gli amari, le bevande, i suc-
chi le caramelle, i dolci, i prodotti
nutraceutici all’arancia Rossa di
Sicilia testimoniano un interesse

crescente verso il nostro frutto da
parte di realtà imprenditoriali
italiane e internazionali: Coca Co-
la Italia e Mc Donalds sono le
aziende più conosciute ma le no-
stre collaborazioni sono moltepli-
ci e mai banali”. 
Il consorzio esercita egregiamen-
te l’attività di controllo. Meno
quella di valorizzazione del pro-
dotto. Quali progetti avete in
mente al riguardo? “Un consorzio
IGP deve tutelare e valorizzare il
proprio prodotto, noi crediamo di
adempiere ad entrambe le funzio-
ni in maniera paritaria.  Il nostro
marchio è stato presente e lo sarà
ancora su radio e tv nazionali. La
collaborazione con due multina-

zionali del calibro di Coca Cola e
Mc Donald ci ha dato una visibi-
lità straordinaria. La cooperativa
Libera Terra, inoltre, produce
confetture all’arancia Rossa di Si-
cilia IGP dedicata al commissario
Beppe Montana. Durante la scor-
sa campagna di raccolta abbiamo
trasmesso in prefettura un elenco
di enti di beneficenza ai quali po-
tranno essere destinate le arance
rubate e sequestrate e alle forze
dell’ordine al fine di evitare, oltre
al danno economico alle aziende,
anche la beffa degli sprechi ali-
mentari ingiustificati e ingiustifi-
cabili nel momento in cui tanta a
gente ha necessità. Siamo stati
presenti alle fiere di settore in Ita-
lia e all’estero, in Francia, Germa-
nia e siamo già al lavoro per con-
fermare la nostra presenza anche
quest’anno”.
Il Corriere Ortofrutticolo si è con-
frontato con altri produttori di
arancia rossa, come Rocco Lar-
darucci, CEO della COA di Scor-
dia e Giuseppe Di Silvestro,
dell’OP Rossa di Sicilia. Larda-
ruccio sottolinea come “ la com-
plessa situazione economica deve

Da sinistra a destra, dall’alto in basso, Federica Argentati (Distretto Agrumi di Sicilia), Giuseppe Pasciuta (Consorzio Arancia
di Ribera), Aurelio Pannitteri (OP Rosaria), Salvo Laudani (Oranfrizer), Alessandro Barbera (Barbera International), Paolo
Parlapiano (Parlapiano Fruit). Sotto, Gerardo Diana (Arancia Rossa di Sicilia IGP)



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

43www.corriereortofrutticolo.itnovembre 2022

A
G
R
U
M
I

FOCUS PRODOTTO   F

teggio per chi era iscritto ai con-
sorzi IGP. In quel periodo c’erano
associati che utilizzavano l’iscri-
zione al Consorzio solo per otte-
nere punteggio per il PSR. Ma noi
vogliamo avere agricoltori che
credono nello sviluppo del pro-
dotto a indicazione geografica
protetta e che ne riconoscano il
valore aggiunto”. 
Parlando di trasformato, non è
che a forza di concedere licenze
d’uso del marchio IGP anche a
prodotti dove il contenuto di
arancia rossa è marginale rischia-
te di banalizzare il valore del mar-
chio? “No, al contrario - replica
Diana - la presenza del nostro
marchio sui prodotti autorizzati è
per noi un alleato prezioso, un
ambasciatore, nei mesi in cui non
c’è prodotto fresco. Le autorizza-
zioni sono concesse seguendo re-
gole precise, l’interesse di tante
aziende che collaborano e si fre-
giano del marchio consortile è per
noi motivo di orgoglio. Le confet-
ture, gli amari, le bevande, i suc-
chi le caramelle, i dolci, i prodotti
nutraceutici all’arancia Rossa di
Sicilia testimoniano un interesse

crescente verso il nostro frutto da
parte di realtà imprenditoriali
italiane e internazionali: Coca Co-
la Italia e Mc Donalds sono le
aziende più conosciute ma le no-
stre collaborazioni sono moltepli-
ci e mai banali”. 
Il consorzio esercita egregiamen-
te l’attività di controllo. Meno
quella di valorizzazione del pro-
dotto. Quali progetti avete in
mente al riguardo? “Un consorzio
IGP deve tutelare e valorizzare il
proprio prodotto, noi crediamo di
adempiere ad entrambe le funzio-
ni in maniera paritaria.  Il nostro
marchio è stato presente e lo sarà
ancora su radio e tv nazionali. La
collaborazione con due multina-

zionali del calibro di Coca Cola e
Mc Donald ci ha dato una visibi-
lità straordinaria. La cooperativa
Libera Terra, inoltre, produce
confetture all’arancia Rossa di Si-
cilia IGP dedicata al commissario
Beppe Montana. Durante la scor-
sa campagna di raccolta abbiamo
trasmesso in prefettura un elenco
di enti di beneficenza ai quali po-
tranno essere destinate le arance
rubate e sequestrate e alle forze
dell’ordine al fine di evitare, oltre
al danno economico alle aziende,
anche la beffa degli sprechi ali-
mentari ingiustificati e ingiustifi-
cabili nel momento in cui tanta a
gente ha necessità. Siamo stati
presenti alle fiere di settore in Ita-
lia e all’estero, in Francia, Germa-
nia e siamo già al lavoro per con-
fermare la nostra presenza anche
quest’anno”.
Il Corriere Ortofrutticolo si è con-
frontato con altri produttori di
arancia rossa, come Rocco Lar-
darucci, CEO della COA di Scor-
dia e Giuseppe Di Silvestro,
dell’OP Rossa di Sicilia. Larda-
ruccio sottolinea come “ la com-
plessa situazione economica deve

Da sinistra a destra, dall’alto in basso, Federica Argentati (Distretto Agrumi di Sicilia), Giuseppe Pasciuta (Consorzio Arancia
di Ribera), Aurelio Pannitteri (OP Rosaria), Salvo Laudani (Oranfrizer), Alessandro Barbera (Barbera International), Paolo
Parlapiano (Parlapiano Fruit). Sotto, Gerardo Diana (Arancia Rossa di Sicilia IGP)



F FOCUS PRODOTTO
A
G
R
U
M
I

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

44 www.corriereortofrutticolo.it novembre 2022

portare a far comprendere al con-
sumatore quanto sia importante
e fondamentale acquistare pro-
dotti del fresco e freschissimo ita-
liani. Allo stesso tempo, il neo
Governo, dovrà compiere azioni
per dare ossigeno al comparto
agroalimentare, oggi in crisi più
che mai”.
Di Silvestro spiega come la buona
qualità del prodotto possa essere
messa a rischio dal “chiaro-scu-
ro” generato dai costi, “aumenta-
ti in maniera esponenziale col-
pendo, i produttori, ma soprat-
tutto, il consumatore: per quanto
riguarda l'offerta i competitor
stranieri beneficiano di una strut-
tura gestionale diversa, ma nes-
suno finora ci ha tutelato”.
Tutti gli imprenditori si trovano
d’accordo nel chiedere aiuti per
sostenere il consumo di ortofrut-
ta e di agrumi. E c’è paura per i
furti: “Occorre un piano di con-
trollo sul territorio con interventi

seri e mirati per evitare che la mi-
gliore pezzatura venga venduta
per strada, costringendo il pro-
duttore a svendere all’industria
ciò che rimane nei campi”.
(g.a.d.s)

CONSORZIO 
ARANCIA 
DI RIBERA DOP
“Siamo partiti con una decina di
giorni di ritardo ma, col caldo c'è
stato, poteva andar peggio”. Eh sì
perché, come spiega il past-presi-
dent del Consorzio di Tutela
Arancia di Ribera DOP Giusep-
pe Pasciuta, “noi abbiamo biso-
gno del freddo perché il frutto co-
lori ed acquisisca le migliori qua-
lità organolettiche”. 
“Si parte dopo un’estate molto
lunga e calda, certamente non si
otterranno i risultati della scorsa
campagna (oltre 10 tonnellate di
prodotto DOP, più altrettante di
prodotto commercializzate con

marchio Riberella), ma nuove ac-
quisizioni di soci potrebbero ad-
dirittura portare ad un aumento
della quantità veicolata.
Per ora il calo produttivo sembra
essere un po’ più contenuto ri-
spetto ai dati generali per la cam-
pagna agrumicola 22-23 che por-
tano un segno meno in Spagna e
Italia del 15% fino al 20% per le
arance. In tutto il comprensorio
della DOP (oltre a Ribera altri 13
Comuni della provincia di Agri-
gento) si è riusciti a tenere sotto
controllo la siccità anche se le al-
te temperature hanno ridotto un
po’ le dimensioni del frutto. “È
iniziata la raccolta con la varietà
Navelina, le pezzature non rag-
giungono grossi calibri, ma non è
un problema particolare attestar-
si su calibri medi, poiché sono
quelli più richiesti dal mercato.
Abbiamo sofferto per la necessità
di irrigare continuamente, ma
possiamo ritenerci fortunati per-
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ché le copiose piogge  autunnali
del 2021 avevano riempito tutti i
nostri bacini; contrariamente a
quanto avvenuto nel Nord, abbia-
mo potuto usufruire dell’acqua
dei nostri invasi. L’assiduo ricor-
so all'innaffiamento ha compor-
tato costi certamente maggiori,
ma abbiamo irrigato fino a qual-
che giorno fa e la produzione è
garantita”.
In definitiva si può prevedere un
calo produttivo del 10% che po-
trebbe però essere compensato
da un aumento delle arance com-
mercializzate. “Abbiamo ottime
aspettative perché quest’anno c’è
stata un’adesione di altri 60 soci
che si aggiungono ai 300 attuali.
Questo è un prodotto appetibile,
con un valore aggiunto per chi lo
produce e garantisce certamente
un rendimento importante”.
Il Consorzio Arancia di Ribera,
costituito nel 1994, ha puntato al-
la valorizzazione di un unico

grande marchio, Riberella. Il ri-
conoscimento della DOP da parte
della Comunità Europea è arriva-
to nel 2008, primo in Italia e in
Europa, e ha premiato la qualità
delle tre tipologie di varietà: Bra-
siliano, Washington Navel e Na-
velina. Allora gli ettari di superfi-
cie compresi nella DOP erano
100, oggi sono diventati 1.500 su
un totale di quasi 6.500 ettari che
fanno capo al Consorzio. In prati-
ca, la DOP rappresenta il 25%
della superficie totale.
“Sono numeri significativi, è un
ottimo traguardo” commenta
soddisfatto il past-president Pa-
sciuta aggiungendo qualche altro
dato relativo al biologico: “Fin

dall’inizio abbiamo portato sul
mercato un packaging con la DOP
bio. Ci sono cooperative che fan-
no solo biologico, il 10%, ma è un
trend in crescita, non tanto per i
prezzi che riusciamo a spuntare
ma perché il bio è molto richiesto
dai mercati esteri, in particolare
Germania, Austria, Svizzera,
Francia, Belgio.
La campagna prosegue, dall’ini-
zio di dicembre, con le varietà
Washington Navel e Brasiliano e
durerà fino ad aprile, primi di
maggio. “Stiamo cercando di au-
mentare la superficie ad agrume-
to con le varietà tardive che aiute-
rebbero a coprire questa fascia di
mercato per arrivare a fine sta-
gione”. 
La distribuzione avviene per il
90% entro i confini nazionali.
“Ormai siamo in quasi tutte le in-
segne della GDO sia con Ribera
sia Riberella. Abbiamo un enor-
me successo col prodotto trasfor-

L’arancia di Ribera è 
destinata per il 90% al 

mercato nazionale, coinvolte
quasi tutte le insegne distributive
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mato di arancia di Ribera: con
succhi, confetture, amari, siamo
presenti sugli scaffali dei super-
mercati per 12 mesi l’anno”. 
La DOP si trova anche nei merca-
ti ortofrutticoli e molto fiorente è
il mercato online: a tal proposito
“stiamo intensificando i controlli
per individuare eventuali frodi”. 
Per quanto riguarda l’aumento
degli oneri “abbiamo registrato
quasi un raddoppio - commenta
Giuseppe Pasciuta - dai costi
energetici ai fitofarmaci. Abbia-
mo riunito i produttori e confe-
zionatori per capire come affron-
tare questo problema e siamo riu-
sciti a trovare soluzioni per poter
sostenere questi aumenti. Nel
contempo, abbiamo chiesto di ag-
giornare i prezzi con moderazio-
ne per non appesantire troppo il
mercato”. (d.u.)

