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Pontinia Sabaudia
l

Carnevale, si rischiano multe salate
Il sindaco ha emanato
due ordinanze: niente
bombolette spray e uova

Un’immagine
d’archivio

SABAUDIA
Controlli serrati a Sabaudia durante i festeggiamenti
per il Carnevale, così da garantire lo svolgimento delle
manifestazioni in massima sicurezza. A tale scopo il sindaco Giada Gervasi ha emanato
ieri due ordinanze: una per
vietare il commercio ambulante; l’altra, invece, per contrastare l’utilizzo di bombolette spray di schiuma e il lancio di uova.

Il divieto di commercio, come precisato all’interno dell’atto amministrativo, riguarda generi alimentari e non,
comprese «le bombolette

spray di ogni tipologia». Il
provvedimento è valido il 3
febbraio e il 3 marzo nel centro
e il 10 febbraio e il 5 marzo a
Borgo Vodice. Chi non ottem-

IL DIBATTITO

pera rischia multe da 50 a
350 euro.
L’altro provvedimento, come accennato, riguarda l’utilizzo di bombolette spray
(schiuma e stelle filanti), ma
anche il lancio di uova.
In passato - si specifica nell’ordinanza - si sono verificati fenomeni di «uso incontrollato».
Il sindaco ha quindi vietato la detenzione e l’uso delle
bombolette, nonché il lancio
di uova e di tutti quegli oggetti che possano rappresentare un pericolo per l’incolumità dei cittadini.
Anche in questo caso le
sanzioni
amministrative
vanno da 50 a 350 euro. l

L’atto Previsto il trasferimento di cinque classi e l’adeguamento di alcuni spazi per la didattica

Aumentano le iscrizioni a scuola
Lavori per la Verga e Borgo Pasubio
PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

La popolazione di Pontinia
è in continua espansione e aumentano anche le iscrizioni degli studenti, specie nella scuola
dell’infanzia. Per questo motivo l’amministrazione comunale, sollecitata dal dirigente dell’istituto comprensivo “Verga”,
ha predisposto una serie di interventi migliorativi. Nei giorni
scorsi l’indirizzo della Giunta al
responsabile del settore Lavori
pubblici.
Nella nota, il dirigente scolastico chiede all’Ente di procedere all’adeguamento dei locali
nel plesso “Giovanni Verga” per
dotare lo stesso di nuovi spazi
per la didattica. Lavori, questi,
necessari per far fronte a un’esigenza organizzativa della
scuola, «che coincide - si legge
nell’atto - con l’opportunità di
destinare ad alcune classi che
attualmente si trovano nel plesso di Borgo Pasubio spazi più

accoglienti e funzionali alle attività didattiche nonché ai bisogni evolutivi degli alunni». Gli
interventi, inoltre, servono anche a far fronte all’aumento di
popolazione. Negli ultimi anni
si è riscontrato uno squilibrio
tra le domande di iscrizione e la
disponibilità di posti.
In base a queste esigenze, la
Giunta ha ritenuto di dover
operare su più piani. Da una
parte è stato previsto l’adeguamento degli spazi e dall’altra,
come proposto dal dirigente
scolastico, è stata valutata
«una migliore collocazione di
alcune classi all’interno degli
istituti scolastici». Nel dettaglio, è stato programmato il trasferimento nella scuola “Giovanni Verga” di cinque classi
attualmente collocate a Borgo
Pasubio.
Con questi spostamenti, insomma, si andrebbero a individuare locali migliori per la didattica per alcune classi, liberando al contempo altri spazi
per la scuola dell’infanzia a

I provvedimenti riguardano la scuola “Verga”

Borgo Pasubio, anche alla luce
dell’espansione che sta avendo
la città di Pontinia (come testimoniato dall’attività edilizia).
Accolte le richieste del dirigente scolastico della scuola
Verga, la Giunta municipale ha
dato mandato al responsabile
del settore Lavori pubblici di

Ora
il mandato
all’ufficio
per
realizzare
quanto
deliberato

Consiglio comunale
dei giovani,
arriva l’ok
tra le polemiche
PONTINIA
Pontinia avrà il suo Consiglio
comunale dei bambini. È arrivato
l’ok dall’assise civica, ma non sono
mancate le polemiche per le modalità con cui è stato portato avanti l’iter. Al momento della discussione, Coco ha evidenziato due
punti: il fatto che la bozza di regolamento sia stata consegnata un
giorno prima della commissione o
poco più e che la stessa commissione non abbia raggiunto il numero legale nella prima convocazione. Critici anche Torelli e Donnarumma, che hanno poi abbandonato l’aula. Il primo ha evidenziato, tra le altre cose, come la
commissione Statuto e Regolamenti, dopo la seduta deserta, non
sia stata più interpellata prima di
portare il punto in Consiglio. Donnarumma, oltre ad aspetti formali
(l’immediata esecutività), ha sottolineato come l’Ente abbia provveduto ad approvare in fretta e furia questo regolamento ma abbia
di fatto ignorato, ad oggi, l’istanza
per approvare un nuovo regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale di Pontinia. Il
sindaco Medici si è scusato per gli
intoppi formali auspicando che
per il futuro, per quanto riguarda
il funzionamento delle commissioni, si possa procedere in maniera più spedita con il coinvolgimento di tutti. Soddisfatta infine
Milani per l’approvazione del
punto, passato con 12 sì, un no e
quattro assenti. l

procedere con tutti gli adempimenti necessari per attuare
concretamente quanto messo
nero su bianco sulla delibera.
Resta da capire quali saranno le tempistiche di realizzazione, ma con molta probabilità le
modifiche saranno attuate dal
prossimo anno. l

