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Leggiamo: “Il mondo del vino tra
l’incudine e il martello: il prezzo del
vetro ancora in aumento (+205%)
nel 2023 mentre dalla Grande Di-
stribuzione arrivano richieste di
congelamento dei prezzi. A farne le
spese le aziende italiane, alle prese
con bassa marginalità e poca reddi-
tività. A rischio gli investimenti”.
Così  uno degli ultimi comunicati

stampa del 2022 diffuso da Federvini. Perché lo cito?
Perché tutto il mondo è Paese e perché i concetti (au-
menti dei costi, minor marginalità, redditività a pic-
co e niente investimenti) sembrano cuciti addosso
anche all’ortofrutta, con una differenza però. Che
l’ortofrutta non sta bene come il vino, che la margi-
nalità dei due settori è assolutamente incomparabile.
Che l’export di vino continua ad andare bene, molto
bene,  e l’ortofrutta invece… 
Invece l’ortofrutta qualcosa recupera sul fronte ex-
port nel bilancio parziale dei primi 9 mesi dell’anno,
ma non basta. Fruitimprese lo ha fatto capire chiara-
mente commentando i dati. Si chiuderà l’anno attor-
no ai 5 miliardi di euro, ma con ‘dentro’ più del 10%
di inflazione (ormai siamo al 12-13%) quindi in ter-
mini reali poco più di 4 miliardi di euro. In termini
reali una perdita di quasi 500 milioni di euro. Quin-
di non va bene. Inutili a questo punto i paragoni con
la Spagna. La nostra ortofrutta sta già perdendo da
tempo la battaglia per la leadership in Europa. Gli
spagnoli viaggiano a ritmi per noi  irraggiungibili: lo-
ro hanno già  fatto quasi 13 miliardi di euro di export
a ottobre 2022… 
Ha ragione Marco Salvi, meglio non fare paragoni,
meglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Commenta il
presidente di Fruitimprese: “Visto il periodo partico-
larmente complesso con tante criticità che pesano sui
bilanci delle imprese, dai costi energetici triplicati
agli imballaggi, ai materiali di consumo, ai trasporti
su gomma e per mare, già riuscire a tenere i livelli vi-
cini a quelli del 2021 è un piccolo miracolo. Si con-
ferma la resilienza del mondo dell’ortofrutta e delle
sue imprese, che sanno reagire alle difficoltà puntan-
do su innovazione e ricerca e triplicando gli sforzi su
tutti i mercati di riferimento”. 
Quindi la parola magica è resilienza. Quindi saper re-
sistere. Resistere alle mille difficoltà che incontra chi
fa impresa in questo settore, a partire dalla manodo-
pera che non si trova (con le novità introdotte dalla
manovra 2023 cambierà qualcosa?). Il problema del-
la manodopera e  quello connesso del costo del lavo-
ro fa sì che molte imprese non smettano di produrre,
ma producano di meno nella speranza (?) anche di
spuntare prezzi migliori. Produrre di meno fa perde-
re posti di lavoro e può aprire le porte ad un maggior

import e questo già si riflette nei numeri,  col trend
dell’import a volume che resta superiore all’export.
Dovremo rassegnarci a diventare un Paese importa-
tore netto di ortofrutta, dopo essere stati i grandi for-
nitori dell’Europa (qualche decennio fa)? Importia-
mo non solo tradizionali prodotti come esotico o frut-
ta secca (che da noi mancano) ma poi abbiamo co-
minciato con gli agrumi (di cui siamo da tempo im-
portatori netti) e adesso siamo a prodotti del tutto al-
ternativi ai nostri come frutta fresca e ortaggi. E non
solo in contro-stagione. Sicuramente gioca la compo-
nente prezzo, particolarmente importante per le ca-
tene dei discount. Ma non solo.
Quindi questo 2023 si presenta difficilissimo, forse il
più difficile dopo l’anno della pandemia. Inflazione
che viaggia al 12-13%, prezzi al consumo in aumento,
consumi sempre più calanti. Un quadro di necessaria
resistenza per le imprese,  anche perché  chi doveva
tirare la cinghia l’ha già fatto, chi doveva sacrificare
parte dei propri margini ha già compiuto i riti sacrifi-
cali. Adesso margini non ce ne sono più. E si guarda
alla GDO che a sua volta è troppo impegnata a fare i
conti coi propri bilanci e con marginalità in forte ca-
lo. Sul tema dei prezzi e dei rapporti coi fornitori il
buyer di una grande catena ha spiegato: “La difficoltà
principale, che ormai perdura da tempo, è riuscire a
gestire il giusto approccio alla formulazione dei prez-
zi, facendo il corretto distinguo tra un doveroso rico-
noscimento di alcuni costi, lievitati in maniera con-
clamata e innegabile, e alcune spinte speculative che
si palesano di tanto in tanto”.
Capito? Serve distinguere tra le richieste ‘corrette’ di
aumenti e quelle che corrette non sono. E chi lo deci-
de? Per capire che aria tira guardiamo cosa è succes-
so a dicembre. L’ADM, l’associazione dei retailer che
rappresenta l’85% della GDO italiana, ha fatto un ap-
pello all’industria per chiedere una moratoria sugli
aumenti dei listini, anche quelli già programmati, al-
meno fino ad aprile 2023. Marco Pedroni, presiden-
te ADM, parla di una situazione insostenibile: gli au-
menti richiesti dalle industrie fornitrici “non si pos-
sono trasferire ai consumatori in una spirale recessi-
va che si autoalimenta”.
L’industria di marca per bocca di Francesco Mutti ha
risposto fermamente picche. Loro non ci stanno a ri-
durre ulteriormente i loro margini anche perché già
“si sono fatti carico di una parte degli aumenti spro-
positati di materie prime ed energia trasferendo a

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

Sarà anche vero che i bilanci delle catene GDO sono in
sofferenza... Ma tutti i giorni arrivano notizie di nuove
aperture. Crescita in deficit? *

PUNTASPILLI

Buon 2023 di resistenza!
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valle sui consumatori solo una
parte dei rincari subiti”. Quindi
l’industria del food non rinuncia
ad aggiornare i propri listini, non
ci pensa proprio, pena “la tenuta
del tessuto produttivo”.
Su chi si scaricherà adesso la
‘stretta’ della GDO, a chi chiede-
ranno i grandi retailers in soffe-

segue editoriale
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renza (da Esselunga in giù) di so-
spendere o ridurre gli aumenti
dei listini? Il mondo dell’orto-
frutta, strutturalmente debole e
frammentato com’è, è il candida-
to ideale al ‘sacrificio’. Come non
ne avesse fatti tanti finora. Que-
sta è una partita in cui tutti han-
no ragione e tutti hanno torto,
qualcosa dovrà succedere, un ta-

volo di conciliazione si dovrà
aprire da qualche parte…. En-
trambi gli attori - GDO e indu-
stria alimentare - sono forti e go-
dono di buone protezioni politi-
che. Mentre  l’ortofrutta mi sem-
bra il classico vaso di coccio tra i
vasi di ferro.

direttore@corriereortofrutticolo.it



Direttore responsabile
Lorenzo Frassoldati

Redazione
Mirko Aldinucci (coordinatore),

Emanuele Zanini

Hanno collaborato
Cristina Latessa, 
Stefania Tessari

Sede operativa
via Fiordiligi, 6
37135 Verona

Tel. 045.8352317 - e-mail: 
redazione@corriereortofrutticolo.it

Editore
Gemma Editco Srl

Coordinatore editoriale
Antonio Felice

Comitato di indirizzo
Duccio Caccioni, Antonio Felice, 

Lorenzo Frassoldati, Corrado Giacomini,
Claudio Scalise (coordinatore)

Sede legale e amministrativa
via Fiordiligi, 6 - 37135 Verona

E-mail: 
redazione@corriereortofrutticolo.it

P.IVA 01963490238

Fotocomposizione e stampa
Eurostampa Srl - via Einstein, 9/C

37100 Verona
Autorizzazione Tribunale 

di Verona n. 176 del 12-1-1965

Chiusura in redazione il 11.01.2023

Associato all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

valle sui consumatori solo una
parte dei rincari subiti”. Quindi
l’industria del food non rinuncia
ad aggiornare i propri listini, non
ci pensa proprio, pena “la tenuta
del tessuto produttivo”.
Su chi si scaricherà adesso la
‘stretta’ della GDO, a chi chiede-
ranno i grandi retailers in soffe-

segue editoriale

5www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2022

THE FIRST ITALIAN MONTHLY ON FRUIT AND VEGETABLE MARKET | ANNO XXXVI Nuova serie Dicembre 2022

10
GEMMA EDITCO SRL - VIA FIORDILIGI, 6 - 37125 VERONA - I - TEL. 0458352317 /e-mail:redazione@corriereortofrutticolo.it / Poste Italiane Spa Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/04 n.46) Art. 1, comma 1, DCB VR

S O M M A R I O

FIERE DI SETTTORE. Il 2023 sarà l’anno del rilancio? PAG. 22

EDITORIALE
Buon 2023 di resistenza! 3

CONTROEDITORIALE
Pro e contro del tempo determinato 7

NOTIZIARIO 9

ATTUALITÀ
“Made in Italy mai così a rischio”
Fruitimprese: Un 2023 di passione 17

Fruit Logistica e non solo:
2023 anno di rilancio delle fiere 22

Sovranità alimentare e prezzi
Biofach riflette sul valore green 23

MERCATI&DISTRIBUZIONE
La GDO “gela” i fornitori
Stop rincari fino a primavera 25

Conad conferma la leadership 26

Grossisti, appello agli enti gestori:
Canoni e tariffe restino invariati 27

PNRR, via libera ai progetti
di 32 Centri Agroalimentari 28

PROTAGONISTA
WALTER MUREDDU
Arborea: La forza di diversificare 33

FOCUS IV E V GAMMA
Tutta la filiera è in crisi: fissare
strategie e nuove priorità 35

FOCUS FUORI SUOLO
New entry e chiusure eclatanti: la crisi
di crescita impone nuove strategie 47

PRIMO PIANO SEMENTI
Leadership da difendere 53

MONDO 59

renza (da Esselunga in giù) di so-
spendere o ridurre gli aumenti
dei listini? Il mondo dell’orto-
frutta, strutturalmente debole e
frammentato com’è, è il candida-
to ideale al ‘sacrificio’. Come non
ne avesse fatti tanti finora. Que-
sta è una partita in cui tutti han-
no ragione e tutti hanno torto,
qualcosa dovrà succedere, un ta-

volo di conciliazione si dovrà
aprire da qualche parte…. En-
trambi gli attori - GDO e indu-
stria alimentare - sono forti e go-
dono di buone protezioni politi-
che. Mentre  l’ortofrutta mi sem-
bra il classico vaso di coccio tra i
vasi di ferro.

direttore@corriereortofrutticolo.it



CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

7www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2022

C
O

N
T

R
O

E
D

IT
O

R
IA

LE

7www.corriereortofrutticolo.it

di Gualtiero Roveda *

La Legge di Bilancio 2023, al fine di mitigare il gra-
ve problema della mancanza di manodopera per le
attività stagionali nel settore agricolo e agevolare il
fabbisogno delle imprese - assicurando al contempo
le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato
- ha introdotto in via sperimentale per il biennio
2023-2024 il nuovo contratto di lavoro occasionale
agricolo a tempo determinato.
La prima versione della manovra, proposta dal Go-
verno, prevedeva di reintrodurre i voucher, ma vi è
stata una ferma opposizione dei sindacati. Il nuovo
strumento ha, comunque, l’obiettivo di rendere fles-
sibile il ricorso alla manodopera consentendo alle
imprese - purché rispettose dei Contratti Collettivi
Nazionali e provinciali di Lavoro - di utilizzare pre-
stazioni occasionali entro un massimo di 45 giorna-
te lavorative annue per ciascun lavoratore.
La retribuzione è stabilita dai contratti collettivi ed
è esente da imposizione fiscale. Il compenso perce-
pito dal lavoratore non incide sullo stato di disoccu-
pato o inoccupato ed è cumulabile con qualsiasi ti-
pologia di trattamento pensionistico.
Di interesse per le imprese, allo stato, paiono sia le
semplificazioni burocratiche sia il contenimento dei
costi. Le prime consentono di emettere un’unica bu-
sta paga alla scadenza del rapporto e di assolvere al-
l’obbligo di informativa al lavoratore con la mera
consegna del modello di assunzione, accordando,
tuttavia, la possibilità di erogare i compensi, con mo-
dalità tracciabili, per settimana-quindicina-mese.
Quanto al contenimento dei costi viene previsto che
la contribuzione dovuta sia quella stabilita per i ter-
ritori svantaggiati, da versare in un’unica soluzione
entro il giorno 16 del mese successivo al termine
della prestazione con modalità da definire.
Le prestazioni occasionali possono essere rese da
pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzato-
ri sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino

a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno
che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto
rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3
anni precedenti.
Il datore deve acquisire dal lavoratore un’autocerti-
ficazione che attesti il possesso dei requisiti previsti
e comunicare al Centro per l’impiego l’apertura del
contratto.
In caso di mancata comunicazione o di assunzione
di soggetti diversi da quelli previsti dalla norma, so-
no previste sanzioni amministrative da 500 a 2.500
euro per ogni giornata in cui risulta accertata la vio-
lazione.
La durata massima del contratto è di 12 mesi e il li-
mite dei 45 giorni nell’anno civile si applica al nu-
mero massimo delle giornate effettive di lavoro. In
caso di superamento di tale limite il rapporto di la-
voro si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
La soluzione in esame non pare, però, aver accon-
tentato né i sindacati né le imprese. I primi sosten-
gono, infatti, che si estende la precarietà, in quanto
vengono meno i limiti economici attualmente previ-
sti per il lavoro occasionale, si allarga la possibilità
di utilizzare il lavoro accessorio a tutte le imprese
del settore primario e i lavoratori sono sostanzial-
mente a disposizione del datore di lavoro. Da parte
datoriale, invece, si rilevano dubbi circa l’effettivo
grado di semplificazione della nuova misura che si
presenta come una forma ibrida tra lavoro dipen-
dente e occasionale. Per avere maggiori elementi di
valutazione è, tuttavia, necessario attendere lo spe-
cifico documento, preannunciato dall’INPS, sulle
modalità di funzionamento dello strumento.
In ogni caso, si può valutare positivamente l’attua-
zione di un istituto sperimentale che, mediando tra
le opposte esigenze, si propone di ridurre una criti-
cità di tutto rilievo per il comparto agricolo.

*avvocato, esperto di diritto del lavoro e d’impresa

Pro e contro del nuovo “tempo determinato”
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di Gualtiero Roveda *
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strumento ha, comunque, l’obiettivo di rendere fles-
sibile il ricorso alla manodopera consentendo alle
imprese - purché rispettose dei Contratti Collettivi
Nazionali e provinciali di Lavoro - di utilizzare pre-
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semplificazioni burocratiche sia il contenimento dei
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a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno
che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto
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modalità di funzionamento dello strumento.
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Pesante richiamo della Corte dei
Conti all’AGEA, l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura che ge-
stisce i contributi europei al set-
tore e coordina i relativi stanzia-
menti delle Regioni. Cifre che per
la sola PAC 2014-2022 hanno
sfiorato mediamente i 7 miliardi
l’anno.
Le parole della Corte non sono
una vera e propria bocciatura, ma
quasi, come ricorda in un articolo
Il Messaggero. Infatti la relazione
sul bilancio 2020 approvata il 22
novembre scorso ma approvata
solo negli ultimi giorni, è impie-
tosa sull’ultimo decennio di ge-
stione.
“La Corte - precisa la determina-
zione 141 del 2022 - ha evidenzia-
to anomalie e criticità, anche di
carattere strutturale, legate all’as-
senza di un regolamento contabi-
le in linea con la normativa vigen-
te (che risale al 2008), di un si-
stema di contabilità economico-
analitica e di un sistema di con-
trollo di gestione, rilevando, in
aggiunta, il mancato rispetto dei
termini di approvazione del bi-
lancio preventivo e consuntivo e
auspicando tempi brevi per la de-
finitiva approvazione dei regola-
menti di organizzazione e di con-
tabilità”. Per la Corte si tratta di
“presupposti indefettibili di un si-
stema di gestione del bilancio sa-
no e trasparente”.
Nello specifico dei dati dei bilan-

cio 2022, a fronte dei 4.266 mi-
lioni di euro di aiuti comunitari
erogati agli agricoltori, lo Stato ha
ricevuto rimborsi per 4.097, con
una differenza (169 milioni) lega-
ta a rettifiche e correzioni finan-
ziarie della Commissione europea
“per riscontrate carenze e irrego-
larità nei sistemi di gestione e
controllo”.
Tra le irregolarità riscontrate, l’i-
nadeguatezza “dell’infrastruttura
informatica rappresenta un grave
vulnus per il corretto adempi-
mento delle funzioni intestate ad
AGEA”.

La situazione dei produttori orto-
frutticoli siciliani è preoccupante.
Il grido di allarme è lanciato da
Confagricoltura che esprime
grande preoccupazione per l’an-
damento del settore. Nei vari
mercati la merce o viene pagata a
prezzi ridicoli oppure non viene
proprio accettata, con la conse-
guente distruzione di tonnellate
di prodotti che stanno finendo al
macero.
Le superfici coltivate nella cosid-
detta ‘fascia trasformata’ sono di-
minuite notevolmente a causa
della mancanza di manodopera e,
soprattutto, per l’aumento esor-
bitante dei costi di produzione,
con l’inevitabile calo dell’offerta.
Dall’altra parte, i produttori fan-
no i conti con una richiesta molto
debole, soprattutto da parte della

GDO. La situazione soprattutto al
mercato ortofrutticolo di Vittoria,
ma anche negli altri mercati della
zona, è davvero allarmante - ha
sottolineato il presidente di Con-
fagricoltura Ragusa, nonché vice
presidente di Confagricoltura Si-
cilia, Antonino Pirrè - Le aziende,
in produzione in questo momen-
to, con questi prezzi e con l’au-
mento esorbitante dei costi di
produzione non possono resiste-
re, grandi o piccole che siano. Il
rischio è che a collassare non sa-
ranno solo le aziende orto-frutti-
cole, ma l’intero indotto, con gra-
vissimi danni per l’economia ra-
gusana e siciliana”.
“Non ci sono dubbi che c’è una
contrazione dei consumi - ha evi-
denziato il presidente di Confa-
gricoltura Sicilia Rosario Marche-
se Ragona - legata alla grande in-
sicurezza della fase economica
che stiamo attraversando. Ma se
la GDO improvvisamente non ha
bisogno dei prodotti ortofrutti-
coli ragusani e siciliani, o è dispo-
sta a pagarli a prezzi indecenti,
forse è perché gira troppa merce
che viene dall’estero e che viene
spacciata per italiana”. Confagri-
coltura Sicilia chiede quindi
“maggiori controlli da parte delle

Corte dei Conti
richiama AGEA:
riscontrate
irregolarità 

Ortofrutta siciliana
allo stremo: l’SOS
di Confagri e 
dei grossisti
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VOG CONFERMA KÖSSLER ALLA PRESIDENZA
L’assemblea generale del VOG ha votato a inizio
gennaio per eleggere i membri del Consiglio, giunto
a termine mandato dopo tre anni di attività: il pre-
sidente in carica Georg Kössler è stato riconfermato
all’unanimità e, nel corso dell’assise plenaria, ha
presentato i risultati della passata stagione di vendi-
ta, che si è rivelata difficile.  

CHEP EUROPE, TUNDO NUOVA 
CARRIER MANAGEMENT DIRECTOR 
Valentina Tundo è stata nominata carrier manage-
ment director di Chep Europa. Operativa in Italia a
partire dal primo gennaio, farà capo a Pedro Gabal-
don, vice president of logistics Chep Europe.
Nelle sue nuove mansioni Tundo,  che era entrata a
far parte del team aziendale nel gennaio 2020 in ve-
ste di senior manager supply chain, Italy and Gree-
ce, sarà responsabile dello sviluppo ed esecuzione
della nuova strategia di gestione dei trasporti im-
perniata su un uso ottimale della rete aziendale e sul
miglioramento negli utilizzi dei camion, facendo le-
va su soluzioni mirate per la supply chain e a carat-
tere digitale in grado di migliorare l’esperienza dei
clienti. Formulerà inoltre il programma Chep di de-
carbonizzazione dei trasporti per l’Europa, al fine di
conseguire gli obiettivi aziendali per il 2040. 

IMPRENDITORE DELLA FRUTTA IN GUSCIO
ALLA GUIDA DI COLDIRETTI MOLISE
Claudio Papa è il nuovo presidente regionale della
Coldiretti Molise. Imprenditore agricolo di Monte-
roduni, specializzato nella produzione di frutta in
guscio, è stato eletto nel corso dell’Assemblea eletti-
va regionale, tenutasi a fine dicembre nella sala con-
vegni della Federazione regionale Coldiretti a Cam-
pobasso. La vicepresidenza è invece andata ad Ada-
mo Spagnoletti, imprenditore viticolo, ortofruttico-
lo e titolare di agriturismo impegnato nell’agricoltu-
ra sociale di Campomarino. 
Classe 1962, laurea magistrale in Economia e Scien-
ze Turistiche, Papa ha sempre nutrito una grande
passione per l’agricoltura, la sostenibilità e la ricer-
ca di prodotti caratterizzati da alta qualità, genui-
nità e tracciabilità, rigorosamente Made in Italy;
una passione che lo ha spinto ad aprire un’azienda
agricola biologica, la “Nutfruit Italia”, specializzata
nella produzione di frutta in guscio.
Oggi la Nutfruit Italia è impegnata nell’impianto di
mandorleti e noccioleti biologici in Molise ed in va-
ste aree del Paese, su una superficie di circa 1.500

ettari (1.000 di mandorleti e 500 di noccioleti).

CALABRIA, ALBERTI COMMISSARIO 
STRAORDINARIO ARCEA
Francesco Alberti è il nuovo commissario straordi-
nario dell’agenzia ARCEA, organismo pagatore in
agricoltura della Regione. A nominarlo la Giunta
Occhiuto dopo le dimissioni del precedente com-
missario, Salvatore Siviglia, attuale dirigente gene-
rale del Dipartimento Ambiente. A proporre la no-
mina di Alberti è stato l’assessore all’Agricoltura,
Gianluca Gallo. Tra i compiti che avrà Alberti, il cui
incarico terminerà con la nomina del direttore del-
l’ARCEA e comunque non potrà durare più di un
anno, quello di assicurare la gestione, il buon anda-
mento e la continuità amministrativa dell’Agenzia.

CONFAGRICOLTURA ANGA LECCE 
SCEGLIE MARGARITO
Si è svolta a fine dicembre l’assemblea elettiva dei
Giovani di Confagricoltura ANGA Lecce: la nuova
presidente è Francesca Margarito, la quale subentra
a Giangiacomo Arditi, anche vicepresidente nazio-
nale uscente.
Margarito, 34 anni, studi umanistici e tecnici, ha av-
viato negli anni collaborazioni con importanti so-
cietà di consulenza per l’innovazione in agricoltura;
è titolare di un’azienda cerealicolo-ortiva, a Nardò,
che si occupa anche di arboricoltura da legno. Sarà
affiancata da Carlo Guarini, vicepresidente, classe
’88, già delegato CEJA a Bruxelles per i Giovani di
Confagricoltura ANGA.

FRASSOLDATI NOMINATO ACCADEMICO
ORDINARIO DEI GEORGOFILI
L’Accademia dei Georgofili di Firenze ha nominato
Lorenzo Frassoldati “Accademico Ordinario”. In
precedenza, il direttore responsabile del Corriere
Ortofrutticolo ne era “corrispondente”. “Ringrazio il
presidente Massimo Vincenzini e tutta l’Accademia
fiorentina,  la più antica e autorevole istituzione del
genere in Italia”, il commento di Frassoldati. “Rin-
grazio il prof. Franco Scaramuzzi che mi fece entra-
re, tra i primi giornalisti professionisti, in questo
consesso che esprime il meglio della cultura, del sa-
pere e della ricerca agroalimentare del Paese. E de-
dico questo onore alla memoria di mio padre Carlo
Frassoldati, docente di Diritto agrario all’Ateneo
fiorentino, pure lui Accademico, che troppo prema-
turamente ci lasciò tanti anni fa a soli 55 anni”.
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Istituzioni preposte”.
In occasione di un incontro e di-
battito sul tema organizzato da
Fratelli d’Italia a Vittoria (Ragu-
sa), Giuseppe Zarba, presidente
dei grossisti del mercato ortofrut-
ticolo di Vittoria, richiamando la
sovranità alimentare tanto cara al
nuovo governo e al ministro
Francesco Lollobrigida si è detto
meravigliato del fatto che “in Au-
stria e Danimarca si pratica da
anni con ottimi risultati e in Italia
no”. Zarba ha sottolineato inoltre
come “nei Paesi africani si produ-
ce agricoltura ancora con il bro-
muro di metile che poi entra in
Europa senza alcun controllo”.

“All’avvio della nuova program-
mazione del Piano Strategico Na-
zionale della PAC si rischia una
trappola per il bio: un codicillo
temporale potrebbe rendere inac-
cessibili i finanziamenti per molte
nuove imprese che hanno deciso
di scommettere sul futuro green
dell’agricoltura italiana”.
È quanto dichiarano Maria Gra-
zia Mammuccini e Giuseppe Ro-
mano rispettivamente presidenti
di Federbio ed AIAB, le due asso-
ciazioni di rappresentanza del
settore biologico, che lo scorso 14
dicembre hanno inviato una let-
tera al ministero dell’Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle
foreste e per conoscenza agli as-
sessori regionali all’agricoltura.
“Abbiamo voluto evidenziare -
spiegano i presidenti - che fissare
una scadenza al 31 dicembre per
la presentazione delle notifiche
biologiche, in un quadro di totale
incertezza, sarebbe stato   assolu-
tamente inopportuno e contro-
producente per il conseguimento
degli obiettivi del Piano Strategi-
co per la PAC, nel quale è previsto
che, entro il 2027, i terreni colti-
vati con metodo di produzione

bio devono arrivare al 25% della
superficie agricola totale naziona-
le. Infatti, tale imposizione avreb-
be limitato fortemente l’accesso
di nuove realtà agricole che in
questo periodo stanno valutando
le informazioni sulla nuova PAC
al fine di programmare le proprie
scelte future”.
“Il MASAF - aggiungono - a tal ri-
guardo ha attivato una serie di in-
terlocuzioni con gli uffici della
Commissione Europea, che au-
spichiamo diano quanto prima
un esito positivo con una proroga
dei termini di presentazione delle
notifiche biologiche. Le associa-
zioni sono determinate nel conti-
nuare a fare pressione fino a
quando non sarà trovata una so-
luzione. Sarebbe stato assurdo
che un cavillo burocratico fer-
masse la crescita dell’agricoltura
biologica nazionale”.