OP ROSARIA
Con il presidente di OP Rosaria
Aurelio Pannitteri facciamo il
punto, nei primissimi giorni di
dicembre, sulla campagna agru-
mi. Il manager lancia un preciso
SOS: “I consumi sono ridotti al-
l’osso. Non avevo mai visto una
cosa del genere. Colossi della di-
stribuzione che hanno anche die-
ci piattaforme logistiche ci stanno
acquistando una o due pedane al
giorno”.
“Molti produttori - aggiunge - e
non parlo solo di quelli più picco-
li e meno organizzati, ma anche
di aziende importanti, stanno ri-
nunciando in toto alla raccolta
delle Bionde, perché non sapreb-
bero come collocarle. Noi siamo
‘fortunati’, perché abbiamo un
brand che ci permette sempre un
certo sbocco sui mercati e perché
abbiamo rapporti commerciali

con una molteplicità di catene
della GDO italiana. Abbiamo
sempre puntato sulla diversifica-
zione dei canali distributivi, e
questo ci sta premiando”.
State lavorando a pieno regime?
“No, a pieno regime sarebbe  pro-
prio impossibile. Fino a fine no-
vembre abbiamo lavorato con cir-
ca il 50% del personale. Come di-
cevo, ci salvano il nome Rosaria,
garanzia di qualità, e i buoni rap-
porti con i tanti partner della di-
stribuzione, ma non possiamo
sovvertire l’andamento globale
dei consumi. Per fortuna, se di
fortuna si può parlare, questa è
un’annata caratterizzata da uno
scarso volume di produzione; se
questa fosse un’annata con una
grande produzione, sarebbe stato
un disastro”. I prezzi? Li avete ri-
toccati al rialzo? “No, anzi. Nono-
stante i costi di materie prime,
energia, logistica e carburanti alle
stelle, non solo non li abbiamo
aumentati, ma li abbiamo addirit-
tura abbassati”.
Come state vivendo la concorren-
za del prodotto estero? “La con-
correnza delle arance Bionde pro-
venienti da Spagna, Marocco ed
Egitto si sente, ma è allineata al
periodo: i consumi sono molto
scarsi anche per il prodotto di
quei Paesi e le importazioni sono
fatte col freno a mano tirato. Di
certo la lotta con la Spagna pos-
siamo combatterla e vincerla solo
in termini di qualità. Competere
sul piano del prezzo è impossibile
perché loro hanno un vantaggio
enorme dovuto al costo del lavo-
ro:  se in Spagna il costo della
giornata agricola Unificata è di 9
euro l’ora, da noi è di 17,25 eu-
ro/ora. Un divario inaccettabile”.
Prospettive per il proseguimento
della campagna? “Speriamo dav-
vero che da dicembre, con l’avvio
della campagna del Tarocco, le
cose cambino”, conclude Pannit-
teri. “Il Tarocco è la nostra eccel-
lenza, un prodotto tutto nostro e
con caratteristiche di tipicità uni-
che, che non teme concorrenza
con nessuno, quindi ci dà qualche
speranza in più. Confidiamo nel

Giuliana Avila Di Stefano

Da qualche anno in Sicilia viene
coltivato il finger lime, agrume
esotico, comunemente chiamato
“Limone di Caviale” o “Caviale di
agrumi” perché la polpa sferica
contenuta al suo interno ricorda
il pregiato alimento.
Questo agrume, di forma ovale
della lunghezza di non più di un
indice della mano, è un buon
diuretico ed è ricco di vitamina
C, B6, acido folico e potassio.
Sono diverse le aziende che nel
catanese e nel messinese lo pro-
ducono o trasformano: il suo uti-
lizzo è  rivolto alla ristorazione
gourmet, alla trasformazione in
liquore e non al banco frutta, sal-
vo rari casi. La produzione sici-
liana ha una distribuzione prin-
cipalmente nel nord Italia e all’e-
stero. 
La crisi climatica non ha colpito
la produzione del finger lime si-
ciliano, anzi “forse l’ha migliora-

ta - spiega Corrado Massimino
dell’azienda Caviale dell’Etna
(nella foto) - poiché sono piante
esotiche e dunque  ben abituate
al clima caldo. Inoltre gli sbalzi
climatici, tipici della nostra zona,
che tanto favoriscono il vino e le
arance, aiutano anche il finger li-
me, rendendolo saporito e diffe-
rente rispetto altre zone in cui
viene prodotto. La crisi energeti-
ca, ha sicuramente influito sui
costi di gestione. Essendo però
un frutto di nicchia, ha costi ben
diversi e accettati dai canali dove
è richiesto”, conclude Massimi-
no.

Sicilia, avanza il finger lime:
“Qui c’è il clima adatto”
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fatto che all’estero non ci sia una
crisi pressante come quella italia-
na e che l’export ci dia maggiore
soddisfazione rispetto alle vendi-
te interne”. (i.c.)

ORANFRIZER
“Dopo un’estate e un inizio di au-
tunno molto caldi, negli ultimi
giorni di novembre è piovuto,
l’Etna si è innevato e ciò contri-
buisce a creare il microclima
adatto perché l’arancia rossa pig-
menti. Ma le temperature sopra
la media hanno determinato la ri-
duzione dei frutti per cui ci tro-
viamo con un minor numero di
agrumi compensati peraltro da
una pezzatura superiore allo
scorso anno”. È l’analisi di Salvo
Laudani di Oranfrizer. “Il caldo
ha favorito la concentrazione de-
gli zuccheri nel prodotto, è un’a-
rancia un po’ più dolce, più pron-
ta per il consumo. I segnali sul
fronte qualitativo sono buoni: le
prospettive di mercato sono lega-
te alle condizioni climatiche, in
quanto è noto che il freddo invo-
glia in consumi. Inoltre confidia-
mo non si verifichino carenze
idriche. Poi c’è il tema della capa-
cità di spesa delle famiglie: una
vera incognita, i timori non man-
cano”.
Il prodotto spagnolo è già da tem-
po sul mercato: “Qualche retailer,
in Italia, ha già puntato sul Navel
spagnolo, si tratta di scelte com-
merciali legate al posizionamento
prezzo. Parliamoci chiaro: ci sono
retailer che hanno fatto scelte an-
ti-italiane, sarebbe impensabile
avvenisse l’opposto, in Spagna
non privilegiano certo il Made in
Italy. Vale la pena avviare una ri-
flessione, su questo”.
Oranfrizer intanto porterà avanti
attività specifiche per valorizzare
il prodotto nelle scuole come in
GDO. “Lavoriamo prevalente-
mente con le catene della moder-
na distribuzione ma anche con al-
cuni ambiti particolarmente inte-
ressanti dell’Horeca”, dice ancora
Laudani.
“L’agrume ha il vantaggio di esse-
re consumabile in modo diverso e

questo aiuta l’incontro con il con-
sumatore”. E il problema dei rin-
cari? “È trasversale, bisogna tro-
vare il giusto equilibro per evitare
che gi aspetti legati all’inflazione
possano determinare conseguen-
ze pesanti sui consumi”.
L’export, per Oranfrizer vale il
10% del fatturato, più con i succhi
che con il fresco: “Abbiamo ria-
perto il Giappone, dove confidia-
mo di continuare nel 2023, men-
tre ci siamo consolidati nel Nord
Europa”.
In attesa di iniziare con la “rossa”,
il Tarocco, attorno alla prima de-
cade di dicembre (m.a.)

BARBERA
Il gruppo Barbera di Adrano (Ca-
tania), con fatturato di circa 20
milioni di euro, ha nell’arancia
rossa di alta qualità uno dei pro-
dotti di punta. Coltivata alle pen-
dici dell’Etna, dal suolo vulcanico
e con condizioni pedoclimatiche
non replicabili altrove, l’arancia
rossa Barbera viene commercia-
lizzata nelle principali catene del-
la grande distribuzione europea
nelle varietà Moro, Tarocco e
Sanguinello. Le ultime stagioni
sono state molto positive, sottoli-
nea il titolare e general manager
Alessandro Barbera, con un
incremento nei volumi e un cre-
scente impegno nella valorizza-
zione del prodotto.  
“Dalla stagione che sta per inizia-
re ci aspettiamo un prodotto di

qualità e punteremo alla valoriz-
zazione di specifici cloni varietali
della nostra tradizione agricola
che sviluppano un’elevata pig-
mentazione e ci permetteranno di
estendere la stagione produttiva
fino a primavera inoltrata per of-
frire così un’arancia rossa con
una più ampia finestra di merca-
to”, spiega.
“Incremento dei costi ed inflazio-
ne sono due fattori che determi-
nano un ulteriore livello di com-
plessità del mercato che biso-
gnerà fronteggiare per restare co-
munque competitivi cercando di
contenere i rincari, gestendo le ri-
sorse in maniera efficiente e ridu-
cendo al minimo gli sprechi attra-
verso un’attenta programmazio-
ne sia della attività di approvvi-
gionamento che di commercializ-
zazione”. 
Nonostante il difficile contesto, il
trend aziendale è in crescita: “Of-
frire ai consumatori un prodotto
sano e genuino è molto importan-
te e per questo abbiamo scelto di
convertire in biologico le nostre
produzioni di arance rosse - pro-
segue Alessandro Barbera - Pun-
tiamo sulla qualità totale della
nostra offerta: qualità del frutto,
qualità nel servizio, qualità nella
relazione con i clienti, sono ele-
menti indispensabili per costrui-
re un’offerta di valore ed un’espe-
rienza di acquisto soddisfacente”.
Il gruppo collabora con successo
con le principali catene della
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fatto che all’estero non ci sia una
crisi pressante come quella italia-
na e che l’export ci dia maggiore
soddisfazione rispetto alle vendi-
te interne”. (i.c.)

ORANFRIZER
“Dopo un’estate e un inizio di au-
tunno molto caldi, negli ultimi
giorni di novembre è piovuto,
l’Etna si è innevato e ciò contri-
buisce a creare il microclima
adatto perché l’arancia rossa pig-
menti. Ma le temperature sopra
la media hanno determinato la ri-
duzione dei frutti per cui ci tro-
viamo con un minor numero di
agrumi compensati peraltro da
una pezzatura superiore allo
scorso anno”. È l’analisi di Salvo
Laudani di Oranfrizer. “Il caldo
ha favorito la concentrazione de-
gli zuccheri nel prodotto, è un’a-
rancia un po’ più dolce, più pron-
ta per il consumo. I segnali sul
fronte qualitativo sono buoni: le
prospettive di mercato sono lega-
te alle condizioni climatiche, in
quanto è noto che il freddo invo-
glia in consumi. Inoltre confidia-
mo non si verifichino carenze
idriche. Poi c’è il tema della capa-
cità di spesa delle famiglie: una
vera incognita, i timori non man-
cano”.
Il prodotto spagnolo è già da tem-
po sul mercato: “Qualche retailer,
in Italia, ha già puntato sul Navel
spagnolo, si tratta di scelte com-
merciali legate al posizionamento
prezzo. Parliamoci chiaro: ci sono
retailer che hanno fatto scelte an-
ti-italiane, sarebbe impensabile
avvenisse l’opposto, in Spagna
non privilegiano certo il Made in
Italy. Vale la pena avviare una ri-
flessione, su questo”.
Oranfrizer intanto porterà avanti
attività specifiche per valorizzare
il prodotto nelle scuole come in
GDO. “Lavoriamo prevalente-
mente con le catene della moder-
na distribuzione ma anche con al-
cuni ambiti particolarmente inte-
ressanti dell’Horeca”, dice ancora
Laudani.
“L’agrume ha il vantaggio di esse-
re consumabile in modo diverso e

questo aiuta l’incontro con il con-
sumatore”. E il problema dei rin-
cari? “È trasversale, bisogna tro-
vare il giusto equilibro per evitare
che gi aspetti legati all’inflazione
possano determinare conseguen-
ze pesanti sui consumi”.
L’export, per Oranfrizer vale il
10% del fatturato, più con i succhi
che con il fresco: “Abbiamo ria-
perto il Giappone, dove confidia-
mo di continuare nel 2023, men-
tre ci siamo consolidati nel Nord
Europa”.
In attesa di iniziare con la “rossa”,
il Tarocco, attorno alla prima de-
cade di dicembre (m.a.)