Agricoltura e Cassa rurale protagoniste a Berlino
L’evento per promuovere
le tante eccellenze
prodotte sul territorio

L’INIZIATIVA
La filiera agroalimentare pontina sarà protagonista all’edizione 2019 della Berlin Fruit Logistica grazie alla Cassa rurale e artigiana dell’Agro Pontino. Anche
per l’edizione che sta per aprirsi,
la Banca di Credito Cooperativo
pontina, ha raccolto sotto il Marchio territoriale “Agro Pontino da
Palude a Risorsa”, nove cooperative agricole, in modo da presentare alla platea internazionale, una
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linea di produzione diversificata e
di qualità. Verdure, ortaggi e frutti tipici di ogni genere: dal kiwi all’anguria pronta per l’IGP, sotto il
tetto di un Marchio che sta diventando sempre più sinonimo di
crescita comune: “Agro Pontino
da Palude a Risorsa”. Primo tassello di un brand territoriale fortemente voluto dalla Cassa Rurale
ed Artigiana per permettere al
territorio di cogliere innovative
opportunità e nuove sfide. «Il territorio pontino sta progettando
concretamente e da protagonista
il proprio futuro –dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin –.
Lo fa in maniera consapevole soprattutto dopo un anno che ha
messo a dura prova la nostra area

Maurizio Manfrin

geografica, colpita da calamità atmosferiche di eccezionale portata. Anche in questo contesto, giocare di squadra ha avuto un proprio determinante peso e come
Cassa Rurale, abbiamo varato fin
da subito l’operazione “Cielo Sereno” con la quale siamo intervenuti in maniera tempestiva per
sostenere le aziende colpite, mettendole in condizione di poter ripartire quanto prima. La Banca
locale punta a creare valore partendo dalla corretta evidenza delle eccellenze locali, le quali si affacciano su palcoscenici sempre
più globali con prodotti di qualità
e un Marchio locale prestigioso».
«Il terzo anno a Berlino rappre-

senta il giusto tempo per tracciare
anche un primo bilancio – spiega
il Direttore Generale, Gilberto Cesandri -. Questa avventura cominciata come un esperimento, si è rivelata una strada e un progetto sui
quali continuare ad investire perché le ricadute reali su imprese e
lavoro sono andate ampiamente
oltre le più rosee previsioni. Le
cooperative pontine socie e clienti
della nostra Banca hanno potuto
incasellare, grazie anche a questo
progetto nuove quote di mercato
alimentando così, in maniera ancora più copiosa, l’export che rende il nostro territorio e il lavoro
della nostra comunità particolarmente attrattivo». l
Venerdì
1 febbraio 2019

Latina
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Agroalimentare,
la filiera pontina
sbarca a Berlino

La Fiera L’edizione 2019 della Berlin Fruit vedrà presenti 9 coop
grazie al sostegno della cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino
Due immagini
del Berlin Fruit
del 2018
e in basso
il direttore
generale
della Cassa
Rurale e Artigiana
dell’Agro Pontino
Gilberto
Cesandri
e il presidente
Maurizio Manfrin

UNA PROVINCIA LEADER
Nove cooperative, di cui tre
impegnate nel biologico; packaging di prodotto biodegradabile e un progetto che guarda alla cooperazione reale dando vita a nuovi percorsi imprenditoriali. Sono queste le tracce sulle
quali si muove la filiera agroalimentare pontina protagonista
alla 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al
mondo, in programma nella capitale tedesca dal 6 al 8 febbraio
2019. La provincia di Latina,
leader indiscussa dell’export
agricolo regionale con circa il
40% di produzione, conferma la
tradizione che negli ultimi anni, grazie all’impegno della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, la vede interprete all’interno del grande appuntamento tedesco, diventato ormai
punto di riferimento a livello
planetario.
Anche per l’edizione che sta
per aprirsi, la Banca di Credito
Cooperativo pontina, ha raccolto sotto il Marchio territoriale
“Agro Pontino da Palude a Risorsa”, nove cooperative agricole, in modo da presentare alla
platea internazionale, una linea
di produzione diversificata e di
qualità. Saranno radunate al
centro della campionaria in
un’area di circa 250 metri quadrati, per un investimento complessivo di oltre 200mila euro,
coperti quasi per intero dalla
Banca, che sostiene in questo
modo l’economia reale del proprio territorio. Verdure, ortaggi
e frutti tipici di ogni genere: dal
kiwi all’anguria pronta per
l’IGP, sotto il tetto di un Marchio che sta diventando sempre
più sinonimo di crescita comune: “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”. Primo tassello di un
brand territoriale fortemente
voluto dalla Cassa Rurale ed Artigiana per permettere al territorio di cogliere innovative opportunità e nuove sfide.
«Il territorio pontino sta progettando concretamente e da
protagonista il proprio futuro –
dice il Presidente della CRA,
Maurizio Manfrin – Lo fa in maniera consapevole soprattutto
dopo un anno che ha messo a
dura prova la nostra area geografica, colpita da calamità at-
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Cesandri
e Manfrin:
il nostro gioco
di squadra
crea valore
e premia
le eccellenze