Il kiwi tricolore sbarca in Cina. La
prima nave stiva italiana Zespri
ha completato in sicurezza il suo
viaggio inaugurale, trasportando
più di 4.000 pallet (3,300 tonnel-
late o 942.000 vassoi) di SunGold
di produzione nazionale nel Pae-
se asiatico, in tempo per le vendi-
te del Capodanno cinese.
La nave frigorifera Baltic Perfor-
mer ha lasciato a fine novembre il
porto di Vado Ligure dalla ban-
china di Reefer Terminal, uno dei
più grandi hub per la logistica
della frutta nel Mediterraneo - ar-
rivando al porto di Shanghai il 22
dicembre. La finestra di transito
di tre settimane dimezza di fatto
il tempo di transito delle spedi-
zioni di container tra Italia e Ci-
na. 
Nick Kirton, direttore esecutivo
di Zespri - Emisfero Nord, affer-
ma che il successo del viaggio
rappresenta una pietra miliare si-
gnificativa per l’industria europea

del kiwi: “Abbiamo iniziato que-
sto processo nel 2018, con l’ambi-
zione di stabilire un modo più ef-
ficiente di trasportare la frutta
dalle nostre regioni di coltivazio-
ne dell’emisfero settentrionale al-
la nostra crescente base di clienti
in Cina”.
Kirton afferma che un aspetto
chiave del servizio diretto è stato
il sostegno dell’industria italiana
attraverso CSO Italy e Fruitim-
prese e l’impegno del Servizio Fi-
tosanitario Italiano per stabilire
un nuovo protocollo che consenta
alle navi charter di esportare kiwi
dall’Italia, estendendo l’attuale
protocollo di trattamento a fred-
do pre-imbarco. 
“Negli ultimi quattro anni abbia-
mo lavorato molto per creare
questo nuovo servizio e vorrem-
mo ringraziare in modo partico-
lare i nostri partner Italiani di
spedizione e logistica Cool Car-
riers, il Reefer Terminal di Vado,
Tramaco e FRESCO e in Cina -
Shanghai South Port e Sinotrans
PFS, oltre ai funzionari di en-
trambi i Paesi che hanno contri-
buito a stabilire un nuovo proto-
collo per sostenere e implementa-
re  questo nuovo servizio diretto”.
Il Protocollo è stato approvato nel
2020, ma la pandemia COVID-19
ne ha ritardato l’attuazione: il
Baltic Performer è così la prima
nave stiva internazionale carica
di frutta entrata col nuovo proto-
collo. 

PAC, Federbio e
AIAB: A rischio
i fondi per 
la conversione al bio

Sbarca in Cina
la prima nave 
di kiwi SunGold 
made in Italy
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“All’avvio della nuova program-
mazione del Piano Strategico Na-
zionale della PAC si rischia una
trappola per il bio: un codicillo
temporale potrebbe rendere inac-
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nuove imprese che hanno deciso
di scommettere sul futuro green
dell’agricoltura italiana”.
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di Federbio ed AIAB, le due asso-
ciazioni di rappresentanza del
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bio devono arrivare al 25% della
superficie agricola totale naziona-
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zioni sono determinate nel conti-
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quando non sarà trovata una so-
luzione. Sarebbe stato assurdo
che un cavillo burocratico fer-
masse la crescita dell’agricoltura
biologica nazionale”.
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rivando al porto di Shanghai il 22
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di tre settimane dimezza di fatto
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na. 
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di Zespri - Emisfero Nord, affer-
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rappresenta una pietra miliare si-
gnificativa per l’industria europea

del kiwi: “Abbiamo iniziato que-
sto processo nel 2018, con l’ambi-
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dalle nostre regioni di coltivazio-
ne dell’emisfero settentrionale al-
la nostra crescente base di clienti
in Cina”.
Kirton afferma che un aspetto
chiave del servizio diretto è stato
il sostegno dell’industria italiana
attraverso CSO Italy e Fruitim-
prese e l’impegno del Servizio Fi-
tosanitario Italiano per stabilire
un nuovo protocollo che consenta
alle navi charter di esportare kiwi
dall’Italia, estendendo l’attuale
protocollo di trattamento a fred-
do pre-imbarco. 
“Negli ultimi quattro anni abbia-
mo lavorato molto per creare
questo nuovo servizio e vorrem-
mo ringraziare in modo partico-
lare i nostri partner Italiani di
spedizione e logistica Cool Car-
riers, il Reefer Terminal di Vado,
Tramaco e FRESCO e in Cina -
Shanghai South Port e Sinotrans
PFS, oltre ai funzionari di en-
trambi i Paesi che hanno contri-
buito a stabilire un nuovo proto-
collo per sostenere e implementa-
re  questo nuovo servizio diretto”.
Il Protocollo è stato approvato nel
2020, ma la pandemia COVID-19
ne ha ritardato l’attuazione: il
Baltic Performer è così la prima
nave stiva internazionale carica
di frutta entrata col nuovo proto-
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PAC, Federbio e
AIAB: A rischio
i fondi per 
la conversione al bio

Sbarca in Cina
la prima nave 
di kiwi SunGold 
made in Italy
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Orsero SPA ha acquisito l’80%
del capitale della francese Blam-
pin per 40 milioni di euro circa:
32 milioni da corrispondersi alla
data del closing stabilito sulla ba-
se di una situazione patrimoniale
del Gruppo Blampin al 31 ottobre
2022, con successivo conguaglio
da calcolarsi - si legge in una nota
stampa - in ragione dell’utile ge-
nerato da Blampin nei mesi di
novembre e dicembre 2022 “pro
quota” rispetto alla percentuale
di capitale sociale detenuta ad og-
gi dai venditori e fino a massimi 8
milioni da corrispondersi a titolo
di earn-out  suddivisi in quattro
tranche annuali di pari ammon-
tare subordinatamente e in ragio-
ne del raggiungimento di obietti-
vi di redditività fissati per gli
esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026.
Il perfezionamento dell’acquisto
dell’80% di Blampin è previsto
entro la prima metà di gennaio
2023 subordinatamente al verifi-
carsi delle condizioni sospensive.
Entro lo stesso periodo, si preve-

de di dare esecuzione all’acquisi-
zione dell’intero capitale sociale
di Capexo, in conformità all’ac-
cordo già sottoscritto nella secon-
da parte del 2022.

Dai radicchi scoloriti che senza il
freddo non riescono ad arrivare a
maturazione in Veneto fino all’in-
vasione di cormorani che sono
moltiplicati in Puglia facendo
strage di pesce negli allevamenti
e in mare aperto ma anche piante
come mimose, noccioli e limoni
con fiori fuori stagione che ri-
schiano di essere bruciati dal ge-
lo: sono questi gli effetti del caldo
anomalo di un inverno arrivato in
ritardo  dopo un 2022 classificato
come anno “più bollente” mai re-
gistrato prima in Italia con una
temperatura media superiore di
1,15 gradi e la caduta del 30% di
precipitazioni in meno rispetto
alla media storica del periodo
1991-2020 (elaborazione Coldi-
retti su dati ISAC CNR).
Nelle campagne venete, in parti-

colare, le foglie di radicchio non
arrivano ad assumere la tipica co-
lorazione e le caratteristiche per
essere raccolte e messe in com-
mercio con perdite per almeno il
30% proprio a causa della tempe-
ratura che non si abbassa, con le
piante continuano a crescere in
altezza e vanno a seme, ma non
produrranno nulla.

Il futuro dell’agroalimentare Ma-
de in Calabria passa anche dalla
capacità di coinvolgere le future
generazioni di chef ed operatori
dell’accoglienza e della ristorazio-

Cipolla di Tropea
protagonista
nelle scuole 
alberghiere

Orsero incamera 
l'80% di Blampin 
e chiude per 
il 100% di Capexo

Troppo caldo:
radicchi scoloriti,
preoccupano
noccioli e limoni

N
N

O
T

IZIA
R

IO

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

13www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2022

ne in un progetto di promozione e
valorizzazione corale della biodi-
versità  strettamente legate ai ter-
ritori. La convinta adesione da
parte delle scuole calabresi al
progetto Quality Food incoraggia
a proseguire su questo percorso.
È quanto dichiara Giuseppe La-
ria, presidente del Consorzio del-
la Cipolla Rossa di Tropea Cala-
bria Igp esprimendo soddisfazio-
ne per il successo riscosso dal for-
mat teorico-pratico itinerante
conclusosi nei giorni scorsi e che
ha toccato 6 diversi istituti alber-
ghieri calabresi: da Paola a Sove-
rato, da Botricello a Locri, da Vi-
bo Valentia a Tropea.
Il tour nelle scuole, destinato agli
studenti e al corpo docente, ha
approfondito il tema sia sul piano
didattico, con le peculiarità fisi-
co/chimiche, nutraceutiche, fun-
zionali e di mercato del prodotto,
sia sulla parte prettamente ga-
stronomica, proponendo dei piat-
ti d’autore di alta cucina gourmet,
fatti preparare direttamente dagli
studenti con la supervisione di
esperti chef messi a disposizione
dal Consorzio di Tutela.
La Rossa di Tropea - sottolinea
Daniele Cipollina, direttore
marketing del Consorzio - si con-
ferma essere sempre più un pro-
dotto di punta, ad alto valore ag-
giunto, a caratura internazionale.
Sta facendo parlare di sè con rag-
guardevoli recensioni, i maggiori
esperti di food & wine.

Dalle banane ai mirtilli fino a ca-
rote e zucchine, nel 2022 gli ita-
liani hanno dimostrato particola-
re attenzione alle proprie abitudi-
ni alimentari come testimoniano
le loro tendenze di acquisto, sem-
pre più orientate verso prodotti
freschi e salutari, come frutta e
verdura, bevande zero zuccheri e
latte senza lattosio. A rivelarlo è

un’analisi di Amazon Fresh, il
servizio di consegna della spesa
in giornata di Amazon.it.
Ecco la top 10 dei prodotti più ac-
quistati su Amazon Fresh nel
2022: 1. Sant’Anna Acqua Natu-
rale 2. Fyffes Banane fresche di
Baileys 3. Parmalat Zymil Uht
Senza Lattosio 4. Mirtilli freschi
di Baileys 5. Mutti Passata di Po-
modoro, 100% Italiano 6. Finoc-
chi freschi di Spreafico 7. Coca-
Cola Zero Zuccheri e lattina 100%
riciclabile 8. Iceberg senza resi-
dui di Bonduelle 9. Zucchine fre-
sche di Peviani 10. Carote fresche
di Spreafico

Pomì si presenta a inizio 2023
con un rebranding completo a si-
gillo dei suoi 40 anni che com-
prende un nuovo logo, un nuovo
packaging e un rinnovato design
system partendo dal mercato Ita-
lia.
Nato agli inizi degli anni ’80 in
provincia di Parma, nel cuore del-
la food valley italiana, Pomì è il
brand di polpe e passate di pomo-
doro 100% italiano che punta su
qualità e sostenibilità ambientale.
Il pack, ideato dall’agenzia creati-
va Saatchi & Saatchi (Publicis
Groupe), riporta a un layout sem-
plificato ma diretto e di forte im-
patto per creare uno stile contem-
poraneo mantenendo comunque
codici del passato dove il claim “O
Così. O Pomì.” resta protagonista.

Si è tenuta il 10 gennaio la prima
riunione del 2023 del comitato
marketing di Assomela. I dati re-
stituiscono un quadro caratteriz-

zato da vendite regolari e stocks
particolarmente bassi per molte
varietà. I volumi sono di
1.162.375 tonnelltate le più basse
nel mese di gennaio da dieci anni
a questa parte (escluso il 2017); in
particolare per la Golden Deli-
cious la giacenza è di 382.872, va-
lore inferiore del 33% alla media
delle 10 stagioni precedenti e per
la Gala a 93.000 tons., il 22% in
meno rispetto al gennaio 2022.
Vendite in linea con i piani di de-
cumulo anche per le altre culti-
var, sia tradizionali che nuove,
per alcune delle quali si dovrà at-
tendere la seconda parte della
stagione per meglio valutarne gli
andamenti. 
La quota di merce destinata al
mercato fresco è decisamente in-
feriore alla media, con più di
300.000 tons. indirizzate alla tra-
sformazione.
Il mercato italiano, rispetto ai
mesi scorsi, fa segnare una legge-
ra ripresa, in particolare nella
GDO e l’export in Europa, di
fronte alla generale crisi dei con-
sumi, è decisamente rallentato.
Al contrario, le vendite oltremare,
pur non senza difficoltà, vengono
giudicate molte buone ed al mo-
mento sufficienti per compensare
le difficoltà nel vecchio continen-
te. Ottime performance si rileva-
no in Medio Oriente, in particola-
re in Arabia Saudita, ed in Centro
e Sud America, con un Brasile
particolarmente vivace. 
A proposito di export, Assomela
evidenzia che regna ancora l’in-
certezza e la confusione in merito
alle procedure per le vendite in
Egitto, mercato fondamentale per
le mele nazionali: formalmente lo
strumento della lettera di credito,
introdotto nel febbraio 2022, è
stato eliminato con un provvedi-
mento della Banca Centrale egi-
ziana del 29 dicembre. Al mo-
mento, tuttavia, non è chiaro se e
quali altri strumenti verranno in-
trodotti dall’Egitto che, oltre alla
necessità di tutelare le proprie ri-
serve in dollari, vive una profon-
da crisi economica legata anche al
deprezzamento della lira.

Tanta ortofrutta 
nella top ten
delle consegne
di Amazon Fresh

Pomodoro Pomì 
si rinnova 
nel logo 
e nel packaging

Mele, mercato lento
Bene l’Oltremare
Incertezza
per l’Egitto
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Da una parte produzioni inverna-
li abbondanti e con qualità eccel-
lente, dall’altra consumi fermi al
palo. Mastica amaro Salvatore
Lotta (nella foto) analizzando la
situazione di una stagione che si
sta facendo sempre più preoccu-
pante. La materia prima non
manca ed è ottima, ma le richie-
ste sono in netto ribasso.
“Dal punto di vista produttivo in
quest’inverno così mite stiamo
ottenendo ortaggi di altissima
qualità e con rese molto elevate -
conferma responsabile commer-
ciale dell’OP Campidanese di Ter-
ralba (Oristano). “Il problema è
che il caro energia e gli altri innu-
merevoli e crescenti rincari stan-

no tagliando in maniera drastica
il potere d’acquisto dei consuma-
tori. E la distribuzione organizza-
ta si è messa a ritoccare i listini e
aumentare i ricarichi sui prodotti
finali”, afferma Lotta, che poi
porta un esempio: “Quest’anno il
carciofo è stato pagato meno dal-
la distribuzione per un eccesso di
offerta ma sono stati in grado di
raddoppiare i margini. Sotto Na-
tale il prodotto veniva venduto in
media a 35 centesimi al chilo. Lo
scorso anno, nello stesso periodo,
eravamo a 2 euro”.
La situazione, sostiene Lotta, è si-
mile per esempio per il finocchio,
con quotazioni sui 60-70 centesi-
mi, che sono i costi di lavorazione
in magazzino. “Come si fa ad an-
dare avanti in queste condizioni?”,
si domanda l’operatore sardo.
“Servirebbe una programmazio-
ne seria e ragionata, le catene do-
vrebbero avere il coraggio di pro-
grammare i volumi a medio-lun-

go termine. Ma non è così. Qui a
pagare il conto della crisi sono so-
lo, o soprattutto, i produttori”.
Con tali condizioni, inevitabile
che qualcuno lasci o rallenti. “Al-
cuni nostri soci sono stati costret-
ti a fermare le produzioni o a
scartare il prodotto in eccesso,
non richiesto dal mercato. Siamo
arrivati al paradosso di sperare in
qualche calamità naturale, per
salvarci almeno con gli indenniz-
zi”, ammette Lotta. “Serve con-
frontarsi e trovare una soluzio-
ne”. (e.z.)
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Ortaggi, Lotta:
produzioni copiose
e consumi fermi
Urge programmare

Tutti assolti con formula piena i
23 rinviati a giudizio per il caso
Conad-Romagnoli sollevato dal-
l’inchiesta giornalistica “Patata
bollente” andata in onda su Re-
port nell’aprile del 2014 e che
aveva dato il là ad un’indagine
giudiziaria terminata dopo  oltre
otto anni. Con un ritardo inac-
cettabile, giustizia è fatta. L’asso-
luzione con formula piena da
parte della prima sezione penale
del Tribunale di Bologna prevale
sulla intervenuta prescrizione,
cancellando così ogni possibile
dubbio sulla vicenda. Giulio Ro-
magnoli, Roberto Chiesa e Clau-
dio Gamberini, i tre imputati più
noti, salutano con soddisfazione
un risultato “che fa chiarezza su
una vicenda dolorosa sul piano
umano e professionale. Rimane
il rammarico per le sofferenze
causate alle persone e i danni di
immagine, commerciali e di re-

putazione subìti in questi anni”. 
Giulio Romagnoli, titolare della
Romagnoli SpA, ha voluto “rin-
graziare il collegio difensivo, i
collaboratori e tutti coloro che in
tutti questi anni ci hanno dato fi-
ducia e dimostrato vicinanza,
con gesti e fatti concreti, nono-
stante la situazione”.
“Esprimiamo forte soddisfazione
per la sentenza, cha ha accolto
tutte le tesi difensive”, ha com-
mentato il collegio difensivo di
Romagnoli, composto da Nicola
Santi e Luca Sirotti dello Studio
Legale Bricola, Simone Zambelli
dello Studio Legale Pascerini e
Associati e Ettore Grenci dello
Studio Legale Grenci. “Questo
caso dimostra per l’ennesima
volta come i processi si debbano
svolgere nelle aule di giustizia e
non nelle trasmissioni televisive
e sui giornali”.
Claudio Gamberini (assistito dal-

l’avvocato Gabriele Bordoni) a
seguito della denuncia di Report
aveva deciso di dimettersi nel
maggio 2014 da Conad dove ri-
copriva il ruolo di responsabile
nazionale acquisti ortofrutta, per
“liberare Conad dalle chiacchiere
che si erano create sull’episodio a
causa di un’infamante aggressio-
ne mediatica”. “Ho passato otto
anni di durissima attesa. Ringra-
zio quelli che mi sono stati vici-
no” ci ha scritto Gamberini, che è
stato, per lunghi anni, forse il più
popolare e stimato manager del-
la GDO italiana per quanto ri-
guarda l’ortofrutta.  
Gli altri assolti perché il fatto
non sussiste sono Antonio Covo-
ne, Fabrizio Quartieri, Michele
Ruggiero, Giovanni Magaraggia,
Piergiorgio Agostini, Mauro Par-
ma, Ivan Parma, Dannj Baschie-
ri, Giorgio Errani, Paolo Errani,
Mirka Regazzi.

Romagnoli e Gamberini dopo oltre otto anni
assolti con formula piena: il fatto non sussiste
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Lotta (nella foto) analizzando la
situazione di una stagione che si
sta facendo sempre più preoccu-
pante. La materia prima non
manca ed è ottima, ma le richie-
ste sono in netto ribasso.
“Dal punto di vista produttivo in
quest’inverno così mite stiamo
ottenendo ortaggi di altissima
qualità e con rese molto elevate -
conferma responsabile commer-
ciale dell’OP Campidanese di Ter-
ralba (Oristano). “Il problema è
che il caro energia e gli altri innu-
merevoli e crescenti rincari stan-

no tagliando in maniera drastica
il potere d’acquisto dei consuma-
tori. E la distribuzione organizza-
ta si è messa a ritoccare i listini e
aumentare i ricarichi sui prodotti
finali”, afferma Lotta, che poi
porta un esempio: “Quest’anno il
carciofo è stato pagato meno dal-
la distribuzione per un eccesso di
offerta ma sono stati in grado di
raddoppiare i margini. Sotto Na-
tale il prodotto veniva venduto in
media a 35 centesimi al chilo. Lo
scorso anno, nello stesso periodo,
eravamo a 2 euro”.
La situazione, sostiene Lotta, è si-
mile per esempio per il finocchio,
con quotazioni sui 60-70 centesi-
mi, che sono i costi di lavorazione
in magazzino. “Come si fa ad an-
dare avanti in queste condizioni?”,
si domanda l’operatore sardo.
“Servirebbe una programmazio-
ne seria e ragionata, le catene do-
vrebbero avere il coraggio di pro-
grammare i volumi a medio-lun-

go termine. Ma non è così. Qui a
pagare il conto della crisi sono so-
lo, o soprattutto, i produttori”.
Con tali condizioni, inevitabile
che qualcuno lasci o rallenti. “Al-
cuni nostri soci sono stati costret-
ti a fermare le produzioni o a
scartare il prodotto in eccesso,
non richiesto dal mercato. Siamo
arrivati al paradosso di sperare in
qualche calamità naturale, per
salvarci almeno con gli indenniz-
zi”, ammette Lotta. “Serve con-
frontarsi e trovare una soluzio-
ne”. (e.z.)
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Ortaggi, Lotta:
produzioni copiose
e consumi fermi
Urge programmare

Tutti assolti con formula piena i
23 rinviati a giudizio per il caso
Conad-Romagnoli sollevato dal-
l’inchiesta giornalistica “Patata
bollente” andata in onda su Re-
port nell’aprile del 2014 e che
aveva dato il là ad un’indagine
giudiziaria terminata dopo  oltre
otto anni. Con un ritardo inac-
cettabile, giustizia è fatta. L’asso-
luzione con formula piena da
parte della prima sezione penale
del Tribunale di Bologna prevale
sulla intervenuta prescrizione,
cancellando così ogni possibile
dubbio sulla vicenda. Giulio Ro-
magnoli, Roberto Chiesa e Clau-
dio Gamberini, i tre imputati più
noti, salutano con soddisfazione
un risultato “che fa chiarezza su
una vicenda dolorosa sul piano
umano e professionale. Rimane
il rammarico per le sofferenze
causate alle persone e i danni di
immagine, commerciali e di re-

putazione subìti in questi anni”. 
Giulio Romagnoli, titolare della
Romagnoli SpA, ha voluto “rin-
graziare il collegio difensivo, i
collaboratori e tutti coloro che in
tutti questi anni ci hanno dato fi-
ducia e dimostrato vicinanza,
con gesti e fatti concreti, nono-
stante la situazione”.
“Esprimiamo forte soddisfazione
per la sentenza, cha ha accolto
tutte le tesi difensive”, ha com-
mentato il collegio difensivo di
Romagnoli, composto da Nicola
Santi e Luca Sirotti dello Studio
Legale Bricola, Simone Zambelli
dello Studio Legale Pascerini e
Associati e Ettore Grenci dello
Studio Legale Grenci. “Questo
caso dimostra per l’ennesima
volta come i processi si debbano
svolgere nelle aule di giustizia e
non nelle trasmissioni televisive
e sui giornali”.
Claudio Gamberini (assistito dal-

l’avvocato Gabriele Bordoni) a
seguito della denuncia di Report
aveva deciso di dimettersi nel
maggio 2014 da Conad dove ri-
copriva il ruolo di responsabile
nazionale acquisti ortofrutta, per
“liberare Conad dalle chiacchiere
che si erano create sull’episodio a
causa di un’infamante aggressio-
ne mediatica”. “Ho passato otto
anni di durissima attesa. Ringra-
zio quelli che mi sono stati vici-
no” ci ha scritto Gamberini, che è
stato, per lunghi anni, forse il più
popolare e stimato manager del-
la GDO italiana per quanto ri-
guarda l’ortofrutta.  
Gli altri assolti perché il fatto
non sussiste sono Antonio Covo-
ne, Fabrizio Quartieri, Michele
Ruggiero, Giovanni Magaraggia,
Piergiorgio Agostini, Mauro Par-
ma, Ivan Parma, Dannj Baschie-
ri, Giorgio Errani, Paolo Errani,
Mirka Regazzi.

Romagnoli e Gamberini dopo oltre otto anni
assolti con formula piena: il fatto non sussiste



NOTIZIARIO CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

16 www.corriereortofrutticolo.it dicembre 2022

Conad big spender anche nel
2022 con investimenti pubblici-
tari stimati in 44 milioni di euro,
ma, alle spalle, si consolidano le
insegne discount Eurospin, Lidl e
MD. Staccatissimi Coop, Selex e
Penny Market. Nel 2023, stando
ai dati GFK, Conad aumenterà il
budget per la comunicazione del
5% a 46 milioni. Lo scorso otto-

bre Conad ha investito nella tv
generalista il 27% del totale della
GDO, come Lidl. Seguono Euro-
spin con il 18% ed Md e Coop con
il 10%. Molto distanti Selex e
Penny Market, ciascuna con il 3%
degli investimenti.

La sostenibilità ha un ruolo fon-
damentale nel modello aziendale
di Greenyard che ha annunciato

di aver convertito tutti i prestiti
bancari esistenti nell’ambito del
contratto di finanziamento senior
in prestiti legati alla sostenibilità.
I termini commerciali dei prestiti
concessi alle banche sindacate da
Greenyard saranno ora diretta-
mente legati alla performance di
sostenibilità dell’azienda in tre
aree di ambizione specifiche:
azione contro il cambiamento cli-
matico, utilizzo dell’acqua e ap-
provvigionamento responsabile. 
Greenyard mira a ridurre la
quantità di acqua dolce utilizzata
di 480 mila mc, con un risparmio
di  quasi il 12%.

Il 2022 è stato un anno che ha vi-
sto concentrarsi diverse criticità:
la siccità, l’aumento dei costi di
produzione, la difficoltà nel tro-
vare manodopera e la riduzione
del potere d’acquisto delle fami-
glie. Alcuni di questi problemi
non saranno transitori. La solu-
zione che Sorma Group propone
al settore del post raccolta è una
decisa spinta verso l’automazio-
ne dei processi e l’interconnes-
sione delle varie fasi della lavora-
zione grazie alle più avanzate
tecnologie dell’industria 4.0”. A
dichiararlo è Mario Mercadini,
marketing manager Sorma
Group. “In questo modo si va a
compensare l’assenza di perso-
nale, si riducono i tempi di lavo-
razione garantendo, al contem-
po, un’elevata standardizzazione
qualitativa. Tutte le novità di
prodotto recentemente presenta-
te da Sorma vanno in questa di-
rezione: sono connotate da un’e-
levata produttività, tra le più alte
garantite sul mercato, dalla ver-
satilità di utilizzo (più prodotti o
più formati) e dall’introduzione
delle più avanzate tecnologie del-
l’industria 4.0, tra cui l’intelli-
genza artificiale perché la mac-
china “imparando” possa affina-

re sempre meglio il proprio lavo-
ro. Nel 2023 proseguiremo que-
sto percorso di innovazione con
soluzioni trasversali e altre pen-
sate specificatamente per deter-
minati prodotti in modo da so-
stenere i nostri clienti nel rispon-
dere alle varie e repentine richie-
ste dei mercati”.
Tra le ultime novità del gruppo
emiliano romagnolo c’è la linea
di riempimento e chiusura dei
vassoi in cartone e la versione ag-
giornata della macchina Pick &
Place Aporo, il cui primo model-
lo era stato presentato in ante-
prima a livello europeo a Inter-
poma nel 2018.
La versione aggiornata di Aporo
è una rivoluzionaria confeziona-
trice frutto della ricerca neoze-

landese, di cui il Gruppo è con-
cessionario in Europa. Grazie a
un braccio robotico la macchina
posiziona contemporaneamente
8 mele negli alveoli e attraverso
l’uso di telecamere le sistema
tutte con il picciolo nella stessa
direzione e con il lato migliore,
ovvero quello dalla colorazione
più intensa, a vista. Aporo è in
grado di erogare 120 frutti al mi-
nuto ed è possibile controllarla
anche da remoto. 
Altre novità riguardano settori
specifici come all’industria del
mango e dell’avocado, in forte
crescita negli ultimi anni. Tra
queste Sormatech M, seleziona-
trice ottica altamente perfor-
mante specifica disponibile in
versioni da 1, 2 o 4 linee che pro-
cessa una gamma ampliata di
prodotti di medio/piccoli e me-
dio/grandi dimensioni. Oltre a
distinguersi per la velocità, è do-
tata di un sistema di pesatura ad
alta precisione. É inoltre predi-
sposta per l’integrazione sia del
nuovo software InstanDefect-AI,
che di HyperVision, l’ultima
piattaforma di ispezione ottica di
Sorma per il controllo della qua-
lità esterna e della maturazione
dei frutti.