BARBERA
Il gruppo Barbera di Adrano (Ca-
tania), con fatturato di circa 20
milioni di euro, ha nell’arancia
rossa di alta qualità uno dei pro-
dotti di punta. Coltivata alle pen-
dici dell’Etna, dal suolo vulcanico
e con condizioni pedoclimatiche
non replicabili altrove, l’arancia
rossa Barbera viene commercia-
lizzata nelle principali catene del-
la grande distribuzione europea
nelle varietà Moro, Tarocco e
Sanguinello. Le ultime stagioni
sono state molto positive, sottoli-
nea il titolare e general manager
Alessandro Barbera, con un
incremento nei volumi e un cre-
scente impegno nella valorizza-
zione del prodotto.  
“Dalla stagione che sta per inizia-
re ci aspettiamo un prodotto di

qualità e punteremo alla valoriz-
zazione di specifici cloni varietali
della nostra tradizione agricola
che sviluppano un’elevata pig-
mentazione e ci permetteranno di
estendere la stagione produttiva
fino a primavera inoltrata per of-
frire così un’arancia rossa con
una più ampia finestra di merca-
to”, spiega.
“Incremento dei costi ed inflazio-
ne sono due fattori che determi-
nano un ulteriore livello di com-
plessità del mercato che biso-
gnerà fronteggiare per restare co-
munque competitivi cercando di
contenere i rincari, gestendo le ri-
sorse in maniera efficiente e ridu-
cendo al minimo gli sprechi attra-
verso un’attenta programmazio-
ne sia della attività di approvvi-
gionamento che di commercializ-
zazione”. 
Nonostante il difficile contesto, il
trend aziendale è in crescita: “Of-
frire ai consumatori un prodotto
sano e genuino è molto importan-
te e per questo abbiamo scelto di
convertire in biologico le nostre
produzioni di arance rosse - pro-
segue Alessandro Barbera - Pun-
tiamo sulla qualità totale della
nostra offerta: qualità del frutto,
qualità nel servizio, qualità nella
relazione con i clienti, sono ele-
menti indispensabili per costrui-
re un’offerta di valore ed un’espe-
rienza di acquisto soddisfacente”.
Il gruppo collabora con successo
con le principali catene della
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grande distribuzione europea e
internazionale e serve oggi oltre
30 Paesi: “In ambito trade biso-
gna essere proattivi, proporre
strategie di co-marketing che sti-
molino la domanda attraverso
azioni promozionali e di comuni-
cazione mettendo in risalto la
qualità dei prodotti ed il loro le-
game con il territorio e che, allo
stesso tempo, siano coinvolgenti
per i distributori”.
Collaborare con la grande distri-
buzione, attraverso uno scambio
di risorse e conoscenze, è fonda-
mentale per proporre sul mercato
prodotti che incorporino un alto
valore aggiunto con l’obiettivo di
soddisfare il consumatore finale,
afferma convinto Barbera.
Sul fronte della sostenibilità l’a-
zienda è impegnata su diversi
aspetti: riduzione dei consumi
idrici, grazie ad un innovativo si-
stema di monitoraggio delle con-
dizioni atmosferiche e dei livelli
di umidità che, unitamente ad un
moderno sistema di sub-irriga-
zione a goccia, consente di ridur-
re di circa il 30% i consumi for-
nendo alle piante il corretto
quantitativo di acqua quando ne-
cessario con un risparmio di circa
94.000.000 di litri di acqua ogni
anno; riduzione dei consumi elet-

trici con incremento dell’utilizzo
di energia fotovoltaica per ali-
mentare gli impianti produttivi,
abbassare così l’emissione di CO2
ed incrementare l’autosufficienza
energetica.  “In prospettiva futura
- conclude Alessandro Barbera -
siamo impegnati nello studio e
nella progettazione di sistemi di
agricoltura rigenerativa che ci
consentiranno di preservare ulte-
riormente i terreni, come ad
esempio: colture di copertura, la-
vorazione conservativa, pratiche
per aumentare la materia organi-
ca nel suolo e promuovere la bio-
diversità. Il nostro obiettivo è li-
mitare il più possibile l’impatto
ambientale della nostra attività
economica, tornando alle origini
dei sistemi agricoli tradizionali
ma con l’ausilio delle moderne
tecnologie per garantire ai nostri
figli la possibilità di continuare a
godere dei frutti della nostra ter-
ra in maniera sana, genuina e re-
sponsabile”. (m.a.)

PARLAPIANO 
La nuova stagione dell’arancia di
Ribera DOP di  Parlapiano, per il
2022-2023, si presenta come una
stagione eccellente, con frutti di
buona qualità sia dal punto vista
visivo che organolettico, dolci e

succosi. “Dal punto di vista del
costo di produzione - analizza
Paolo Parlapiano, responsabi-
le commerciale e marketing del-
l’omonima azienda di Ribera
(Agrigento) - affronteremo una
stagione che presenta rincari in
tutte le fasi della filiera, a partire
dunque dai costi di produzione
della materia prima, dell’energia
elettrica, del materiale di confe-
zionamento e per finire della logi-
stica. La speranza è quella di riu-
scire a sopportare gli aumenti ge-
neralizzati, che verranno necessa-
riamente riversati sul prezzo di
vendita, senza che ciò provochi la
contrazione dei consumi. Rima-
niamo in ogni caso ottimisti, in
quanto, crediamo che i consuma-
tori continueranno a prediligere
un’arancia dal sapore straordina-
rio e dalle qualità organolettiche
uniche al mondo come l’Arancia
di Ribera DOP, l’unica arancia a
fregiarsi di questo prestigioso ri-
conoscimento”. 
Parlapiano Sicilia ha rappresen-
tato in pieno durante l’ultima sta-
gione agrumicola l’arancia di Ri-
bera DOP con 7.109.041 di chili
lavorati di produzione certificata
su un totale lavorato di
10.645.620   kg (dati ufficiali MI-
PAAF), confermando un primato
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che si ripete ormai da anni. 
“La GDO italiana valorizza ade-
guatamente il prodotto nazionale,
con particolare attenzione ai pro-
dotti a indicazione geografica”, il
parere di Parlapiano. “L’arancia
di Ribera DOP, non a caso, è sta-
ta inserita nella linea top di gam-
ma dei maggiori gruppi della di-
stribuzione”.
Sul fronte export, i mercati di ri-
ferimento sono soprattutto quelli
dell'Europa Centrale. “La diffi-
coltà maggiore sta nel comunica-
re il valore di un prodotto che a
differenza di Navel provenienti
da altri areali vanta caratteristi-
che uniche e peculiari che giusti-
ficano un prezzo più alto”, dice il
manager. “Siamo fiduciosi che
con una buona politica di marke-
ting e comunicazione riusciremo

a penetrare con i nostri prodotti
anche nei mercati esteri. Ad oggi
il mercato di riferimento  è rap-
presentato per Parlapiano Sicilia
dalla GDO italiana, con una quo-
ta export che non supera il 5% del
volume di affari”. 
Parlapiano Sicilia ha da poco rea-
lizzato un progetto di amplia-
mento dello stabilimento produt-
tivo, che da circa 2.000 mq è pas-
sato a 6.000 mq. Lo stabilimento
è dotato di nuove e importanti
tecnologie per la selezione dei
frutti, che non avviene più ma-
nualmente ma elettronicamente
attraverso l'utilizzo di un softwa-
re che, tramite telecamere, riesce
ad analizzare e classificare le
arance, garantendo un rileva-
mento accurato dei difetti ed una
cernita ottimale, riuscendo ad in-

crementare la classificazione del-
le imperfezioni fino a livelli mai
raggiunti nel settore.
La Parlapiano Fruit SRL è certifi-
cata IFS, GLOBAL GAP (GRASP)
e BIO.

ENERGIA ROSSA
È l’arancia rossa la “regina” del-
l’areale dove opera la cooperativa
siciliana Energia Rossa, nella Pia-
na di Catania, ma non mancano
le altre varietà e le arance bionde.
Per l'agrume, però, non è una fa-
se rosea, come riferisce Antonio
Toro, general manager della so-
cietà: “I consumi sono notevol-
mente contratti, ma non solo: an-
che i costi e il clima hanno fatto la
loro parte”. E, nonostante “si trat-
ti di prodotti di alta qualità, sul
mercato ci si scontra con altre re-

La storia della OP Giuliano Pu-
glia Fruit nasce tutta “dalla pas-
sione di un uomo per la sua ter-
ra”, come si legge nel sito azien-
dale, e i figli Vito Nicola e Gio-
vanni l'hanno portata avanti, oggi
affiancati dalla terza generazione
della famiglia e dai circa 30 soci
nella compagine, sviluppando
con impegno anche la mission
della qualità e dell'innovazione.
Sull'innovazione l'azienda di Ru-
tigliano (Bari) - dedita soprattut-
to alla produzione di uva da tavo-
la e ciliegie, ma anche albicocche,
e mandarini tardivi senza semi - è
una vera portabandiera e ha fatto
da apripista, in Puglia e tutta Ita-
lia, alla produzione di nuove va-
rietà selezionate all'estero per le
loro potenzialità di mercato, co-
me la seedless Pristine nell'uva
da tavola, la ciliegia tardiva Stac-
cato e i mandarini tardivi senza
semi Nadorcott. 
Una ricerca instancabile verso la
novità e miglior qualità da pro-
porre al consumatore, che por-
terà presto ad avere in Italia il

primo limone senza semi. A Ni-
cola Giuliano (nella foto), re-
sponsabile produzione della OP
Giuliano Puglia Fruit chiediamo
come sta andando la varietà Na-
dorcott che può produrre e distri-
buire in Italia grazie a un accordo
in esclusiva con la Casa Reale del
Marocco.
“La varietà Nadorcott sta andan-
do molto bene, oltre le aspettati-
ve, è un mandarino molto buono
da mangiare, di facile produzio-
ne, che arriva in un periodo in cui
c'è solo prodotto che viene dall'e-
stero e quindi lo  spazio per l'Ita-
lia non manca. Quest'anno abbia-
mo sottoscritto anche il contratto
per la produzione del mandarino
senza semi Orri, di provenienza
israeliana, il miglior mandarino
senza semi al mondo sotto il pun-
to di vista estetico ed organoletti-
co. Ma la novità vera è il primo li-
mone al mondo senza semi, una
varietà americana che ha in
esclusiva europea il nostro part-
ner spagnolo Sanlucar Fruit, che
cominceremo a raccogliere la

prossima primavera. Parliamo di
un limone succoso e senza semi
che farà la differenza del mercato
dei limoni in Italia e usciremo
con il marchio “Che limone!”.
Il comparto agrumicolo nel Sud
Italia mostra segnali di sofferen-
za. “Il problema - conclude Giu-
liano - è che non c'è rinnovo va-
rietale, e anche se si intravedono
i primi segnali di ricambio, c'è
una arretratezza davvero molto
pesante: non si cambiano le va-
rietà da quarant'anni e questo sta
pesando moltissimo sul mercato,
tanto è vero che all'estero non
vendiamo quasi più clementine.
All'estero la fa da padrone la Spa-
gna, con le sue varietà”. (c.lat.)