mosferiche di eccezionale portata. Anche in questo contesto,
giocare di squadra ha avuto un
proprio determinante peso e
come Cassa Rurale, abbiamo
varato fin da subito l’operazione “Cielo Sereno” con la quale
siamo intervenuti in maniera
tempestiva per sostenere le
aziende colpite, mettendole in
condizione di poter ripartire
quanto prima. La Banca locale
punta a creare valore partendo
dalla corretta evidenza delle eccellenze locali, le quali si affacciano su palcoscenici sempre

più globali con prodotti di qualità e un Marchio locale prestigioso».
«Il terzo anno a Berlino rappresenta il giusto tempo per
tracciare anche un primo bilancio – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri -. Questa
avventura cominciata come un
esperimento, si è rivelata una
strada e un progetto sui quali
continuare ad investire perché
le ricadute reali su imprese e lavoro sono andate ampiamente
oltre le più rosee previsioni. Le
cooperative pontine socie e

clienti della nostra Banca hanno potuto incasellare, grazie anche a questo progetto nuove
quote di mercato alimentando
così, in maniera ancora più copiosa, l’export che rende il nostro territorio e il lavoro della
nostra comunità particolarmente attrattivo».
A poche ore dal taglio del nastro della 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la
squadra pontina è già al lavoro
per presentare il meglio di sé ad
una vetrina le cui attese sono sicuramente alte dopo l’esperienza record dello scorso anno che
ha visto confluire oltre 77mila
visitatori da tutto il mondo e
3.100 espositori da circa 80 Paesi.
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino:
Sotea (Società Cooperativa
Agricola); Mediana (Società
Cooperativa Agricola); C.O.S.
(Cooperativa Ortoflorofrutticola); Cortese (Società Cooperativa Agricola); Di Girolamo Gianni (Cooperativa Agricola);
C.O.P. (Società Cooperativa
Agricola); Biolatina (Società
Cooperativa Agricola); Pontinatura (Società Cooperativa
Agricola; Serendipity Bio (Società Cooperativa Agricola).
Aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale su: Berlino_2019 e su www.pontinia.bcc.it
Media Relations e Segreteria
Generale
comunicazione@pontinia.bcc.it
Sara Sperandeo e Loretana
Cacciotti 0773 843315 l
Lunedì
4 febbraio 2019
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GIORNO PER GIORNO DA BERLINO
in collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

Al via Fruit Logistica 2019

LE COOPERATIVE

La fiera Da oggi a venerdì Berlino sarà capitale mondiale dell’ortofrutta.
La filiera locale presente grazie alla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino

Nel City Cube
spopola
il “Made
in Pontinia”

L’EVENTO

L’AREA

Quali scenari per il comparto
agroalimentare? L’interrogativo
campeggia sull’edizione (la numero 27), della Berlin Fruit Logistica il salone più importante a livello mondiale del comparto ortofrutticolo che da oggi a venerdì
animerà la capitale tedesca con
un programma particolarmente
ricco di eventi. Ai nastri di partenza oltre tremila produttori provenienti da ogni parte del pianeta
per presentare linee di produzioni e novità e conquistare anche
nuovi segmenti di mercato, ma
anche per confrontarsi sui temi
caldi del momento dall’impatto
che la Brexit può avere sulle relazioni commerciali, alla digitalizzazione fino all’incidenza del
cambiamento climatico. Buyer e
visitatori (lo scorso anno furono
circa 78mila) potranno portare a
casa preziosi indicazioni per il futuro prossimo. E, al servizio del
comparto, anche Latina Oggi seguirà in maniera capillare l’evento tedesco che, grazie al contributo della Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino, vedrà la presenza (per il terzo anno consecutivo) di nove marchi prestigiosi della produzione locale, che guardano all’export sempre con maggiore attenzione.
Sintesi perfetta dell’edizione
che si apre oggi, il prequel rappresentato ieri sera in un salone ancora a velocità ridotta, a margine
degli appuntamenti con la stampa e gli ultimi dettagli dell’allestimento. Lo spettacolo multimediale “Fruitnet Wordl of Fresh
Ideas” dedicato all’innovazione
ha declinato tutti gli aspetti della
filiera, puntando in maniera importante soprattutto su quello del
marketing di prodotto e della logistica, con un accento particolare
al packaging e al punto vendita
ma anche e soprattutto a logistica
e trasporti, la cui tempestività ri-
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Le Cooperative presenti
nello stand della CRA
l Per il terzo anno consecutivo
la Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino ha allestito
un’area per le aziende locali.

