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Prodotti in buone condizioni dopo 45 giorni via nave. Il futuro? Trasportare agrumi su rotaia 

Le arance in Cina? Da primato
Oranfrizer seduce i cinesi. La rossa di Sicilia è cibo deluxe

DI ANDREA SETTEFONTI

L’
avventura in Cina vale 
alla siciliana Oranfri-
zer il China Award 
Capital Elite: il premio 

le è stato assegnato da Fonda-
zione Italia Cina e Milano Fi-
nanza per aver aperto, prima 
azienda del settore, il mercato 
delle arance italiane nel paese 
asiatico. «È 
un riconosci-
mento al no-
stro impegno 
e alla deter-
minaz ione 
nel portare 
avanti la spe-
rimentazio-
ne. E per 
aver voluto 
cogliere l’op-
portunità di un mercato che 
presenta non poche diffi coltà, 
per distanza e logistica», dice 
Salvo Laudani direttore mar-
keting di Oranfrizer. 

Domanda. Come procede 
l’avventura in Cina?

Risposta. A marzo 2019 ab-
biamo inviato via nave un test 
di tre contenitori da circa 20 

tonnellate ciascuno di arancia 
rossa. Sono arrivate sul merca-
to di Shanghai dopo 45 giorni 
con risultati apprezzabili. In 
questi giorni siamo in fase di 
negoziazione per nuove forni-
ture. C’è maggior interesse, cre-
sciuto rispetto all’anno scorso. 
Si tratta di procedere per passi 
graduali, soprattutto perché la 
logistica è un problema serio 

per i tempi. E solo se si 
abbattono i tempi si può 
far business.

D. Usare l’aereo? 
R. È una soluzione 

estremamente costosa; 
nel settore ortofrutta 
i volumi importanti si 
fanno via nave che è il 
mezzo più a buon mer-
cato. In futuro potreb-
be essere competitiva 

la ferrovia, capace di tagliare i 
tempi rispetto alla nave.

D. Le maggiori diffi coltà 
del mercato cinese?

R. L’arancia rossa, l’unica 
autorizzata a essere esportata 
in Cina, non è una commodity; 
è un prodotto top di gamma 
che nasce in una zona vocata 
ma con costi elevati per energia, 

trasporto, lavoro. Dev’essere 
chiaro che non c’è alternativa al 
fatto che debba essere conside-
rato un prodotto di punta. Oc-
corre lavorare sodo per far ac-
cettare questo aspetto; l’arancia 
rossa è un prodotto di lusso e 
costa di più rispetto al prodotto 
normale, che costituisce la base 
della domanda di arancia. Ol-
tre al concetto della percezione 
corretta del prezzo va migliora-
ta la logistica; è fondamentale 
per garantire una qualità delle 
arance in linea col posiziona-
mento top di gamma.

D. Anche per gli agrumi il 
made in Italy ha un peso?

R. L’esportazione di agrumi 
è bassa, all’estero vanno circa 
150 mila tonnellate l’anno. Tut-
tavia, a parte l’arancia rossa 
che ha un sua specifi cità legata 
al luogo in cui nasce, il made in 
Italy è più facile da spendere 
sul mercato straniero anche per 
gli agrumi. Certo, la distintività 
dell’arancia rossa è un unicum 
diffi cilmente ripetibile per la 
diffi coltà che c’è nel far cono-
scere uno specifi co territorio a 
chi abita a 15 mila km.
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IL CONSORZIO DI TUTELA DEL SALAME FELINO IGP ha eletto 
Umberto Boschi nuovo presidente. Prende il posto di Car-
letto Ferrari. Ad affi ancare Boschi ci sarà il vice presidente 
Fabrizio Aschieri. Parmense, Umberto Boschi, già vice 
del consorzio, è presidente e ceo della Cav. Umberto Boschi, 
l’azienda di famiglia con sede a Felino (Pr) e fondata nel 1922 
dal nonno. info@salamefelino.com