L’innovazione di Giuliano Puglia Fruit 
ora “abbraccia” anche gli agrumi
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che si ripete ormai da anni. 
“La GDO italiana valorizza ade-
guatamente il prodotto nazionale,
con particolare attenzione ai pro-
dotti a indicazione geografica”, il
parere di Parlapiano. “L’arancia
di Ribera DOP, non a caso, è sta-
ta inserita nella linea top di gam-
ma dei maggiori gruppi della di-
stribuzione”.
Sul fronte export, i mercati di ri-
ferimento sono soprattutto quelli
dell'Europa Centrale. “La diffi-
coltà maggiore sta nel comunica-
re il valore di un prodotto che a
differenza di Navel provenienti
da altri areali vanta caratteristi-
che uniche e peculiari che giusti-
ficano un prezzo più alto”, dice il
manager. “Siamo fiduciosi che
con una buona politica di marke-
ting e comunicazione riusciremo

a penetrare con i nostri prodotti
anche nei mercati esteri. Ad oggi
il mercato di riferimento  è rap-
presentato per Parlapiano Sicilia
dalla GDO italiana, con una quo-
ta export che non supera il 5% del
volume di affari”. 
Parlapiano Sicilia ha da poco rea-
lizzato un progetto di amplia-
mento dello stabilimento produt-
tivo, che da circa 2.000 mq è pas-
sato a 6.000 mq. Lo stabilimento
è dotato di nuove e importanti
tecnologie per la selezione dei
frutti, che non avviene più ma-
nualmente ma elettronicamente
attraverso l'utilizzo di un softwa-
re che, tramite telecamere, riesce
ad analizzare e classificare le
arance, garantendo un rileva-
mento accurato dei difetti ed una
cernita ottimale, riuscendo ad in-

crementare la classificazione del-
le imperfezioni fino a livelli mai
raggiunti nel settore.
La Parlapiano Fruit SRL è certifi-
cata IFS, GLOBAL GAP (GRASP)
e BIO.

ENERGIA ROSSA
È l’arancia rossa la “regina” del-
l’areale dove opera la cooperativa
siciliana Energia Rossa, nella Pia-
na di Catania, ma non mancano
le altre varietà e le arance bionde.
Per l'agrume, però, non è una fa-
se rosea, come riferisce Antonio
Toro, general manager della so-
cietà: “I consumi sono notevol-
mente contratti, ma non solo: an-
che i costi e il clima hanno fatto la
loro parte”. E, nonostante “si trat-
ti di prodotti di alta qualità, sul
mercato ci si scontra con altre re-

La storia della OP Giuliano Pu-
glia Fruit nasce tutta “dalla pas-
sione di un uomo per la sua ter-
ra”, come si legge nel sito azien-
dale, e i figli Vito Nicola e Gio-
vanni l'hanno portata avanti, oggi
affiancati dalla terza generazione
della famiglia e dai circa 30 soci
nella compagine, sviluppando
con impegno anche la mission
della qualità e dell'innovazione.
Sull'innovazione l'azienda di Ru-
tigliano (Bari) - dedita soprattut-
to alla produzione di uva da tavo-
la e ciliegie, ma anche albicocche,
e mandarini tardivi senza semi - è
una vera portabandiera e ha fatto
da apripista, in Puglia e tutta Ita-
lia, alla produzione di nuove va-
rietà selezionate all'estero per le
loro potenzialità di mercato, co-
me la seedless Pristine nell'uva
da tavola, la ciliegia tardiva Stac-
cato e i mandarini tardivi senza
semi Nadorcott. 
Una ricerca instancabile verso la
novità e miglior qualità da pro-
porre al consumatore, che por-
terà presto ad avere in Italia il

primo limone senza semi. A Ni-
cola Giuliano (nella foto), re-
sponsabile produzione della OP
Giuliano Puglia Fruit chiediamo
come sta andando la varietà Na-
dorcott che può produrre e distri-
buire in Italia grazie a un accordo
in esclusiva con la Casa Reale del
Marocco.
“La varietà Nadorcott sta andan-
do molto bene, oltre le aspettati-
ve, è un mandarino molto buono
da mangiare, di facile produzio-
ne, che arriva in un periodo in cui
c'è solo prodotto che viene dall'e-
stero e quindi lo  spazio per l'Ita-
lia non manca. Quest'anno abbia-
mo sottoscritto anche il contratto
per la produzione del mandarino
senza semi Orri, di provenienza
israeliana, il miglior mandarino
senza semi al mondo sotto il pun-
to di vista estetico ed organoletti-
co. Ma la novità vera è il primo li-
mone al mondo senza semi, una
varietà americana che ha in
esclusiva europea il nostro part-
ner spagnolo Sanlucar Fruit, che
cominceremo a raccogliere la

prossima primavera. Parliamo di
un limone succoso e senza semi
che farà la differenza del mercato
dei limoni in Italia e usciremo
con il marchio “Che limone!”.
Il comparto agrumicolo nel Sud
Italia mostra segnali di sofferen-
za. “Il problema - conclude Giu-
liano - è che non c'è rinnovo va-
rietale, e anche se si intravedono
i primi segnali di ricambio, c'è
una arretratezza davvero molto
pesante: non si cambiano le va-
rietà da quarant'anni e questo sta
pesando moltissimo sul mercato,
tanto è vero che all'estero non
vendiamo quasi più clementine.
All'estero la fa da padrone la Spa-
gna, con le sue varietà”. (c.lat.)

L’innovazione di Giuliano Puglia Fruit 
ora “abbraccia” anche gli agrumi
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ferenze a prezzi molto concorren-
ziali”. 
C’è da dire che la Spagna non ha
subito l’impennata dei costi av-
vertita in Italia e la campagna, lì,
è in vantaggio di almeno un mese
e mezzo. “Ad ottobre, poi, i mer-
cati erano ancora  pieni di pro-
dotti di importazione sudafrica-
na, in primis di Valencia, un'a-
rancia prettamente da succo, che
viene facilmente conservata - fa
sapere Toro - Poi arrivano le
arance spagnole, ancora non al
massimo del sapore perché si
tratta comunque di una primizia;
per noi il prodotto a polpa bionda
non è di punta quanto l’arancia
rossa”. 
Per la cooperativa Energia Rossa
- come per altre aziende che fan-
no capo allo stesso areale - l’aran-
cia a polpa chiara è una parentesi
che dura un mese scarso. Poi, dai
primi di dicembre, ci si concentra
sul prodotto di punta, che, per sa-

pore e qualità, si distacca notevol-
mente dalle altre tipologie di
arance. 
La Spagna ha un prodotto che in
qualche modo assomiglia all’a-
rancia rossa siciliana, la Sangui-
nello, pigmentata: “Nei mercati
non si trova prima di gennaio e
comunque non ha nulla a che ve-
dere, come sapore e dolcezza, con
la nostra; non è neanche compa-
rabile. Gli spagnoli, poi, hanno
impiantato  anche le Tarocco, ma
come quantitativi non sono anco-
ra arrivati a grandi numeri”. 
Certo è che la cooperativa Ener-
gia Rossa, così come altre aziende
italiane, è senz’altro più concen-
trata sul mercato interno: “In

tanti mercati dove sono presenti
gli iberici, noi, se ci siamo, abbia-
mo spazi minimi”, spiega Toro,
che aggiunge: “Sicuramente, dal
punto di vista commerciale, pos-
siamo migliorare”. Ma non è que-
sto il periodo, appunto, con i con-
sumi così contratti, “anche del
30%”. Inoltre, a causa della sic-
cità estiva il quantitativo sarà ri-
dotto: “Gli agrumeti della Piana
di Catania sono stati messi sotto
stress e si è fatta molta fatica a re-
perire prodotti come l’urea”, ag-
giunge ancora Toro. “I costi sono
aumentati anche per l’energia
elettrica, con tariffe triplicate”. 
Quindi, mettendo insieme tutti
questi fattori, la pandemia prima,
la guerra poi, il momento storico
non è semplice, per il general ma-
nager di Energia Rossa. “Le cer-
tezze, però, ci sono: la pezzatura è
buona e la qualità ottima. Conti-
nueremo a difendere il nostro
prodotto”, assicura Toro. (c.a.)

Per Energia Rossa 
si avvicina la fase clou 

della stagione agrumicola.
Toro: “Mercato contratto”
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Antonio Felice

La produzione italiana di clemen-
tine quest’anno è scarsa e si con-
centra in Calabria - dove costitui-
sce il 70% circa di una superficie
agrumata di 20 mila ettari - con
quantità decisamente inferiori in
Basilicata e Puglia. La perdita
produttiva nelle zone più fortuna-
te si aggira sul 20% rispetto ad
una campagna media, con punte
negative fino al 35-40%. Ma non
è questo il male maggiore. Costi,
prezzi di vendita, competitività
sono fattori che appesantiscono
in modo determinante il piatto
della bilancia dalla parte sbaglia-
ta. Non c’è imprenditore che non
lamenti costi impazziti e prezzi di
vendita non remunerativi, l’ele-
mento competitività è invece po-
co considerato anche se nel mer-
cato pesa, eccome. La Spagna sta
infatti affondando anche que-
st’anno nel nostro mercato inter-
no con prezzi competitivi e una
qualità accettabile. Dare la colpa
alla GDO, che non difenderebbe
abbastanza il prodotto italiano, è
semplicistico. Le clementine spa-

gnole entrano da canali diversi e
l’ingrosso ha un ruolo importante
nelle importazioni. Alcune azien-
de spagnole stanno addirittura
esultando per i risultati che stan-
no ottenendo in Italia e questo
stride con il lamento che si alza,
in generale, dai produttori nazio-
nali.
L’azienda castigliana Clasol, con
sede a Borriana e magazzini in
Murcia, 36 milioni di euro di fat-
turato, attraverso il suo direttore
Cesar Claramonte, ha fatto sape-
re: “Sono passati diversi anni da
quando sono state concluse tran-
sazioni di compravendita a prezzi
così alti come quest’anno”. La
prima parte della campagna spa-
gnola di clementine sta per con-
cludersi in anticipo rispetto al so-
lito a causa della minore offerta di
prodotti disponibili, ma, diversa-

mente dall’Italia, “i prezzi all'ori-
gine continuano la loro tendenza
al rialzo, perché l'offerta è più li-
mitata”. Viene da dire: ma questa
è la legge del mercato (peccato
che da noi non funzioni).
Raul Font, direttore della Mora-
les Júcar, un’azienda familiare
con sede a Corbera, nella provin-
cia di Valencia, ha dichiarato:
“Abbiamo una forte richiesta di
clementine di buona qualità. In
generale per le arance c'è molta
richiesta di calibri 1 e 2, che ven-
gono pagati a prezzi molto più al-
ti rispetto ai calibri piccoli e medi.
In ogni campagna vendiamo da 11
mila a 13 mila tonnellate di aran-
ce, Satsuma, clementine e man-
darini. Selezioniamo sempre i mi-
gliori lotti e ci impegniamo su
contratto con i produttori che già
conosciamo. Raccogliamo, ge-
stiamo, imballiamo e spediamo
noi stessi i frutti. Forniamo questi
prodotti ai banchi di Morales e
Hijos presso il Mercabarna - dove
il marchio Morales è riconosciuto
e apprezzato - e ai supermercati
nazionali, ed esportiamo in altri
Paesi d'Europa, sia con i nostri

L’Italia delle clementine soffre
mentre la Spagna fa buoni affari

Il nostro Paese è anche
quest’anno un mercato di 

riferimento per le clementine
iberiche che riescono a spuntare

prezzi remunerativi
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marchi che di altre aziende che
cercano frutta di ottima qualità”.
Per quanto riguarda le clementi-
ne, Raul Font ha precisato: “All’i-
nizio di dicembre molte aziende
hanno già finito con le Clemenu-
les. Le Clemenvilla iniziano a es-
sere raccolte in alcune zone ma
sono poche, quindi i prezzi pagati
in campo per frutti di buona qua-
lità sono arrivati alle stelle. Que-
st'anno c'è una differenza molto
marcata tra le clementine di qua-
lità e le clementine di seconda.
Dal momento che i prodotti mi-
gliori sono generalmente destina-
ti all'esportazione, le vendite al-
l'estero stanno andando bene”. 
L’esportatore Jesús Paniagua di
Siviglia ha affermato senza mezzi
termini: “Gli importatori italiani
stanno pagando veramente bene
le nostre clementine di qualità e il
mercato italiano anche quest’an-
no continua ad essere di grande
importanza per tutta la produzio-

ne spagnola. Per quanto ci riguar-
da, con il nostro partner italiano
abbiamo ben 20 magazzini che ri-
vendono il nostro prodotto dalla
costa tirrenica a quella adriatica”.
Insomma, bene o male questi
spagnoli se la cavano sempre e
piuttosto egregiamente. Sfrutta-

no anche la nostra posizione geo-
grafica servendosi di alcune basi
nell’Italia Settentrionale per ri-
lanciare i prodotti verso l’Europa
dell’Est.
Da noi ci si avvita sulle diverse si-
tuazioni locali, dove tuttavia esi-
stono buone ragioni per rimarca-
re le difficoltà della situazione at-
tuale.  Nel Golfo di Taranto 600
agrumicoltori hanno sottoscritto
un documento per portare alla lu-
ce “lo stato di grave crisi in cui
versa il commercio delle clemen-
tine,   poco remunerativo e con
prezzi di partenza troppo bassi,
non sufficienti a coprire i costi di
produzione” e hanno consegnato
un documento all’assessorato al-
l’Agricoltura della Regione Puglia
per chiedere misure urgenti. La
via d’uscita però è un’altra: servo-
no strategie di almeno medio pe-
riodo per cambiare rotta, le misu-
re tampone non risolvono i pro-
blemi.