Mercoledì
6 febbraio 2019

BERLINO:
L’IMPEGNO
DI LATINA
OGGI
Per essere
ancora più
vicini al
territorio e alle
sue aziende, il
nostro Gruppo
Editoriale,
seguirà da
Berlino in
maniera
dettagliata gli
eventi legati
alla Fruit
Logistica
2019. Da oggi
a venerdì (nei
tre giorni della
Fiera), i nostri
Lettori
troveranno sul
quotidiano
una pagina
con le novità
della
campionaria
tedesca e le
voci dei
protagonisti
della nostra
area presenti.

mane oggi più che mai la chiave
per garantire freschezza sulle tavole dei consumatori finali. Proprio questi ultimi, rimangono a
Berlino, il centro del mondo: le
mutate esigenze e le richieste influenzano in maniera preponderante un mercato sempre più in
evoluzione. Lo scenario quindi
cambia: non più dalla terra alla tavola, ma la terra produce ciò che la
tavola richiede. E su questo aspetto particolarmente rilevante fa luce il “Trend Report 2019” sulle
tendenze, e “Surprises in Store”
progetto che evidenza l’influenza
dei consumatori sul comparto. Da
annotare, in agenda, anche “Future Lab”, una vera e propria finestra aperta sul mondo dell’innovazione, alla quale tutte le produzioni (anche le più tradizionali)
sono chiamate ad affacciarsi.

Particolarmente nutriti gli approfondimenti dedicati alla tecnologia e alla logistica dove, nell’area convegni si susseguiranno,
senza soluzioni di continuità, appuntamenti dedicati alle novità
(che impattano in maniera determinante sul contenimento dei costi di trasporto marittimo e aereo,
tema decisamente caldo in pieno
contesto di Brexit), ma anche alla
normativa, con una presentazione dettagliata delle recenti introduzioni legislative, chiamate a ridisegnare alcuni aspetti della produzione, come la legge sul confezionamento che apre la strada a
nuove sfide e soluzioni. Insomma,
quest’edizione della Berlin Fruit
Logistica, ha numeri e sostanza
per diventare senza rischio di
smentita la più importante e interessante degli ultimi anni. l

IN EVIDENZA
LA FESTA

LE NEWS

La provincia di Latina
conquista Alexanderplatz

Aggiornamenti e notizie
online in tempo reale

l Una cena in nome dell’Agro Pontino.
È quella in agenda stasera alle ore 21
all’Hofbräu Berlin a due passi dalla
celebre Alexanderplatz, nel cuore di
Berlino. Lì si ritroverà tutta la spedizione
italiana per celebrare la nuova
avventura alla Berlin Fruit Logistica.
L’iniziativa, con l’obiettivo di rendere
ancora più forte il senso di squadra e
appartenenza è promossa dalla Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino.
All’iniziativa parteciperanno gli
imprenditori e i rappresentanti delle
cooperative agricole locali e gli ospiti
che si aggregheranno alla spedizione
italiana.

l Notizie, aggiornamenti, video,
interviste e novità del comparto
agroalimentare tutto online e in tempo
reale. Il canale delle news avviato con
successo già dalla prima edizione,
quest’anno è alimentato anche da
contenuti video che, tramite il web
portano le voci dei protagonisti della
spedizione pontina. Sul canale, inoltre,
sono già in rete tutti gli aggiornamenti
che riguardano l’edizione 2019 della
Berlin Fruit Logistica. Per accedere ai
contenuti sarà sufficiente entrare sul
sito www.pontinia.bcc.it approdare al
portale di Berlino tramite l’apposito
banner in home page.

Pronte
a sventolare
su Berlino
le bandiere
della Fruit
Logistica

Hall B City Cube/E-03. Sono
queste le coordinate per approdare nella grande casa dell’Agro Pontino, sempre più identificabile all’interno del Marchio
“Agro Pontino da Palude a Risorsa”, un vero e proprio messaggio d’appartenenza territoriale in grado di coniugare storia e futuro. All’interno del City
Cube, è stato allestito un vero e
proprio centro dedicato all’ospitalità e agli incontri commerciali. Spalmato su una superficie da 250 metri quadri,
batte il cuore della filiera pontina che da qui chiede spazio per
conquistar nuovi segmenti di
mercato.
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino:
Sotea (Società Cooperativa
Agricola); Mediana (Società
Cooperativa Agricola); C.O.S.
(Cooperativa Ortoflorofrutticola); Cortese (Società Cooperativa Agricola); Di Girolamo
Gianni (Cooperativa Agricola);
C.O.P. (Società Cooperativa
Agricola); Biolatina (Società
Cooperativa Agricola); Pontinatura (Società Cooperativa
Agricola; Serendipity Bio (Società Cooperativa Agricola).
Un Made in Italy sempre più
ricco e ben rappresentato all’interno della gigantesca struttura tedesca dove la produzione italiana, conta di essere ancora una volta elemento distintivo. È anche qui, che le cooperative pontine, accomunate dai
concetti “Un Marchio. Un Territorio. Una Tradizione” decidono di giocare di squadra pur
rispettando le reciproche individualità e progeti imprenditoriali. Strada, questa, che potrebbe portare ad affrontare in
maniera ancora più incisiva le
nuove sfide che un mercato
sempre più globale, richiederà
al territorio. l