Sorma: automazione e tecnologie 4.0 
come efficace antidoto alla crisi

Grandi investimenti
in advertising 
per le insegne 
della GDO

Greenyard converte
i prestiti e li lega 
alle performance 
di sostenibilità
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Sarà un 2023 di passione per l’or-
tofrutta, in tutti gli ambiti e in
tutti i diversi “livelli” della filiera.
E se per i produttori le storiche
difficoltà legate alla scarsa margi-
nalità si sono accentuate a causa
del boom dei costi e del decollo
dell’inflazione, per l’export di or-
tofrutta  si preannunciano nuovi
scenari e tempi decisamente più
duri del recente passato. Perché i
numeri sono parzialmente in ri-
presa, nei primi nove mesi del-
l’anno, ma con saldi finali condi-
zionati dall’inflazione. Mentre
l’import galoppa.
Commentando i dati,  Marco Sal-
vi, presidente Fruitimprese si
sforza di vedere il bicchiere mez-
zo pieno, ma non nasconde la
preoccupazione: “Le rilevazioni
possono sembrare positive ma il
problema è legato alle prospettive
di un 2023 difficilissimo sotto
tutti i punti di vista”, dice. “I prez-
zi dei prodotti al consumo già so-
no aumentati; i consumi stanno
calando. Le imprese stanno fa-
cendo la loro parte, hanno  sacri-
ficato parte dei loro margini per
non scaricare sui prezzi gli au-
menti esorbitanti dei costi pro-
duttivi. Ma ormai sono allo stre-
mo”.
Nei primi 9 mesi c’è stato un re-
cupero dell’export a valore e una
contrazione a volumi. Mentre
l’import cresce significativamen-
te a valore (+16,8%, quasi 3,5 mi-
liardi di euro) e anche a volume
(+6,8%): “Bisogna aspettare i da-
ti dell’ultimo trimestre per avere
un quadro completo - analizza
Salvi - alcuni prodotti di importa-
zione potrebbero rallentare il loro
trend di crescita, mentre alcuni
prodotti di punta del nostro ex-
port come mele e kiwi potrebbero
crescere. A fine anno probabil-
mente il nostro export fatturerà 5
miliardi di euro o poco più, più o
meno in linea col 2021, al lordo

però dell’inflazione galoppante; il
saldo commerciale molto difficil-
mente tornerà sui livelli del 2021,
ossia oltre 1 miliardo di euro”.
“Anche se sta rallentando - ag-
giunge Salvi - il trend dell’import
a volume resta superiore all’ex-
port: segno che sul mercato italia-
no si stanno consolidando consu-
mi di prodotti di importazione in
alternativa ai nostri, sia per moti-
vi di completamento di gamma in
contro-stagione, sia a causa dei
prezzi più bassi. Va ricordato in-
fatti che abbiamo un costo del la-
voro più alto dei nostri competi-
tor cui si aggiunge una crescente
difficoltà a reperire manodopera
sia per le operazioni di raccolta in
campagna sia nei nostri magazzi-
ni di lavorazione. La conseguenza
è che calano le rese produttive
mentre i costi di raccolta e confe-
zionamento aumentano”.
Salvi lo dice senza mezzi termini:
“Oggi la situazione è davvero di-
venuta insostenibile. Da un lato le
imprese vanno sostenute mag-
giormente sul fronte dei costi di
energia, materie prime e traspor-
ti. Dall’altro la GDO italiana ed

estera deve sedersi ad un tavolo
con noi e riconoscere  quegli au-
menti di prezzo senza i quali tan-
tissime imprese saranno costrette
a chiudere o a ridimensionare la
produzione con cadute pesantis-
sime in termini di posti di lavoro
nel settore ortofrutticolo e nel suo
importante indotto”. 
“Considerando le tante criticità
che pesano sui bilanci delle im-
prese, dai costi energetici triplica-
ti, agli imballaggi, ai materiali di
consumo, ai trasporti su gomma e
per mare, già riuscire a tenere i li-
velli vicini a quelli del 2021 è un
piccolo miracolo”, il commento
legato all’analisi dei numeri. “Si
conferma la resilienza del mondo
dell’ortofrutta e delle sue impre-
se, che sanno reagire alle diffi-
coltà puntando su innovazione e
ricerca e triplicando gli sforzi su
tutti i mercati di riferimento”.
Vediamoli, questi numeri: l’ex-
port sfiora i 3,8 miliardi euro
+0,3%, valore analogo a quello
del 2021) con quantità ridotte di
oltre 70.000 tonnellate. Si ferma
a circa 3,5 miliardi euro  la pro-
gressione dell’import (+16,8%)

“Made in Italy mai così a rischio”
Sarà un 2023 di passione

Export in ripresa per
l’ortofrutta nel terzo trimestre
2022, ma l’aumento di valore

(+0,3%) non recupera
l’inflazione galoppante. 

Salvi: “Imprese allo stremo,
senza aumenti 

chiuderanno in tanti”

Marco Salvi, presidente Fruitimprese
è preoccupato per il trend e 
le prospettive del settore
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tutti i diversi “livelli” della filiera.
E se per i produttori le storiche
difficoltà legate alla scarsa margi-
nalità si sono accentuate a causa
del boom dei costi e del decollo
dell’inflazione, per l’export di or-
tofrutta  si preannunciano nuovi
scenari e tempi decisamente più
duri del recente passato. Perché i
numeri sono parzialmente in ri-
presa, nei primi nove mesi del-
l’anno, ma con saldi finali condi-
zionati dall’inflazione. Mentre
l’import galoppa.
Commentando i dati,  Marco Sal-
vi, presidente Fruitimprese si
sforza di vedere il bicchiere mez-
zo pieno, ma non nasconde la
preoccupazione: “Le rilevazioni
possono sembrare positive ma il
problema è legato alle prospettive
di un 2023 difficilissimo sotto
tutti i punti di vista”, dice. “I prez-
zi dei prodotti al consumo già so-
no aumentati; i consumi stanno
calando. Le imprese stanno fa-
cendo la loro parte, hanno  sacri-
ficato parte dei loro margini per
non scaricare sui prezzi gli au-
menti esorbitanti dei costi pro-
duttivi. Ma ormai sono allo stre-
mo”.
Nei primi 9 mesi c’è stato un re-
cupero dell’export a valore e una
contrazione a volumi. Mentre
l’import cresce significativamen-
te a valore (+16,8%, quasi 3,5 mi-
liardi di euro) e anche a volume
(+6,8%): “Bisogna aspettare i da-
ti dell’ultimo trimestre per avere
un quadro completo - analizza
Salvi - alcuni prodotti di importa-
zione potrebbero rallentare il loro
trend di crescita, mentre alcuni
prodotti di punta del nostro ex-
port come mele e kiwi potrebbero
crescere. A fine anno probabil-
mente il nostro export fatturerà 5
miliardi di euro o poco più, più o
meno in linea col 2021, al lordo

però dell’inflazione galoppante; il
saldo commerciale molto difficil-
mente tornerà sui livelli del 2021,
ossia oltre 1 miliardo di euro”.
“Anche se sta rallentando - ag-
giunge Salvi - il trend dell’import
a volume resta superiore all’ex-
port: segno che sul mercato italia-
no si stanno consolidando consu-
mi di prodotti di importazione in
alternativa ai nostri, sia per moti-
vi di completamento di gamma in
contro-stagione, sia a causa dei
prezzi più bassi. Va ricordato in-
fatti che abbiamo un costo del la-
voro più alto dei nostri competi-
tor cui si aggiunge una crescente
difficoltà a reperire manodopera
sia per le operazioni di raccolta in
campagna sia nei nostri magazzi-
ni di lavorazione. La conseguenza
è che calano le rese produttive
mentre i costi di raccolta e confe-
zionamento aumentano”.
Salvi lo dice senza mezzi termini:
“Oggi la situazione è davvero di-
venuta insostenibile. Da un lato le
imprese vanno sostenute mag-
giormente sul fronte dei costi di
energia, materie prime e traspor-
ti. Dall’altro la GDO italiana ed

estera deve sedersi ad un tavolo
con noi e riconoscere  quegli au-
menti di prezzo senza i quali tan-
tissime imprese saranno costrette
a chiudere o a ridimensionare la
produzione con cadute pesantis-
sime in termini di posti di lavoro
nel settore ortofrutticolo e nel suo
importante indotto”. 
“Considerando le tante criticità
che pesano sui bilanci delle im-
prese, dai costi energetici triplica-
ti, agli imballaggi, ai materiali di
consumo, ai trasporti su gomma e
per mare, già riuscire a tenere i li-
velli vicini a quelli del 2021 è un
piccolo miracolo”, il commento
legato all’analisi dei numeri. “Si
conferma la resilienza del mondo
dell’ortofrutta e delle sue impre-
se, che sanno reagire alle diffi-
coltà puntando su innovazione e
ricerca e triplicando gli sforzi su
tutti i mercati di riferimento”.
Vediamoli, questi numeri: l’ex-
port sfiora i 3,8 miliardi euro
+0,3%, valore analogo a quello
del 2021) con quantità ridotte di
oltre 70.000 tonnellate. Si ferma
a circa 3,5 miliardi euro  la pro-
gressione dell’import (+16,8%)
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PRODOTTO
MELE

KIWI

ARANCE

PERE

LIMONI

PESCHE E NETTARINE

UVA DA TAVOLA

BANANE

ANANAS

AVOCADI

FLUSSO
EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

IMPORT

IMPORT

IMPORT

2021

664.076

168.247

100.284

56.307

34.095

95.999

249.617

587.235

109.778

29.000

2022

633.885

166.431

77.657

33.328

34.679

140.093

247.086

572.914

106.921

35.471

TONS 000 EURO
DIFF.%

-4,55

-1,08

-22,56

-40,81

1,71

45,93

-1,01

-2,44

-2,60

22,31

2021

654.092

294.414

93.192

77.084

49.305

135.828

401.452

323.462

71.558

68.721

2022

621.092

304.044

82.981

43.295

53.129

193.947

409.321

361.813

84.670

79.156

DIFF.%

-5,0

3,27

-10,96

-43,83

7,76

42,79

1,96

11,86

18,32

15,18

Principali Prodotti Export-Import - Primi tre trimestri 2021 - 2022

Elaborazione FRUITIMPRESE su dati ISTAT

Cristina Latessa

Dagli effetti negativi del conflitto
russo-ucraino, a quelli climatici,
alle speculazioni e distorsioni sul
mercato, è lunga la lista che pesa
sull’agricoltura italiana e in par-
ticolare sul settore ortofrutticolo.
Un “grido di dolore” rimarcato
anche dal presidente di Confa-
gricoltura Massimiliano Gian-
santi in occasione dell’assemblea
generale che si è svolta a metà di-
cembre a Roma. A margine dei
lavori assembleari, il Corriere
Ortofrutticolo ha chiesto a Nico-
la Cilento (nella foto), compo-
nente di Giunta di Confagricoltu-
ra e presidente della Organizza-
zione produttori COAB operante

nel settore ortofrutticolo nella
Piana di Sibari, di fare il punto
sulla preoccupante situazione.
“L’ortofrutta - osserva Cilento - è
una di quelle poche filiere che
non riesce a ribaltare sui listini il
forte aumento dei costi di produ-
zione, primo fra tutti quello
energetico. Questo sta mettendo
in grande difficoltà l’intero setto-
re, tanto è vero che Confagricol-
tura, attraverso il presidente
Giansanti, ha chiesto interventi
urgenti che riguardino innanzi-
tutto il credito, per supportare le
aziende dal punto di vista finan-
ziario, e poi riguardo a tutto ciò
che sono i costi della previdenza,
con una sospensione degli oneri
sociali e contributivi a carico del-
le aziende”.
Un anno difficile sta per
chiudersi, quali le prospetti-
ve per il prossimo anno?
“Purtroppo non sono tra le mi-
gliori, l’ortofrutta patisce più de-
gli altri questo cambiamento cli-
matico che è ormai una realtà
con cui dobbiamo fare i conti. Ad
ottobre e novembre si sono regi-
strate anche quest’anno tempe-
rature notevolmente superiori
alla media, le produzioni inver-

nali ne hanno patito e ne stanno
pagando le conseguenze, come le
clementine in Calabria. C’è biso-
gno sia di un’azione emergenzia-
le, legata alla liquidità delle
aziende e al boom dei costi di
produzione che sopportano le
aziende ortofrutticole, ma c’è bi-
sogno anche di una visione stra-
tegica di medio e lungo periodo
che riguardi soprattutto la capa-
cità di adattamento a questo
cambiamento climatico che è or-
mai realtà. Le aziende dovranno
essere supportate con piani stra-
tegici straordinari anche per ri-
vedere  le modalità di produzio-
ne e coltivazione”.
Una forte discesa in campo
del governo a favore del set-
tore ortofrutticolo sarebbe
quindi auspicabile?
Certo, ci vuole maggiore appog-
gio del governo al nostro settore
per garantire competitività ri-
spetto ai competitor europei. In
altri Paesi nostri concorrenti, i
governi nazionali hanno infatti
già messo in campo risorse note-
voli a favore del settore agricolo e
in particolare quello ortofruttico-
lo: un intervento del genere serve
assolutamente anche in Italia”.

Cilento (Confagri): Ortofrutta fragile
La Meloni segua l’esempio dei Paesi competitor
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che a giugno segnava +21% in va-
lore, anche se le quantità impor-
tate (circa 2,8 milioni tons) supe-
rano quelle esportate (2,6 milioni
tons). Migliora anche il saldo
commerciale positivo: nei primi 9
mesi si avvicina ai 300 milioni di
euro (-62,7% sul 2021) in recupe-
ro sul dato del primo semestre (-
81,9%). Per fine 2022 si punta,
appunto, ai 5 miliardi euro di ex-
port, ma con una forte perdita di
valore generata dall’inflazione ga-
loppante.
Sul fronte export, sottolineano le
rilevazioni di Fruitimprese,  bene
la frutta fresca (+5,7% in valore,
pari a quasi 2 miliardi di euro), e
legumi-ortaggi (+3%). In crisi in-
vece la frutta secca (-28%) che
sconta un calo generalizzato dei
consumi che continua anche in
queste settimane. Sul fronte im-
port in forte aumento legumi e
ortaggi (+37%, quasi 923 milioni
di euro di valore), mentre si ridi-
mensiona l'import di agrumi -
che da luglio sconta un inaspri-
mento delle condizioni fitosanita-
rie per l'import - comunque sem-
pre  positivo (+17,8%).  
Meno vivace l’import di frutta
fresca e secca rispetto allo scorso
trimestre, sebbene  i numeri re-
stino positivi (+3,9% e +14,4%).

Rimane frizzante il trend dell’im-
port di frutta tropicale, unico pro-
dotto che ha un valore al passo
con l'inflazione.
Nel merito dei singoli prodotti in-
viati all’estero sono sempre prime
le mele, seguite dall’uva da tavola,

dai kiwi e da pesche/nettarine
unico prodotto in forte recupero
di valore rispetto al 2021
(+42,7%) con un export raddop-
piato in volume rispetto al 2020 e
+60% in valore. Campioni di im-
port banane, ananas e avocado.

ESPORTAZIONI

Legumi e ortaggi

Agrumi

Frutta fresca

Frutta secca

Frutta tropicale

TOTALE EXPORT

IMPORTAZIONI

Legumi e ortaggi

Agrumi

Frutta fresca

Frutta secca

Frutta tropicale

TOTALE IMPORT

SALDO

GEN-SET 2021

741.273

154.125

1.632.998

60.602

102.287

2.691.285

GEN-SET 2021

928.210

262.314

458.644

183.432

782.831

2.615.431

78.854

GEN-SET 2022

716.342

132.664

1.625.954

48.316

96.812

2.620.088

GEN-SET 2022

1.065.207

324.056

443.545

189.138

771.966

2.793.912

-173.824

var%

-3,4 

-13,9

-0,4

-20,3

-5,4

-2,6

var%

14,8

23,5

-3,3

3,1

-1,4

6,8

GEN-SET 2021

1.167.210

164.045

1.889.834

469.583

84.423

3.775.095

GEN-GIU 2020

673.795

229.353

694.769

856.341

539.556

2.993.814

781.281

GEN-SET 2022

1.202.431

159.048

1.997.144

337.902

90.696

3.787.221

GEN-GIU 2021

922.854

270.214

721.820

979.378

601.774

3.496.040

291.181

var%

3,0

-3,0

5,7

-28,0

7,4

0,3

var%

37,0

17,8

3,9

14,4

11,5

16,8

-62,7
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Elaborazione FRUITIMPRESE su dati ISTAT

Quantità (tons)                                         Valori (migliaia di euro)

In Spagna le vendite all’estero di
frutta e verdura fresca, da gen-
naio a ottobre 2022, si sono atte-
state a 9,5 milioni di tonnellate,
l’8,6% in meno rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente,
mentre il valore è aumentato del
2,8% per un totale di 12,7 miliar-
di di euro: questo dicono gli ulti-
mi dati diffusi da FEPEX, l’asso-
ciazione dei produttori ed espor-
tatori ortofrutticoli spagnoli.
L'export di frutta non è andato
oltre quota 5,4 milioni di tonnel-
late, il 10,5% in meno rispetto al-
lo stesso periodo del 2021 men-
tre in valore il dato è migliorato
dell’1,7% per un totale di 7,2 mi-
liardi di euro. Nel periodo ana-
lizzato, spicca la diminuzione del
volume e del valore delle drupa-

cee: le esportazioni di pesche so-
no diminuite del 28%, con
235.023 tonnellate, con il valore
sceso del 12% a 372 milioni di
euro. Male anche le nettarine: -
23% in volume, per un totale di
255.749 tonnellate, con un valo-
re in calo dell’8,5% a 431 milioni
di euro.
Per quanto riguarda gli ortaggi,
le esportazioni sono state pari a
4,1 milioni di tonnellate, il 6% in
meno, mentre il valore è aumen-
tato del 9,6% (5,5 miliardi di eu-
ro). Principali ortaggi esportati il
peperone con 593.328 tonnellate
(-7%), la lattuga con 531.756 ton-
nellate (-10%), il pomodoro con
481.996 tonnellate (-6%) e il ca-
volo con 398.430 tonnellate (-
20%).

Anche la Spagna perde colpi
Pesa il crollo delle drupacee
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Anche la Spagna perde colpi
Pesa il crollo delle drupacee
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Mirko Aldinucci

Preoccupazione per l’andamento
commerciale delle principali
campagne - in primis quelle di
mele e kiwi - caratterizzate da
prezzi bassi e consumi sottotono
in Italia come nel resto d’Europa,
timori per il boom dei costi che
sta mettendo a dura prova anche
le più strutturate delle aziende.
Ciò nonostante, l’atmosfera che si
respirava ieri sera alla cena di fi-
ne anno di Fruitimprese Veneto
era improntata alla fiducia, nella
consapevolezza che facendo rete
è più facile superare le tante diffi-
coltà attraversate dal settore.
Nel corso della serata, ospitata da
un noto ristorante di Verona, il
presidente Stefano Pezzo ha rias-
sunto l’intensa attività svolta a li-
vello regionale e nazionale, par-
tendo dalla piattaforma di richie-
ste presentata in campagna elet-
torale e poi direttamente al Go-
verno e al Parlamento: riduzione
del cuneo fiscale e ricorso alla fi-
scalizzazione degli oneri sociali
per allineare i costi della mano-
dopera a quelli degli altri Paesi
concorrenti; utilizzo dello stru-
mento del credito d’imposta per
rifondere le aziende dei maggiori
costi sostenuti per l’acquisto dei
principali fattori produttivi (im-
ballaggi, gasolio agricolo, conci-
mi); concessione anche per il
2023 dei crediti di imposta per
energia e gas ed inclusione delle
aziende del settore ortofrutticolo
tra quelle energivore, visto l’ele-
vato livello di consumo per la
conservazione e lavorazione dei
prodotti freschi; creazione di una
procedura semplificata di assun-
zione e gestione del personale ita-
liano e straniero stagionale nel
comparto agricolo, eventualmen-
te con l’utilizzo di buoni lavoro
che consentano alle imprese e ai
lavoratori certezze sull’importo

degli emolumenti e possibilità di
trasferimento rapido tra aziende
in funzione dei programmi di rac-
colta; concessione della facoltà ai
percettori del reddito di cittadi-
nanza di prestare la loro opera
con intervalli prestabiliti senza
perdere il diritto all’aiuto al ter-
mine del periodo di lavoro; aper-
tura anche alle aziende con codici
ATECO riferiti al commercio
agroalimentare all’ingrosso della
possibilità di usufruire delle age-
volazioni previste per il Parco
Agrisolare.
Altro fronte caldo citato dal presi-
dente di Fruitimprese Veneto
quello dei regolamento fitosani-
tari: “Abbiamo fatto fronte comu-
ne con le altre associazioni - ha
spiegato Pezzo - per una riforma
completa del testo del regolamen-
to che prevederebbe per l’Italia
una riduzione del 62% dell’uso
dei fitofarmaci e nessun pesticida

nelle aree “sensibili” che rappre-
sentano il 32% delle aree agricole
italiane e l’87% delle aree agrico-
le venete. Dalle ultime notizie,
sembra che la UE stia rivedendo
completamente il concetto di area
sensibile e si sta tentando di rin-
viare l’intera normativa che po-
trebbe essere gestita dal prossimo
parlamento europeo”.
E poi il regolamento imballaggi
“che mira a promuovere il riuso
anziché il riciclo (di cui l’Italia è
leader in Europa) e a bandire l’u-
so di alcune tipologie di imballag-
gio (come sta avvenendo in Fran-
cia e Spagna) per incentivare il
commercio dello sfuso”. Anche su
questo punto Fruitimprese si sta
facendo sentire insieme ad altre
associazioni, tra cui Confindu-
stria e Confcommercio.
Pezzo ha  parlato quindi della
convenzione con CONAI e, tra le
criticità più recenti, dei problemi
legati agli imballaggi a noleggio:
“Abbiamo raccolto le lamentele
delle aziende contro i principali
player di questo segmento del
packaging e stiamo programman-
do gli incontri assieme al CSO per
presentare le nostre richieste”. Il
problema? L’aumento dei costi e
le maggiori restrizioni legate al-
l’utilizzo, che aggravano la gestio-
ne dei contenitori riutilizzabili.
Un ruolo di primo piano viene
svolto dal Gruppo Energia di
Fruitimprese Veneto, riferimento
a livello nazionale: il Gruppo
d’acquisto ha consentito di tenere
fin qui sotto controllo gli impor-
tanti aumenti delle bollette e regi-
stra un numero crescente di ade-
sioni, ma nel 2023 sono previsti
aumenti significativi.

Stefano Pezzo, Fruitimprese Veneto

Prezzi e consumi al lumicino, 
si apre il fronte imballaggi

All’assemblea di Fruitimprese Veneto grande preoccupazione per
l’andamento commerciale di mele e kiwi. Lievitano i costi fissi. 
Pezzo: “Il noleggio di contenitori sta diventando un problema”
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Valorizzare la qualità e offrire ai
produttori locali nuove prospet-
tive di mercato in Italia e all’este-
ro: questo l’obiettivo del progetto
di marketing presentato lunedì
19 dicembre durante l’incontro
“Mela di Verona, dalla brand
identity all’IGP” organizzato dal-
l’Associazione Ortofrutta Veneta
e Coldiretti.  
A partire da gennaio 2023 la me-
la di Verona sarà riconoscibile
grazie a un nuovo marchio inse-
rito in un bollino. Il marchio
“Mela di Verona. C’è il Veneto
dentro” vuole essere identitario
della qualità, della tradizione e
del valore del prodotto.
Il progetto presentato con lo sco-
po di promuovere il tradizionale
frutto in attesa di ricevere dal

MASAF la denominazione IGP,
riguarda Gala, Golden e Granny
Smith, coltivate nelle province di
Verona e in alcuni comuni di Vi-
cenza, Padova e Rovigo. La pro-
duzione contraddistinta dal bol-
lino con il nuovo marchio è sti-
mata in 220mila quintali riparti-
ti tra Royal Gala (circa 40mila
quintali), Golden Delicious
(80mila) e Granny Smith
(100mila). 

“Puntiamo a creare coesione - ha
detto il presidente di Ortofrutta
Veneta Stefano Faedo - aggrega-
zione e sinergia in modo da coor-
dinare l'offerta di prodotto”. 
Il vicepresidente nazionale di
Italmercati e direttore di Verona
Mercato Paolo Merci ha eviden-
ziato che “su 13mila tonnellate di
mele che entrano nel mercato
scaligero, nemmeno mille sono
locali. I margini ci sono”. 

Nuova identità per la mela veronese
Da gennaio in GDO con un brand territoriale
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Il 2023 parte all'insegna delle fie-
re. Quella storicamente più im-
portante per il settore ortofrutti-
colo (sebbene la leadership sia
ora “minacciata” da una Fruit At-
traction in costante crescita) è in
calendario dall'8 al 10 febbraio a
Berlino, dove Fruit Logistica pun-
ta a risollevarsi e sorprendere con
molte  novità. Gli operatori pro-
fessionali, ad esempio, avranno la
possibilità di sfruttare al massimo
lo spazio temporale grazie ad una
pianificazione anticipata: basterà
consultare l'elenco degli esposito-
ri o il sito online dell'evento per
contattare i rappresentanti degli
espositori prima dell'inizio della
fiera. Mentre il settore ortofrutti-
colo si riprende dalla pandemia,
nuove sfide come l'inflazione dei
costi, la carenza di energia, la
guerra in Ucraina e il cambia-
mento climatico rappresentano
una seria minaccia. Il programma
di contenuti della fiera si concen-
trerà su questi temi nell'ambito di
una serie di conferenze, seminari
e tavole rotonde tra Tech Stage,
Logistics Hub, Future Lab e Fresh
Produce Forum. La panoramica
del programma con tutti i dettagli
è anche in questo caso disponibi-
le online.
Il 10 febbraio, in particolare, il Te-
ch Stage sarà il palcoscenico delle
startup e delle smart agri com-
pany. Le nuove aziende e gli inno-
vatori nel settore dell'agricoltura
intelligente presenteranno i loro
modelli di business e discuteran-
no di nuove tecnologie e delle loro
visioni per il futuro del settore. 
Il padiglione 26 sarà ampliato e
ospiterà i fornitori oltreoceano e
le società di logistica estere men-
tre l'area B del CityCube ospiterà
aziende provenienti da Medio
Oriente, Nord Africa e Turchia.
Fruitnet's World of Fresh Ideas,
l’annuale appuntamento pre-fie-
ra, sarà pubblicato online a parti-

re dal 9 gennaio: il programma di
interviste sarà trasmesso online e
prevederà una serie di otto singo-
li episodi, ciascuno dei quali atti-
nente a un particolare orienta-
mento nel settore dei prodotti or-
tofrutticoli freschi.
L'edizione 2020 della fiera berli-
nese aveva registrato oltre 3.300
espositori provenienti da 91 Paesi

che avevano presentato i propri
prodotti, servizi e soluzioni tecni-
che a circa 73.000 acquirenti e vi-
sitatori professionali provenienti
da oltre 135 Paesi, mentre i nume-
ri del 2022, complice la pande-
mia, erano stati nettamente infe-
riori: a Berlino erano accorsi circa
330 espositori italiani, poco più
della metà di due anni prima.

Fruit Logistica e non solo:
2023 anno di rilancio delle fiere

Dopo un’edizione in sordina, dall’8 al 10 febbraio la fiera di Berlino
propone una serie di novità e approfondimenti a tema. 