CONFERMA PER MAURIZIO RAELI nella cari-
ca di direttore generale dello Iamb-Ciheam 
Bari, ruolo che ricopre da gennaio 2017. Il 
Ciheam Bari è un centro di formazione 
postuniversitaria e ricerca scientifi ca ap-
plicata su temi legati all’agroalimentare, 
che ha fondato l’Istituto Agronomico 

Mediterraneo di Bari. iamdir@.iamb.it

CIA ROMAGNA ha scelto Mirco Bagnari come nuovo direttore 
dell’associazione. Bagnari entrato in carica in questi primi 
giorni del 2020, succede a Fabrizio Rusticali, direttore di 
Cia per 17 anni. Giù sindaco di Fusignano, Bagnari è stato 
nominato membro della «Accademia Nazionale di Agricol-
tura». cia.romagna@cia.it

AVVICENDAMENTO ALLA GUIDA DELLA CIA DI 
VITERBO. Sergio Del Gelsomino è il nuovo 
presidente. Imprenditore agricolo di 53 anni 
di Orte, Del Gelsomino raccoglie il testimone 
lasciato da Fabrizio Pini, da qualche mese 
presidente regionale di Cia Lazio, nonché neo 
presidente di Italia Olivicola. viterbo@cia.it

PIERO FRAZZI è il nuovo direttore generale dell’Izs, l’Istituto 
zooprofi lattico sperimentale, di Lombardia e Emilia Ro-
magna che ha sede a Brescia. Piero Frazzi, medico veterinario, 
60 anni originario di San Secondo Parmense e residente a 
Martinengo (Bg), proviene da un incarico di dirigente regio-
nale dell’Unità Organizzativa veterinaria della Lombardia, 
ricoperto dal 2010. info@izsler.it

NINO SCIVOLETTO, DIRETTORE GENERALE del Consorzio 
di Tutela del Cioccolato di Modica Igp, è stato eletto 
nuovo presidente del Network Europeo The Chocolate Way, 
che ha sede a Perugia. La rete ha 42 tra cui UnionCame-
re, Camere di Commercio del Sud-Est, Cuneo, Perugia e 
Torino, Cna Alimentare e Chocofest. secretariat@thecho-
colateway.eu

NUFARM, SOCIETÀ AGRICOLA AUSTRALIANA, 
ha nominato il nuovo direttore generale 
regionale Europa, Medio Oriente e Africa. 
L’azienda per la protezione delle colture e le 
sementi speciali ha affi dato a Hildo Bril-
leman la direzione dell’area EuMea Bril-
leman, che succede a Hugo Schweers, ha 

25 anni di esperienza in aziende del settore alimentare e 
agricolo. hildo.brilleman@nufarm.com.
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POLTRONE IN ERBA

DA NANOMNIA

Gli infestanti
combattuti 
in nano-tech

DI DANIELA FABRO

Una tecnologia del tutto na-
turale, biodegradabile e biocom-
patibile per incapsulare principi 
attivi in micro e nanoparticelle 
e veicolarli in maniera specifi -
ca ai tessuti biologici di piante 
infestate. Così la start-up vene-
ta Nanomnia scommette così 
sull’agritech, mercato da 65 
mld di dollari nel mondo (fonte 
Philips McDouglall 2018), e 
dichiara guerra a cimice asia-
tica, xylella degli ulivi, botrite 
e peronospora della vite, acari 
e insetti che minacciano le api. 
Lo fa vincendo la sfida della 
campagna di crowdfunding a 
218.500 euro su BacktoWork24 
(una piattaforma di investimen-
ti in start-up, pmi, real estate, 
sia privati sia professionali). 
Il progetto è stato avviato con 
the start-up training, Trentino 
Sviluppo, Unicredit Start lab, 
Bio4Dreamsì. E non a caso 
giunge dal Veneto, area colpita 
dal fenomeno cimice asiatica. 
Con questa innovativa tecnolo-
gia si interviene dove, quando 
serve e se serve: meno prodotto 
impiegato, riduzione dell’im-
patto ambientale, effi cacia nei 
trattamenti. Il 34% del cibo sul-
le tavole Ue risulta oggi conta-
minato da residui di pesticidi, 
insetticidi ed erbicidi (dossier 
Legambiente 2019).