L’ingresso di City Cube. Al suo interno la
grande area riservata agli espositori pontini
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GIORNO PER GIORNO DA BERLINO
in collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

A lato due scatti dall’interno del Berlin
Messe che da ieri registra migliaia di
presenze e lunghe code all’ingresso.
Nella foto qui sotto, una sorridente Madlen
Miserius che guida il Fruit Logistica di
Berlino all’incontro con i giornalisti

Berlino centro del mondo
Decolla con il pienone l’edizione 2019 del Fruit Logistica. Oggi giornata clou. In evidenza la filiera
agroalimentare pontina con i suoi prodotti
La Casa dell’Agro
Pontino, un grande
stand isola al
centro di City Cube

SOLD-OUT
Da ieri Berlino si è trasformata nel centro nevralgico dell'industria della frutta e verdura fresca.
Fruit Logistica, Salone leader
mondiale del commercio ortofrutticolo , non copre solo l'intera
catena del valore, dai coltivatori
ai rivenditori, ma offre anche la
migliore piattaforma per il business, per l'innovazione e l'informazione. Da ieri 78.000 buyer e
visitatori professionali stanno incontrando gli oltre 3.200 espositori (provenienti da 90 Paesi) con
i loro prodotti, servizi e soluzioni
tecnologiche. Particolare nota
d’evidenza: tra i 3.279 espositori
provenienti quelli italiani sono
ben 540. Lo scorso anno erano
514, una crescita non solo fisiologica, ma dettata anche dalla voglia di imporre il Made in Italy a
livello mondiale e soprattutto in
modo trasversale: dalla produzione agricola pura, al packagin
alla logistica fino alla digitalizzazione. Se l’Italia è prima incontrastata, segnali importanti arriva-

no anche dalla Spagna con 388
espositori e Olanda con 352.
Fra le novità assolute, l’Armenia celebra la sua prima presenza
a Fruit Logistica, con uno stand
collettivo nel padiglione B. Con la
Hall 9, dotata di un suo specifico
ingresso, il salone apre inoltre un

ulteriore padiglione in cui si possono trovare espositori provenienti dal comparto macchine e
tecnologie. Questo segmento ha
seguito un trend sempre crescente negli ultimi anni ed ora occupa
ben sette padiglioni. Particolarmente gettonato, inoltre, già dal-

Agro Pontino, esordio col botto
Il Presidente della Provincia
di Latina, Carlo Medici
visita lo stand della CRA

LA CASA DI TUTTI
Partenza col botto, ieri nello
stand dell’Agro Pontino che al
Fruit Logistica sta catalizzando
le attenzioni dei buyer internazionali. La Casa della terra pontina ha ricevuto la visita del sindaco di Pontinia e Presidente della
Provincia Carlo Medici, il quale si
è soffermato con i produttori.
«Questa è una tappa importante
– ha dichiarato il Presidente della
Provincia - perché a Berlino si ritrova il meglio della produzione
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mondiale, si costruiscono relazioni e contatti per nuovi sviluppi
commerciali. Ma, soprattutto ci
fa capire quanto la provincia di
Latina sia avanti in termini di
produzione di qualità. L’auspicio
è che ogni anno cresca l’interesse
per creare una vera e propria rete
locale. Perché, se è vero che le nostre imprese sono forti, è altrettanto vero che insieme diventano
imbattibili. Quindi l’augurio è
che in futuro ci siano veri e propri
padiglioni della nostra area geografica che, seguendo partnership importanti come quella con
la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, e le attenzioni che
come enti riserviamo alle imprese, si possa insieme costruire un
percorso comune».