Gli operatori possono pianificare in anticipo gli incontri 

Il prossimo Macfrut dovrebbe
registrare un incremento del
25% della superficie espositiva,
visto che a cinque mesi dell’e-
vento, in programma al Rimini
Expo Center dal 3 al 5 maggio,
era già stato venduto l’85% della
superficie della scorsa edizione:
è quanto emerso lunedì 19 di-
cembre in occasione dell’assem-
blea dei soci di Cesena Fiera, che
ha visto l’approvazione del pre-
consuntivo 2022 e la presenta-
zione del preventivo 2023 della
società. Il fatturato dell'anno in
chiusura supera i 6,2 milioni di

euro, con un utile netto di 520
mila euro e numeri superiori ai
livelli pre Covid (nel 2019 l’eser-
cizio si era chiuso infatti a 5,3
milioni di euro) mentre nel 2023
il giro d'affari dovrebbe andare
oltre gli 8 milioni di euro.
Tra gli investimenti in atto nel
quartiere cesenate è in fase di
realizzazione l’ampliamento del-
l’impianto fotovoltaico per un
importo di 650mila euro che
porterà la capacità produttiva
energetica a 800mila kilowatt, in
grado di soddisfare il fabbisogno
del quartiere

Macfrut, la superficie
espositiva aumenterà del 25% 
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“Biologico. Sovranità alimentare.
Prezzi veri”: è racchiuso in un tris
di parole-concetti il tema portan-
te del Biofach in programma a
Norimberga dal 14 al 17 febbraio.
Dopo l’edizione estiva del luglio
2022, la comunità internazionale
degli alimenti biologici si riunirà
di nuovo in presenza nel secondo
mese dell'anno, come da tradizio-
ne, negli spazi del Centro esposi-
zioni di Norimberga.
Sul fronte convegnistico ci si fo-
calizzarà su due aspetti chiave: da
una parte come i prodotti biologi-
ci contribuiscano alla sicurezza e
alla sovranità alimentare; dall’al-
tra in che modo i ‘veri prezzi’,
quelli che includono i costi am-
bientali, aprono la strada alla ne-
cessaria trasformazione dell’in-
dustria alimentare e dei generi
alimentari.
“Per espandere ulteriormente il
contributo del biologico alla so-
stenibilità, e quindi per far sì che

la transizione dell’industria ali-
mentare nel suo complesso abbia
successo, è necessario porre final-
mente fine all’irresponsabile
sfruttamento delle risorse am-
bientali”, dichiara Tina Andres,
presidente della Federazione te-
desca dell’industria alimentare
biologica (BÖLW). 
“Gli attuali prezzi degli alimenti
non tengono conto del principio
‘chi inquina paga’, al contrario lo

capovolgono, facendo sembrare i
prodotti dannosi per l’ambiente
più economici di quanto non sia-
no in realtà. Gli alimenti biologici
che presentano costi più onesti
sono quindi svantaggiati. Il gran-
de fallimento del mercato alimen-
tare deve essere sanato con nuovi
sistemi di contabilità, tassazione
e sostegno. Al congresso voglia-
mo discutere di come ciò possa
essere fatto”.
Marco Schlüter, direttore esecuti-
vo di IFOAM - Organics Interna-
tional, aggiunge: “Le pratiche
biologiche hanno dimostrato una
chiara capacità di fornire soluzio-
ni e garantire la sovranità alimen-
tare e un approvvigionamento,
perché questo modo sostenibile
di fare agribusiness rafforza l’au-
tonomia degli agricoltori e genera
valore aggiunto su base locale.
Anche di questi temi, alla luce
delle crisi attuali, si discuterà al
congresso Biofach 2023”.

Sovranità alimentare e prezzi
Biofach riflette sul valore green 

Tina Andres, presidente di BÖLW

Colture fuori suolo e vertical far-
ming stanno continuando a cre-
scere anche in Italia, con esempi
importanti nel campo degli or-
taggi e delle insalate da taglio.
L’edizione 2023 di NovelFarm
(15-16 febbraio Pordenone Fiere)
ribadirà, con la sessione di aper-
tura e di chiusura, che l’indoor
farming nelle sue forme più
avanzate è la combinazione di
tecniche e tecnologie di produ-
zione primaria di cibo che meglio
con la sua produttività può ga-
rantire sostentamento di alta
qualità e quantità per la popola-
zione mondiale, destinata ad au-
mentare ancora. 

Sono ormai diversi i produttori
di sementi che offrono varietà
particolarmente adatte alla colti-
vazione in fuori suolo; centri di
ricerca e coltivatori si stanno im-
pegnando nel configurare delle
soluzioni per conciliare le esigen-
ze del mercato, dell’economia e
della valorizzazione di possibilità

che il controllo dei parametri di
crescita può offrire.
In merito alle tecnologie “hard”
per l’indoor farming l’attenzione
è rivolta ai sistemi di automazio-
ne derivati dal settore dei magaz-
zini, robot cooperativi (cobot),
sensoristica, intelligenza artifi-
ciale per la gestione dell’ambien-
te di coltivazione, nuovi sistemi
di fertirrigazione. Inoltre, allar-
gando lo sguardo ai mercati No-
velFarm rinnoverà l’attenzione
sullo sbocco più rilevante oggi e
in prospettiva a breve del fuori
suolo avanzato nel nostro Paese,
la IV e V gamma. L’accesso alla
manifestazione è gratuito.

Fuori suolo e vertical farming, 
il punto a metà febbraio a Pordenone Fiere 
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ATTUALITÀ
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La GDO non vuol sentir parlare
di rincari a monte della filiera. E
non per modo di dire. La terza
catena distributiva italiana, a
quanto ci risulta, ha inviato una
lettera ai fornitori invitandoli in
modo perentorio a non ritoccare
i listini. 
In uno spazio acquistato sui quo-
tidiani nazionali, ADM e Feder-
distribuzione sottolineano che,
in base ai calcoli delle varie inse-
gne distributive, gli aumenti dei
listini lordi di acquisto ricevuti
nel 2022 dalle industrie del largo
consumo “sono stati mediamente
superiori al 20%”. “Siamo preoc-
cupati - dichiara Marco Pedroni,
presidente di ADM e di Coop Ita-
lia - a causa di un’inflazione che
si avvicina pericolosamente al
13-14%, mentre le famiglie sono
in difficoltà per la perdita di po-
tere di acquisto”.
Chiaro anche il discorso di Fran-
cesco Pugliese, AD di CONAD,
nel corso della presentazione dei
dati di bilancio preconsuntivo
dell’insegna distributiva numero
uno in Italia avvenuta venerdì 16
dicembre: “In quest’ultimo anno,
abbiamo assorbito una parte im-
portante degli aumenti dei listini
delle aziende fornitrici, andando
ad erodere così i nostri margini.
Ora non abbiamo più spazio per
farlo e per questo, insieme a tut-
to il mondo della distribuzione,
chiediamo una azione di respon-
sabilità all’intera filiera. Dobbia-
mo difendere il potere di acqui-
sto dei consumatori, delle fami-
glie, che sono quelle che fanno
lavorare tutti noi”.
Pugliese ha aggiunto: “Ritengo
sia importante che ci si accordi,
lungo tutte le filiere, per una pro-
roga dei contratti in corso, man-
tenendone le condizioni, per i
primi tre mesi del 2023. In que-
sto periodo avremo modo, tutti
insieme, di analizzare l’evoluzio-

ne dei costi, energia in primis, e
delle disponibilità di materie pri-
me. Ad aprile ci risiederemo in-
sieme e vedremo cosa fare, aven-
do sotto gli occhi una situazione,
mi auguro, più stabile”.
“Già oggi - la conclusione del ma-
nager - si vedono segnali che ren-
dono non adeguatamente moti-
vati ulteriori aumenti di listino
per alcune categorie di prodotti:
non dobbiamo correre il rischio
di una frenata dei consumi a ini-
zio anno”.
Sulla stessa lunghezza d'onda
Giorgio Santambrogio, AD del
Gruppo VéGé: “L’intero com-
mercio italiano si trova in una fa-
se estremamente delicata e an-
che il retail sta subendo un incre-
dibile aumento dei costi di fun-
zionamento. Non possiamo cari-
carci del costo dell’intera filiera”.
Ma l’industria del food respinge
al mittente le richieste: “Le indu-
strie del largo consumo confezio-
nato e quelle di marca si sono fat-
te carico di una parte degli au-
menti spropositati di materie
prime ed energia trasferendo a
valle sui consumatori solo una
parte dei rincari subiti”, le parole
di Francesco Mutti, presidente di
Centromarca.
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La GDO “gela” i fornitori 
Stop rincari fino a primavera

Inserzioni sui quotidiani, lettere con la richiesta di bloccare 
i prezzi: per ADM, Federdistribuzione e i big del retail “non c'è 

spazio per un aumento dei listini”. Ma l’industria di marca non ci sta 

Coop Alleanza 3.0 ha concluso
un accordo con i principali isti-
tuti di credito italiani per com-
plessivi 560 milioni di finan-
ziamento articolati in diverse
linee e con scadenze a lungo
termine. Il rifinanziamento
comprende, infatti, un contrat-
to bilaterale di margin loan con
UniCredit SpA con scadenza al
2027, per un controvalore
massimo complessivo di 200
milioni di euro, e un mutuo
ipotecario, con scadenza al
2028, per un controvalore
complessivo di 360 milioni di
euro con un pool di finanziato-
ri costituito da Intesa Sanpao-
lo, UniCredit, BPER Banca e
Banco BPM. 
Le risorse ottenute tramite il fi-
nanziamento contribuiranno a
sostenere gli obiettivi di lungo
periodo previsti nel nuovo pia-
no strategico di Coop Alleanza
3.0 che, dopo la fase di risana-
mento iniziata nel 2018, preve-
de significativi investimenti
nella rete dei negozi e nell’of-
ferta ai clienti. Tutte le attività,
sottolinea l’azienda, saranno
orientate al miglioramento del-
la gestione caratteristica della
cooperativa e al supporto ai so-
ci e ai territori colpiti dalla dif-
ficile situazione economica e
sociale che sta attanagliando il
Paese.

560 milioni 
per rilanciare
Coop Alleanza

Marco Pedroni, presidente di ADM
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Il pre-consuntivo 2022 di CO-
NAD riporta un fatturato com-
plessivo di 18,45 miliardi di euro,
in crescita del +8,5% sul 2021 che
confermano l’azienda al vertice
nel settore distributivo in Italia
Le principali evidenze, illustrate
dall’AD Francesco Pugliese e dal
DG Francesco Avanzini in confe-
renza stampa, mostrano come
l’insegna abbia consolidato la
quota di mercato, superando il
15%, con una crescita delle vendi-
te a parità di rete del +4,4%. In
questo scenario, hanno giocato
un ruolo fondamentale la crescita
dei concept - come parafarmacia,
ottico, pet-store e distribuzione
carburanti - con un +8,6%, il pro-
seguimento dell'ascesa delle
grandi superfici Spazio Conad
(+4,7%) e il ritorno in positivo dei
canali di prossimità dopo il calo
del 2021 (+5,5%). CONAD con-
ferma il piano di investimenti nel
triennio 2022-2024 di 2,08 mi-
liardi di euro, di cui 701 milioni
verranno utilizzati nel 2023, se-
condo i quattro pilastri strategici
dell’insegna: canalizzazione, digi-
talizzazione, focus su prodotti a
marchio CONAD e sostenibilità. 
La digitalizzazione ha rivestito
nel 2022 un ruolo cruciale negli
investimenti con il debutto dell’e-
cosistema “Hey Conad” pensato
come una proposta integrata di
prodotti e servizi: vedrà la sua
completa implementazione di
servizi al cliente nel 2023. 
L’obiettivo dichiarato rimane
quello di fornire risposte puntua-
li e diversificate alle molteplici
esigenze dei clienti, tutte accomu-
nate da qualità dell’offerta, con-
venienza nella spesa e forte foca-
lizzazione su marca del distribu-
tore e prodotti freschi: dalle gran-
di superfici fino ai punti vendita
di quartiere, con una rete attuale
di 3.928 punti vendita.
Un altro importante contributo

alla crescita nel 2022 è arrivato
anche dai prodotti a marchio CO-
NAD che ha conquistato il 32,4%
di quota sul totale del largo con-
sumo confezionato a livello Italia
(canale super) con un fatturato
pari a 5,4 miliardi, in crescita del
12,6% a valore rispetto al 2021
grazie a un mix di convenienza,
attenzione alla salute e al benes-
sere del cliente, impegno per la
sostenibilità ambientale, valoriz-

zazione del servizio e consolida-
mento dell’offerta premium.
Nel 2022 CONAD ha confermato
inoltre la leadership anche sul
fronte della brand awareness:
l’insegna ad oggi continua ad es-
sere Top of Mind del settore
(21,1%), con una notorietà totale
pari al 96,4%. Sono 11,6 milioni le
famiglie che visitano settimanal-
mente i punti vendita dell’inse-
gna.
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Conad conferma la leadership
Fatturato a 18,5 miliardi di euro 

Aldi supera i 150 punti vendita in
Italia: un traguardo raggiunto
proprio negli ultimi giorni del
2022 con un poker di aperture in
contemporanea, il 22 dicembre,
a Modena, Belluno, Torri di
Quartesolo (Vicenza) e Vigevano
(Pavia). Emilia-Romagna, Vene-
to e Lombardia, al centro del pia-
no di espansione nel Nord della
Penisola, contano ora 110 negozi.  
I nuovi negozi del discounter
presente nel nostro Paese dal
2018, sono organizzati con l'o-
biettivo di offrire un’esperienza
di acquisto “smart” pensata per
permettere ai clienti di fare la
spesa rapidamente, con sempli-
cità e al giusto prezzo.
Il “Prezzo Aldi” vuole rappresen-

tare una garanzia di qualità Ma-
de in Italy all’insegna della con-
venienza, espressa attraverso
una selezione di prodotti compo-
sta da circa 130 referenze di frut-
ta e verdura e 30 marche. 
Il tutto, con una forte connota-
zione tricolore: circa l’80% dei
prodotti alimentari in vendita,
infatti, sottolineando dal reatai-
ler, nasce dalla collaborazione
con realtà agricole italiane di ec-
cellenza. 
In occasione delle nuove apertu-
re Aldi propone ai suoi clienti
speciali offerte in sottocosto in
aggiunta alle promozioni setti-
manali, “per invitare i cittadini a
scoprire la qualità, la freschezza
e la convenienza dei prodotti”.

Aldi supera i 150 punti vendita
Ortofrutta punto di forza

Un momento della conferenza stampa di fine anno di CONAD
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Il mondo dell’ingrosso chiede il
sostegno degli enti gestori per su-
perare una delle fasi più difficili
del dopoguerra: in una lettera
aperta inviata al presidente di
Italmercati Fabio Massimo Pal-
lottini, il massimo esponente di
Fedagromercati-Confcommercio,
Valentino Di Pisa, sottolinea l’im-
portanza di non procedere con
aumenti o adeguamenti ISTAT
così da “salvaguardare un com-
parto fondamentale per la filiera
agroalimentare del nostro Paese”.
“Per il mondo dei mercati si sta
per chiudere un anno molto diffi-
cile”, esordisce la missiva di Di Pi-
sa.  
“Credo - fa presente il numero
uno di FEDAGRO - sia necessario
ed imprescindibile anche il soste-
gno degli enti gestori: in alcuni
mercati questi si sono pronta-

mente attivati con misure a soste-
gno degli operatori e degli acqui-
renti, ad esempio non applicando
né l’adeguamento ISTAT ai cano-
ni di concessione/locazione né al-
cun aumento sulle tariffe di servi-
zi e di ingresso alle strutture; in
quei mercati invece in cui si opera
e gestisce con meno sensibilità ed
apertura, operatori e clienti non
solo non beneficiano di alcun
sconto o sgravio, ma per l’anno
prossimo si ritroveranno con au-
menti tali per cui diverse aziende
si troveranno in serie difficoltà ed
alcuni clienti potrebbero orien-
tarsi verso strutture più economi-
che”. 
Pronta la replica dello stesso Pal-
lottini: “Mai come in questo pe-
riodo i Mercati hanno fornito una
prova di compattezza per rispon-
dere alle diverse crisi che il com-

parto deve affrontare”.
Ma, prosegue, “garantire la chiu-
sura dei bilanci con il segno posi-
tivo è l’unica garanzia che ci per-
mette di passare indenni attraver-
so le proposte di smobilitazione-
privatizzazione del settore e con-
sente anno dopo anno di garanti-
re flussi di investimento per le no-
stre infrastrutture; siamo consa-
pevoli che l’inflazione colpisce du-
ramente il settore ma credo che
ciò che bisogna chiedere in primis
a Italmercati è di moltiplicare gli
sforzi perché il settore occupi pie-
namente il ruolo che gli spetta an-
che moltiplicando le innovazioni
organizzative. Solo questo potrà
dare a chi opera nei Mercati una
prospettiva di crescita sana ed
equilibrata come ogni impresa
che si rispetti auspica”.
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Grossisti, appello agli enti gestori:
Canoni e tariffe restino invariati

Italmercati guarda all’estero:
“Nel Comitato di Gestione di
metà dicembre abbiamo gettato
le basi per raggiungere nuovi
obiettivi nel 2023, dopo un 2022
caratterizzato da ottimi risultati
a partire dall’ulteriore amplia-
mento della Rete - ha spiegato il
presidente Fabio Massimo Pal-
lottini -. Il tema dell’internazio-
nalizzazione sarà certamente
uno dei maggiori elementi di svi-
luppo: da una parte abbiamo
partecipato ad un bando della
Banca Mondiale per realizzare lo
studio di fattibilità di un nuovo
Mercato nella Macedonia del
Nord; dall’altra abbiamo messo a
punto alcune iniziative da realiz-
zarsi a Fruit Logistica per dare
ulteriore visibilità al nostro siste-

ma che, anche in occasione del
modello applicato al bando del
PNRR, sta riscuotendo grande
attenzione a livello europeo”.
Proprio facendo leva su questa
credibilità internazionale, è stato
messo a punto un progetto che
sarà presentato al MASAF “per
realizzare una sorta di Casa Ital-

mercati capace di aggregare il
prodotto Made in Italy e permet-
tere alle aziende di raggiungere
nuovi consumatori di altri Pae-
si”, racconta Pallottini. “Abbia-
mo il know how e le capacità im-
prenditoriali per farlo. E soprat-
tutto abbiamo la rete dei Mercati
europei quale location ideale”.

Italmercati guarda all’estero: “Una Casa
per aggregare e creare spazi al Made in Italy”

A destra il presidente Pallottini, al suo fianco il vice di Italmercati Paolo Merci
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Il mondo dell’ingrosso chiede il
sostegno degli enti gestori per su-
perare una delle fasi più difficili
del dopoguerra: in una lettera
aperta inviata al presidente di
Italmercati Fabio Massimo Pal-
lottini, il massimo esponente di
Fedagromercati-Confcommercio,
Valentino Di Pisa, sottolinea l’im-
portanza di non procedere con
aumenti o adeguamenti ISTAT
così da “salvaguardare un com-
parto fondamentale per la filiera
agroalimentare del nostro Paese”.
“Per il mondo dei mercati si sta
per chiudere un anno molto diffi-
cile”, esordisce la missiva di Di Pi-
sa.  
“Credo - fa presente il numero
uno di FEDAGRO - sia necessario
ed imprescindibile anche il soste-
gno degli enti gestori: in alcuni
mercati questi si sono pronta-

mente attivati con misure a soste-
gno degli operatori e degli acqui-
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ni di concessione/locazione né al-
cun aumento sulle tariffe di servi-
zi e di ingresso alle strutture; in
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sconto o sgravio, ma per l’anno
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menti tali per cui diverse aziende
si troveranno in serie difficoltà ed
alcuni clienti potrebbero orien-
tarsi verso strutture più economi-
che”. 
Pronta la replica dello stesso Pal-
lottini: “Mai come in questo pe-
riodo i Mercati hanno fornito una
prova di compattezza per rispon-
dere alle diverse crisi che il com-

parto deve affrontare”.
Ma, prosegue, “garantire la chiu-
sura dei bilanci con il segno posi-
tivo è l’unica garanzia che ci per-
mette di passare indenni attraver-
so le proposte di smobilitazione-
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sente anno dopo anno di garanti-
re flussi di investimento per le no-
stre infrastrutture; siamo consa-
pevoli che l’inflazione colpisce du-
ramente il settore ma credo che
ciò che bisogna chiedere in primis
a Italmercati è di moltiplicare gli
sforzi perché il settore occupi pie-
namente il ruolo che gli spetta an-
che moltiplicando le innovazioni
organizzative. Solo questo potrà
dare a chi opera nei Mercati una
prospettiva di crescita sana ed
equilibrata come ogni impresa
che si rispetti auspica”.
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Chiusura di fine anno con il botto
per il settore dell'ingrosso. O me-
glio, per 32 Centri agroalimentari,
“ufficialmente” ammessi a benefi-
ciare dei fondi del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza. È stato
infatti emanato il 22 dicembre il
decreto di approvazione della gra-
duatoria per l'accesso alle agevo-
lazioni a sostegno degli investi-
menti nell'ambito della Misura
M2C1, Investimento 2.1 “Svilup-
po logistica per i settori agroali-
mentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivai-
smo” del PNRR.
I progetti saranno finanziati, nel-
l'ordine di cui alla graduatoria, fi-

no ad esaurimento delle risorse fi-
nanziarie disponibili che ammon-
tano a 150 milioni di euro. I prov-
vedimenti di concessione delle
agevolazioni, come si legge sul si-
to del ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle
foreste, saranno emanati “all'esito
delle verifiche tecniche” e terran-
no conto “della riserva del 40% da
destinare a progetti localizzati
nelle regioni del Mezzogiorno”.
Ma qual è la graduatoria? Al pri-
mo posto svetta Veronamercato,
con un punteggio totale di 100 su
100, un'agevolazione richiesta di
10 milioni di euro e un rapporto
agevolazione richiesta/costi am-

missibili del 63,45%. A seguire il
CAAB di Bologna, con 98 su 100,
quindi il MOF di Fondi, la Valle
della Pescara, NordEst Mercati,
tutti  con 94 su 100. Bene anche il
CAAN di Napoli, con un punteg-
gio di 92 e un rapporto agevola-
zione richiesta/costi del 100%,
esattamente con il CAAP di San
Benedetto e il Mercato del Comu-
ne di Camaiore. Chiudono la top
ten il Mercato di Udine e il MAAB
di Bari mentre all'11esimo posto
c'è SOGEMI (Milano), al 12esimo
il MAAP di Padova, al 13esimo il
CAR di Roma. Graduatoria finale
e dettagli sono riportati di segui-
to.
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PNRR, via libera ai progetti
di 32 Centri agroalimentari

Arborea è una delle realtà più
avanzate e importanti dell’agroa-
limentare sardo. Conosciuta so-
prattutto per le produzioni lattie-
ro-casearie, questa grande coope-
rativa ha tuttavia visto crescere
progressivamente negli ultimi an-
ni la sua attività nel settore orto-
frutticolo, in particolare ortaggi e
patate, fino al punto di dare vita a
due OP, una specifica per l’orto-
frutta, l’altra costituita dai patati-
coltori. Oggi quasi il 20% del fat-
turato globale di Arborea deriva
dall’attività ortofrutticola ed è
una percentuale che cresce di an-
no in anno.
I risultati di Arborea sono il frut-
to di un’organizzazione efficiente
messa a sistema e del lavoro di un
gruppo dirigente capace, costitui-
to soprattutto da dottori agrono-
mi, tra cui il coordinatore della
Divisione Ortofrutta Gian Franco
Siddu, e presieduto, dal 2020,
dall’imprenditore oristanese
Walter Mureddu. A lui abbiamo
rivolto alcune domande sui pro-

grammi di Arborea nel settore
dell’ortofrutta e sulle prospettive
generali viste da una realtà speci-
fica e fortemente caratterizzata
come la Sardegna. Eccole, insie-

me alle sue risposte.
Il territorio di Arborea è co-
nosciuto per le produzioni
zootecniche. Che ruolo ha,
nella vostra strategia gene-
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La forza di diversificare

WALTER MUREDDU. Una guida sicura per Cooperativa Arborea

Dagli allevamenti e da una famosa produzione lattiero-casearia,
la Cooperativa Produttori è entrata con slancio nell’ortofrutta

creando due OP e confermando che variare le produzioni dà valore

La OP Ortofrutta di Arborea opera su 250 ettari e ha investito nell’innovazione
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La OP Ortofrutta di Arborea opera su 250 ettari e ha investito nell’innovazione
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rale, l’ortofrutta e quali sono
gli orientamenti principali
sui quali indirizzate la vostra
produzione ortofrutticola?
“Sicuramente l’economia trai-
nante per Arborea è quella zoo-
tecnica, legata all’allevamento di
vacche da latte, alla produzione,
lavorazione e commercializzazio-
ne del latte e dei suoi derivati.
Però negli ultimi anni questo tipo
di produzione attraversa un mo-
mento di difficoltà per la sempre
minor marginalità che spesso
non riesce a sostenere adeguata-
mente il reddito delle aziende.
“L’espansione dell’attività ortico-
la, che pure rappresenta una tra-
dizione del comprensorio dagli
anni immediatamente successivi
alla bonifica, rappresenta una va-
lida fonte di reddito per i produt-
tori specializzati, permette una
diversificazione produttiva per
alcune aziende che hanno abban-
donato l’attività zootecnica e con-
tribuisce allo sviluppo generale
delle attività della Cooperativa,
con risvolti molto importanti in
termini occupazionali e di indot-
to. Gli orientamenti su cui ci sia-
mo indirizzati sono quelli di sup-
portare ulteriormente lo sviluppo
dell’attività del settore orticolo,
garantendo investimenti in risor-
se umane e materiali sia sulla fa-
se di produzione di campagna che
sull’attività di condizionamento,
confezionamento e commercia-
lizzazione realizzata dalle Orga-
nizzazioni Produttori per cui la
Cooperativa è riconosciuta. 
“Negli ultimi anni si è intervenu-
ti, in particolare, sul potenzia-
mento della filiera della patata,
incrementando costantemente i
risultati in termini di superfici
coltivate, produzioni e fatturato,
ma le attività di sviluppo hanno
riguardato anche le altre produ-
zioni, con azioni che hanno con-
sentito un miglioramento in ter-
mini quali-quantitativi delle pro-
duzioni dei soci, un rinnovamen-
to continuo delle linee di lavora-
zione, del packaging ed un raffor-
zamento dell’azione commerciale
e della presenza sul mercato re-

WALTER MUREDDU
Walter Mureddu (nella foto sot-
to) è nato ad Oristano il 31 gen-
naio 1969 e risiede da sempre ad
Arborea, comune noto in Sarde-
gna per la presenza di una
realtà agricola estremamente
diversa rispetto alle altre zone
rurali dell’isola. Il comprensorio
di Arborea, infatti, è nato dall’a-
zione di bonifica integrale e di
sistemazione fondiaria realizza-
ta a partire degli Anni Venti,
grazie anche al lavoro di tante
famiglie coloniche provenienti
da Veneto, Friuli ed Emilia Ro-
magna. Nell’area bonificata e
infrastrutturata, si è sviluppato
un sistema di aggregazione e
cooperazione che si è progressi-
vamente consolidato dopo la
riforma agraria e l’assegnazio-
ne dei poderi alle famiglie colo-
niche. Oggi il comprensorio e il
sistema cooperativistico di Ar-
borea costituiscono un unicum
in Sardegna.
In questa realtà Walter Mured-
du ha operato, dapprima colla-
borando con diverse aziende del
territorio, per arrivare successi-
vamente a gestire una propria
attività. Da oltre 30 anni, infat-
ti, è proprietario e conduce una
azienda di bovini da latte con
una consistenza attuale di 230
capi, associata alla Cooperativa

Produttori Arborea e alla Coo-
perativa Assegnatari Associati
Arborea che provvede alla tra-
sformazione e alla commercia-
lizzazione del latte prodotto dal-
le aziende del territorio. 
Nel 2011 Mureddu viene eletto
consigliere e vicepresidente del-
la Cooperativa Produttori Arbo-
rea, di cui diventa presidente nel
2020. Dal 2020 ricopre anche
l’incarico di consigliere presso il
Consorzio di Bonifica dell’Ori-
stanese. 
Nell’esercitare il suo incarico di

amministratore e legale rappre-
sentante di un’azienda estrema-
mente complessa, per cui il set-
tore ortofrutticolo rappresenta
solamente una parte delle atti-
vità, si avvale del supporto di
due componenti del CdA, con-
duttori di aziende specializzate
nella produzione orticola e pa-
taticola e, in particolare, del vi-
cepresidente Vittorio Signor e
del consigliere Andrea Poli. 
La gestione operativa della Coo-
perativa è affidata al direttore
generale, l’agronomo Marco Pe-
terle, affiancato dai responsabi-
li operativi delle diverse divisio-
ni. La divisione ortofrutta, nello
specifico, è coordinata dal diri-
gente agronomo Gian Franco
Siddu, che collabora dal 2016
con la Cooperativa Produttori,
dopo aver maturato una ven-
tennale esperienza nell’Agenzia
di Assistenza tecnica regionale
come coordinatore e figura spe-
cialistica nel settore ortofrutti-
colo e nel campo della Produzio-
ne Integrata. 
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gionale. Questo nonostante l’ulti-
mo trennio sia stato molto diffici-
le per le conseguenze della pan-
demia, dell’innalzamento del co-
sto delle materie prime e dell’e-
nergia, della difficoltà nel reperi-
mento della manodopera, il tutto
aggravato, ultimamente, dalla
guerra in Ucraina. Questi risulta-
ti sono stati ottenuti anche grazie
agli interventi realizzati con i pro-
grammi operativi dell’OP Orto-
frutta e, a partire dal 2019, dagli
aiuti PSR legati all’avviamento
dell’OP Patata”.    
Attraversiamo una fase eco-
nomica e sociale complessa a
livello nazionale e non solo.
In questa fase, può essere un
vantaggio “giocare su più ta-
voli”, essere cioè una realtà
attiva in comparti diversi
dell’agroalimentare?
“Sicuramente per un’azienda co-
me la nostra, poter operare con-
temporaneamente su diversi
comparti del settore agricolo e
agroalimentare costituisce un
vantaggio, grazie alla possibilità
di sfruttare le sinergie e l’integra-
zione tra le diverse attività e l’op-
portunità di poterci proporre sul
mercato, in prospettiva, con pro-
duzioni differenziate ma con una
immagine unica. Inoltre, l’aver
scelto di operare e investire su di-
verse filiere, con attività così di-
versificate, ha consentito a Coo-

perativa Produttori Arborea di in-
crementare la sua importanza
nell’economia agricola isolana in
termini occupazionali, di fattura-
to e di indotto. Grazie a questo,
oggi Arborea può interloquire ef-
ficacemente con tutti gli attori del
sistema, produttivo, istituzionale
ed economico della Regione”.   
Come si caratterizza il Vo-
stro rapporto con i distribu-
tori, la GDO in particolare?
“Oggi le vendite verso la GDO
rappresentano oltre il 65% dei ri-
cavi dell’OP Ortofrutta, che stipu-
la accordi di fornitura con tutte le
maggiori catene operanti in Sar-
degna. Il rapporto deve essere
quindi mantenuto, curato e, pos-
sibilmente, potenziato, puntando
a un consolidamento e ad un’ulte-
riore crescita delle quote di pro-
dotto della Cooperativa e, in ge-
nerale, di prodotto locale com-
mercializzate dalla Grande Distri-
buzione regionale. In questo per-
corso aiuta la crescente sensibi-
lità del consumatore verso l’ac-
quisto di prodotti regionali, ten-
denza che sta orientando tutte le
catene a incrementare la presen-
za di prodotto locale nei punti
vendita. 
“Tuttavia non si possono negare
le criticità, legate all’incremento
dei costi alla produzione a cui non
ha potuto far seguito un aumento
proporzionale dei listini di vendi-

ta delle diverse referenze, mentre
gli aumenti sui punti vendita ri-
sultano molto più evidenti per il
consumatore finale. Questo an-
che perché i diversi operatori del-
la distribuzione hanno anch’essi
dovuto far fronte agli aumenti
dell’energia, dei trasporti e di
molte altre voci di costo.
“Il rischio è che il ridotto potere
di acquisto delle famiglie possa
creare un progressivo calo della
domanda, che si potrebbe riflet-
tere su un nuovo calo dei prezzi
alla produzione, mentre è facile
prevedere che l’incremento dei
costi dei mezzi tecnici e dell’ener-
gia, si possa stabilizzare ma su li-
velli sicuramente più elevati ri-
spetto al periodo che ha precedu-
to le diverse crisi che hanno colpi-
to il nostro sistema economico.
Se questo dovesse avvenire sarà
molto difficile per le aziende loca-
li, ulteriormente gravate dai costi
legati all’insularità, ottenere una
redditività dalle produzioni rea-
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Forte la produzione di carote di Arborea, la cui commercializzazione sta anche uscendo dalla Sardegna 

Walter Mureddu: “L’espansione 
dell’attività orticola sta 

contribuendo allo sviluppo 
generale della Cooperativa.

