FRUIT LOGISTICA

L'offerta del nostro Paese sugli scudi alla gl 1 arie fiera oli 1_ t löi o

di Francesca Baccino

L'export italiano di orbol'rubba
o quoto 5 miliordi di euro
Oltre che sul mercato
tedesco la produzione
tricolore scommette
sui nuovi paesi target
dell'Est europeo

e dell'Asia
e Italia ha esportato ncl 2016 ben 4,8 mi«LI ardi di euro di ortofrutta, i15% in più
rispetto all'anno precedente e quest'anno
dovremmo arrivare viciro ai 5 milia, di». Lo ha
sottolineato Marco Salvi , presidente ci Fruitimprese dallo stand , tely di Inuit Logistica, la
kermesse berlincsc dedicata all'ortofrutta in
tutte le sue sfaccettature.
«La Germania è il primo acquirente dell'ortofrutta italiana con 1 milione e 700 mila tonnel-
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II predetto vincitori) dell'edizione 2017 dr:ll'lnnovation Award di Fruit I ogislio(i è Knox,
I'¡nsalata (li (¡ nana ganlnla a
pinkinp ritardalo. i Il risultato
del decennale I:.lvuru di il
dazlone condotto dall 'azienda
olandese t;ijk /waan che ha
potenziato un U ti nttctO" capace di rilor(Iare il "pinl<ing",
ossia quell'al lticstelica variauione cromatica verso il rosa..
marron (: che asslme l ' insalata di (Illarta gaiiinl a a causa
deII'ossidrleno . In questo
vocio vi n se allungat a.. di (hlo
giorni la shelf lite Cl quarta

late spedite - ha aggiunto Salvi - in aumento
del 46% per gli ortaggiedel5,3%ope'la `rutta
nei primi 10 rnesi del 2016 rispetto agli stessi
mesi del 201 G. Stiamo crescendoanche se ci
sano Paesi più bravi di noi come la Spagna».
Per competere sui mercati internazionali occorre tuttavia puntare ancora di più sull'aggregazione delle imprese e sull'innovazione.
«Attraverso i contatti che abbiamo sviluppato in Germania con le catene della gdo - ha
detto poi Salvi - si potrebbe arrivare anche
ai Paesi dell'Est Europa e stiamo lavorando
anche sui paesi dell'Asia».
II nostro Paese è il primo produttore europeo
di viole, pere, kiwi, albicocche e uva che sono anche i primi cinque prodotti expor t, ma
vanta la leadership anche su alcure orticole
como sedani, indivie, cicorie, carciofi, pomodori, melanzane.
Negli ultimi cinque anni, ha cichiarato anche

L'insalata di quarta gamma Knox: resiste più giorni
anche se tag iata.

I presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, nel tradizionale appuntarriento all'Ambasciata d'Italia e Berlino, organizzato in collaborazlone con Fruitimprese e la Camera di
Commercio Italiana por la Germania, «il va-
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gamma. Così ¡canna votato i visitatori della grande kermesse
oli Berlino.
La vittoria (lei prodotto oleedoso tra le 10 noniinatiorl in
mostra è stata annunciala alla
cerimonia di prellliazione del
10 febbraio. «I fantastico, siamo orgogliosi del promio - ila
([otto Jan tloltlcrsrnll, mano
ger della Bijk Zwaan Distr'ibulion lt.V -. li ringrazlamonto
speciale va cal IloSlro teatini,
nla vorrei anche ringraziare i
partner oli filiera ohe ci hanno
aiutato a spiegare i vantaggi
della nostra innovazione».

Al secondo posto si è classificato The Cracking Monkey
fili Nuts, della te(Iesca Die
Frischebax GnmbH, le noci preincise e ad alto contenuto (il vitamina E Glie si aprono con uno
schiaccianoci riciclahile e venduto insieme al frutto stesso.
Si è aggiudicato invece il terzo posto Natupof Excel Item
ble i Vision, un sistema
elle aiuta lo api a oriontarsi
pur t'irnpallirlazi(llle durante i mesi bui dell'anno, coli
poca luce in serra, e ritrovare il cammino verso l'alveare, realizzato da¡l'olan(iese

Koppert Biologícal Systems,
Tre le prime 10 innovazioni in
finale anche due made in italy:
lo StreamerAlltomatic Spiralizcr, uria "taglierina" realizzata
dal gruppo -forarti che t erntet
te un taglio a spira¡e uniformo
e regolare in varie forme, acl
esempio spaghetti, tagliatelle
o pappardWle, sii ortaggi come carote, zucchine, cetrioli, gambo oli broccoli e ¿ricca
violina, i_ In mala Vello, della
varietà Shinano Gold, risultato
di un incrocio tra la Golden Deliciorrs o la Scrishu, coltivata in
Italia ria Vip e Vog.
v. B.

Lo stand Italyalla Fruit Logistica.

lore delle nostre esportazioni in Germania è
cresciuto».
Nel corso dell'ultimo decennio però, come ha
ricordato ancora Salvi, l'Italia ha perso quote
di mercato a causa dell'aumento delle produ¿su ii locali, coFne nel caso delle mele, e della
concorrenza spagnola, per le pesche e nettarine. Risultano in flessione anche le spedizioni all'estero di patate e pomodori mentre
sono in crescita angurie, meloni e arance.
Un appello per un'armonizzazione delle regole fitosanitarie per gli scambi dl ortofrutta lo
ha lanciato Gennaro Velardi , presidente di
Italia Ortofrutta, che ha poi inviato anche una
richiesta al ministro Maurizio Martina, non
presente in Fiera: «Sarebbe importante, così
come è stato fatto per altri comparti, convocare un tavolo dedicato all'ortofrutta».
All'inaugurazione dello stand "Italy, the Beauty of the Quality", alla Fruit Logistica, quasi
2m'ila metri di spazi espositivi coordinati dal
Cso Italy (Centro servizi ortofrutticoli) e occupati da oltre 50 aziende del settore, anche
l'ambasciatore d'Italia in Germania, Pietro
Benassi , e direttore di Ice (Istituto cornmereio estero), Fabio Casciotti.
Con una partecipazione di 518 aziende dei
settore, o interessate al settore, l'Italia ha
confermato il proprio ruolo di primo paese
espositore alla Fruit Logistica di Berlino, il
13% in più rispetto allo scorso anno, davanti
a Spagna (366), suo tradizionale competitor
sui mercati internazionali, Olanda (319) e Germania (284), su un totale di 3.100 espositori
o
provenienti da 86 Paesi.