Da sinistra: il
Presidente della
Provincia di Latina
e Sindaco di
Pontinia Carlo
Medici; il
Presidente e il
Direttore Generale
della Cassa
Rurale ed
Artigiana dell’Agro
Pontino Maurizio
Manfrin e
Gilberto
Cesandri

le prime ore del salone, lo stand
“Agro Pontino da Palude a Risorsa”, duecentocinquanta metri
quadri di un’isola allestita dalla
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, che ospita quest’anno ben nove cooperative, di cui tre
marchi di produzione biologica.
«Con il crescente numero di
espositori, siamo ancora una volta riusciti a confermare il ruolo di
Fruit Logistica quale punto di riferimento globale per l'industria
dell’ortofrutta fresca. In questa
manifestazione buyer e operatori
professionali possono avere la panoramica più completa del mercato sfruttando al meglio l'intero
spettro del commercio globale ortofrutticolo. Oltre alle ottimali
opportunità di business, Fruit Logistica offre agli operatori la piattaforma ottimale per essere informati e ispirati. Si affronteranno
temi del futuro quali la blockchain e la robotica », ha detto ieri in apertura Madlen Miserius,
Senior Product Manager della fiera tedesca, particolarmente sorridente perché prefigura quest’anno un successo senza precedenti.
«Creare opportunità di sviluppo per il territorio. E’ questo il nostro obiettivo e su questa strada
continueremo a lavorare» ha
chiosato il Presidente della Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, Maurizio Manfrin, il
quale sottolinea: «Le nostre cooperative sono abituate a lavorare
con qualità e in silenzio. Nostro
desiderio è quello di contribuire a
rendere sempre più solido il Marchio territoriale». Per il Direttore
Generale della CRA dell’Agro
Pontino, Gilberto Cesandri: «Essere presenti a confronti così importanti ci fa comprendere a quale punto sia arrivato il nostro lavoro e qual è la strada da percorrere in un contesto sempre più
globale. L’area pontina può diventare un benchmark di riferimento non solo per la regione ma
anche per altri territori. E su questo come Banca non faremo mai
mancare il nostro contributo».
Giovedì
7 febbraio 2019

GIORNO PER GIORNO DA BERLINO
in collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

Export, l’incognita Brexit

LA NOVITÀ

Fruit Logistica Oggi chiude il Salone di Berlino, successo confermato per il nostro Paese
L’Italia e i suoi record alle prese con le scelte inglesi al centro del dibattito internazionale

Agro Pontino
la scelta
è sempre
pù green

NUOVI SCENARI

ECOSOSTENIBILITÁ

Giornata di riflessioni e studio
quella di ieri al Fruit Logistica di
Berlino, il salone europeo dell’ortofrutta. Il meglio dal mondo produttivo agricolo a livello globale in
questi giorni si è dato appuntamento per la 27esima edizione
nella capitale tedesca. Fra gli argomenti più gettonati, nei serrati
confronti fra produttori, associazioni e istituzioni, il clima di incertezza generato dalla Brexit. L’allarme lanciato è trasversale. Nel
Regno Unito si producono, spiega
Coldiretti, appena l’11% della frutta e il 42% della verdura consumate annualmente dagli inglesi che
sono costretti a una pesante dipendenza dall’estero che sale addirittura al 100% nel caso delle
arance, all’80% per i pomodori e al
69% delle mele. Si tratta dunque
di uno sbocco di mercato determinante per molti Paesi europei a
partire dall’Italia che potrebbe
improvvisamente restringersi in
caso di “hard Brexit”, l’uscita dall’Europa senza accordo. Temi che
sono al centro dell’attenzione sui
tavoli del Governo e delle associazioni di categoria.
A proposito di export, del nostro Paese, la Germania rappresenta il primo mercato di sbocco
dell’ortofrutta italiana a livello
mondiale. «Il nostro Paese, grazie
all’indiscussa qualità della propria produzione, ha esportato nei
primi 11 mesi del 2018 ortaggi per
432 milioni di euro e frutta per circa un miliardo - ha commentato il
direttore ICE Berlino Casciotti - .
Per l’intero 2018, il nostro export
totale dovrebbe aggirarsi su 1,6
miliardi, con un leggero calo rispetto all’anno precedente. I prodotti maggiormente esportati sono mele e uve per la frutta, lattughe e carote per gli ortaggi. La tradizionale presenza istituzionale
alla Fiera Fruit Logistica 2019 rappresenterà senz’altro un potente

Sempre più attenzione al rispetto dell’ambiente, anche in
agricoltura. La filiera agroalimentare pontina inaugura un nuovo
percorso sempre più green. E lo fa
proprio a Berlino, dove è stato illustrato un progetto sul quale c’è
sempre un crescente e maggiore
interesse trasversale. Nasce così il
primo imballo “ecosostenibile” a
Marchio Agro Pontino. A crederci
fermamente in un progetto di
squadra del brand locale è Gianfranco Benetti che con la Cooperativa Agricola Sabaudia (C.O.S.) sostiene da sempre l’identità territoriale, che si trasmette anche attraverso un packaging capace di comunicare la provenienza, tale da
trasformarla in valore aggiunto.
L’imballaggio ecosostenibile
sarà utilizzato per il momento dalle cooperative Di Girolamo (per la
fornitura alla Grande Distribuzione Organizzata) e C.O.S. (all’interno dei mercati tradizionali). E’ un
primo passo, che Benetti, uomo di
marketing e commerciale, spera
sia seguito da una platea sempre
più ampia. «Il Progetto Agro Pontino – dice – è un patrimonio di
tutti noi, ecco perché ritengo utile
che ognuno possa dare il proprio
contributo nella sua valorizzazione. Ogni giorno, dalla nostra area
partono centinaia di cassette in giro per il mondo, il packaging personalizzato in chiave locale, e oggi
anche ecosostenibile, può diventare un veicolo pubblicitario dalle
potenzialità illimitate». L’imballo
green è conforme a tutti i requisiti
di idoneità al contatto alimentare
come previsto dalla legislazione
comunitaria e italiana. Insomma,
un bel segnale che arriva dall’eccellenza della filiera agroalimentare pontina. l