Per questo la stiamo 
supportando ulteriormente

con nuovi investimenti”

segue a pagina 34
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prevedere che l’incremento dei
costi dei mezzi tecnici e dell’ener-
gia, si possa stabilizzare ma su li-
velli sicuramente più elevati ri-
spetto al periodo che ha precedu-
to le diverse crisi che hanno colpi-
to il nostro sistema economico.
Se questo dovesse avvenire sarà
molto difficile per le aziende loca-
li, ulteriormente gravate dai costi
legati all’insularità, ottenere una
redditività dalle produzioni rea-
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Forte la produzione di carote di Arborea, la cui commercializzazione sta anche uscendo dalla Sardegna 

Walter Mureddu: “L’espansione 
dell’attività orticola sta 

contribuendo allo sviluppo 
generale della Cooperativa.

Per questo la stiamo 
supportando ulteriormente

con nuovi investimenti”

segue a pagina 34
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COOPERATIVA PRODUTTORI
ARBOREA
La Cooperativa Produttori Ar-
borea (CPA) si è costituita nel
1955 e oggi costituisce una delle
realtà più importanti nel pano-
rama agricolo della Regione
Sardegna, con una base sociale
di oltre 200 soci, prevalente-
mente operanti nel settore zoo-
tecnico e un fatturato che nel
2021 ha superato i 55 milioni di
euro. La Cooperazione nel com-
prensorio di Arborea ha una
lunga ed interessante storia, che
risale alla fine degli Anni Venti,

quando famiglie contadine pro-
venienti dal Veneto, dal Friuli e
dall'Emilia Romagna si trasferi-
rono in Sardegna, contribuendo
a trasformare la piana bonifica-
ta di Arborea, ampia circa
10.000 ettari, in uno dei territo-
ri più fertili e produttivi della
Sardegna.
L'azienda opera prevalentemen-
te nel settore zootecnico (latte e
carne), ma l’attenzione all’atti-
vità ortofrutticola e pataticola è
crescente. La CPA offre agli as-
sociati i servizi di commercializ-
zazione dei prodotti ricavati da
coltivazione e allevamento; di
approvvigionamento di mezzi
tecnici (sementi, fertilizzanti,
antiparassitari, polietilene, ali-
mentazione zootecnica); di assi-
stenza tecnico-produttiva ed

economico-amministrativa. La
CPA opera in un sistema econo-
mico sinergico ed integrato co-
nosciuto come “sistema Arbo-
rea”. L’ampliamento delle atti-
vità produttive e commerciali ha
comportato una ridefinizione
della struttura organizzativa
che è attualmente costituita da
una Direzione generale e da di-
verse aree divisionali, a cui fa
capo un dirigente o un quadro.
La divisione Ortofrutta gestisce
l’attività in campo ortofrutticolo
e della produzione delle patate.
Per quanto riguarda il settore

ortofrutticolo e pataticolo, l'a-
zienda garantisce, già dagli An-
ni Ottanta, l’aggregazione e la
concentrazione dell’offerta delle
produzioni conferite dai soci,
supportando la base nella piani-
ficazione e nella conduzione tec-
nica delle colture e garantendo il
condizionamento, il confeziona-
mento, la trasformazione e la
commercializzazione delle pro-
duzioni programmate, attività
che dal 2000 si realizzano all’in-
terno del proprio stabilimento
localizzato ad Arborea, con una
superficie coperta di circa 3.500
mq, di cui oltre 2.000 occupati
da celle frigorifere. L’obiettivo è
anche quello di migliorare la
qualità delle produzioni e favo-
rire la sostenibilità della filiera,
grazie all’attività di assistenza

fornita dal proprio ufficio tecni-
co e all’adozione nel proprio pia-
no di autocontrollo del Discipli-
nare di Produzione Integrata
approvato dalla Regione Sarde-
gna e dell’implementazione, per
alcune colture, delle certificazio-
ni volontarie Global Gap, Grasp,
e del Sistema di Qualità Nazio-
nale di produzione Integrata. 
La Cooperativa ha ottenuto nel
2004 il riconoscimento quale OP
ortofrutticola e, dal luglio 2018,
anche quello di OP nel settore
patataticolo che è, ad oggi, l’uni-
ca presente in Sardegna.
Nonostante le ultime gestioni
siano state caratterizzate da dif-
ficoltà legate ad avversità atmo-
sferiche, alla pandemia da Co-
vid 19 e, dallo scorso anno, al-
l’incremento dei costi di materie
prime ed energia, il fatturato
complessivo della divisione or-
tofrutta e patate ha fatto regi-
strare un progressivo incremen-
to, a partire dal 2016, arrivando
nel 2021 a un valore di 9 milioni
700 mila euro, con un andamen-
to delle vendite che dovrebbe
consentire di superare a chiusu-
ra del 2022 i 10 milioni. 

OP ORTOFRUTTA
La produzione ortofrutticola
viene realizzata prevalentemen-
te nel territorio di bonifica della
Piana di Arborea e Terralba,
pur essendo presenti diverse
aziende associate all’OP che ope-
rano in altri areali, sempre in
ambito regionale. I soci delle OP
ortofrutta sono attualmente 35,
mentre la superficie coltivata
con specie orticole e frutticole è
di circa 250 ettari, di cui 35 etta-
ri protetti con strutture in ferro-
plastica.
Il comprensorio di Arborea è co-
nosciuto per la coltivazione di
specie ortofrutticole che si adat-
tano alla natura prevalente-
mente sabbiosa dei territori bo-
nificati su cui operano le aziende

CHI è

CORRIERE ORTOFRUTTICOLO

33www.corriereortofrutticolo.itdicembre 2022

COPERTINA

P
R

O
T

A
G

O
N

IST
I

associate, come ad esempio, ca-
rote, fragole, cocomeri, che oggi
continuano a rappresentare una
quota importante delle vendite.
Vengono commercializzati an-
che pomodori a grappolo e cilie-
gino prodotti in coltura protet-
ta. Discorso particolare merita-
no le produzioni a foglia, spe-
cialmente le cicorie (radicchio e
pan di zucchero), su cui l’azien-
da ha investito potenziando la
fase di produzione in campagna
e quella di condizionamento, au-
mentando le superfici refrigera-
te destinate allo stoccaggio e mi-
gliorando le tecniche di conser-
vazione. 
Questo ha consentito di prolun-
gare il periodo di presenza sul
mercato e di costruire dei rap-
porti commerciali durevoli con
la GDO regionale. La Cooperati-
va commercializza anche altre
produzioni, come cavolfiori, fi-
nocchi e funghi che hanno una
minore incidenza sui ricavi ma
completano il proprio paniere di
offerta. Dal 2000, inoltre, l’a-
zienda opera anche nel settore
della IV Gamma, con referenze
direttamente prodotte nel pro-
prio stabilimento.   

OP PATATE
L’azienda ha avviato negli ulti-
mi anni una attività di potenzia-
mento del settore patata, che ha
portato a una progressiva cre-
scita delle superfici coltivate, del
volume di prodotto commercia-
lizzato e del fatturato. L’obietti-
vo perseguito è stato quello di
aumentare gradualmente la
propria presenza sul mercato
pataticolo regionale e, contem-
poraneamente, incrementare
progressivamente la quota di
produzione garantita dai propri
soci, fino al raggiungimento del-
la piena autonomia commercia-
le. Quest’ultimo obiettivo risulta
essere una necessità prioritaria
della OP Cooperativa Produttori

Arborea e significa potere ga-
rantire 365 giorni all’anno l’eva-
sione della domanda di prodotto
fresco locale richiesto dalla GDO
e dal mercato con le sole produ-
zioni dei soci, evitando o limi-
tando al minimo gli acquisti di
patata di diversa provenienza.
Vengono programmati due cicli
colturali: il Primaticcio, con se-
mine tra gennaio e febbraio e
raccolte tra maggio e luglio; il
Bisestile, con semine tra agosto
e settembre e raccolte tra dicem-
bre e gennaio (dell’anno succes-
sivo). Il primo ciclo prevede l’u-

tilizzo di seme certificato mentre
il ciclo bisestile viene seminato
utilizzando il tubero seme auto-
riprodotto in azienda.
L’attività di rilancio della colti-
vazione della patata ha riguar-
dato principalmente interventi
sulla fase produttiva, in partico-
lare per il ciclo bisestile, con l’in-
tento di migliorare le rese, la
qualità e la remuneratività della
coltura. Si è inoltre investito sul-
la capacità di stoccaggio, col
progressivo aumento della su-
perficie delle celle dedicate alla
patata e dei contenitori necessa-
ri alla raccolta, movimentazione
e stoccaggio. 
Lo stoccaggio rappresenta una
fase fondamentale se si tiene
conto che le produzioni di pata-
ta primaticcia raccolte nel mese

di giugno/luglio devono essere
immagazzinate in condizioni di
idonea conservazione per ga-
rantire l’evasione degli ordini fi-
no al mese di dicembre, quando
inizia il conferimento delle pata-
te del ciclo bisestile. Allo stesso
modo, le patate raccolte a di-
cembre/gennaio devono essere
stoccate per garantire una scor-
ta che consenta la disponibilità
commerciale del prodotto fino al
successivo mese di giugno,
quando iniziano nuovamente i
conferimenti del ciclo primatic-
cio. 

Le superfici sono progressiva-
mente aumentate, passando dai
61 ettari del 2015 agli oltre 210
del 2021. Per il 2022 sono stati
programmati oltre 250 ettari
tra i due cicli. 
È in atto un rapporto di fornitu-
ra di patata novella al Consor-
zio Italiano Patate di Qualità
che gestisce il brand Selenella.
Questa collaborazione si è ulte-
riormente rafforzata nel 2022,
con un quantitativo di prodotto
acquistato dal Consorzio di cir-
ca 1.300 tonnellate. Per quanto
riguarda le carote, nel 2021 so-
no stati commercializzati fuori
Sardegna oltre 1.100 tonnellate
di prodotto sfuso, grazie a rap-
porti consolidati con diversi
confezionatori operanti nella
penisola.

:-)
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continuano a rappresentare una
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Vengono commercializzati an-
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gino prodotti in coltura protet-
ta. Discorso particolare merita-
no le produzioni a foglia, spe-
cialmente le cicorie (radicchio e
pan di zucchero), su cui l’azien-
da ha investito potenziando la
fase di produzione in campagna
e quella di condizionamento, au-
mentando le superfici refrigera-
te destinate allo stoccaggio e mi-
gliorando le tecniche di conser-
vazione. 
Questo ha consentito di prolun-
gare il periodo di presenza sul
mercato e di costruire dei rap-
porti commerciali durevoli con
la GDO regionale. La Cooperati-
va commercializza anche altre
produzioni, come cavolfiori, fi-
nocchi e funghi che hanno una
minore incidenza sui ricavi ma
completano il proprio paniere di
offerta. Dal 2000, inoltre, l’a-
zienda opera anche nel settore
della IV Gamma, con referenze
direttamente prodotte nel pro-
prio stabilimento.   

OP PATATE
L’azienda ha avviato negli ulti-
mi anni una attività di potenzia-
mento del settore patata, che ha
portato a una progressiva cre-
scita delle superfici coltivate, del
volume di prodotto commercia-
lizzato e del fatturato. L’obietti-
vo perseguito è stato quello di
aumentare gradualmente la
propria presenza sul mercato
pataticolo regionale e, contem-
poraneamente, incrementare
progressivamente la quota di
produzione garantita dai propri
soci, fino al raggiungimento del-
la piena autonomia commercia-
le. Quest’ultimo obiettivo risulta
essere una necessità prioritaria
della OP Cooperativa Produttori

Arborea e significa potere ga-
rantire 365 giorni all’anno l’eva-
sione della domanda di prodotto
fresco locale richiesto dalla GDO
e dal mercato con le sole produ-
zioni dei soci, evitando o limi-
tando al minimo gli acquisti di
patata di diversa provenienza.
Vengono programmati due cicli
colturali: il Primaticcio, con se-
mine tra gennaio e febbraio e
raccolte tra maggio e luglio; il
Bisestile, con semine tra agosto
e settembre e raccolte tra dicem-
bre e gennaio (dell’anno succes-
sivo). Il primo ciclo prevede l’u-

tilizzo di seme certificato mentre
il ciclo bisestile viene seminato
utilizzando il tubero seme auto-
riprodotto in azienda.
L’attività di rilancio della colti-
vazione della patata ha riguar-
dato principalmente interventi
sulla fase produttiva, in partico-
lare per il ciclo bisestile, con l’in-
tento di migliorare le rese, la
qualità e la remuneratività della
coltura. Si è inoltre investito sul-
la capacità di stoccaggio, col
progressivo aumento della su-
perficie delle celle dedicate alla
patata e dei contenitori necessa-
ri alla raccolta, movimentazione
e stoccaggio. 
Lo stoccaggio rappresenta una
fase fondamentale se si tiene
conto che le produzioni di pata-
ta primaticcia raccolte nel mese

di giugno/luglio devono essere
immagazzinate in condizioni di
idonea conservazione per ga-
rantire l’evasione degli ordini fi-
no al mese di dicembre, quando
inizia il conferimento delle pata-
te del ciclo bisestile. Allo stesso
modo, le patate raccolte a di-
cembre/gennaio devono essere
stoccate per garantire una scor-
ta che consenta la disponibilità
commerciale del prodotto fino al
successivo mese di giugno,
quando iniziano nuovamente i
conferimenti del ciclo primatic-
cio. 

Le superfici sono progressiva-
mente aumentate, passando dai
61 ettari del 2015 agli oltre 210
del 2021. Per il 2022 sono stati
programmati oltre 250 ettari
tra i due cicli. 
È in atto un rapporto di fornitu-
ra di patata novella al Consor-
zio Italiano Patate di Qualità
che gestisce il brand Selenella.
Questa collaborazione si è ulte-
riormente rafforzata nel 2022,
con un quantitativo di prodotto
acquistato dal Consorzio di cir-
ca 1.300 tonnellate. Per quanto
riguarda le carote, nel 2021 so-
no stati commercializzati fuori
Sardegna oltre 1.100 tonnellate
di prodotto sfuso, grazie a rap-
porti consolidati con diversi
confezionatori operanti nella
penisola.
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lizzate, fino a mettere in discus-
sione la prosecuzione stessa del-
l’attività, e conseguentemente
l’approvvigionamento della cate-
na commerciale”.    
Ma come vedete in particola-
re l’economia della Sardegna
ed in essa che ruolo riveste il
settore agroalimentare e
quello ortofrutticolo nello
specifico?
“Il comparto dell’agroalimentare
riveste un ruolo molto importan-
te in Sardegna, in termini econo-
mici e sociali, con particolare rife-
rimento a quello zootecnico ma
con crescente incidenza anche
degli altri settori, compresa l’or-
tofrutticoltura. L’economia dell’I-
sola, così come quella nazionale
attraversa un momento di forte
crisi, legato alle cause risapute,
che condizionano trasversalmen-
te i diversi settori. In questo sce-
nario, il comparto agroalimenta-
re e quello ortofrutticolo risulta-
no maggiormente sensibili, per
proprie carenze di carattere strut-
turale ancora presenti, ma anche
e soprattutto per un indirizzo del-

le politiche settoriali che hanno
caricato la produzione di costi
sempre crescenti, legati sì alle in-
dispensabili esigenze di sicurezza
alimentare, tracciabilità e soste-
nibilità ma che niente hanno fat-
to per salvaguardare le produzio-
ni dagli effetti della progressiva
globalizzazione dei mercati e dal-
la concorrenza sleale esercitata
da realtà extranazionali ma, spes-
so, anche localizzabili nell’ambito
di diverse situazioni produttive
locali e nazionali. Questo ha avu-
to e continua ad avere conseguen-
ze sulla formazione del prezzo al-
la produzione e della sempre mi-
nore marginalità per i produttori
e per il sistema organizzato. Tut-
tavia, le aziende e le loro organiz-
zazioni stanno attuando tutti gli
sforzi per incrementare la propria
competitività, sperando in un mi-
glioramento a breve del quadro
economico”.  
Come valutate le prospettive
e quali obiettivi vi siete posti
per i prossimi anni?
“Anche se fortemente condizio-
nate dall’eventuale protrarsi del-

l’attuale difficilissima situazione
congiunturale, credo che si debba
guardare con positività alle pro-
spettive future della nostra Coo-
perativa e della Divisione Orto-
frutta in particolare. Ci siamo po-
sti naturalmente degli obiettivi di
ulteriore crescita nei fatturati e
nella quota di presenza nel mer-
cato regionale, sia per quanto ri-
guarda la GDO ma anche altri ca-
nali come l’ingrosso e l’horeca su
cui ancora manca una reale siner-
gia tra la produzione e altri com-
parti come quello del turismo,
della ristorazione, eccetera. Que-
sti obiettivi non potranno essere
perseguiti senza interventi che
possano consentire di mantenere
una marginalità e una reddittività
della filiera. 
“Per questo motivo la OP ha par-
tecipato a un Contratto di Filiera
promosso dall’Unione Nazionale
Italia Ortofrutta su bando del Mi-
nistero, con azioni infrastruttura-
li mirate a migliorare la sostenibi-
lità del processo produttivo, an-
che dal punto di vista dei costi,
con particolare riferimento a
quelli energetici, potenziando
l’attuale capacità di utilizzare le
fonti rinnovabili per coprire il
consumo energetico, e miglioran-
do l’efficienza energetica delle li-
nee di produzione. Altri impor-
tanti investimenti saranno inseri-
ti nei programmi operativi della
OP Ortofrutta e della OP Patata,
con l’intento di aumentare la ca-
pacità produttiva e commerciale
della Cooperativa, la propria fun-
zione di aggregazione e la propria
presenza sul mercato ortofrutti-
colo regionale e, in prospettiva,
nazionale”. (a.f.)

Arborea ha visto crescere notevolmente la sua produzione di patate al punto da
costituire la prima OP sarda dedicata esclusivamente a questo tubero
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Il 2022 è stato uno degli anni più
difficili di sempre per la IV Gam-
ma a causa soprattutto dell’au-
mento generalizzato dei costi,
della carenza di materia prima,
della riduzione di marginalità e le
premesse per i prossimi mesi non
sono delle migliori: Corriere Or-
tofrutticolo ha chiesto a Unione
Italiana Food, che rappresenta
l’industria di settore e ai principa-
li player di fare il punto della si-
tuazione, indicare possibili solu-
zioni e sbilanciarsi sulle prospet-
tive future. Ne è venuto fuori un
ampio Focus  che si sviluppa in 11
pagine e può essere considerato
un qualificato riferimento  in vi-
sta delle prossime, probanti sfide. 
Nei giorni scorsi, intanto, è stato
ufficializzato l’ingresso  della IV
Gamma  in Ortofrutta Italia: mar-
tedì 13 dicembre è stato ufficial-
mente costituito il Comitato di
prodotto dedicato al mondo del
fresh cut, che entra così a far par-
te dell’organismo interprofessio-
nale guidato da Massimiliano Del
Core . Il coordinamento è stato
affidato ad Antonio Salvatore (fo-

to sopra) vicepresidente di UNA-
PROA.
“Abbiamo colto un’esigenza vera
e sentita da parte del sistema or-
tofrutticolo e dato identità di fi-
liera a uno dei settori più impor-
tanti e, nel contempo, più in diffi-
coltà a causa dell’aumento dei co-
sti e delle altre note problemati-
che”, ha spiegato a Fresh Cut
News, testata del nostro gruppo
che per prima ha dato la notizia,
un soddisfatto Del Core
“Stiamo parlando di una tra le più
significative referenze sia per il
valore che esprime - ha aggiunto
Del Core  - sia per il ruolo rilevan-
te nell’esposizione e nella vendita
da parte della distribuzione, so-
prattutto moderna; in questo
senso il confronto con la supply
chain, e in particolare proprio
con la GDO, assume e assumerà
una rilevanza notevole, ci augu-
riamo decisiva, per cercare di su-
perare il momento di grande dif-

ficoltà legato all’aggravio degli
oneri ma anche al calo di consu-
mi”. Il presidente di Ortofrutta
Italia non ha dubbi: “Serve un’a-
zione sinergica per uscire dalla
crisi e il Comitato sarà una sede
importante per armonizzare la fi-
liera e rilanciare la competiti-
vità”.
Il Comitato IV Gamma si riunirà
subito dopo la metà di gennaio
per elaborare le prime proposte;
l’obiettivo condiviso, puntualizza
ancora Del Core è quello di coin-
volgere pure i rappresentanti del-
le industrie di trasformazione in
modo diretto e attivo. La voglia di
riaffermare il valore dei prodotti
ad alto contenuto di servizio è
tanta, il potenziale c’è: lavorere-
mo in questa direzione”, la con-
clusione di Del Core.
“Il fermento attorno alla IV Gam-
ma è particolarmente evidente  -il
commento del coordinatore del
Comitato Antonio Salvatore - i te-

Tutta la filiera è in crisi: fissare
strategie e nuove priorità 

Boom dei costi e marginalità al lumicino, ma i bilanci 2022 in
generale tengono, mentre il settore entra nell’Interprofessione. 

La parola ai referenti delle organizzazioni e ai leader 
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l’industria di settore e ai principa-
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“Abbiamo colto un’esigenza vera
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tanti e, nel contempo, più in diffi-
coltà a causa dell’aumento dei co-
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perare il momento di grande dif-
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mi”. Il presidente di Ortofrutta
Italia non ha dubbi: “Serve un’a-
zione sinergica per uscire dalla
crisi e il Comitato sarà una sede
importante per armonizzare la fi-
liera e rilanciare la competiti-
vità”.
Il Comitato IV Gamma si riunirà
subito dopo la metà di gennaio
per elaborare le prime proposte;
l’obiettivo condiviso, puntualizza
ancora Del Core è quello di coin-
volgere pure i rappresentanti del-
le industrie di trasformazione in
modo diretto e attivo. La voglia di
riaffermare il valore dei prodotti
ad alto contenuto di servizio è
tanta, il potenziale c’è: lavorere-
mo in questa direzione”, la con-
clusione di Del Core.
“Il fermento attorno alla IV Gam-
ma è particolarmente evidente  -il
commento del coordinatore del
Comitato Antonio Salvatore - i te-

Tutta la filiera è in crisi: fissare
strategie e nuove priorità 

Boom dei costi e marginalità al lumicino, ma i bilanci 2022 in
generale tengono, mentre il settore entra nell’Interprofessione. 

La parola ai referenti delle organizzazioni e ai leader 
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Una nuova veste per la gamma di
spremute Lome Super Fruit a ba-
se di melagrana: Masseria Frutti-
rossi propone un nuovo packa-
ging per comunicare l'italianità
del prodotto, con un focus sulla
sostenibilità ambientale, ed en-
fatizzare la tracciabilità garantita
dalla filiera corta a km 0. 
L’iniziativa si inquadra in una
più ampia strategia che vede una
espansione della rete commer-
ciale volta a coprire tutto il terri-
torio nazionale nella GDO ma
anche nella filiera HoReCa.
Elemento distintivo del pack è
una finestra trasparente a forma
di melagrana che fa intravedere
il contenuto della bottiglia e che,
insieme alla dicitura “100% frut-

ta fresca”, racconta la naturalità
e genuinità delle spremute Lome
Super Fruit. Una palette croma-
tica pop e vivace, illustrazioni
realistiche ed essenziali e l'utiliz-
zo di due caratteri complementa-
ri che creano dinamismo e ren-
dono la nuova veste riconoscibile
sono altri elementi caratterizzan-
ti. A completare il restyling, una
nuova controetichetta ricca di
informazioni in grado di comu-
nicare i benefici e i plus dei suc-
chi Lome Super Fruit.
Masseria Fruttirossi ha deciso di
adottare una grafica unica, sia
per le spremute HPP in PET che
per quelle pastorizzate in vetro
per facilitare la riconoscibilità
dei prodotti nei due reparti al-

l'interno dei punti vendita, banco
frigo e scaffale succhi; la stessa
grafica, inoltre, è stata adottata
sia per i prodotti destinati alla
GDO che per quelli per l'HoRe-
Ca, in modo da massimizzare gli
investimenti sul marchio. “Ab-
biamo intrapreso un percorso
green di cui andiamo molto fieri
e vogliamo portarlo avanti anche
nel 2023”, commenta il sales ma-
nager Dario De Lisi. “Nello stabi-
limento di produzione dei succhi
Lome viene impiegata energia
pulita, che ha l’obiettivo di ridur-
re l’impatto sull’ambiente. Gra-
zie ad un impianto all’avanguar-
dia ci approvvigioniamo di ener-
gia elettrica 100% certificata rin-
novabile”.