Perdita produttiva tra il 20 
e il 40% nei diversi areali.
In Calabria il clementino

copre il 70% dei 20 mila ettari
dedicati agli agrumi
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Lo scostamento climatico ha inci-
so negativamente sulla campagna
in corso delle clementine. “Il no-
vembre di oggi è l’ottobre di qual-
che anno fa. Spostando tutto di
un mese ci auguriamo che i conti
possano migliorare”, commenta
Natalino Gallo, presidente della
OP Agricor di Corigliano Calabro,
azienda di punta a livello nazio-
nale nella produzione e commer-
cializzazione delle clementine.
“Con tutte le evoluzioni che si so-
no concentrate in questo periodo,
tra aumenti dei costi, calo pro-
duttivo, prezzi medio-bassi o bas-
si, i danni - afferma l’imprendito-
re calabrese - ci sono eccome. Far
tornare i conti in queste condizio-
ni, con lo squilibrio in atto tra
vendite, produzione e costi, è
molto complicato; troppe caselle
che non si incastrano. Sappiamo
che anche la GDO ha ridotto la
sua marginalità, certo, ma oggi
viviamo un assurdo: i listini sono
quelli di un’annata di super-pro-
duzione, mentre invece i magaz-
zini di lavorazione sono semi-
vuoti, e di costi alla produzione
che calano, mentre non sono mai
stati così alti. Uno scenario mai
visto”.
La clementina comune quest’an-
no nella Piana di Sibari, luogo di
eccellenza della sua produzione, è
un prodotto dolce,  che conferma
tutta la sua qualità. Il calo pro-
duttivo è tuttavia superiore alle
previsioni. Le perdite previste, ri-

spetto ad una annualità media,
erano infatti intorno al 20% ma
ad esse oggi si può tranquilla-
mente aggiungere un altro -15%
maturato nel periodo recente per
cui è realistico parlare di una per-
dita del 35%. 

“Pur a fronte di un calo così visto-
so - sottolinea Natalino Gallo -
vengono praticati i prezzi di una
campagna media. Con alcune ca-
tene si può fare un ragionamento,
ma è dura. Si gioca su pochi cen-
tesimi in più o in meno e questo
fa già la differenza per la produ-
zione. Sui banconi di vendita poi
il panorama dei prezzi è estrema-
mente diversificato”.
Il presidente di OP Agricor auspi-
ca che il mercato possa trovare al
più presto un migliore equilibrio,
anche perché, pur nelle more del
presente, gli standard qualitativi
della produzione e della lavora-
zione sono da Agricor mantenuti
e garantiti. 
Per le varietà tardive, che si rac-
colgono da fine gennaio a marzo e
giocano un ruolo non secondario
nella strategia di Agricor, la pro-
duzione c’è e si presenta abba-
stanza bene. Il prodotto a mar-
chio IGP, che interessa il clemen-
tino comune, non rappresenta
più una nicchia ma è in costante
crescita.
OP Agricor ha una produzione a
residuo-zero in aumento, pari ad
almeno il 25% del totale; la pro-
duzione bio, di cui Gallo in Cala-
bria è stato un pioniere, copre un
altro 25%. Ma anche la restante
produzione esprime il grande va-
lore che l’OP attribuisce alla qua-
lità, alla sostenibilità, al  rispetto
del consumatore e dell’ambiente
naturale. 

Ma per fare i conti, avverte
Natalino Gallo, bisogna 

spostare tutto di un mese
perché “il novembre 

di oggi è stato l’ottobre 
di qualche anno fa”

OP Agricor, pochi centesimi in più
per salvare una campagna difficile

Natalino Gallo presidente di Agricor
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Nel corso degli anni l’Organizza-
zione di Produttori COAB, una
delle realtà storiche e più cono-
sciute della Piana di Sibari, con
33 anni di storia cooperativistica
alle spalle, ha associato oltre 70
produttori.  Sui circa 750 ettari
associati, di cui circa 600 investi-
ti ad agrumi e ben 450 alle sole
clementine, si producono circa
20 mila tonnellate di ortofrutta di
cui 12 mila di clementine, 4.000
tonnellate di arance bionde e
6.000 di nettarine e pesche.
La grande affidabilità e precisio-
ne di COAB ha consentito, negli
anni, di fidelizzare un rapporto
con la GDO e la DO che, ad oggi,
rappresentano la quasi totalità
dei rapporti commerciali dell’OP.
Solo una residua quota del 10%
circa è destinata ai mercati esteri. 
Nella centrale ortofrutticola di
Corigliano Rossano (CS), che si
estende su una area complessiva
di circa 30 mila mq di cui 12 mila
coperti, trovano posto una linea
elettronica da sei canali per la
pre-calibratura in bins completa-
mente automatizzata con una ca-
pacità fino a 20 t/h; due linee
elettroniche da sei canali ciascu-
na per il confezionamento del
prodotto sfuso  per una capacità
di 25 t/h; due linee elettroniche
da quattro canali ciascuna che
alimentano quattro linee pesatri-
ci a cui sono accoppiate 8 confe-
zionatrici per una capacità di con-
fezionamento di circa 20 t/h .
Tutte le linee sono dotate di siste-
mi elettronici per la selezione del-

la qualità dei prodotti lavorati. La
struttura è dotata di impianti fri-
go con capacità di stoccaggio di
circa 2.000 tonnellate.
Sulla campagna delle clementine,
attualmente in corso, che accusa
una flessione produttiva del 20%
circa su una stagione già deficita-
ria per almeno il 15% come quella
del 2021-22, sentiamo il direttore
Francesco Casciaro (nella foto). 
Anche qui, non si fa eccezione, le
preoccupazioni sono forti: “Non
riusciamo a scaricare sui prezzi di
vendita - afferma il direttore di
COAB - gli aumenti che accusia-
mo alla produzione e al confezio-
namento, aumenti generalizzati
legati ai rincari delle materie pri-
me e dell’energia. Un’altra grossa
preoccupazione è legata al cam-
biamento climatico, che crea non
pochi problemi alle nostre produ-
zioni (basti un solo dato, il 9 di-
cembre avevamo 21 gradi)”.
“I prezzi di vendita - precisa Ca-
sciaro - non sono molto diversi da
quelli della campagna preceden-
te. Forse riusciremo a liquidare ai
nostri produttori associati i prez-
zi dell’anno scorso, ma il proble-
ma è che in campagna hanno
avuto aumenti che purtroppo non
riusciranno a recuperare”.
Quali possono essere le soluzio-
ni? “Sarebbe indispensabile ag-
gregare maggiormente la produ-
zione per aggregare di conse-
guenza l’offerta e cercare di non
scendere sotto determinati prez-
zi”, conclude Casciaro. 

Il punto sulla campagna 
delle clementine

con Francesco Casciaro, 
direttore della storica
cooperativa nel cuore 
della Piana di Sibari

COAB: “Drammatico non riuscire
a scaricare i costi sulle vendite”

A inizio dicembre è partita la
nuova campagna di promozio-
ne collettiva di Ortofrutta Italia
a favore delle Clementine italia-
ne, con l’adesione di alcune mi-
gliaia di punti vendita delle
principali catene della grande
distribuzione, nonché dei nego-
zi specializzati e di prossimità,
con il supporto degli operatori
grossisti dei Mercati.
La campagna utilizza un poster
informativo che illustra le prin-
cipali caratteristiche di questo
“piccolo agrume”, descritto co-
me il primo frutto spuntino na-
zionale, facile da sbucciare e
sempre pronto ad essere gusta-
to per la polpa succosa e aro-
matica. Inoltre, la buccia è edi-
bile e ciò comporta la possibi-
lità sia d’ingerirla direttamente
mangiando il frutto, sia di de-
stinarla alla realizzazione di ri-
cette di ogni tipo.

Ortofrutta
Italia

promuove
il prodotto
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“Ci stiamo preparando alla mi-
gliore stagione produttiva e com-
merciale dal lancio del brand”. È
entusiasta Francesco Paolo Gallo,
presidente del Consorzio taranti-
no Linbo, che da febbraio pro-
durrà per la terza campagna il
mandarino tardivo premium
Tang Gold a marchio commercia-
le Linbo® , che si distingue per le
pregiate caratteristiche organo-
lettiche e per la particolare fine-
stra commerciale, che va da feb-
braio ad aprile.
Sono circa 100 gli ettari in produ-
zione, ai quali se ne aggiungeran-
no altri 40 nei prossimi anni. Per
la stagione in arrivo si prevedono
frutti di buon calibro e quantitati-
vi importanti: i volumi attesi sono

il doppio rispetto alla campagna
2022. Tra le novità della campa-
gna 2023, l'inserimento del Resi-
duo-Zero. Quest’anno la linea
commerciale a Residuo-Zero ri-
guarderà una minima parte del-
l’offerta, ma per le prossime sta-
gioni si prevede di estenderla alla
maggior parte degli impianti ora
gestiti in convenzionale. Attual-
mente, il 20% dei Tango Gold è
prodotto biologico, per il quale il
Consorzio ha sviuppato una linea
grafica ben distinguibile a scaffa-
le, la Linbo®  Bio. “Stiamo facen-
do passi da gigante e lo dobbiamo
soprattutto ai nostri tecnici, che
ogni giorno assistono gli associati
del Club, con tecniche agronomi-
che innovative e moderne”, affer-

ma Gallo al riguardo.
I frutti sugli alberi stanno com-
pletando la loro maturazione e le
prime forniture sono previste per
inizio febbraio, anche se sarà l’an-
damento climatico a dire come
sempre l’ultima parola.
L’entusiasmo da parte degli ope-
ratori è forte e l’interesse provie-
ne anche dalle insegne della GDO
estere, che riconoscono nel club
Linbo un partner affidabile e che
sono in grado di valorizzare il
brand italiano.