11%
Del PIL è rappresentato
dall’agroalimentare
l La filiera agricola inoltre
viaggia oltre il 9%
delle esportazioni
del nostro Paese
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Il settore
agroalimentare
contribuisce
per l’11%
al PIL
e per il 9%
sull’export

veicolo di promozione e una vetrina a livello mondiale per i nostri
prodotti ortofrutticoli anche grazie all’azione sinergica realizzata
dal Sistema Italia».
In un clima dal quale emergono
tinte non proprio omogenee (come la flessione del comparto olivicolo, c’è da salutare con soddisfazione l’intesa bilaterale fra Unione Europea e Giappone, che potrebbe rafforzare il già robusto
export dell’Italia (6,4 miliardi di
euro) verso il Paese del Sol Levante. Oggi, giornata conclusiva con
uno sguardo all’innovazione tecnologica saluta con soddisfazione
dal nostro Ambasciatore a Berlino
Luigi Mattiolo: «Siamo lieti che la
partecipazione italiana a questa
edizione di Fruit Logistica sia così
ben incentrata sul tema dell’inno-

vazione, a cui abbiamo voluto dedicare un momento di riflessione
anche in Ambasciata», ha sottolineato il nostrao rappresentante
della Farnesina in Germania.
«Quest’anno tra i dieci finalisti
agli “Innovation Awards” della
Fiera ben quattro sono italiani.
Già oggi, l’industria italiana è Paese leader in settori importanti dell’agricoltura di precisione e dell’Internet of Farming, che genera
nel nostro Paese oltre un milione
di Gigabyte ogni anno, per un
mercato di oltre 100 milioni di euro ed oltre 300 applicativi Made in
Italy. L’innovazione digitale nell’agroalimentare può garantire
competitività a uno dei settori
chiave dell’economia italiana, che
contribuisce per l’11% al PIL e per
il 9% sull’export». l

IN AGENDA
OGGI A BERLINO

AL LAVORO PER AGOSTO

È l’ora di “Start-Up Stage”:
20 idee per l’agricoltura

“Agro Pontino Expone”:
la produzione in vetrina

l Oggi a Berlino, spazio aperto alle
start-up. E’ uno fra gli appuntamenti
più attesi dell’intera kermesse perché
offre la possibilità ai produttori di
conoscere tecnologie realmente
innovative. Il progetto “Start-Up Stage”
presenta venti start-up provenienti da
tutto il mondo, le quali illustreranno
progetti inediti. Le start-up avranno a
disposizione sessioni da 10 minuti per
esporre le singole idee. Fra i progetti
più attesi, sicuramente quello
dell’olandese AgTech che presenterà i
droni PATS Indoor Drone Solutions
per combattere il proliferare di insetti
invasivi nei frutteti.

l Rese note, ufficialmente, le date della
prossima Fiera dell’Agroalimentare
“Agro Pontino Expone”. L’iniziativa si
svolgerà dal primo al quattro agosto
all’interno dell’area La Torre a Borgo
Montenero, San Felice Circeo. E’ uno fra
gli appuntamenti di settore più attesi a
livello regionale: una rassegna che vedrà
il meglio dell’agroalimentare a 360 gradi
grazie anche ad un attento e ricco
programma (dalla promozione dei
prodotti ai convegni), allestito
dall’Associazione La Torre, promotrice
dell’iniziativa in collaborazione con il
Comune di San Felice Circeo e la Cassa
Rurale dell’Agro Pontino.

Non solo frutta e
ortaggi provenienti
da ogni parte del
mondo. A Berlino,
rilevanti momenti
di confronto sul
futuro del settore
agroalimentare,
che vede il nostro
Paese
par ticolarmente
interessato per via
della grande
produzione
espor tata

L’imballo ecosostenibile
è conforme
a tutti i requisiti
di idoneità
al contatto alimentare

Packaging ecosostenibile per le
produzioni pontine. Al momento le
cooperative che lo utilizzano sono due: Di
Girolamo e C.O.S.