Masseria Fruttirossi sempre più green 
Le spremute Lome Super Fruit cambiano veste
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mi caldi sono tanti e sono legati a
strategie, volumi di prodotto,
prezzi. A gennaio entreremo nel
dettaglio per capire come affron-
tare insieme le problematiche e
disegnare il futuro di un compar-
to che vale 1 miliardo di euro, una
vera eccellenza italiana. Lavore-
remo in modo compatto e tra-
sversale per tutta la IV Gamma”.
E ora, la parola alle principali
realtà associative e imprendito-
riali.

UIF: TRE PRIORITÀ
PER IL RILANCIO
“Il 2022 è stato un anno caratte-
rizzato da grosse difficoltà per l’a-
groalimentare italiano”, esordisce
il presidente di UIF IV Gamma
Andrea Battagliola. “I rincari
energetici, le conseguenze della
guerra in Ucraina e gli effetti del-
la straordinaria siccità che ha col-
pito l’Europa e il Nord Italia nella
stagione primaverile/estiva han-
no danneggiato duramente anche
questo settore. Tra i principali
problemi, la difficoltà di reperi-
mento della materia prima, a cau-
sa dei recenti stravolgimenti cli-
matici, sta diventando ormai un
vero e proprio ostacolo alla pro-
duzione”.
“Ciononostante, questo settore

continua a consolidare la propria
crescita. Secondo i dati forniti da
Nielsen, al 30 settembre 2022 la
IV Gamma, con un fatturato di
778 milioni di euro, ha fatto regi-
strare una crescita del +5,7% a
valore e del +7,2% a volume ri-
spetto allo stesso periodo del
2021.  Numeri che indicano chia-
ramente di un riconoscimento
sempre più esteso da parte delle
famiglie italiane dell’elevato con-
tenuto di servizio della IV Gam-
ma, una categoria che quindi, an-
che in tempi di incertezza, vede
confermata la fiducia dei consu-
matori”.
UIF ha messo sul tavolo alcune
proposte, presentate in occasione
di un press tour organizzato a no-
vembre: “L’auspicio dell’Associa-
zione - dice al proposito Batta-
gliola - è quello di organizzare il
prima possibile, certamente nei
prossimi mesi del 2023, un con-
fronto tra agricoltori, aziende, di-
stribuzione e Governo per discu-
tere diversi punti, tre in particola-
re:  la valorizzazione del prodotto
e l’efficientamento della supply
chain per dare continuità al siste-
ma delle imprese; l’aggiornamen-
to della normativa prevista dal
DM 3746/2014, per chiarire e
adeguare alcuni aspetti tecnici

importanti sul mantenimento
della catena del freddo, le moda-
lità di lavaggio e altro ancora; il
miglioramento dell’etichettatura
specifica standard per i prodotti
ortofrutticoli di IV Gamma, per
evitare confusione con altri pro-
dotti e aiutare i consumatori a co-
noscerli sempre meglio”.  
E i rapporti con la GDO? “Sono
sempre di massima collaborazio-
ne”, risponde il numero uno di
UIF IV Gamma. “Il nostro obietti-
vo oggi è quello di aprire un mo-
mento di riflessione condivisa
che sfoci in una reale valorizza-
zione del prodotto, attraverso
storytelling e posizionamento,
con un confronto che deve neces-
sariamente coinvolgere l’intera fi-
liera, dalla produzione agricola,
dalla quale ovviamente non si
può prescindere, fino alla distri-
buzione che svolge un ruolo cru-
ciale nel nostro settore”. 

LA LINEA VERDE: 
PIÙ INNOVAZIONE
Il Gruppo La Linea Verde chiude
il 2022 con 340 milioni di fattu-
rato e un +6% rispetto al 2021,
anno che già era stato di segno
positivo dopo la drammatica pa-
rentesi dei lockdown.
“Raccogliamo oggi quello che ab-

Dall’alto a sinistra, Andrea Battaglio-
la (presidente UIF IV Gamma e La
Linea Verde), Martina Boromello 
(responsabile marketing e comunica-
zione di OrtoRomi),  Matteo Testa
(direttore commerciale di San 
Lidano), Massimo Bragotto (direttore
generale pro tempore di Cultiva),  
e Antonio Salvatore (coordinatore 
del comitato IV Gamma dell’organi-
smo interprofessionale)
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mi caldi sono tanti e sono legati a
strategie, volumi di prodotto,
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tare insieme le problematiche e
disegnare il futuro di un compar-
to che vale 1 miliardo di euro, una
vera eccellenza italiana. Lavore-
remo in modo compatto e tra-
sversale per tutta la IV Gamma”.
E ora, la parola alle principali
realtà associative e imprendito-
riali.

UIF: TRE PRIORITÀ
PER IL RILANCIO
“Il 2022 è stato un anno caratte-
rizzato da grosse difficoltà per l’a-
groalimentare italiano”, esordisce
il presidente di UIF IV Gamma
Andrea Battagliola. “I rincari
energetici, le conseguenze della
guerra in Ucraina e gli effetti del-
la straordinaria siccità che ha col-
pito l’Europa e il Nord Italia nella
stagione primaverile/estiva han-
no danneggiato duramente anche
questo settore. Tra i principali
problemi, la difficoltà di reperi-
mento della materia prima, a cau-
sa dei recenti stravolgimenti cli-
matici, sta diventando ormai un
vero e proprio ostacolo alla pro-
duzione”.
“Ciononostante, questo settore

continua a consolidare la propria
crescita. Secondo i dati forniti da
Nielsen, al 30 settembre 2022 la
IV Gamma, con un fatturato di
778 milioni di euro, ha fatto regi-
strare una crescita del +5,7% a
valore e del +7,2% a volume ri-
spetto allo stesso periodo del
2021.  Numeri che indicano chia-
ramente di un riconoscimento
sempre più esteso da parte delle
famiglie italiane dell’elevato con-
tenuto di servizio della IV Gam-
ma, una categoria che quindi, an-
che in tempi di incertezza, vede
confermata la fiducia dei consu-
matori”.
UIF ha messo sul tavolo alcune
proposte, presentate in occasione
di un press tour organizzato a no-
vembre: “L’auspicio dell’Associa-
zione - dice al proposito Batta-
gliola - è quello di organizzare il
prima possibile, certamente nei
prossimi mesi del 2023, un con-
fronto tra agricoltori, aziende, di-
stribuzione e Governo per discu-
tere diversi punti, tre in particola-
re:  la valorizzazione del prodotto
e l’efficientamento della supply
chain per dare continuità al siste-
ma delle imprese; l’aggiornamen-
to della normativa prevista dal
DM 3746/2014, per chiarire e
adeguare alcuni aspetti tecnici

importanti sul mantenimento
della catena del freddo, le moda-
lità di lavaggio e altro ancora; il
miglioramento dell’etichettatura
specifica standard per i prodotti
ortofrutticoli di IV Gamma, per
evitare confusione con altri pro-
dotti e aiutare i consumatori a co-
noscerli sempre meglio”.  
E i rapporti con la GDO? “Sono
sempre di massima collaborazio-
ne”, risponde il numero uno di
UIF IV Gamma. “Il nostro obietti-
vo oggi è quello di aprire un mo-
mento di riflessione condivisa
che sfoci in una reale valorizza-
zione del prodotto, attraverso
storytelling e posizionamento,
con un confronto che deve neces-
sariamente coinvolgere l’intera fi-
liera, dalla produzione agricola,
dalla quale ovviamente non si
può prescindere, fino alla distri-
buzione che svolge un ruolo cru-
ciale nel nostro settore”. 

LA LINEA VERDE: 
PIÙ INNOVAZIONE
Il Gruppo La Linea Verde chiude
il 2022 con 340 milioni di fattu-
rato e un +6% rispetto al 2021,
anno che già era stato di segno
positivo dopo la drammatica pa-
rentesi dei lockdown.
“Raccogliamo oggi quello che ab-

Dall’alto a sinistra, Andrea Battaglio-
la (presidente UIF IV Gamma e La
Linea Verde), Martina Boromello 
(responsabile marketing e comunica-
zione di OrtoRomi),  Matteo Testa
(direttore commerciale di San 
Lidano), Massimo Bragotto (direttore
generale pro tempore di Cultiva),  
e Antonio Salvatore (coordinatore 
del comitato IV Gamma dell’organi-
smo interprofessionale)
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Frutta secca e fiori commestibili
disidratati in diversi mix all'inter-
no di confezioni distintive: una
novità con la “n” maiuscola quel-
la con cui apre l'anno “L'Insalata
dell'Orto” che firma 3 diverse mi-
scele per le preparazioni dolci e
salate e altrettanti snack da gu-
stare durante la giornata. Le pri-
me, in confezione con tappo svi-
tabile rosso sovrastante il conte-
nitore in vetro, sono ideali (come
si legge nei vasetti) per colazione,
panpizza, dolce; i secondi, carat-
terizzati dal tappo blu, pensati
per aperitivo, sport, merenda. 
“Una proposta realmente innova-
tiva che fa riferimento al brand
Metti un fiore ed è già presente
dal primo dicembre in 16 Inter-
spar del nord-est di Aspiag/De-
spar, posizionati 'al confine' tra il

reparto dell'ortofrutta fresca e
quello della frutta secca - ci spie-
ga Sara Menin, responsabile co-
municazione e marketing dell'a-
zienda veneta - ed è stata inserita
inoltre in 2 negozi premium di
Verona e Padova”.
“Le miscele di fiori e frutta secca
sono pensate come elemento di
lavorazione per pizza, dolci, yo-
gurt o pancake mentre gli snack
sono da consumare tal quali: le 6
referenze sono collocate in un
palbox ricco di informazioni sul
prodotto e su come utilizzarlo, e
possono essere acquistate singo-
larmente”.
L'Insalata dell'Orto è orgogliosa
del lancio:  “Ci vuole coraggio a
uscire con qualcosa di così inedi-
to in un periodo tanto difficile,
ma ci sono tutti i presupposti per

il successo; i fiori, rigorosamente
italiani, hanno valori nutrizionali
molto interessanti, sembrerebbe-
ro addirittura più  virtuosi dei su-
perfood a livello di polifenoli e vi-
tamina C, mentre per quanto ri-
guarda la frutta secca sappiamo
tutti quanto faccia bene e sia ele-
mento prezioso e strategico per
supportare  l'organismo”, affer-
ma ancora Menin. Dopo Despar
le catene coinvolte aumenteran-
no progressivamente: “Ovvia-
mente dipende anche dalla rispo-
sta di mercato. Il prezzo consi-
gliato è attorno ai 5 euro con
grammature da 50 a 70 grammi.
Oltre alla materia prima anche la
confezione è molto curata:  un
prodotto molto distintivo, unico
nel suo genere, rivolto a un target
medio-alto”. (m.a.)

Fiori e frutta secca in sei miscele e snack: 
nuove frontiere per L’Insalata dell’Orto
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biamo seminato”, spiega a Cor-
riere Ortofrutticolo il presidente
Andrea Battagliola. “Qualità e in-
novazione, soprattutto, ci hanno
consentito di rimanere un punto
di riferimento per i consumatori e
per il mercato”.
In cima al podio dei prodotti che
hanno trainato la crescita de La
Linea Verde ci sono le Zuppe Fre-
sche, sia in modalità Private La-
bel che a marchio DimmidiSì: a
questa categoria, cui l’azienda
non smette di dedicare investi-
menti in ricerca e sviluppo, si de-
ve quasi la metà della crescita nei
primi dieci mesi dell’anno. Se-
guono i Piatti Unici DimmidiSì, le
insalatone fresche e già pronte
per il consumo. In terza posizione
le insalate in busta.
“Sottolineo con fierezza - aggiun-
ge Battagliola - il dato che più del-
la metà della crescita totale de La
Linea Verde si deve al nostro
brand DimmidiSì: questo signifi-
ca aver scelto il posizionamento
corretto, essere stati in grado in
pochi anni di costruire un patri-
monio di fiducia inestimabile sia
da parte dei buyer che dei consu-
matori che accolgono le nostre
novità con entusiasmo e curio-
sità”. “Durante il 2022 - prosegue
il manager bresciano - abbiamo
portato avanti alcuni progetti di
implementazione della tecnologia
che rende la nostra azienda
un’eccellenza. Tra gli altri: l’av-
viamento di un innovativo siste-
ma di biofiltrazione delle acque
reflue finalizzato all’uso agricolo
dell’acqua derivante dal lavaggio
delle insalate e l’installazione di
un ampio sistema di pannelli so-
lari su tutta la superficie dello sta-
bilimento di Manerbio per la pro-
duzione di una parte di energia in
loco”.
Per quanto riguarda i prodotti,
Battagliola fa presente che “ab-
biamo messo a servizio la nostra
expertise per la proposta di nuove
referenze tra cui La Fagiolata, che
ha saputo replicare il successo
della Zuppa di Lenticchie e Cime
di rapa dello scorso anno, e pro-
dotti in limited edition (come gli

Estratti Vintage) che aiutano il
trade ad avere un banco fresco
sempre appealing e un’offerta
mai banale che incuriosisce i con-
sumatori”.
In tema di sostenibilità, in linea
con il piano di responsabilità so-
ciale corporate (CSR), La Linea
Verde ha proseguito nell’impegno
a sostegno di cause sul territorio
di cui condivide valori e obiettivi,
come il Banco Alimentare: “La
partnership con questa impor-
tante realtà è diventata proprio
nel 2022 ancora più solida. Gra-
zie all’allestimento da parte del-
l’associazione di una cella refrige-
rata presso il nuovo magazzino di
Brescia, La Linea Verde ora con-
voglia tutti i prodotti donati verso
un unico interlocutore, sia per
una gestione più efficiente del
flusso delle merci sia per la tra-
sparenza e la tracciabilità nella
gestione del Banco Alimentare”.
Ma quali sono le prospettive per i
mesi invernali e per il 2023 più in
generale? “Il tema dell’innovazio-
ne è cruciale da sempre per l’a-
zienda e anche per il 2023 sarà la
parola chiave: nel nuovo anno
non mancheranno infatti novità,
compreso il debutto in una nuova
categoria con un progetto cui si
sta lavorando da tempo. In qua-
lità di Big Player, l’azienda sente
la responsabilità di essere il mo-
tore di un mercato che sa, oggi
più che in passato, dimostrarsi ri-

cettivo di tanti stimoli nuovi”, fa
presente Battagliola.
“L’innovazione riguarda e riguar-
derà non solo nuovi prodotti, ma
anche investimenti in macchina-
ri, software e tecnologia che - dal
campo alla logistica - mettano la
qualità del prodotto al centro e
permettano di ridurre sempre di
più l’impatto sull’ambiente. È
questo il cuore del progetto Fast
Farm to Fork che ha visto l’azien-
da allocare 25 milioni di euro per
il triennio 2021-2023. Risorse in-
genti, specie in un momento diffi-
cile come quello che stiamo af-
frontando in cui le aziende sono
messe a dura prova dalla crisi
energetica e dal conseguente au-
mento di tutte le voci di costo”.
Battagliola non si nasconde die-
tro un dito: “Per noi come per tut-
ti il momento è difficile. Abbiamo
scelto tuttavia di portare a termi-
ne quanto pianificato, certi che la
sostenibilità sia la strada da per-
correre. Entriamo adesso nell’ul-
tima fase del nostro Fast Farm to
Fork: molti progetti sono stati
conclusi altri vedranno la luce
proprio nei prossimi mesi. L’o-
biettivo è dotarci della migliore
tecnologia disponibile al fine di
ridurre gli sprechi di risorse,
energie, materie prime, perfezio-
nare il livello qualitativo dei pro-
dotti, essere più sostenibili, per
l’ambiente e le persone, così come
definito nel nostro piano di CSR”. 

La sede de La Linea Verde a Manerbio, in provincia di Brescia
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ne quanto pianificato, certi che la
sostenibilità sia la strada da per-
correre. Entriamo adesso nell’ul-
tima fase del nostro Fast Farm to
Fork: molti progetti sono stati
conclusi altri vedranno la luce
proprio nei prossimi mesi. L’o-
biettivo è dotarci della migliore
tecnologia disponibile al fine di
ridurre gli sprechi di risorse,
energie, materie prime, perfezio-
nare il livello qualitativo dei pro-
dotti, essere più sostenibili, per
l’ambiente e le persone, così come
definito nel nostro piano di CSR”. 

La sede de La Linea Verde a Manerbio, in provincia di Brescia
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ORTOROMI GREEN,
BRAND AL CENTRO
“Nonostante il contesto ostico nel
quale ci siamo trovati ad operare,
il trend del 2022 è stato positivo”:
parola di Martina Boromello, re-
sponsabile marketing e comuni-
cazione di OrtoRomi.
“Il fatturato dovrebbe registrare
un incremento di circa il 5%, un
risultato superiore alle attese. Il
mercato estero si mantiene stabi-
le mentre il mercato Italia cresce
del 5%. Per i mesi invernali si
prospetta una situazione non pie-
namente positiva: con l’inverno
in ritardo vi è il rischio che ci sia
qualche mancanza per la fine del-
la stagione”.
Qual è il trend delle insalate e de-

gli estratti? “La IV Gamma evi-
denzia una crescita del 4,5%,
mentre gli estratti segnano un in-
cremento del 7%”.
“Il 2022 è stato un anno ricco di
iniziative e progetti nell’ambito di
una strategia di rafforzamento
del brand iniziata nel 2021 che ha
portato alla focalizzazione esclu-
siva sul brand OrtorRomi”, ag-
giunge Boromello. “È in corso la
nostra importante campagna
multicanale “OrtoRomi, la mia
scelta di benessere” con un testi-
monial d’eccezione, la campio-
nessa olimpica di nuoto Federica
Pellegrini. Con questa campagna
- on air su radio, social e media
digitali, abbiamo puntato a
rafforzare la notorietà del brand

trasmettendo l’alta qualità dei
prodotti OrtoRomi, alimenti buo-
ni, sani, genuini e naturali la cui
filiera rispetta i criteri di sosteni-
bilità e che contribuiscono al be-
nessere psico-fisico delle perso-
ne”. 
Non solo: “Abbiamo aggiornato
progressivamente i packaging di
tutti i prodotti, in chiave di attua-
lità, chiarezza e trasparenza pre-
vedendo anche un’operazione
speciale di visibilità per una sele-
zione di prodotti: Federica Pelle-
grini ha firmato il collarino degli
Estratti di frutta e verdura, il pack
di una selezione di Insalate di IV
gamma (Cavolo cappuccio da 200
g, Cuore di Scarola da 175 g, Ra-
dicchio Rosso da 175 g, Cuore di
Iceberg da 250 g, Vivace da 200
g); e le confezioni di due zuppe:
Cicoria e patate (310 g) e Fave e
piselli (310 g). Contemporanea-
mente, abbiamo portato avanti il
progetto didattico “OrtoRomi per
la scuola”,  iniziativa che dal 2019
suscita elevato interesse e parte-
cipazione, riservandoci soddisfa-
zioni crescenti e che proseguirà
con l’edizione 2022/2023. L’ini-
ziativa educativa, rivolta alle
scuole primarie e dell’infanzia,
verte sui temi della sostenibilità e
della corretta alimentazione, due
tematiche mai come oggi fonda-
mentali e particolarmente vicine
ai valori dell’azienda”.
“La nostra attenzione alla soste-
nibilità cresce di anno in anno e si
traduce in un impegno reale, con-
creto”, sottolinea la responsabile
comunicazione di OrtoRomi. “A
partire dal lavoro delle aziende
agricole, dai metodi di coltivazio-
ne della terra, dalla selezione del-
la materia prima: ogni fase avvie-
ne nell’ottica di una riduzione
dell’impatto sull’ambiente e sen-
za sprechi di risorse. Questo si ri-
flette anche nella scelta di mate-
riali per il packaging sempre più
eco-compatibili: oltre ad essere
interamente edibili, senza alcun
scarto, in nostri prodotti son in-
fatti imballati in pack 100% rici-
clabili e con percentuali sempre
maggiori di materiali riciclati”.

Dodici milioni di investimenti in
tre anni per Bonduelle Italia, che
ha un progetto green in rampa di
lancio: un maxi impianto foto-
voltaico sul tetto dello stabili-
mento di San Paolo d’Argon. Ad
annunciare i piani di sviluppo,
Federico Odella (nella foto), dal-
lo scorso luglio amministratore
delegato della divisione italiana
del colosso francese.
A San Paolo d’Argon verranno
installati circa 2.400 pannelli su
superficie coperta di 6.800 metri
quadri. Un impianto analogo
verrà realizzato a Battipaglia.
“A regime, con energia autopro-
dotta da fonti rinnovabili riusci-
remo a coprire circa 15% del no-
stro fabbisogno annuo”, ha spie-
gato. “Il piano di investimenti da
12 milioni avviato nel 2022 ci
permetterà di avere impianti d’a-
vanguardia per migliorare la
qualità dei prodotti e le condizio-
ni di lavoro dei collaboratori”.
Bonduelle è impegnata affinché
tutti i produttori di ortaggi fre-
schi abbandonino, entro il 2025,
l’impiego di pesticidi. Grazie alla
gestione della rete idrica, ha ri-

dotto sensibilmente il consumo
di acqua.
Per quanto riguarda il mercato,
Odella non nasconde che “la
marginalità in questo momento
è bassa: le insalate Bonduelle si
posizionano nel segmento pre-
mium ma ci confrontiamo con
un mercato che per oltre il 60% è
coperto da insalate a MDD. Que-
sto purtroppo comporta una
compressione del valore lungo
tutta la filiera”.
Tra i punti di forza, la gamma
Bonduelle Zero, senza pesticidi e
dal packaging riciclato e ricicla-
bile: da songino, lattughino ver-
de e lattughino rosso nascono 4
referenze, due monoprodotti e
due mix.

Bonduelle, 12 milioni in 3 anni
per l’innovazione sostenibile
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Le prospettive commerciali? “Sia-
mo in piena campagna radicchi
IGP - risponde Boromello - che
cerchiamo di valorizzare e pro-
muovere anche fuori dal territo-
rio di produzione. Per il 2023,
punteremo a intercettare quella
fascia di consumatori, in costante
crescita, per la quale sono parti-
colarmente rilevanti i concetti di
qualità, naturalità e genuinità del
prodotto in una logica di atten-
zione al mangiare bene per stare
bene. Porteremo avanti il fil rou-
ge che ha legato tutta la comuni-
cazione nel 2022 e proseguiremo
con l’#lamiasceltadibenessere.
Per il 2023 puntiamo a registrare
una crescita del 2% sul 2022; l’in-
cognita che avrà rilevanza sui ri-
sultati è riservata ai costi e nello
specifico ai costi energetici e delle
materie prime food. Al fine di
contrastare l’aumento dei costi
energetici, i principali investi-
menti per il 2023 sono focalizzati
sull’efficientamento energetico:
in tutti gli stabilimenti sta per es-
sere implementato un impianto
fotovoltaico”.
Rimane  centrale la comunicazio-
ne per consolidare ed aumentare
la brand awareness: “Anche nel
2023 investiremo in questa atti-
vità concentrando gli investimen-
ti promozionali nei canali social e
digital”.
Il problema dei margini resta “vi-
vo” o stanno emergendo soluzioni
nel rapporto con la GDO? “Abbia-
mo riscontrato una buona dispo-
nibilità da parte della quasi tota-
lità dei nostri clienti”, replica Bo-
romello. “La maggior parte ha ri-
conosciuto il particolare momen-
to ma, soprattutto, tutti gli sforzi
che la nostra filiera sta attuando
per mantenere elevato lo stan-
dard qualitativo e quantitativo”.

CULTIVA: URGE
CAMBIARE PASSO 
“È il momento di reagire, è il mo-
mento di fare la differenza”. Per-
ché “la IV Gamma non è più la
gallina dalle uova d’oro di un
tempo e il settore deve cambiare
passo”. La vede così Massimo

Bragotto, direttore generale pro
tempore di Cultiva, organizzazio-
ne di produttori con sede a Taglio
di Po (Rovigo), che produce an-
che I Gamma in regime di agri-
coltura convenzionale e biologica.
Il 2022 si è chiuso in maniera tut-
to sommato positiva per l’OP, for-
te di un fatturato totale di 40 mi-
lioni di euro: 20 in Europa, di cui
10 in Italia e 10 nel resto del con-
tinente, soprattutto Inghilterra,
area Nord e Balcani, con un pro-
gresso medio del 4-5% sul 2021;
gli altri 20 milioni garantiti dal
business oltreoceano, negli Sta-
tes, dove si è registrata la crescita
più sostenuta. In generale, l’ex-
port di prodotti di I Gamma, lar-
gamente in attivo, ha fatto da
contraltare alle difficoltà di insa-
late in busta e altre referenze fre-
sh cut.
Le premesse per il 2023 non sono
delle migliori e impongono gran-
de cautela e capacità di visione.
“Ci attendono tempi duri”, parla
chiaro Bragotto. “La normale am-
ministrazione non basta più: Cul-
tiva nell’anno appena archiviato
si è concentrata sul valore, anche
tagliando varie referenze nel mo-
mento in cui ci si rendeva conto
che per motivi produttivi, per ro-
tazione, per interesse del trade e
del consumatore non aveva senso
produrle”.
Il problema, fa presente il mana-
ger “è l’eccesso di offerta: o fac-
ciamo crescere il mercato della IV
Gamma, sia dal punto di vista del
valore che del volume,  anche se
già importante, al vertice in Euro-
pa con il suo miliardo di giro d'af-
fari ma che presenta comunque

margini di  sviluppo, o ci sarà una
razionalizzazione, analogamente
a quanto avvenuto una decina
d’anni fa negli Stati Uniti”.
La crisi non è figlia solamente
dell’aumento dei costi e della con-
trazione dei consumi: “Tutta la fi-
liera non ha saputo interpretare a
pieno le esigenze, le possibilità e
capacità di sviluppo reali del
comparto; il consumatore è con-
fuso, apprezza il prodotto servizio
quando assicura qualità, sicurez-
za, continuità, ma d’altro canto si
trova di fronte ormai da quasi un
ventennio le stesse insalate. Per-
ché cambiare il mix prodotto o il
formato non è vera innovazione”.
Serve allora, nella visione di Cul-
tiva, “una diversa strategia dal
campo al consumatore”, serve
“un reale confronto per capire
qual è l'anello più debole della fi-
liera e intervenire in modo da
soddisfare realmente  l’acquiren-
te finale”. “E poi diciamola tutta”,
incalza Bragotto “l’inflazione me-
dia della IV Gamma è arrivata sì e
no al 2%, solo negli ultimi mesi
c'è stato qualche aumento: siamo
in ritardo anche lì, ci rincorriamo
per coprire con i volumi le ineffi-
cienze di sistema. Perché un con-
to è tirare a campare,  un conto è
operare in mercati di successo co-
me quelli di numerosi altri ambi-
ti dell’agroalimentare dove il fo-
cus verso la salvaguardia di tutta
la filiera è massimo e costituisce
una priorità strategica”.
Il DG dell’azienda veneta mette
altra carne al fuoco: “Il fresh cut
ha bisogno di specializzazione.
Serve concentrarsi sui punti di
forza, studiare l’innovazione vera
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nei segmenti realmente promet-
tenti ed emergenti. Non ci sono
più risorse da ‘tentare’ di investi-
re. Bisognerebbe studiare a lungo
un progetto, analizzarlo sotto
ogni profilo e poi lanciarlo; la se-
dicente strategia del ‘proviamo e
poi vediamo’ la filiera non se la
può più permettere”.  
Come si immagina il 2023 Bra-
gotto? “I maggiori costi energeti-
ci, gli aumenti legati a materie
prime e logistica determineranno
una selezione. I bilanci sono già a
filo, i margini risicati o azzerati:
mi aspetto che qualcuno entri in
sofferenza”.
Come se ne esce? “Perseguendo
intese, alleanze, collaborazioni
concrete in antitesi alle tante
azioni da solisti. Noi, e lo diciamo
dall’alto di numeri confortanti,
siamo pronti a ragionare con altre
realtà su possibili sviluppi, a met-
tere in discussione quanto fatto
finora. Nel frattempo continuere-
mo a concentrarci sulla parte in-
novativa e strategica, sui campi e
su quello che sappiamo fare me-
glio, con la volontà di condividere
con altri competenze e capacità in
un’ottica win-win”.
E poi un altro “sogno”: “Collabo-
rare di più con il trade, capire in-
sieme come trasferire al consu-
matore la conoscenza della filie-
ra, arrivare anche ad investire in-
sieme, per comunicare ad esem-
pio perché in un certo periodo
dell’anno c’è carenza di un deter-
minato prodotto o costa di più. In
altre parole, dare consulenza e
servizio su quello che si vende. Ne
beneficerebbe in modo tangibile
tutta la filiera”.