Per Tang Gold a marchio Linbo
la migliore stagione di sempre

Sono un centinaio gli ettari
dedicati alla varietà tardiva
premium vincolata al Club
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mandarino tardivo premium
Tang Gold a marchio commercia-
le Linbo® , che si distingue per le
pregiate caratteristiche organo-
lettiche e per la particolare fine-
stra commerciale, che va da feb-
braio ad aprile.
Sono circa 100 gli ettari in produ-
zione, ai quali se ne aggiungeran-
no altri 40 nei prossimi anni. Per
la stagione in arrivo si prevedono
frutti di buon calibro e quantitati-
vi importanti: i volumi attesi sono

il doppio rispetto alla campagna
2022. Tra le novità della campa-
gna 2023, l'inserimento del Resi-
duo-Zero. Quest’anno la linea
commerciale a Residuo-Zero ri-
guarderà una minima parte del-
l’offerta, ma per le prossime sta-
gioni si prevede di estenderla alla
maggior parte degli impianti ora
gestiti in convenzionale. Attual-
mente, il 20% dei Tango Gold è
prodotto biologico, per il quale il
Consorzio ha sviuppato una linea
grafica ben distinguibile a scaffa-
le, la Linbo®  Bio. “Stiamo facen-
do passi da gigante e lo dobbiamo
soprattutto ai nostri tecnici, che
ogni giorno assistono gli associati
del Club, con tecniche agronomi-
che innovative e moderne”, affer-

ma Gallo al riguardo.
I frutti sugli alberi stanno com-
pletando la loro maturazione e le
prime forniture sono previste per
inizio febbraio, anche se sarà l’an-
damento climatico a dire come
sempre l’ultima parola.
L’entusiasmo da parte degli ope-
ratori è forte e l’interesse provie-
ne anche dalle insegne della GDO
estere, che riconoscono nel club
Linbo un partner affidabile e che
sono in grado di valorizzare il
brand italiano.

Per Tang Gold a marchio Linbo
la migliore stagione di sempre

Sono un centinaio gli ettari
dedicati alla varietà tardiva
premium vincolata al Club
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Lo scorso ottobre Giorgio Salim-
beni è stato eletto per la terza vol-
ta, all’unanimità, presidente del
Consorzio di Tutela delle Clemen-
tine di Calabria IGP. Una rinno-
vata fiducia che mette in risalto
l’importanza della continuità di
una guida che ha saputo impe-
gnarsi nell’interesse di tutti. Il
Consorzio conta oggi su 70 soci
produttori e 22 soci conferitori. I
numeri crescono costantemente.
La clementina comune calabrese
sta trovando nell’IGP un riferi-
mento sempre più importante.
“La rielezione ha confermato il
buon esito del lavoro che, insieme
ai colleghi del Consiglio, stiamo
svolgendo - ha commentato Sa-
limbeni -. Proseguiremo nel lavo-
ro avviato per la modifica del di-
sciplinare di produzione appor-
tando piccole variazioni circa gli
elementi che determinano le ca-
ratteristiche organolettiche al fi-
ne di evidenziare ulteriormente la
distintività della Clementina di
Calabria IGP. Inoltre lavoreremo
sul rafforzamento del marchio.

Abbiamo avviato un’importante
campagna di promozione che
darà visibilità al prodotto e, au-
spichiamo, una giusta risposta in
termini di valorizzazione”.
“Servono azioni coordinate - sot-
tolinea il presidente - secondo un
chiaro piano di sviluppo e un'otti-
ma organizzazione di progetto. In
questo aiuta la capacità dell'as-
sessore all'agricoltura, Gianluca

Gallo, di sintetizzare proficua-
mente le idee con una logica ope-
rativa di successo, utilizzando
tutti gli asset a disposizione del
comparto. La sua capacità di vi-
sione delle evoluzioni di mercato
e di costruzione delle filiere pro-
duttive permettono al Consorzio
di procedere con definizione e ce-
lerità verso la meta della valoriz-
zazione”.

Giorgio Salimbeni, confermato per la terza volta alla presidenza del Consorzio

Consorzio Clementine IGP, la sfida
è una nuova politica commerciale



F FOCUS PRODOTTO
A
G
R
U
M
I

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

58 www.corriereortofrutticolo.it novembre 2022

Salimbeni esorta i colleghi pro-
duttori e tutti coloro che hanno
un ruolo nel comparto ad avere la
consapevolezza dei punti di forza
del territorio calabrese. "La Cala-
bria è la California d’Italia - affer-
ma -. Siamo sullo stesso parallelo
e godiamo di una forte vocazione
all’agricoltura con un patrimonio
incredibile, che tuttavia va rinno-
vato. Siamo esposti a levante e
ponente con un clima straordina-
riamente favorevole. Vantiamo
eccellenze assolute ma dobbiamo

trovare la capacità di vendere con
la consapevolezza che quello che
stiamo vendendo è un prodotto
eccezionale”.
Servono dunque alcuni passaggi
per raggiungere obiettivi all’altez-
za delle ambizioni calabresi e per
garantire  l'indispensabile ricam-
bio generazionale. Sono passaggi
- una maggiore aggregazione, una
più grande capacità di investire, il
rinnovamento varietale e degli
impianti - tutt’altro che semplici e
nei confronti dei quali il Consor-
zio potrebbe ambire ad un ruolo
più importante se solo fosse pos-
sibile una nuova politica com-
merciale che solo i legislatori pos-
sono avallare. 
Un’attività promozionale non in-
serita all’interno di un’azione
commerciale uniforme - quell’a-
zione che oggi è inesistente - per-
de parte della sua efficacia. Il
cammino è tutt’altro che sempli-
ce, richiede un grande confronto
che tuttavia non può partire al di
fuori di una visione politica e di
un inquadramento normativo.

Soddisfazione per il successo
della partecipazione a “Dolci d’I-
talia” del Consorzio per la tutela
delle Clementine di Calabria
IGP, che ha attirato l’attenzione
di consumatori e stakeholder.
L’agrume principe della Calabria
ha dato prova della sua versati-
lità il 1° novembre scorso nella
sezione Sweet Academy del Fe-
stival nazionale dei dolci di Spo-
leto.
In particolare con la partecipa-
zione a questo evento il Consor-
zio ha voluto promuovere l’uti-
lizzo delle Clementine di Cala-
bria IGP oltre che per il consumo
fresco anche nelle forme trasfor-
mate direttamente dai consuma-
tori in casa e  dai professionisti
della pasticceria. 
Protagoniste dell’evento alcune
preparazioni tipiche presentate
dalla pasticceria Frisina di Cori-
gliano-Rossano. “Bocconotti” di
frolla con il ripieno di marmella-

ta dell’agrume, in cui la giusta
quantità di zucchero aggiunto la-
scia intatte le caratteristiche or-
ganolettiche del frutto, e del li-
quore di bucce di Clementine di
Calabria IGP, che esalta l’aroma-
ticità degli oli essenziali conte-
nuti nei pori oleiferi. E ancora la
proposta dei due ingredienti del-
la ricetta “tal quali”, marmellata
e liquore, preparazioni comple-
mentari per utilizzare sia la pol-
pa sia la buccia, che da possono
dare vita a molti altri dolci in ba-
se alla creatività dei 'pastry chef'
e degli appassionati della pastic-
ceria casalinga.
Nell’occasione Giorgio Salimbe-
ni, presidente del Consorzio del-
l'IGP, ha incontrato Andrea Si-
sti, sindaco di Spoleto e a lungo
presidente dell’Ordine Naziona-
le degli Agronomi, con cui si so-
no create delle connessioni per
ipotizzate azioni future di valo-
rizzazione.  

Nuove strade per l’utilizzo
della clementina in pasticceria

Il percorso di crescita 
della clementina comune 

calabrese nell’analisi 
del presidente del Consorzio.

Crescono gli associati, 
divisi tra produttori e

confezionatori, così come 
i quantitativi del prodotto

a marchio IGP
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La società cooperativa Ortocal,
nata a Corigliano Calabro nel
2012 con lo scopo di commercia-
lizzare agrumi di qualità, ha otte-
nuto il riconoscimento di OP, og-
gi presieduta da Franco Nicola
Cumino, alla fine del 2019. Sulla
campagna delle clementine IGP
di Calabria in corso, i vertici del-
l’OP rammentano che a causa del-
l’anomalo andamento climatico
che ha interessato l’areale di pro-
duzione, si è avuto un inizio ritar-
dato di oltre 15 giorni; successiva-
mente, la persistenza di elevate
temperature durante tutta la sta-
gione estiva ha richiesto un accu-
rato monitoraggio del livello di
umidità dei terreni per garantire
un ottimale ed uniforme sviluppo

dei frutticini e contenere in que-
sta fase fenologica i fenomeni di
cascola accentuata propri di que-
sto periodo.
La produzione non ha avuto par-
ticolari flessioni rispetto alle atte-
se. “Le frequenti visite aziendali
da parte del nostro agronomo -
sottolineano i manager dell’OP -
hanno contribuito a conseguire
significativi incrementi della
quantità di produzione attesa.
L’instabilità dello scenario inter-
nazionale e il forte aumento dei
costi energetici e delle materie
prime, destano tuttavia una diffu-
sa preoccupazione”.
OP Ortocal intrattiene rapporti
commerciali con le primarie cate-
ne della GDO e veicola le proprie

produzioni essenzialmente all’in-
terno del mercato italiano anche
se si pone l’obiettivo di rilanciare
l’export verso nuovi canali euro-
pei ed extraeuropei.
“L’impegno primario della nostra
OP - afferma il presidente Cumi-
no - è quello di garantire al consu-
matore finale prodotti ottenuti
nel rispetto delle norme contenu-
te nel disciplinare di produzione
del IGP Clementine di Calabria e
lavorati nel magazzino secondo
tutte le procedure a garanzia della
sicurezza alimentare con frequen-
ti verifiche sul mantenimento dei
requisiti di qualità richiesti”.
Ortocal produce anche arance, li-
moni, drupacee, pere Coscia ed
asparagi.

La risposta di Ortocal: Attuare  
un’attenta gestione agronomica
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OP Armonía è tra le aziende agru-
micole italiane una delle più im-
pegnate nella ricerca e nella spe-
rimentazione. “Il nostro pro-
gramma  di miglioramento gene-
tico di clementine e mandarino-
simili - sottolinea il presidente
Marco Eleuteri - avviato nel 2017
in collaborazione con il CREA-
OFA di Acireale, è l’unico pro-
gramma italiano di breeding, at-
tualmente in piena fase di svolgi-
mento, avente ad oggetto il mi-
glioramento genetico della cle-
mentina italiana”.
Il progetto di ricerca è coordinato
dall’agronomo calabrese France-
sco Perri,  per il quale OP Armo-
nia ha investito oltre 300 mila eu-
ro ed altrettanto investirà nei

prossimi 5 anni. All’interno di
questo percorso di ricerca e speri-
mentazione. “Il primo grande ri-
sultato ottenuto - precisa Eleuteri
- è stato la varietà di clementine
tardive Perrina (dal cognome del
suo costitutore, appunto l’agro-
nomo Francesco Perri), una va-
rietà che sta riscuotendo un enor-
me interesse commerciale non
solo da parte di diverse insegne
primarie della GDO italiana, ma
anche da parte di diversi gruppi

importanti di produzione agru-
micola nei principali Paesi pro-
duttori del Bacino del Mediterra-
neo, in primis Spagna e Portogal-
lo”. 
“Per questo motivo - aggiunge il
presidente di OP Armonia - ab-
biamo deciso di investire sia nella
sua coltivazione della Perrina in
Italia (dove in breve contiamo di
raggiungere i 50 ettari coltivati,
20 li abbiamo già realizzati), sia
nella diffusione della varietà in

Spagna e Portogallo, dove sono in
corso di definizione importanti
accordi di distribuzione della va-
rietà. Oltre alla Perrina, stiamo
già lavorando a brevettare una se-
conda varietà di Clementina an-
cora più tardiva (maturazione fi-
ne gennaio/febbraio) che ci per-
metterà di allungare ulteriormen-
te il calendario commerciale della
clementina tradizionale italiana
fino a tutto febbraio”. 
L’innovazione in OP Armonia
non si è limitata a questo. Infatti
negli ultimi quattro anni sono
stati piantumati altri 30 ettari cir-
ca della varietà di mandarini tar-
divi Tango, con maturazione
marzo-aprile, una varietà che sta
riscuotendo una successo com-
merciale crescente sul mercato e
che permetterà all’OP già da ini-
zio 2023 di allungare l’offerta
commerciale fino ad aprile. 
“Questi investimenti - afferma
Eleuteri - hanno consentito alla
nostra azienda di rivoluzionare la
propria offerta commerciale, ren-
dendola molto più attrattiva sul
mercato, dove saremo presenti da
ottobre a febbraio con una cle-
mentina omogenea sia per aspet-
to che per gusto,  classificabile co-
me clementina italiana tradizio-
nale, per passare poi, appunto a
marzo ed aprile, ad un mandari-
no leggermente diverso dalla cle-
mentina tradizionale, che ci per-
metterà di concludere una cam-
pagna di ben sette mesi con un
frutto buono e piacevole, sempre
più apprezzato dai consumatori.
OP Armonia, con sede a Battipa-
glia, conta su un centinaio di
aziende agricole di Campania,
Calabria, Basilicata e Puglia. I cir-
ca 1500 ettari coltivati hanno
prodotto nel 2022 un fatturato
totale di 27,5 milioni di euro, il
25% derivante dall’export. Cle-
mentine e mandarini contano per
9 milioni di euro.