Princes Industrie Alimentari porta innovazione e digita-
lizzazione nella produzione del pomodoro già a partire dalla 
prossima campagna. La società (che gestisce a Foggia il più 
grande stabilimento in Europa per la trasformazione del po-
modoro) ha presentato le linee guida della prossima campa-
gna fatta di innovazione, legalità e trasparenza lungo tutta 
la fi liera a sostegno del pomodoro pugliese. In particolare, ha 
già avviato un progetto pilota di piattaforma digitale basato 
su tecnologia blockchain, sviluppato con Coldiretti, che ga-
rantisce la completa tracciabilità del pomodoro dalla raccolta 
alla lavorazione, fi no alla consegna del prodotto fi nito. Inoltre, 
grazie alla collaborazione con l’Università di Foggia, punta 
a ridurre ulteriormente l’uso dei pesticidi; già oltre l’95% della 
produzione 2019 ne era totalmente priva. «Da sempre ci impe-
gniamo nel sostegno e promozione del pomodoro pugliese con 
l’obiettivo di garantire un futuro duraturo a tutta la fi liera e 
incrementare la competitività di un comparto strategico per 
l’Italia», ha commentato Gianmarco Laviola, a.d. di Princes. 
«La digitalizzazione dei processi permetterà di migliorare la 
tracciabilità del prodotto con grandi migliorie in termini di 
trasparenza ed effi cienza, proprio grazie all’introduzione della 
blockchain che, per la prima volta in Italia, verrà applicata a 
un prodotto trasformato industrialmente». Inoltre, conclude 
l’a.d., «l’innovazione introdotta nelle pratiche agronomiche 
permetterà di preservare l’eccellenza e incrementare la qua-
lità dei pomodori processati a benefi cio dei consumatori, con 
vantaggi concreti per economia della Puglia e del paese». Oltre 
alla blockchain, che porterà benefi ci in tema di sicurezza, tra-
sparenza ed effi cienza delle transazioni fra le parti, Princess 
punta a ridurre l’utilizzo dell’acqua grazie all’irrigazione a 
goccia nei campi, all’introduzione di cicli di recupero dell’ac-
qua piovana e al contenimento degli sprechi. Interventi, questi, 
previsti nel progetto Ecofert dell’Università di Foggia, che 
permette di ridurre l’impatto ambientale delle coltivazioni e 
il consumo di acqua da irrigazione. Proprio grazie a questa 
iniziativa l’ateneo è ai primi posti al mondo in tema di progetti 
focalizzati sull’innovazione per la sostenibilità. Inoltre, benefi ci 
sono previsti anche sul piano sociale. In base agli accordi con 
la multinazionale, gli agricoltori fornitori di Princes sono in 
grado di procedere alla pianifi cazione degli investimenti ne-
cessari per la coltivazione del pomodoro da industria, con la 
certezza di vedersi riconosciuto un prezzo di acquisto «equo», 
calcolato sugli effettivi costi sostenuti.
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Pomodori Princes tracciati
con tecnologia blockchain

Addio a Franco Scaramuzzi. Il presidente onorario dell’Ac-
cademia dei georgofi li di Firenze, prestigioso ente dedicato 

all’agricoltura, è morto all’età di 93 anni 
due giorni fa. Nato a Ferrara il 26 dicem-
bre 1926, Scaramuzzi dal 1986 al 2014 
è stato presidente dei Georgofi li, di cui 

manteneva la carica di presidente ono-
rario. Dal 1979 al 1991 è stato rettore 
dell’ateneo fi orentino e per anni è stato 
anche presidente del Comitato naziona-
le per le scienze agrarie del Cnr. È stato 

anche insignito di medaglia d’oro dal 
presidente della Repubblica quale 

«Benemerito per la scuola e la 
cultura» e nominato Cava-

liere di Gran Croce della 
Repubblica Italiana.
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