SAN LIDANO: 
BATTAGLIA-PREZZI 
Differenziazione dell'offerta, con-
tenimento dei costi, investimenti
in ricerca, packaging sempre più
green: nell'annus horribilis della
IV Gamma, San Lidano ha tenuto
dritta la barra in attesa di tempi
migliori. 
“Il 2022, per la IV Gamma, si è si-
curamente rivelato un anno in-
fausto e, affermando questo, il

pensiero corre direttamente alla
mancata corresponsione di una
giusta retribuzione per i prodotti
del comparto, con conseguente
assenza di marginalità, in primis
a causa dell’esplosione - tuttora
in atto - dei costi produttivi, do-
vuta principalmente agli straordi-
nari rincari post-conflitto russo-
ucraino di ogni tipo di commo-
dity, con il caro bolletta in prima
fila”, spiega il direttore commer-
ciale Matteo Flavio Testa.
“San Lidano è riuscita a far fronte
a questa difficilissima situazione
a livello economico-commerciale,
esacerbata dal minor potere d'ac-
quisto delle famiglie, grazie alla
differenziazione della propria of-
ferta: penso in particolare alla po-
sitiva stagione delle angurie. E
penso, soprattutto, a una sensibi-
le crescita del fatturato che ha
permesso di meglio ammortizza-
re i costi fissi. Il trend di crescita
presenterà infatti un dato ampia-
mente in doppia cifra anche per
l’esercizio 2022, tuttavia la perdi-
ta di marginalità a cui abbiamo
dovuto sottostare rende il con-
suntivo non del tutto soddisfa-
cente rispetto al budget previsio-
nale di inizio anno”.
All’interno delle vendite, il rap-
porto tra le varie merceologie ri-
mane pressoché stabile, in termi-
ni di valore: “La I Gamma non
confezionata incide per circa il
25% del fatturato, con i tre quarti
del business di questo segmento
sviluppato con ii cocomeri”, fa
presente Testa. “In termini di vo-
lumi, invece, l’incidenza della IV
Gamma risulta in ascesa”. 
San Lidano continua a rivolgersi
quasi esclusivamente al canale
della distribuzione organizzata,
in particolare al retail, mentre
l’incidenza dell’export è calata.
Capitolo partnership e investi-
menti: “È proseguita, con Val-
frutta Fresca, l’analisi del merca-
to, e si è scelto di persistere con
quella che definirei una fase a
sfumature conservative - dice Te-
sta - in attesa di porre in atto una
strategia commerciale&marke-
ting di grande impatto nei prossi-

mi esercizi, quando verrà meglio
definito lo scenario post-crisi e
quando San Lidano metterà in
campo nuove bocche di fuoco a li-
vello produttivo, garantite dal si-
to di produzione che nel 2023
verrà approntato in provincia di
Brescia”.
I progetti proseguono insomma,
ma esprimeranno il loro intero
potenziale più avanti: “Allo stato
attuale quasi tutte le risorse
aziendali che influiscono a livello
strategico sono impegnate nel
perseguire due (macro)mission:
la prima è il cercar di contenere i
costi, senza incidere sulla qualità
del binomio prodotto-servizio;  la
seconda va ricercata nel contribu-
to pratico e/o di expertise, ognu-
no relativamente alla propria
competenza, nella progettazione
del nuovo sito lombardo. Passan-
do invece al campo di R&S, i mag-
giori sforzi si concentrano sullo
sviluppo e l’utilizzo di packaging
virtuosi e sempre più in linea con
i requisiti di sostenibilità, richie-
sti dalle recenti evoluzioni com-
merciali a sfondo a etico-sociale”.
La “battaglia” più importante re-
sta quella sul fronte prezzi:  “Le
prospettive per i prossimi mesi
non possono non contemplare il
continuare a perseguire il rag-
giungimento di un giusto com-
penso, continuativo, per i prodot-
ti di IV Gamma, storicamente
contraddistinti da forti esigenze
di investimento in favore di qua-
lità, servizio e sicurezza alimenta-
re, le quali - per quanto impre-
scindibili - verrebbero messe in
pericolo laddove non si venga a
generare una minima margina-
lità” sottolinea Testa.
E conclude con una stoccata: “A
seguito di anni e anni di listini
bloccati, se non addirittura in ri-
basso, a fronte di costi stabilmen-
te in aumentano, risultano poco
coerenti e non comprensibili
quelle voci - seppur piuttosto iso-
late - che chiedono ancora una
volta all’industria il compito di
assorbire la parte più ampia dei
risvolti economicamente negativi
dati dalla grande crisi in atto”. 
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Baby leaf ‘Residuo Zero’ da Belgravia
“Siamo la prima azienda
europea - afferma Valter
Camozzi, CEO di Belgravia -
che porta a tavola le Baby
Leaf Residuo Zero Certifica-
te, una garanzia di amore
per le persone e l’ambiente.
Il progetto Residuo Zero  te-
stimonia la bontà dei nostri
valori e delle nostre scelte”.

“Siamo una grande orga-
nizzazione di produttori di
cui siamo orgogliosi. Siamo
fieri dei nostri valori condivi-
si, siamo sostenibili e colti-
viamo la qualità superiore
dalla semina all’ultimo step
della filiera. È da questa vo-
cazione ed etica che nasco-
no insalate di qualità ispira-
te da una gestione sempre
più attenta, autonoma e se-
lezionata della filiera. Il no-
stro è un modello produtti-
vo innovativo e consapevole
da cui nasce un prodotto
genuino, pronto da gustare,
che conserva tutta la sua
freschezza. Crediamo nella
filiera corta, selezionata,
tracciata e controllata, dalla
semina al confezionamento.
Amiamo la genuinità e l’alta
qualità certificata, e siamo
da sempre rispettosi del be-
ne più prezioso, la natura”. 

Come si è sviluppato il
progetto “Residuo Zero”?
“La Certificazione Residuo
Zero - risponde Camozzi - è
l’evoluzione della nostra fi-
losofia aziendale. L’attesta-
to virtuoso Residuo Zero è il
risultato di un lavoro eccel-
lente che ha coinvolto per
oltre 5 anni tutte le nostre
funzioni aziendali che han-
no lavorato tenacemente
per rivoluzionare tutti i pro-
cessi produttivi con un uni-
co obiettivo condiviso: ri-
spettare l’ambiente e la sa-
lute delle persone. Tutto ciò

è possibile grazie all’intro-
duzione di tecniche innova-
tive quali: sonde per la mi-
surazione della temperatura
e umidità dell’aria e del suo-
lo, per la radiazione solare,
per il punto di rugiada, per il
grado di apertura degli sto-
mi. Queste metodologie al-
l’avanguardia alimentano
big data e sistemi di machi-
ne learning volti a sviluppa-
re modelli predittivi che per-
mettono di intervenire effi-
cientemente ed efficace-
mente sulla coltivazione.
Ogni processo è stato im-
plementato a 360° per tute-
lare la natura ed offrire ad
ogni consumatore la garan-
zia alimentare che solo la

Certificazione Residuo Zero
può portare sulla vostra ta-
vola. È così che siamo diven-
tati la prima azienda euro-
pea che porta in tavola le
Baby Leaf Residuo Zero Cer-
tificate. È così che siamo di-
ventati tra le prime aziende
al mondo che possono dire
con fierezza di aver realizza-
to ‘verde su bianco’ tutte le
direttive della strategia
“Farm to Fork” della Com-
missione Europea”.

Da oltre 50 anni tutte le
aziende Belgravia  sono im-
pegnate nella riduzione del-
l’uso di agrofarmaci e spre-
chi di risorse naturali. 

Un prodotto certificato, una filosofia aziendale,
una scelta di vita! 

Walter Camozzi, CEO  di Belgravia
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Mirko Aldinucci

Colture fuori suolo, una crescita a
ostacoli: da un lato aumentano,
anche in Italia, le aziende alletta-
te da questa forma di agricoltura
di ultima generazione che garan-
tisce continuità e qualità dei pro-
dotti, dall'altra si allunga l'elenco
delle realtà che, soprattutto ol-
treoceano, hanno dovuto alzare
bandiera bianca. Le stime sul va-
lore del mercato dell’agricoltura
in ambiente controllato (idropo-
nica, aeroponica, acquaponica)
indicano che nel 2021 il giro d’af-
fari ha superato i 4 miliardi di
dollari, tenendo conto solo delle
apparecchiature, del lavoro e dei
consumabili (sementi, concimi,
substrati). 
Nello stesso anno le startup del
segmento hanno registrato un
aumento  degli investimenti
dell’86%, raccogliendo circa 1,6
miliardi di dollari a livello globale
tramite 70 operazioni di finanzia-
mento; e tuttavia, l’agricoltura in-

door ha fatto segnare sette uscite
di scena di altrettante società con
una perdita stimata di 737,1 mi-
lioni di dollari. 
Il 2022 si è concluso con un tasso
di fallimenti analoghi, con leader
del settore come Fifth Season,
Plantise, Glowfarms e Agricool,
costretti a chiudere i battenti.
Declini improvvisi che evidenzia-
mo come le “pressioni esterne”
legate all’ambiente macroecono-
mico (aumento dei costi energeti-
ci e dei salari, calo dei consumi e
altro ancora) stiano influenzando
profondamente le prestazioni fi-
nanziarie della maggior parte del-
le strutture agricole indoor. Le
numerose sfide sono inoltre ag-
gravate dall’intensificarsi dei ri-
schi sistemici, compreso l’aumen-
to dei livelli d’indebitamento. Le

colture fuori suolo, del resto, ri-
chiedono investimenti di capitali
ingenti in strutture, software,
strumenti di controllo e tecnolo-
gie in un contesto energivoro. In-
somma, l’agricoltura verticale sta
evolvendo ma deve ancora “co-
struire” la propria efficienza.
La combinazione di questi ele-
menti, sottolinea un report di
CultivaTD, ha determinato so-
vente un cash flow negativo e po-
ne in contrato gli investitori, le
cui aspettative di ritorno econo-
mico sono inquadrate nel breve
periodo con i produttori che lavo-
rano al e nel progetto. Lo studio
parla esplicitamente di “disillu-
sione”. Ma l’agricoltura “richiede
tempo”, come ha detto  Henry
Gordon-Smith di Agritecture.
Quella di ultima generazione, an-

New entry e chiusure eclatanti:
la crisi di crescita impone strategie

Aumentano gli investimenti ma anche le defezioni causate da alti
costi e livelli di indebitamento, inefficienza e scarsa attenzione alla

fase colturale: l’analisi, i dati, le priorità, i consigli degli esperti
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cora di più.
Per il vertical farming e le altre
metodologie di coltivazione “4.0”
è già iniziata la parabola discen-
dente? La conclusione del rap-
porto non è pessimistica: “I re-
centi fallimenti aprono un perio-
do di discussione su modalità e
tempi per ottenere risultati e pos-
sono rappresentare un insegna-
mento per gli investitori che si av-
vicinano e si avvicineranno a que-
sta forma di imprenditoria”. 
Nel suo intervento alla recente
conferenza online intitolata “Ver-
tical Farms: development strate-
gies, business models and risks”,
Kateryna Poberezhna, consulente
internazionale della FAO, ha os-
servato che “nonostante la cresci-
ta degli investimenti nelle vertical
farm in tutto il mondo, molte
startup stanno fallendo”. I moti-
vi? Per l’esperta, i principali erro-
ri di promotori e finanziatori so-
no: sottostima del fabbisogno
delle piante; sottostima del costo
effettivo del lavoro; mancanza di
know how e di conoscenze circa
l’esperienza delle moderne serre
high-tech e delle colture che si in-
tendono produrre.
“Solitamente la produttività delle
fattorie verticali (resa, acqua,
consumo di fertilizzanti, ecc.) vie-
ne confrontata con ciò che attiene

la coltivazione di piante in campo
aperto, ma questo è sbagliato”, ha
aggiunto la consulente FAO.
“Tutto può essere coltivato in
idroponica, anche le banane,
mentre alcuni riescono a far cre-
scere i meli. È vero, non tutte
queste piante sono adatte per il
posizionamento a più livelli e
spesso non è necessario. Quando
si progetta una moderna serra ad
alta tecnologia, si dovrebbe ini-
zialmente tenere conto di quale
coltura crescerà lì”, ha concluso
Poberezhna. “Una serra per ce-
trioli o pomodori è diversa da una
serra per peperoni e melanzane, e
una serra per rose è diversa da
una serra per fragole o spinaci”.
Alessandro Turatti, director of
business development di Gulfte-
ch durante la sua carriera ha con-
tribuito allo sviluppo di nuove so-
luzioni nei settori della IV Gam-
ma e del vertical farming: “Stia-
mo assistendo ad un momento di
svolta che porterà ad una selezio-
ne degli operatori del settore”, af-
ferma. “Essendo un settore relati-
vamente recente, ognuno di loro
pensa di possedere la formula
corretta per avere successo in
questo ambito, dall’aeroponica
all’acquaponico passando attra-
verso l’idroponico. A mio avviso
si dovrà focalizzare l'attenzione

su tre fattori: riduzione dei costi
di produzione, automatizzazione
e sicurezza alimentare. È noto a
pochi, ad esempio, come il primo
costo delle realtà indoor sia la
manodopera, e solamente di re-
cente iniziano ad apparire delle
soluzioni veramente innovative al
riguardo”. 
Nei prossimi anni, per Turatti,
“assisteremo ad importanti asse-
stamenti, passando attraverso
non secondarie crisi di crescita.
Tuttavia, in un orizzonte tempo-
rale a medio-lungo termine (10-
15 anni) le coltivazioni indoor
nelle loro varie declinazioni sa-
ranno un’evoluzione ineludibile
dell’agricoltura, specialmente con
riguardo ad alcuni tipi di colture
attualmente sotto-rappresenta-
te”.
E conclude: “La lampadina non è
stata inventata con il migliora-
mento della candela, l’automobile
non è il risultato del perfeziona-
mento del calesse con i cavalli:
occorrono coraggio, intuizione e
molto studio e conoscenza dei
mercati e delle tecnologie. Solo
così si possono implementare in-
novativi modelli di business che
si basino su qualcosa che ancora
non esiste, evitando la concorren-
za”.
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Aumento delle superfici, autono-
mia energetica, ampliamento dei
mercati e della clientela: porta
questo il 2023 a  Fri-El Green
House il polo di serre hi-tech di
Ostellato (Ferrara) che produce
pomodori 365 giorni l’anno a
marchio H2Orto tramite coltura
idroponica. Il 2022 è stato un an-
no complesso ma si chiude co-
munque con un fatturato in cre-
scita grazie ai prezzi elevati che
hanno più che compensato il
boom di costi: il giro d’affari do-
vrebbe superare i 30 milioni, una
decina in più del 2021. 
“Indubbiamente l’impennata de-
gli oneri energetici e delle materia
prime si è fatto sentire - ci spiega
Davide D'Ignoto responsabile

commerciale Fri-El Green House
- ma ci siamo fatti trovare pronti
alle sfide e abbiamo creato i pre-
supposti per neutralizzare i costi
crescenti; entro la fine del 2023
disporremo di un impianto geo-
termico e di un impianto fotovol-
taico che ci garantiranno la totale
autonomia”. 
Gli attuali 20 ettari, inoltre, a
marzo diventeranno 30 con l’en-
trata in funzione della nuova ser-
ra; l’ipotesi è di destinarne 20 per
i pomodori in ciclo estivo e 10 per
il ciclo invernale. Le attuali refe-
renze sono pomodoro Grappolo
ramato, Grappolo ramato pre-
mium, cocktail miniplum.
“Il Cocktail, nel 2022, - prosegue
D’Ignoto - ha riscosso un succes-

so importante sia in Italia che al-
l'estero per cui raddoppiamo da 5
a 10 ettari così come Miniplum
Strabena, un pomodorino a grap-
polo dall'alto grado zuccherino  e

Fri-El corre: 30 ettari di pomodori
premium nelle serre hi-tech

Davide D’Ignoto, responsabile 
commerciale di Fri-El Green House
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dal sapore intenso e particolare,
che sale da 1 a 2 ettari. Il resto, a
Grappolo”
Sono circa 13mila le tonnellate
prodotte. Il mercato si sta conso-
lidando anche all'estero, con Au-
stria e Germania quali destinazio-
ni principali. “Notiamo una  gros-
sa crescita del pomodoro in va-
schetta”, sottolinea l’esponente
dell’aziende emiliana.
“Le serre ipertecnologiche ci con-
sentono di fare esperimenti su di-
verse varietà e prodotti. Stiamo
brandizzando il più possibile con
un flow pack dedicato per ogni
varietà. La utilizziamo quasi
esclusivamente con la GDO anche
in Germania e Austria, mentre
stiamo valutando di allargarci in

altri Paesi: con l’implemento del-
le superfici, ci saranno spazi per
raggiungere anche il Nord Euro-
pa ma l’aspetto logistico va valu-
tato con attenzione in termini di
distanze e costi”.
Capitolo prezzi: “A inizio anno si
è verificata una notevole impen-
nata dei listini bilanciata peraltro

dall’exploit dei costi delle materie
prime”, fa presente il responsabi-
le commerciale di Fri-El Green
House.  “Più difficili gli ultimi
mesi, ma restiamo ottimisti per il
prosieguo dell’inverno”.
Trenta ettari di serre pari a 40
campi da calcio, 220 Km di luci
led per la produzione invernale,
un sito produttivo 365 giorni l’an-
no, 70% di risparmio di superficie
impiegata rispetto alle coltivazio-
ni tradizionali, 70% di risparmio
idrico, 100% energia verde da
centrali biogas: questi in sintesi
alcuni dei dati virtuosi che carat-
terizzano l’azienda leader nella
produzione di pomodori a mar-
chio H2Orto tramite coltura idro-
ponica hi-tech. L'azienda Fri-El
Green House di Ostellato è parte-
cipata dal Gruppo Fri-El, uno dei
principali produttori italiani di
energia elettrica da fonti rinnova-
bili (eolica, biomassa e biogas).
Il piano industriale prevede di ar-
rivare a 60 ettari e l’obiettivo
principale dell’azienda è quello
del raggiungimento della transi-
zione energetica entro il 2025. Il
fatturato, dal 2015 a oggi, ha regi-
strato un costante aumento lega-
to alla crescita continua della su-
perficie produttiva e al passaggio
da referenze di massa a premium.

Le nuove serre consentiranno
di aumentare la coltivazione
indoor di grappolo ramato 

e cocktail miniplum. 
I prezzi, dopo il boom d’inizio

2022, sono calati 
ma Fri-El resta ottimista

Le serre di Ostellato, in provincia di Ferrara, destinate a espandersi entro marzo. Sotto, la coltivazione di pomodori 
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Cristina Latessa

La coltura idroponica ha un ruolo
di punta nella strategia di ecoso-
stenibilità a 360 gradi perseguita
da anni da Bernardi SRL, azienda
con quasi settant’anni di espe-
rienza nell’ortofrutta che si avva-
le di selezionati fornitori e dispo-
ne anche di una propria azienda
agricola di 90 ettari nel cuore del-
la Romagna.
Da tecniche innovative, come il
fuorisuolo, all’adozione delle pro-
cedure della lotta integrata, dal-
l’autoproduzione energetica foto-
voltaica ai processi di lavorazione
intermedia con riciclo totale del-
l’acqua, tutto è orientato in ottica
“green”, sostenibile e di impulso
dell’economia circolare. Con la ci-
liegina sulla torta rappresentata
da un packaging 100% composta-
bile, compreso il film di ultima
generazione, per la linea di punta
“La Bella Stagione”, a residuo ze-
ro e nickel free.
“In questo contesto di particolare
attenzione da noi riservata all’e-
cosostenibilità, la tecnica idropo-
nica è un autentico campione
green”, osserva Christopher Ber-
nardi, quarta generazione della
famiglia al timone dell’azienda.
“Il fuorisuolo - aggiunge Bernardi
- tra le principali note di ecososte-
nibilità che porta in dote ha sicu-
ramente quella di un minimo
consumo idrico, cosa che con i
problemi attuali delle campagne
non è da poco, unito a un bassis-
simo consumo di superficie ri-
spetto alle tecniche tradizionali,
altro  bel plus. E poi si allunga
moltissimo la stagionalità e si ab-
battono i costi dei trasporti”.

Il fuori suolo vi sta dando
soddisfazioni?
“Si, grazie innanzitutto a un’altis-
sima qualità del prodotto finale -
dal punto di vista organolettico è

un pomodoro buonissimo da
mangiare - abbinata a una buona
shelf life, cosa molto apprezzata
dalla GDO moderna. Inoltre ga-
rantisce una stagionalità molto
lunga, con una omogeneità degli
standard qualitativi per un arco
di tempo notevole. Ancora, è una
tecnica che ci dà la possibilità di
certificare a livello commerciale
la linea di produzione come
nickel free”.

Pensate di fare ulteriori in-
vestimenti in questa tecnica
produttiva? Quali sono le vo-
stre direttrici di sviluppo?
“Non amplieremo le superfici
produttive. Stiamo invece ragio-
nando su investimenti in altri
comparti. Stiamo per esempio ro-
botizzando ed automatizzando
tutta la tracciabilità su etichetta
per evitare errori umani; stiamo

anche ragionando su come auto-
matizzare alcuni processi produt-
tivi tramite utilizzo di robot”.

La vostra azienda è ubicata
nel cuore della Romagna,
con una buona rete infra-
strutturale e logistica; se-
condo voi l’ortofrutta italia-
na sconta in genere un han-
dicap su logistica e traspor-
ti?
“Esistono, per tante zone produt-
tive più isolate della nostra, gros-
sissimi problemi di logistica che
di fatto ne limitano, soprattutto
per le aziende medio-piccole, lo
sviluppo commerciale, in partico-
lar modo sui mercati dell’Unione
europea”.

Che anno è stato il 2022 per
la vostra azienda?
“Sicuramente non è stato un anno
semplice, molto frenetico, in cui i
rincari energetici hanno avuto un
impatto negativo notevole. E poi
c’è stato un aumento esponenzia-
le di fenomeni climatici estremi,
che hanno reso la situazione com-
plicata. Insomma, è stato un anno
movimentato…”.

Il mercato premia la vostra
produzione a residuo zero e

“Il fuorisuolo garantisce 
un’altissima qualità del

prodotto abbinata a una 
buona shelf life, molto 
apprezzata dalla GDO. 

Stiamo valutando 
di ampliare la gamma"

Bernardi punta il mercato UE  
con residuo zero e nickel free

Christopher Bernardi appartiene alla quarta generazione della famiglia
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Cristina Latessa

La coltura idroponica ha un ruolo
di punta nella strategia di ecoso-
stenibilità a 360 gradi perseguita
da anni da Bernardi SRL, azienda
con quasi settant’anni di espe-
rienza nell’ortofrutta che si avva-
le di selezionati fornitori e dispo-
ne anche di una propria azienda
agricola di 90 ettari nel cuore del-
la Romagna.
Da tecniche innovative, come il
fuorisuolo, all’adozione delle pro-
cedure della lotta integrata, dal-
l’autoproduzione energetica foto-
voltaica ai processi di lavorazione
intermedia con riciclo totale del-
l’acqua, tutto è orientato in ottica
“green”, sostenibile e di impulso
dell’economia circolare. Con la ci-
liegina sulla torta rappresentata
da un packaging 100% composta-
bile, compreso il film di ultima
generazione, per la linea di punta
“La Bella Stagione”, a residuo ze-
ro e nickel free.
“In questo contesto di particolare
attenzione da noi riservata all’e-
cosostenibilità, la tecnica idropo-
nica è un autentico campione
green”, osserva Christopher Ber-
nardi, quarta generazione della
famiglia al timone dell’azienda.
“Il fuorisuolo - aggiunge Bernardi
- tra le principali note di ecososte-
nibilità che porta in dote ha sicu-
ramente quella di un minimo
consumo idrico, cosa che con i
problemi attuali delle campagne
non è da poco, unito a un bassis-
simo consumo di superficie ri-
spetto alle tecniche tradizionali,
altro  bel plus. E poi si allunga
moltissimo la stagionalità e si ab-
battono i costi dei trasporti”.

Il fuori suolo vi sta dando
soddisfazioni?
“Si, grazie innanzitutto a un’altis-
sima qualità del prodotto finale -
dal punto di vista organolettico è

un pomodoro buonissimo da
mangiare - abbinata a una buona
shelf life, cosa molto apprezzata
dalla GDO moderna. Inoltre ga-
rantisce una stagionalità molto
lunga, con una omogeneità degli
standard qualitativi per un arco
di tempo notevole. Ancora, è una
tecnica che ci dà la possibilità di
certificare a livello commerciale
la linea di produzione come
nickel free”.

Pensate di fare ulteriori in-
vestimenti in questa tecnica
produttiva? Quali sono le vo-
stre direttrici di sviluppo?
“Non amplieremo le superfici
produttive. Stiamo invece ragio-
nando su investimenti in altri
comparti. Stiamo per esempio ro-
botizzando ed automatizzando
tutta la tracciabilità su etichetta
per evitare errori umani; stiamo

anche ragionando su come auto-
matizzare alcuni processi produt-
tivi tramite utilizzo di robot”.

La vostra azienda è ubicata
nel cuore della Romagna,
con una buona rete infra-
strutturale e logistica; se-
condo voi l’ortofrutta italia-
na sconta in genere un han-
dicap su logistica e traspor-
ti?
“Esistono, per tante zone produt-
tive più isolate della nostra, gros-
sissimi problemi di logistica che
di fatto ne limitano, soprattutto
per le aziende medio-piccole, lo
sviluppo commerciale, in partico-
lar modo sui mercati dell’Unione
europea”.

Che anno è stato il 2022 per
la vostra azienda?
“Sicuramente non è stato un anno
semplice, molto frenetico, in cui i
rincari energetici hanno avuto un
impatto negativo notevole. E poi
c’è stato un aumento esponenzia-
le di fenomeni climatici estremi,
che hanno reso la situazione com-
plicata. Insomma, è stato un anno
movimentato…”.

Il mercato premia la vostra
produzione a residuo zero e

“Il fuorisuolo garantisce 
un’altissima qualità del

prodotto abbinata a una 
buona shelf life, molto 
apprezzata dalla GDO. 