OP Armonia, la varietà Perrina
ha premiato l’attività di ricerca

Marco Eleuteri, presidente di OP 
Armonia. Sotto, clementine 
della varietà Perrina
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Emanuele Zanini

Campagna limoni complessa ma
con prospettive incoraggianti per
il periodo natalizio e anche oltre,
grazie ad una qualità buona se
non ottima delle produzioni e alla
capacità delle aziende di organiz-
zarsi cercando di affrontare le sfi-
de sempre più difficili che il mer-
cato impone, a partire dalla con-
correnza con gli altri competitor
internazionali, in primis la Spa-
gna.
Gli operatori del settore non na-
scondono le criticità da affronta-
re, tra cambiamenti climatici, cri-
si energetiche e calo dei consumi,
ma allo stesso tempo sottolinea-
no la capacità e necessità di reagi-
re garantendo al mercato prodot-
ti di qualità. La parola ai protago-
nisti.

OP CAI
È partita con un calo dei consumi
e una ventina di giorni di ritardo
nel calendario la campagna agru-
mi dell’OP CAI, Cooperativa Agri-
coltori Ionici di Furci Siculo

(Messina), specializzata nella
produzione e vendita soprattutto
di limoni e arance, che ha in can-
tiere nuovi investimenti sia sulle
produzioni che sugli stabilimenti.
I ritardi nel calendario produttivo
dei limoni sono stati causati prin-
cipalmente per le alte temperatu-
re estive che non hanno aiutato la
maturazione. “Tuttavia il Verdel-
lo, tipica produzione estiva ormai
terminata, non ha subito ritardi
produttivi, anche se abbiamo ri-
scontrato una minor produzione
a causa del caldo, a cui si è ag-
giunto un calo generale nei con-
sumi”, affermano Salvatore e
Carmelo Scarcella, dirigenti del-
l’azienda messinese, tra l’altro già
Protagonisti del Corriere Orto-
frutticolo con il cugino Carmelo
Antonio, che siede nel consiglio
di amministrazione. “I prezzi si
sono mantenuti su livelli discreti,
con volumi ordinati dai clienti in
diminuzione”.
Dopo la nicchia di mercato rap-
presentata dal limone Interdona-
to IGP (CAI fa parte del Consor-
zio di tutela), la cui finestra pro-

duttiva va da settembre a dicem-
bre, la stagione del Primofiore è
iniziata a metà ottobre e prose-
guirà fino a maggio o anche giu-
gno. Su quest’ultima tipologia
l’OP CAI prevede di ottenere la
massima qualità nel corso di di-
cembre: “Le prime produzioni so-
no state comunque di buon livel-
lo qualitativo. Anche in questo ca-
so però notiamo un calo nei con-
sumi. Le catene distributive dimi-
nuiscono gli ordini proprio per le
richieste in calo dei consumatori.
La battaglia dei prezzi invece si fa
sempre più serrata: a inizio sta-
gione i listini tenevano, ma la co-
stante ed elevata competizione
con la Spagna - che a sua volta sta
comunque vivendo un periodo
difficile - ha mortificato le quota-
zioni con il prosieguo della sta-
gione commerciale”.
L’OP CAI è certificata bio dal
2001: “La lungimiranza di crede-
re nel biologico prima di altri è
stata premiante, consentendo di
ottenere molte soddisfazioni”. Il
70% della produzione di limoni è
biologica. È invece 100% bio quel-

Limoni, la qualità premia
Cauto ottimismo tra i produttori
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la delle arance. “Abbiamo iniziato
a fine ottobre con la Navel - spie-
gano i fratelli Scarcella - con cui
proseguiremo fino a febbraio. A
gennaio sarà la volta del Tarocco,
quindi a fine marzo con Valencia
fino a giugno. Anche in questo ca-
so i consumi sono inferiori alla
media. Si vendono bene tutti i ca-
libri, anche se ogni mercato pre-
dilige certe pezzature: la ristora-
zione cerca quella medio-piccola,
le mense la piccola, la GDO quelle
più grandi. Il mercato delle aran-
ce è ancora più esteso e competi-
tivo e la lotta sui prezzi è ancora
più elevata, con margini ancora
più ridotti. Le promozioni sono
ormai una costante e l’incertezza
sui consumi impedisce di effet-
tuare programmazioni a medio-
lungo termine anche da parte del-
le catene distributive”.
L’OP messinese commercializza
in media 18 mila tonnellate di li-
moni, di cui circa il 65% è desti-
nato al mercato del fresco, il resto
all’industria per la realizzazione
di succhi, estratti, marmellate ma
anche olii essenziali, profumi, co-
smetica e prodotti per la casa. La
produzione di arance si attesta at-
torno alle 12 mila tonnellate, di
cui il 90% destinato al fresco.
Dal 2016 l’azienda ha aperto un
magazzino in Toscana, in provin-
cia di Grosseto, dove lavora per
una importante catena distributi-
va. Qui vengono confezionati or-
taggi biologici anche grazie all’ac-
quisto della merce da produttori
locali.
Nella sede madre di Furci Siculo,
invece, è in corso l’ampliamento
dello stabilimento di lavorazione
di altri 2mila metri quadrati che
si aggiungeranno ai 1.600 attuali,
per un investimento da 5 milioni
di euro complessivi. Tra gli inve-
stimenti previsti c’è anche l’am-
modernamento dei macchinari. I
lavori di ampliamento della sede
sono iniziati lo scorso luglio.
“L’anno prossimo saremo opera-
tivi con lo stabilimento aggiorna-
to e ampliato”, spiegano i titolari.
Nel contempo verrà ingrandito
anche l’impianto fotovoltaico giù

presente nello stabilimento: pas-
serà dagli attuali 120 Kw a 270
Kw, con tanto di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici.
L’OP ha particolare interesse ri-
guardo le aree di produzione, in-
vestendo di fatto in nuovi limone-
ti cercando di diversificare le va-
rietà, sia in precoci che tardive,
così da poter soddisfare al meglio
le esigenze dei mercati in cui ope-
ra. Inoltre i nuovi appezzamenti
verranno dotati di coperture con
reti per evitare i danni causati da
grandine, vento e altri agenti at-
mosferici, grazie anche ai finan-
ziamenti OCM e ai progetti di fi-
liera organizzati da Italia Orto-
frutta, Unione di cui OP CAI fa
parte.

COSTIERAGRUMI
Buone aspettative per la stagione
2023 dei limoni. Nonostante la
siccità e la mancanza d’acqua nel-
la scorsa campagna, i limoneti dei
soci di Costieragrumi si sono di-
fesi attingendo tutta l’acqua pos-
sibile provenienti dai monti Lat-
tari, sincronizzando i turni anche
di notte.
Per quanto riguarda i soci situati
al di fuori dell’areale, grazie ad ot-
timi investimenti, l’acqua è stata
attinta dai pozzi, evitando spreco
di acqua pubblica.
“Ci aspettiamo volumi soddisfa-
centi con una qualità eccellente”,
affermano dall’azienda guidata
da Carlo De Riso. “L’unica inco-

gnita, ma solo inizialmente, potrà
essere la poca disponibilità di ca-
libri grandi”.
Complessa la situazione dal pun-
to di vista commerciale: “Regna
un clima di grande incertezza -
spiega De Riso - con vendite alta-
lenanti. Si tratta di una diretta
conseguenza dei rincari energeti-
ci e non solo. Siamo più ottimisti
per le festività natalizie”.
Non mancano gli investimenti:
Costieragrumi ha ristrutturato
un’antica cartiera della zona con
un investimento di 9 milioni di
euro, “legando il risanamento
conservativo e l’adeguamento
statico alla bellezza di ceramiche
vietresi e cotti campani, collegan-
do sia l’attività produttiva e com-
merciale del limone all’attrattiva
turistica”, sottolinea l’imprendi-
tore campano. Una parte dello
stabilimento di oltre 6.000 metri
quadri sarà dedicata a show
cooking e corsi di cucina amato-
riale in cui svelare i segreti su co-
me utilizzare il tipico limone loca-
le, unico e inconfondibile.

Carlo De Riso: 
“Incognita calibri, 

ma il prodotto 
è eccellente. Dal punto 

di vista commerciale regna
l’incertezza, ottimismo 

per il Natale”
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Mirko Aldinucci

Agricola Lusia si propone come
uno dei più qualificati player spe-
cializzati nella fornitura alla GDO
di agrumi italiani e d’Oltremare.
L’azienda punta alla soddisfazio-
ne dei clienti facendo leva su un
servizio di qualità e sul “value for
money” dei suoi prodotti. Nel
tempo ha ottenuto le certificazio-
ni IFS Food, Catena di Custodia
Global Gap e ICEA Biologico e in-
veste  in progetti legati all’innova-
zione e alla sostenibilità, conside-
rati elementi chiave per il futuro
dell’azienda.
L’innovazione  trova la sua massi-
ma espressione nel quinquennale
progetto sviluppato con l’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia e che
ha portato alla creazione di un
metodo scientifico brevettato nel-
la selezione delle arance: “I Suc-
cosi”, arance a succosità garanti-
ta. La sostenibilità, invece, fa rife-
rimento allo sviluppo di strategie
di Green Energy, Circular Waste
Sistem e Plastic Free, che hanno
condotto a un miglioramento del
proprio impatto ambientale.
Agricola Lusia ha inoltre adottato
il bilancio di sostenibilità che sarà
pubblicato a gennaio 2023, e che
ha permesso di fissare gli obietti-
vi per sviluppare progetti futuri
che soddisfino le aspettative di
tutti i suoi stakeholder.
“La campagna agrumicola
2022/23 - dice il direttore com-
merciale Marcello Porrello - si
presenta ricca di variabili e po-
tenziali sfide. Il perdurare delle
alte temperature su tutto il baci-
no mediterraneo fino a novembre
inoltrato ha causato un notevole
ritardo nella maturazione dei
frutti, scenario aggravato dalle
note difficoltà derivanti dall’at-
tuale congiuntura internazionale.
Sul fronte dei limoni nazionali,
attestato quasi un mese di ritardo

sull’avvio della campagna, l’area
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massimi dei residui-LMR imposti
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pianta. L’abbassamento delle
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zione interna ed esterna. Desta
curiosità l’andamento dei prezzi
in campo, al momento molto so-
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“Anche la campagna delle arance
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te dagli areali nazionali, con quo-
tazioni in media inferiori alle pre-
cedenti stagioni. Le difficoltà del
Navel spagnolo, oltre alle citate
criticità climatiche e congiuntu-
rali, sono da attribuire alla ina-
spettata massiva presenza di code
di prodotto tardivo d’oltreoceano
che concorre con prezzi ben più
competitivi sui medesimi mercati
di sbocco”.
Con riguardo al pompelmo, data
la fine anticipata della campagna

Agricola Lusia sempre più forte
nella gestione del mercato estero

Marcello Porrello, responsabile commerciale di Agricola Lusia
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d’oltreoceano, “il bacino mediter-
raneo ha potuto approfittare del-
la mancanza di stock pregressi,
iniziando la stagione con prezzi
decisamente elevati in compara-
zione agli anni precedenti”, fa

presente ancora l’esponente di
Agricola Lusia. “Si segnala parti-
colare ritardo sull’inizio dello
Star Ruby Turco sui mercati Eu-
ropei, con quotazioni in media
decisamente superiori. Le condi-

zioni climatiche a Cipro hanno fa-
vorito un buon timing di partenza
ed ottime caratteristiche qualita-
tive, sia per Star Ruby che per
White Marsh. Si evidenziano infi-
ne i notevoli passi avanti del
pompelmo spagnolo anche nella
distribuzione Italiana, fenomeno
che si riconferma dopo l’exploit
del 2021”.
Nell’attuale, difficile fase, conclu-
de Porrello, “risulteranno pre-
miate quelle aziende che, accor-
ciando ed ottimizzando i processi
di filiera, riusciranno ad incon-
trare i desiderata della GDO e di
conseguenza dei consumatori,
mantenendo immutate le caratte-
ristiche di prodotto e la qualità
del servizio, con condizioni soste-
nibili per i produttori. In tale con-
giuntura la sensazione è che il
mercato si ripulisca da free rider
e trader dell’ultimo minuto, la-
sciando spazio alle società più
specializzate e sane”.

