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AGROALIMENTARE FIERA AL VIA DA OGGI

LeazienderomagnoleinvadonoBerlino
perla“vetrina”diFruitLogistica
Sono una quarantina le imprese presenti alledizione’ 2019dellarassegna mondiale dello’ rtofrut ta
Macchine,strumentazioni, imballaggi,sementi e prodotti inmostra aivisitatori di tutto il mondo

CRISTIANORICIPUTI

LaRomagna allaconquista diBer-
lino. ScattaoggiFruit Logistica, la
maggior fiera europea, eprobabil-
mente mondiale, del settore orto-
frutticolo. Gli espositori sono qua-
si3.300; di questi i romagnoli sono
una quarantina.E direche unme-
tro quadrato di stand non èpro-
prio economico:200 euroa metro
quadropiù i servizi noncompresi,
cioèquasi tutti.

Ma dalla Romagna vi saranno
anche centinaia di visitatori. Nu-
merose le aziende che salgono a
Berlino per incontrare clienti efor-
nitori.Il motivopercui FruitLogi-
stica èdiventata una fieracosì im-
portante èsemplice: la Germania
èun mercato enorme ei buyer del-
legrandicatene disupermercatisi
incontrano là. In realtà per l’Italia
èun ’arma a doppio taglio: più di
un terzo dell ’export ortofrutticolo

italiano sidirige verso laGermania
e questo rende la produzione ita-
liana molto vulnerabile.

Il “groß” stand dellaUnitec
Una delle aziende romagnole che

a Berlino ha lo stand più grande è
la Unitec di Lugo. Si tratta di una
delle maggiori ditte costruttrici di
macchine per la selezione della
frutta edesporta in tutto il mondo.
Berlino è una grande vetrina, per-
ciò risulta normale mostrare gli ul-
timi ritrovati della tecnica. Eallo
stand Unitec si svolgerà anche il
consueto incontro fra la stampa
specializzata e l ’am mi nist ra tore
delegato Angelo Benedetti.

LaTr porta lasua strumentazione
Uno dei primi a partecipare al
Fruit Logistica èstato Enrico Turo-
ni di Forlì. La sua azienda TR co-
struisce strumentazione per la
frutticoltura, quali,fra glialtri, pe-
netrometri erilevatori di matura-
zione. In Germania porterà Fruit-
Firm per mirtilli eciliegie: lanuova
frontiera non distruttivaper il gra-
do di durezza della polpa. «Parte-
cipo aFruit Logistica da circa ven-
t’anni equest’anno esporrò la no-
stra linea di strumenti scientifici
per l ’agricoltura, in particolare
strumenti per il controllo del gra-
do di maturazione e della qualità
dei prodotti ortofrutticoli».

Limballo’ green diBestack
Ci saràanche il Consorzio Bestack
di Forlì con l ’imballaggio Attivo
che nel 2018 ha vinto per la cate-
goria imprese il Premio Vivere a
Spreco Zero di Last Minute Mar-
ket, assegnatoogni anno alle real-
tà più virtuose einnovative in Ita-
lianellalotta controilfoodwaste.
«Chi si occupa di imballaggi, spe-
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cieseperprodotti alimentari, oltre
a tenere conto del proprio specifi-
co ambito deve tenere in stretta
considerazione anche le ripercus-
sioni sul prodotto contenuto -di-
chiara Claudio Dall ’Agata -. L’im -
ballaggio Attivo in cartone ondu-
lato di Bestack mantiene la frutta

buona per più tempo,
più igienica econ meno
sprechi. Tutte premes-
se per contribuire a
consumare più frutta e
verdura, avere stili di
vita più salutari esoste-
nibili e aumentare la

redditività della filiera ortofrutti-
cola, un comparto importante per
il nostro Paesee per il relativo in-
dotto».

Packagingangolare
Da Mercato Saracenoa Berlino la
strada èlunga, ma non perla Gra-
ziani Packaging.RobertoGraziani
sottolinea che,«nonostantequesti
problemi, nel 2018 abbiamo au-

mentatoilfatturato esterodel7%.
Gliangolari rappresentano un ele-
mento fondamentale per com-
mercializzare l ’ortofrutta nel
mondo. Gli angolari di qualità per-
mettono di garantire l’arrivo inte -
gro delpallet in qualsiasiparte del
mondo. Garantiamo almeno

15mila km di movi-
mentazione logistica
perogni angolare».

Ilkiwi giallodi Dorì
Il Consorzio Dorì, che
produce ecommercia-
lizza kiwi giallo, ha se-

deaCastelBolognese. Il presiden-
te è Maurizio Dal Paneesfrutta la
fiera tedesca per far conoscere la
qualità delsuoprodotto. «Negli ul-
timi mesi, specialmente in Oriente

abbiamo svolto un ottimo lavoro,
che è andato in crescendo - com-
menta DalPane - eci hapermesso
di raggiungere molti punti vendi-
ta.Laqualità della frutta èstata ot-
tima, accompagnata da una con-

servabilità senzaproblemi».

Colossi epiccole realtà
Non mancheranno in fiera icolossi
come Apoconerpo, Apofruit, Oro-
gel Fresco,OPGran FruttaZani di
GranaroloFaentino, InfiadiBerti-
noro peril packaging,ma anchea-
ziende di commercializzazione
più piccole comeCeccarelli di Lon-
giano eBrunelli di Cesenaodel se-
lezionamento come Futura, con
sedeaCesena.

Fra lesementiere danon dimen-
ticare Sativa di Cesena, mentre
per il cartone ondulato ci sarà il
Consorzio Bestack che ha sede a
Forlì. Per la gestione tramite sof-
tware vi sarà Agronica di Cesena.
Fra gli specialisti delkiwi non può
mancare il Consorzio Jingold. Da
Ravenna sarà presente Tramaco
(settore logistico portuale), men-
tre Rinieri di Forlì si occupa di at-
trezzature agricole. Sul fronte or-
ticolo ci saràUrbinatidi SanMau-
ro Pascoli.

« Quest’anno
esporròla

nostralineadi
strumentiscientifici
percontrollareil

200
IL COSTO
A METRO
QUADRO

DELLOSTAND

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 21,27
SUPERFICIE : 72 %

AUTORE : N.D.

6 febbraio 2019



Claudio Dall’Agata di Bestack. In alto, a sinistra, Maurizio Dal Pane di Dorì, a destra l’ingresso della Fiera

gradodi maturazione»
EnricoTuroniTR

............« Conl’imballo
Attivoin cartone

ondulatosimantiene
lafruttabuonaperpiù
tempo,piùigienicae
conmenosprechi»
ClaudioDall’AgataBestack
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