Stiamo valutando 
di ampliare la gamma"

Bernardi punta il mercato UE  
con residuo zero e nickel free

Christopher Bernardi appartiene alla quarta generazione della famiglia
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nickel free? Quali i prodotti
maggiormente cercati dai di-
stributori?
“I canali che ad oggi premiano
maggiormente questo tipo di pro-
duzione sono le catene della GDO
estere ma da metà dello scorso
anno si riscontra anche parecchio
fermento in Italia, soprattutto da
parte di quelle insegne che non
hanno una marca loro e cercano

strade alternative. Ora dobbiamo
vedere se nel nuovo anno, con la
probabile crisi economica in arri-
vo, ci sarà una variazione di que-
sti trend. I prodotti più richiesti
sono il pomodoro ciliegino e il
datterino, declinati nelle varie
forme e colori”.

Avete in mente di ampliare
la gamma produttiva?
“Stiamo lavorando per ampliare
la gamma produttiva con nicchie
di prodotto destinato a tipologie
di pomodori particolari; puntia-
mo  su alcune varietà antiche che
hanno proprietà organolettiche
particolari. Diciamo che abbiamo
in vista prodotti un po’ gourmet”.

Il prossimo anno festeggere-
te i 70 anni di attività: che
traguardo vorreste raggiun-
gere?
“Il 2022 è stato l’anno in cui ab-
biamo iniziato l’export verso al-
cuni Paesi UE, nel 2023 ci piace-
rebbe consolidarci ancora di più
sul mercato europeo, oltre ad av-
viare un progetto di sviluppo ter-
ritoriale di tipo sociale, con sog-
getti pubblici della zona, di cui è
però prematuro parlare. Stiamo
iniziando a discuterne adesso con
le amministrazioni locali”.

SACE e UniCredit sostengono i
piani di investimento e di cresci-
ta di Planet Farms. La società,
che opera dal 2018 nel settore
del vertical farming - e che pro-
prio per questo ha come claim
‘Go Vertical’ - ha ottenuto un fi-
nanziamento di 17,5 milioni,
concesso da UniCredit e assistito
dalla Garanzia Green di SACE,
per la realizzazione a Cirimido,
in provincia di Como, di uno sta-
bilimento per la coltivazione
idroponica indoor di ortaggi, a
partire da insalate baby leaf e ba-
silico, attraverso la tecnologia
del vertical farming.
“Siamo molto soddisfatti dell’e-
sito dell’operazione condotta con
SACE e UniCredit - dichiara Da-
niele Benatoff (nella foto), co-
founder e co-CEO del Gruppo
Planet Farms - che ci consente
oggi di avviare la costruzione
della nuova farm di Cirimido,
che sarà molto più estesa rispet-
to agli oltre diecimila metri qua-
drati di Cavenago, permettendo
a Planet Farms di espandere
considerevolmente la propria ca-
pacità produttiva ed esplorare
nuove potenzialità del vertical
farming, nonché tecniche di pro-
duzione sempre più efficienti,

anche dal punto di vista energe-
tico”.
“Questa operazione - sottolinea
Enrica Delgrosso, responsabile
Mid Corporate Nord-Ovest di
SACE - rafforza il nostro soste-
gno ai piani di crescita di Planet
Farms, una realtà in cui tecnolo-
gia, innovazione, sostenibilità e
visione si combinano al saper fa-
re italiano”. “Il nostro istituto ha
assunto un concreto impegno
nella transizione verso un’econo-
mia green e sostenibile”, il com-
mento di Marco Bortoletti, re-
gional manager Lombardia di
UniCredit.

Planet Farms, finanziamento
di 17,5 milioni per Cirimido

Pomodoro ciliegino e datterino
sono gli articoli a residuo zero

e nickel free più richiesti. 
Dopo il debutto Oltralpe 

nel 2022, Bernardi punta
quest’anno, a consolidarsi 
sul mercato continentale
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Lorenzo Frassoldati 

Settore sementiero orticolo vera
eccellenza italiana e simbolo del
made in Italy. Nel 2021 sono sta-
ti oltre 36.000 gli ettari destinati
alla produzione delle sementi or-
tive e aromatiche in Italia, facen-
do registrare nel complesso una
crescita del 10% rispetto all’anno
precedente e del 28% consideran-
do le sementi prettamente ortive.
Solo le ortive hanno interessato
circa 16.000 ettari. 
Un dato che conferma la posizio-
ne di leadership del nostro paese
a livello europeo in questo com-
parto. È quanto emerge dall’inda-
gine condotta da Assosementi,
l’associazione che rappresenta le
aziende sementiere italiane (co-
stitutori di varietà vegetali, azien-
de produttrici di sementi e azien-
de distributrici di sementi in
esclusiva). Assosementi aderisce
a Euroseeds, l’Associazione se-
mentiera europea, e a ISF (Inter-
national Seed Federation), la Fe-
derazione internazionale delle se-
menti.

“La nostra indagine evidenzia le
straordinarie performance di
questo comparto e l’apprezza-
mento dei mercati esteri per la
qualità delle sementi italiane”,
spiega Roberto Morelato, presi-
dente della Sezione Orto di Asso-
sementi. “Le principali superfici
sono destinate a specie il cui con-
sumo è marginale per il nostro
Paese e questa è una chiara indi-
cazione del forte respiro interna-
zionale del settore. L’elevata pro-
fessionalità, la tradizione e l’espe-
rienza del sistema sementiero ita-
liano, a cui si aggiungono le capa-
cità produttive delle aziende agri-
cole e la vocazione di molti areali
si sono confermate le chiavi del
successo del sistema sementiero
orticolo italiano”.
L’incremento delle superfici dedi-
cate alla moltiplicazione delle se-
menti da orto è un trend che pro-

segue ininterrottamente da tre
anni. Nel 2021 a trainare la cre-
scita è stata la senape, specie per
la quale negli ultimi anni si è regi-
strato un progressivo interesse fi-
no a triplicare le superfici rispetto
alla precedente rilevazione. L’an-
nata è stata comunque molto po-
sitiva per tutte le principali specie
che storicamente sono moltipli-
cate nel nostro paese con incre-
menti pari al 30 % per cicoria, pi-
sello e bietole. La senape primeg-
gia con 4060 ettari, seguono rafa-
no/ravanello con 2941 ettari e ci-
coria/radicchio con 1253 ettari.
In forte riduzione gli investimen-
ti nelle sementi di cipolla (920 et-
tari, erano 2400 nel 2012); in ca-
lo anche il pisello (819 ettari da
1248 nel 2012).  Tra le aromati-
che, invece, spicca il coriandolo,
che rimane la principale specie
moltiplicata, con oltre 19.000 et-

Morelato (Assosementi): la riduzione delle molecole autorizzate 
penalizza l’export delle sementi italiane. Emilia Romagna, Puglia e
Marche le regioni più prolifiche. In tutto 16 mila gli ettari dedicati

Leadership da difendere

UN’ECCELLENZA A RISCHIO. Scelte politiche discutibili per le ortive 
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tari investiti (erano 4700 nel
2012). In bella evidenza anche ru-
cola, crescione, aneto e basilico.
“I risultati positivi appena de-
scritti rischiano, tuttavia, di subi-
re una battuta d’arresto nel pros-
simo futuro, a causa di alcune
scelte politiche che sembrano po-
co strategiche”, continua Morela-
to. “Infatti, negli ultimi anni ab-
biamo assistito ad una progressi-

va riduzione del numero di mole-
cole autorizzate per la concia.
Questo atteggiamento ha portato
all’impossibilità di trattare le se-
menti da esportare verso Paesi
terzi, anche quando i prodotti fi-
tosanitari da utilizzare sono auto-
rizzati e richiesti negli Stati com-
mittenti. È una condizione che
espone le aziende italiane al ri-
schio di perdere attrattività nei
confronti dei clienti esteri, a van-
taggio dei concorrenti che opera-
no in contesti con minori vincoli
restrittivi. Auspichiamo al riguar-
do in una riflessione da parte dei
policy-maker che vada nella dire-
zione della tutela ambientale,
senza però compromettere gli
operatori del settore”.
A livello di distribuzione territo-
riale, la regione leader resta l’Emi-
lia-Romagna con 12.264 ettari, se-
guita da Puglia con 9.650, Marche
con 6.639 ettari. Anche il Molise
si conferma una importante regio-
ne sementiera con 4.376 ettari.

In calo gli investimenti su varie sementi, tra cui i piselli. Sotto, Roberto Morelato

“Freshly Forward, from Founda-
tion to Future”: è questo il tema
scelto da Rijk Zwaan per sintetiz-
zare la roadmap con cui affronta-
re le sfide odierne. L’azienda di
breeding orticolo lavora con - e
per - i partner di tutta la filiera,
nella convinzione che proprio
l’innovazione del fresco sia la
chiave per soddisfare molte delle
esigenze di oggi. In occasione di
Fruit Logistica che si svolgerà a
Berlino dall’8 al 10 febbraio Rijk
Zwaan presenta soluzioni con-
crete e resilienti e innovazioni
stimolanti. Come Rugose Defen-
se, la nuova gamma di varietà di
pomodoro dotate di una genetica
unica, fonte di elevata resistenza
(HR) al Tomato Brown Rugose
Fruit Virus (ToBRFV) e come Al-
zamora RZ, varietà di peperone
rosso da serra dall’elevata qua-

lità e dalle ottime prestazioni an-
che a basse temperature. 
Buoni risultati anche dallo zuc-
chino Delhi Defense: le prime
varietà della gamma, Perseve-
rance RZ e Draconis RZ, hanno
infatti dato ottimi riscontri agli
agricoltori che hanno scelto di
coltivarle e che hanno potuto
constatarne i risultati più che po-
sitivi legati a rese aumentate, ef-
ficienza e sicurezza, ciclo di colti-
vazione più lungo, oltre ai mino-
ri costi di gestione.
L’attività di Rijk Zwaan, tuttavia,
non si limita allo sviluppo varie-
tale: l’azienda, infatti, facilita an-
che strategie di approvvigiona-
mento, ad esempio mettendo in
contatto retailer e produttori. 
Allo stesso tempo, Love My Sa-
lad  la piattaforma online dedica-
ta ai consumatori, propone ricet-

te a base di ortaggi per cucinare
in modo sano, sfizioso e a prezzi
accessibili, anche in un periodo
economicamente non facile.
Oltre ad affrontare le sfide quoti-
diane, Rijk Zwaan guarda avanti
lanciando novità per stimolare
nuove scelte per il futuro: una di
queste è Tatayoyo, peperone
snack che, per le sue caratteristi-
che uniche, è in nomination per
il Fruit Logistica Innovation
Award 2023. Tatayoyo è solo uno
degli esempi delle tante soluzioni
Rijk Zwaan che guardano al futu-
ro del fresco.
“Freshly Forward, from Founda-
tion to Future” è anche il tema
degli altri eventi programmati in
Europa nel mese di febbraio, co-
me il Trial Center Hydroponics
di Fijnaart e il Winter Open Field
Days e-vent in Spagna. 

Rijk Zwaan innova e va in finale 
ai FLIA di Berlino con il peperone Tatayoyo 
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Qual è l’impatto del Tomato
Brown Rugose Fruit Virus sul set-
tore legato all’industria del po-
modoro fino ad oggi? Quali danni
sta provocando? Quali possono
essere gli effetti anche a medio e
lungo termine? Corriere Orto-
frutticolo l'ha chiesto a Ruud
Kaagman, global crop business
head tomatoes di Syngenta e
Marcel Prins, head of germplasm
development solanaceae di Syn-
genta, per fare il punto della si-
tuazione di uno dei problemi più
gravi che il comparto del pomo-
doro sta affrontando e che tra l’al-
tro è stato al centro del primo
simposio internazionale sul To-
mato Brown Rugose Fruit Virus
recentemente svoltosi a Roma.
“Il Tomato Brown Rugose Fruit
Virus o ToBRFV - spiega Kaag-
man - ha inizialmente colpito il
Medio Oriente e l’Africa setten-
trionale, per poi diffondersi rapi-
damente in Europa, Messico, Ca-
nada e Stati Uniti. Alcuni coltiva-
tori sono stati costretti a sospen-
dere la produzione o hanno subi-
to perdite significative di raccol-
to, inducendo alcuni a passare ad
altre colture. A breve e medio ter-
mine, prevediamo che il virus
continuerà a diffondersi, causan-
do danni alle colture. Il virus è in-
credibilmente persistente, quin-
di, l’unica soluzione al momento
è la resistenza genetica in combi-
nazione con forti misure igieni-
che. A lungo termine, crediamo
saranno disponibili sufficienti re-
sistenze in grado di affrontare il
virus e proteggere le colture”.
Quali sono le soluzioni che l’indu-
stria sta cercando di adottare per
cercare di risolvere il problema?
Kaagman: “Syngenta ha rilasciato
per la prima volta una varietà re-
sistente al ToBRFV con resisten-
za intermedia nel 2021 quando
abbiamo lanciato Barosor e Lan-
sor, varietà di pomodoro Cuor di

bue provenienti dai Paesi del Me-
diterraneo”.
Come si sta muovendo Syngenta
per affrontare il problema? Prins:
“Oltre alle varietà che abbiamo
già introdotto, nei prossimi anni
Syngenta ha in programma di
creare un’ampia resistenza in tut-
to il portafoglio globale in tutti i
principali segmenti di pomodoro,
utilizzando più fonti genetiche
per garantire un alto livello di re-
sistenza duratura”.
Quali sono i primi risultati otte-
nuti da Barosor, la nuova varietà
di pomodoro resistente al Toma-
to Brown Virus? Cosa vi aspettate
da questa cultivar in futuro?
Kaagman: “Abbiamo riscontrato
un significativo miglioramento
della resa per i coltivatori che uti-

lizzano le varietà resistenti, non-
ché un generale apprezzamento
e, direi, sollievo da parte dei no-
stri clienti che hanno una misura
di protezione in più per le loro
colture. Nel prossimo futuro, ver-
ranno introdotte molte altre va-
rietà in diversi segmenti, per sod-
disfare le esigenze dei diversi col-
tivatori”.
Ci sono altre tipologie allo studio
o altri modi per sradicare il virus
o combatterlo? Prins: “Al mo-
mento, l’attenzione si concentra
sulla resistenza genetica e sull’i-
giene, che riteniamo sia la strada
migliore per combattere questo
virus. Ci aspettiamo che le indu-
strie sementiere stiano valutando
modi per mitigare il virus, ma
non possiamo speculare su quali
possano essere questi tipi di solu-
zioni”.
Quali sono gli altri progetti di
Syngenta sull’innovazione varie-
tale del pomodoro? Prins: “Ci so-
no altre malattie e parassiti che
colpiscono i pomodori in tutto il
mondo. Syngenta continuerà a la-
vorare su soluzioni per aiutare i
coltivatori ad affrontare queste
sfide. E naturalmente continuere-
mo a selezionare caratteristiche
importanti per i consumatori, co-
me il gusto, la consistenza, il colo-
re e la shelf life”. (e.z.)

Cultivar resistenti e anti-TOBRF: 
i piani Syngenta per il pomodoro

Ruud Kaagman di Syngenta
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La crisi che imperversa nel setto-
re ortofrutticolo, tra aumento ge-
neralizzato dei costi, bassi consu-
mi e altri fattori che accentuano il
crescente clima di incertezza, ha
colpito, almeno in parte, anche il
comparto delle sementi, in cui
però non mancano spiragli di
cauto ottimismo.
A testimoniarlo sono alcuni bree-
der come Enza Zaden Italia. Giu-
seppe Arnesi, general manager
dell'azienda italiana inserita nel
gruppo della multinazionale se-
mentiera, non nasconde come il
2022 sia stato uno degli anni più
complicati per il settore. Ad inci-
dere negativamente sono stati,
secondo Arnesi fattori esterni “e
quindi non influenzabili”.
Entrando nel dettaglio ci si è tro-
vati a dover lottare “da una parte
con il crescente aumento delle
materie prime che sta incidendo
con cifre a due zeri sui costi, dal-
l’altro la guerra che lascia in una
situazione di incertezza e sposta
gli equilibri delle varie specie or-
ticole e non”.
Secondo il manager, inoltre,
“l’impatto che la manodopera al-
l’inizio del 2022 ha avuto sui pro-
grammi, oggi non rimane il pro-
blema principale, visto che la di-
minuzione costante dei consumi
si sta aggravando in maniera si-
gnificativa”. 
“D’altro canto su alcuni ortaggi
ed in particolare agli ortaggi a
frutta e nello specifico a pomodo-
ro e cetriolo (anche la tipologia
“olandese”) ci sono stati benefici
per alcune nostre regioni in ter-
mini di richiesta, aumento delle
superfici e prezzi. Molte produ-
zioni del Nord Europa, soprattut-
to nei cicli lunghi, si stanno muo-
vendo verso il Sud dell’Europa
per il costo dell'energia e questo,
se saremo bravi a cogliere l’op-
portunità, può avere un impatto
estremamente positivo in alcune

regioni”.
Arnesi sottolinea inoltre che col-
ture con una percentuale di ex-
port importante come rucola, ra-
vanello, lattughino, spinacino, ca-
volo rapa, valeriana, carota e altri
“possono anche beneficiare di
una crescente difficoltà nei Paesi
del Nord Europa traendo vantag-
gio da una più ampia finestra di
produzione”. 
Secondo il dirigente di Enza Za-
den, “la IV gamma sembra avere
invece maggior difficoltà. Questo
è dovuto principalmente ai ridot-
ti consumi ma anche alle riper-
cussioni scaturite con la pande-
mia che ha aumentato la presen-
za delle persone in casa: in questo
scenario la difficoltà maggiore è
la programmazione di medio e
lungo periodo abbinata a una co-
stante improvvisazione, dovuta al
dover ragionare sull'oggi”.
“Il nostro settore - prosegue Ar-
nesi, ricordando alcune novità
aziendali - risente chiaramente di
tutto ciò ed in particolare l’au-
mento dei costi di produzione e le
difficoltà di molte aree tradizio-
nali di produzione di seme. No-
nostante ciò, la nostra azienda
continua a investire in attività di
ricerca. Tra le più importanti no-
vità dell'anno appena trascorso,
da segnalare senz'altro l’introdu-

zione di nuove varietà in tipologie
per noi inedite come anguria e
asparago”.
Enza Zaden, inoltre, prosegue nei
programmi di inserimento di
prodotti resistenti a diversi virus
e malattie: ToBRFV per solana-
cee, New Delhi per cucurbitacee,
nuove bremie per le lattughe, pe-
ronospora per spinacio e basilico.
Arnesi, ricordando le attività e i
progetti in corso d'opera, cita il
caso del peperone Cornelio con
Valfrutta, “che ha vissuto un anno
di crescita e le cui premesse per il
prossimo sono estremamente
confortanti. Ci sono poi altri pro-
getti in corso, come nella tipolo-
gia del pomodoro Cuore di Bue,
dove, come in molte altri segmen-
ti, si conferma la nostra attenzio-
ne al gusto oltre che alla shelf li-
fe”. “Affrontiamo quindi positiva-
mente il 2023 - conclude il gene-
ral manager di Enza Zaden Italia
- sperando che la pressione di al-
cuni fattori esterni negativi e la
guerra che li ha in gran parte de-
terminati possa ridursi ridando
respiro a un settore primario qua-
le il nostro sotto l'aspetto dell'in-
novazione e della ricerca e, nel
contempo, la filiera torni ad una
situazione di maggiore tranquil-
lità per programmare al meglio e
con entusiasmo il futuro”. (e.z.)

Nuovi scenari per Enza Zaden
Molte colture si spostano al Sud

Nel riquadro Giuseppe Arnesi, general manager di Enza Zaden Italia
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In continuo, progressivo calo la
produzione di ortofrutta nel Re-
gno Unito. Per effetto del boom
dei costi delle materie prime, le
principali referenze, soprattutto
in serra, accusano una significati-
va flessione: la produzione di po-
modori nel 2022 si è attestata in-
torno alle 68.000 tonnellate ri-
spetto alle 92.000 del 1985; quel-
la di cetrioli non è andata oltre
55.000 tonnellate contro le
67.000 del 1985. Molti imprendi-
tori del settore primario, in In-
ghilterra e Galles, hanno già ta-
gliato la produzione del 20-30%,
nell'anno appena chiuso, e un’ul-
teriore riduzione è prevedibile
per il 2023.
Nel Regno Unito, secondo l'Office
of the Gas and Electricity

Markets, il prezzo del gas è au-
mentato del 650% a partire del
2019 mentre, stando ai dati del-
l’AHDB, i fertilizzanti azotati so-
no rincarati del 240% e il gasolio
agricolo del 73%. Costi che inci-
dono sulla produzione di orto-
frutta e stanno spingendo molti
ad abbandonare i campi, come ha
fatto presente in una recente con-
ferenza stampa la presidente del-
l’NFU (National Farmers’ Union)
Minette Batters, la quale ha esor-
tato il primo ministro Rishi Su-
nak a rispettare gli impegni presi

per sostenere gli agricoltori bri-
tannici durante la crisi energetica
fissando inoltre un obiettivo per
la sicurezza alimentare del Paese. 
L’NFU chiede al governo di inter-
venire immediatamente per so-
stenere la produzione alimentare
del Regno Unito e garantire l'ap-
provvigionamento di cibo. Gli
scaffali, come ha scritto Corriere
Ortofrutticolo n.9/2022, si stan-
no svuotando, e dopo la filiera
delle uova, altri comparti agricoli
rischiano di avere seri problemi
di approvvigionamento.

Stefania Tessari

Cercare l’italianità sugli scaffali
di Harrods dedicati all’ortofrutta
e non trovarla. È ciò che è succes-
so all'imprenditore di settore e
nostro lettore Giuseppe Gua-
gliardi, che ha riportato la pro-
pria delusione in un post sui so-
cial. “Saremo anche produttori di
qualità, ma ce n’è poca in giro per
il mondo, e meno ancora dove il
lusso si ostenta”, ha scritto da
Londra. Raggiunto al telefono ci
ha raccontato la sua esperienza.
“Da catanese e siciliano, sono an-
dato in cerca, prima di tutto, del-
le arance - spiega - ma ho trovato
solamente l’arancia rossa di pro-
venienza Francia, ho scattato la
foto e mi sono reso conto che è
un panorama veramente delu-
dente”.  La visita ad Harrods non
è terminata lì, ma è proseguita,

sempre alla ricerca di una refe-
renza italiana. Il bilancio? Un so-
lo prodotto: limoni italiani con
bollino di distribuzione francese.
In altri reparti, invece, segnala
Guagliardi, la presenza di pro-
dotti italiani è molto più ampia. 
In un altro luogo simbolo di Lon-
dra, Borough Market, uno dei
più grandi mercati all'ingrosso e
al dettaglio di generi alimentari
situato nel distretto di
Southwark Guagliardi ha, invece,

trovato le arance rosse italiane. 
“È difficile esportare, sono pre-
senti troppi vincoli, è richiesta
un’eccessiva mole di documenti
da presentare - spiega - certifica-
to di origine, certificato fitosani-
tario di uscita, solo per citarne
alcuni, oltre che una logistica
adeguata”. “Per fare esportazio-
ne - conclude - non servono le
parole, ma i fatti: bisogna mette-
re le aziende nelle reali condizio-
ni di esportare”.

Niente arance italiane da Harrods
“Sulle rosse ci sta battendo la Francia”

Regno Unito, costi alle stelle:  
i produttori abbandonano i campi

Il calo a doppia cifra percentuale dei principali raccolti 
di ortofrutta, a partire dai pomodori, sta acuendo la crisi degli
approvvigionamenti. Le organizzazioni agricole chiedono aiuti
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In Spagna come in Italia, i consu-
mi di frutta e verdura fresca con-
tinuano a diminuire: secondo gli
ultimi dati del Panel dei Consumi
Alimentari MAPA relativi al me-
se di ottobre 2022, il calo in terra
iberica è stato del 13% rispetto
allo stesso periodo del 2021, per
un totale di 5,7 milioni di chili,
mentre il valore è sceso del 2,5%,
attestandosi a 11 miliardi di euro.
Stando all'elaborazione FEPEX,
l'associazione degli esportatori
ortofrutticoli spagnoli, il consu-
mo di ortaggi nei 10 mesi non è
andato oltre quota 1,9 milioni di
chili, il 14% in meno rispetto allo
stesso periodo del 2021, con una
diminuzione significativa per po-
modori (463 milioni di chili, il
12% in meno rispetto all’analogo
periodo del 2021), cipolla (228
milioni di chili, -19%); peperone
(165 milioni di chili -18%)  lattu-
ghe, (142 milioni di chili, -11,5%).
In rosso anche il consumo di pa-
tate: 710 milioni di chili, l'11% in
meno.

La domanda di frutta fresca è di-
minuita invece del 12%, attestan-
dosi a 3,2 milioni di chili. Come
nel caso degli ortaggi, sono dimi-
nuiti praticamente tutti gli aggre-
gati di riferimento, come l'aran-
cia, con il 9% in meno e 532 mi-
lioni di chili, le banane con 447
milioni di chili (-15%), le mele
con 327 milioni di chili (-7%),
l'anguria con 301 milioni di chili
(-25%), il melone, con 291 milio-
ni di chili (-16%). Solo l'uva ha
registrato un andamento positivo
con 78 milioni di chili consumati,
il 4,5% in più rispetto allo stesso
periodo del 2021.
Il calo della spesa è da imputare
soprattutto agli ortaggi, la cui
spesa si è attestata a 4,1 milioni
di euro, il 6% in meno e alle pata-
te, con 688 milioni di euro, il 3%
in meno, mentre la spesa per la
frutta è rimasta praticamente in-
variata rispetto all'anno prece-
dente (6,2 milioni di euro
+0,2%).

Spagna, consumi KO
Si salva solo l’uva 

Nei primi dieci mesi del 2022, le famiglie hanno tagliato 
gli acquisti del 13% , mentre la flessione in valore è stata del 2,5%.

Giù le vendite di angurie, meloni, banane, peperoni e pomodori Sempre più ortofrutta extra UE
sulle tavole degli spagnoli. Nei
primi 10 mesi del 2022 l'import
da Paesi al di fuori dell'Unione
ha raggiunto i 2 miliardi di eu-
ro, il 67% del valore complessi-
vo degli acquisti dall'estero che
nel periodo sono stati pari a po-
co più di 3 milioni di euro. L'in-
cidenza dell'extra UE è lievitata
del 14%, rispetto al periodo
gennaio-ottobre 2021, sia in vo-
lumi che in valore.
Il Marocco si conferma princi-
pale fornitore di frutta e verdu-
ra fresca con 772 milioni di eu-
ro (+20%), confermando la ten-
denza rialzista degli ultimi anni.
Secondo fornitore extra-Ue è il
Perù, con merce per 356 milio-
ni di euro, il 20% in più; al ter-
zo posto il Costa Rica con 179
milioni di euro (+18%).
Per quanto riguarda le importa-
zioni di frutta e verdura dal-
l'UE-27, il dato si è attestato a
990 milioni di euro da gennaio
a ottobre 2022, il 33% del tota-
le, con una crescita del 15% ri-
spetto allo stesso periodo del
2021. Il primo fornitore comu-
nitario è la Francia, da cui è sta-
ta importata frutta e verdura
per 278 milioni di euro, il 30%
in più rispetto allo stesso perio-
do del 2021, seguita a ruota dal
Portogallo, con 238 milioni di
euro (+16%).

L'extra UE
vale il 67%
dell'import 
iberico

Con un aumento di circa 700.000 tonnellate rispetto all’annata prece-
dente, le esportazioni agricole egiziane hanno stabilito nel 2022 un
nuovo record in termini di volumi: secondo il ministero dell’Agricoltu-
ra e dello Sviluppo, infatti il Paese nord africano ha inviato all’estero
complessivamente 6,3 milioni di tonnellate di prodotti contro i 5,6 mi-
lioni di tonnellate del 2021. 
L’ortofrutta fa la parte del leone: sul podio delle referenze più com-
mercializzate ci sono infatti gli agrumi (1,7 milioni di tonnellate), le pa-
tate (621.900 tonnellate) e le cipolle (510.552 tonnellate). Altri prodot-
ti egiziani molto gettonati all’estero sono fragole, fagioli, aglio, angurie
e pomodori.

Egitto: export record nel 2022
trainato da agrumi e patate
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