Cambiano i vertici del Consorzio
di tutela dell’arancia di Ribera
DOP: l’assemblea del 5 dicem-
bre, molto partecipata, ha eletto
un CDA nuovo di zecca che pas-
sa da nove a sette membri.
Il presidente è Salvatore Daino,
socio produttore e già assessore
all’Agricoltura del Comune di Ri-
bera, mentre assume la vicepre-
sidenza Paolo Parlapiano, a sua
volta socio produttore oltre che
responsabile GDO della Parla-

piano Fruit, risultato primo elet-
to dall’assemblea. 
Il CDA è composto inoltre dai
consiglieri Biagio Parlapiano, so-
cio confezionatore e presidente
della Parlapiano Fruit; Orlando
Giusy, socio confezionatore e ti-
tolare dell’omonima azienda;
Giuseppe Pasciuta, socio produt-
tore e presidente uscente; Clau-
dia Spitaleri, socio produttore;
Enza La Giorgia, socio produtto-
re.

ULTIMA ORA. Arancia di Ribera, 
il Consorzio cambia i vertici
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Effetto Brexit, cambiamento cli-
matico, mancanza di manodope-
ra, scarsa remunerazione all’ori-
gine: molti scaffali nel Regno
Unito sono desolatamente vuoti e
rischiano di diventarlo ancora di
più. È recente l’allarme, perento-
rio, dei produttori: il Paese va
verso una crisi di approvvigiona-
mento alimentare. Secondo il
principale sindacato britannico di
categoria, National Farmers’
Union (NFU), dopo la carenza di
uova registrata di recente anche a
causa di un’epidemia locale di
aviaria, potrebbero venire a man-
care anche pere e pomodori. 
“Nel lungo termine, il pericolo è
che si produca sempre meno cibo
e che il Paese dipenda dalle im-
portazioni”, ha detto Minette Bat-
ters, presidente della National
Farmers’ Union (NFU). Gli agri-
coltori britannici si trovano in
una “situazione di emergenza”,
colpiti dall’impennata dei costi di
fertilizzanti, mangimi, carburan-
te ed energia innescata dall’inter-
ruzione delle catene di approvvi-
gionamento a causa della pande-
mia e del conflitto in Ucraina.
Il messaggio è sempre lo stesso,
anche al di là della Manica: serve
“maggiore equità” nella distribu-
zione del valore nella catena di
approvvigionamento. Secondo
NFU, nel Paese ci sono 7.000
aziende agricole in meno rispetto
al 2019, un calo di quasi il 5%,
mentre i fertilizzanti azotati sono
aumentati del 240% e il gas all’in-
grosso ha subito una impennata
del 650% nel triennio.
Si fanno sentire anche le conse-
guenze della Brexit, che ha reso
più difficile assumere i lavoratori
dell’UE su cui il settore agricolo
faceva affidamento. NFU chiede
dunque al governo di “concedere
un maggior numero di visti per i
lavoratori stagionali”. 
Milioni di cittadini inglesi sono

intanto costretti a saltare i pasti o
a passare intere giornate senza
mettere niente sotto i denti a cau-
sa della crisi economica: è quanto
emerge da uno studio condotto
dall’ente di beneficienza Food
Foundation, secondo cui quasi
una famiglia a basso reddito su
cinque, nel mese di settembre, ha
sperimentato l’insicurezza ali-
mentare, un numero maggiore
anche rispetto alle caotiche setti-
mane del primo lockdown Covid,
Secondo la fondazione, da gen-
naio a settembre quasi 10 milioni
di adulti e 4 milioni di bambini
non hanno avuto accesso a pasti
regolari e sono state costrette a
chiedere aiuto. I genitori di
800mila minori hanno chiesto
che i loro figli potessero accedere
al servizio gratuito di mensa sco-
lastica e si sono registrati innu-
merevoli furti di cibo ai compagni
di classe. 
Michael Marmot - uno dei princi-
pali esperti britannici di salute
pubblica - ha definito l’aumento
della fame “allarmante” e ha di-
chiarato al Guardian che le conse-
guenze sanitarie saranno gravi;
tra queste vi saranno - oltre alla
malnutrizione - un aumento dei
casi di stress, malattie mentali,
obesità, diabete e malattie cardia-

che. Food Foundation ha iniziato
a monitorare l’insicurezza ali-
mentare sin da poco prima della
pandemia somministrando son-
daggi a 4.200 adulti. Durante le
prime due settimane del lock-
down di marzo e aprile 2020, il
14% delle famiglie ha saltato i pa-
sti a causa dello svuotamento de-
gli scaffali dei supermercati e del-
l’interruzione massiccia delle for-
niture alimentari.
I successivi sondaggi hanno mo-
strato un calo dei tassi di insicu-
rezza alimentare, che si sono sta-
bilizzati tra il 7 e l’8%. Da gennaio
2022, tuttavia, l’aumento delle
bollette energetiche e dei prezzi
dei beni alimentari, insieme alla
rimozione degli aiuti economici
Covid, hanno causato un brusco
aumento della fame. Più di due
terzi delle famiglie con problemi
alimentari hanno affermato di
cucinare sempre meno o di aver
spento i frigoriferi per ridurre i
costi energetici. 
A settembre il 18% delle famiglie
del Regno Unito ha dichiarato di
aver ridotto la quantità dei pasti o
di averli saltati del tutto, l’11% ha
riferito di non mangiare nono-
stante la fame e il 6% ha afferma-
to di non aver mangiato per un
giorno intero.

Nel Regno Unito gli scaffali
si svuotano causa Brexit e crisi

L’allarme dei produttori: La crisi di approvvigionamenti colpirà
inizialmente pere e pomodori, dipenderemo totalmente dall’import.

Cresce intanto il numero delle famiglie in condizioni di povertà 
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La Spagna dell’ortofrutta “punta”
gli Stati Uniti: una delegazione di
aziende di Murcia associate a
Proexport ha organizzato una
missione commerciale nella costa
orientale. Qui, ha tenuto incontri
con importatori, distributori e
funzionari del Dipartimento del-
l’Agricoltura USA e dell’ambascia-
ta spagnola a Washington.
La missione, sovvenzionata dalla
Comunità Autonoma della Regio-
ne di Murcia, ha avuto un caratte-
re esplorativo: vi hanno parteci-
pato Agrícola Santa Eulalia SL,
Grupo Hortofrutícola Paloma SA,
Pascual Marketing SL, Pozosur

SL, Grupo G’s Spain e la stessa
Proexport.
Le aziende iberiche hanno visitato
The New York Produce Show &
Conference, partecipando al Glo-
bal Trade Symposium, l’incontro
annuale dei commercianti inter-
nazionali di frutta e verdura per
discutere le complessità dell’im-
portazione e dell’esportazione in
un mondo in continua sfida. È
stata inoltre effettuata una visita
guidata a supermercati oltre che a
mercati all’ingrosso nell’area di
Manhattan e Brooklyn.
La delegazione murciana ha avuto
poi un incontro con Richard A.

Ball, Commissario del Diparti-
mento dell’Agricoltura e dei Mer-
cati dello Stato di New York e con
Begoña Nieto Gilarte, ministro
dell’Agricoltura, della Pesca e del-
l’Alimentazione negli Stati Uniti, i
quali hanno assicurato il loro im-
pegno per agevolare i rapporti
commerciali.
Le spedizioni ortofrutticole spa-
gnole verso gli Stati Uniti nel 2021
non sono andate oltre le 32.997
tonnellate, solo lo 0,2% del totale
esportato, per un valore di 78 mi-
lioni di euro: si tratta quasi esclu-
sivamente di ortaggi, con aglio, ci-
polla e peperone sul podio.

PATATE, PRODUZIONE IN CALO 
NEL NORD EUROPA
Tuberi in calo in Nord Europa. Secondo le stime
dell’NEPG (North Western European Potato
Growers), quest’anno la raccolta di patate in Belgio,
Germania, Francia e Paesi Bassi sarà più scarsa ri-
spetto al 2021.  L’NEPG stima una produzione com-
plessiva, per i quattro Paesi dell’area NEPG, di 21,22
milioni di tonnellate, con un calo del 6,37% rispetto
al 2021 e del 10,72% rispetto al 2020.
Le superfici della zona NEPG sono aumentate a
510.749 ettari (+3,2% rispetto all’anno scorso) ma
la resa media è diminuita drasticamente, scendendo
a 42,1 tonnellate/ettaro, vale a dire un -7,8% rispet-
to al 2021. L’NEPG indica un’ampia disparità tra le
nazioni e persino tra le regioni per via della distri-
buzione disomogenea delle temperature e delle pre-
cipitazioni e dell’uso intensivo dell’irrigazione. Le
differenze di resa sono significative e vanno da me-
no di 30 tonnellate per ettaro a più di 65 tonnellate
per ettaro.

UVA CILENA, AVANZANO LE NUOVE
CULTIVAR MA I CONTI NON TORNANO
Il Comitato per l’uva da tavola dell’ASOEX, Associa-
zione cilena degli esportatori di frutta, ha pubblica-
to la sua terza stima per la stagione 2022-2023: dai

dati si evince un notevole incremento delle spedi-
zioni di nuove cultivar a fronte di un calo comples-
sivo. Il Comitato stima infatti che le esportazioni di
uva da tavola raggiungeranno le 66.920.661 tonnel-
late, con una contrazione del 10% rispetto alla scor-
sa stagione.
Iván Marambio, presidente di ASOEX, ha sottoli-
neato: “Il calo è dovuto, soprattutto, al ricambio va-
rietale in atto. Rinnovo che si promuove da tempo,
ma che solo oggi comincia a mostrare i suoi primi
frutti, se è vero che oltre il 50% dell’export di questa
stagione sarà proveniente da nuove cultivar”.

CAMERUN, CRESCE L’EXPORT DI BANANE
A novembre il volume di banane esportate dal Ca-
merun è cresciuto del 4,59% rispetto al mese prece-
dente. In base ai dati dell’Associazione Bananiera
Camerunense (ASSOBACAM), il Paese ha esportato
18.574 tonnellate di banane a fronte delle 17.930
tons di ottobre.
Nei primi undici mesi di quest’anno, il volume tota-
le di banane inviata all’estero è stato di 191.640 ton-
nellate con un aumento del 7,66% rispetto allo stes-
so periodo del 2021, quando ne erano state esporta-
te 178.003. In tutto il 2021, il Camerun aveva espor-
tato 198.634 tonnellate di banane, la maggior parte
delle quali destinate al mercato UE.

DAL MONDO IN BREVE

La Spagna dell’ortofrutta
va alla conquista degli USA
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