Venerdì
8 febbraio 2019
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Chiude il Berlin Fruit Logistica
L’evento Nello stand dell’area pontina, l’ambasciatore italiano Luigi Mattioli e il presidente della Provincia Carlo Medici
Presente il sottosegretario all’Agricoltura Alessandra Pesce: «Un’esperienza positiva per la valorizzazione del territorio»
IL BILANCIO
«La filiera pontina è una costola rilevante della nostra produzione e questo progetto che la
valorizza è la sintesi del lavoro
delle Casse Rurali da sempre
simbolo dei territori, pertanto da
apprezzare per il suo valore positivo». Con queste parole il sottosegretario al MIPAAFT, Alessandra Pesce, ha salutato i produttori pontini all’interno dell’area
“Agro Pontino da Palude a Risorsa”, allestita a Berlino dalla Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino che, per il terzo anno
consecutivo ha partecipato, insieme a nove cooperative agricole della provincia di Latina, facendo da capofila, al Berlin Fruit
Logistica, il salone europeo dell’ortofrutta che è fra gli appuntamenti più attesi a livello mondiale. Il Sottosegretario Pesce, ha visitato lo stand pontino insieme
all’Ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattioli, «L’iniziativa
della Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino è da salutare
come esperienza assolutamente
favorevole al proprio territorio,
l’augurio è che possa essere emulata anche in altre aree del Paese,
sarebbe un bel traguardo». Presente nell’area espositiva, anche
il Presidente della Provincia di
Latina e Sindaco di Pontinia,
Carlo Medici, il quale, insieme ai
vertici della Cassa Rurale e ai
produttori, ha rappresentato le
bontà del territorio: «Agricoltura e turismo rappresentano le eccellenze della nostra area – ha
detto il presidente – il nostro
obiettivo, come enti locali continuerà ad essere quello di mettere
in campo tutti gli elementi che
possono contribuire alla crescita
e sviluppo di due settori trainanti
per la nostra economia».
I rappresentanti istituzionali,
si sono soffermati nel loro incontro con il tessuto imprenditoriale
pontino su problematiche del
comparto e prospettive del Made

11,4
La ricchezza prodotta

l La produzione del comparto
ortofrutticolo pontino supera gli 11,4
miliardi di euro per un controvalore
del 23% del totale della ricchezza
prodotta dall’intero settore agricolo.
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Da sinistra: il
Direttore Generale
della Cassa
Rurale ed
Artigiana dell’Agro
Pontino, Gilberto
Cesandri; il
Presidente della
CRA, Maurizio
Manfrin; il
Sottosegretario
alle Risorse
Agroalimentari,
Alessandra
Pesce;
l’Ambasciatore
italiano a Berlino,
Luigi Mattioli

L’area
pontina
da sola
rappresenta
il 40%
dell’export
del Lazio

in Italy, assicurando attenzione
su un comparto (quello dell’ortofrutta) la cui produzione supera
gli 11,4 miliardi di euro per un
controvalore del 23% del totale
della ricchezza prodotta dall’intero settore agricolo. Numeri importanti che trovano proprio nella Germania, che organizza il
Fruit Logistica, il principale partner italiano: lo scorso anno (nei
primi 11 mesi) sono stati importati dal nostro Paese ortaggi per
432 milioni di euro e frutta per
circa un miliardo. Il saldo definitivo dovrebbe essere intorno ad
1,6 miliardi. L’area pontina che
da sola rappresenta il 40% dell’export del Lazio è sicuramente fra
i riferimenti principali del segmento.

Lo stand allestito dalla Cassa Rurala ed
Artigiana dell’Agro Pontino al Berlin Fruit
Logistica, che ha ospitato nove
cooperative del territorio

Il Sottosegretario
Alessandra
Pesce e
l’Ambasciatore
Luigi Mattioli in
visita allo stand del
Marchio Agro
Pontino

«L’edizione 2019 della Fruit
Logistica – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin – ha
scattato la fotografia alla situazione del comparto ortofrutticolo mondiale e, soprattutto, ha fatto comprendere alla filiera pontina il punto nel quale si trova rispetto ai maggiori competitor
italiani ed esteri. Il nostro valore
aggiunto è il gioco di squadra. Su
questa strada siamo impegnati
tutti da diverso tempo con il Marchio “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”, che oggi diventa il vero
valore aggiunto di una linea di
produzione di per sé qualitativamente elevata. Siamo creatori di
valore e continueremo ad esserlo
solo coniugando il bene comune
con le singole individualità imprenditoriali. Diciamo, che i
tempi sono maturi per poter proseguire su questa strada con sempre maggiore determinazione».
«Il percorso avviato tre anni
fa, oggi comincia a far intravedere le prime soddisfazioni – spiega
il Direttore Generale, Gilberto
Cesandri –. E’ del tutto evidente
un processo di valorizzazione del
territorio al di là dei singoli prodotti, che pure rimangono il fiore
all’occhiello delle produzioni
agroalimentari. La nostra area
geografica si candida in maniera
decisa a confermare la leadership dell’export regionale, consapevole che tale impegno assorbe
energie in termini di lavoro e progettualità imprenditoriali, elementi e volontà che per fortuna
non mancano ai produttori della
nostra filiera».
Sabato
9 febbraio 2019
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Berlin Fruit, nello stand dell’area pontina,
l’ambasciatore italiano Mattioli e altri visitatori
d’eccezione

 News dalla rete

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

“La liera pontina è una costola rilevante della nostra produzione e
questo progetto che la valorizza è la sintesi del lavoro delle Casse Rurali
da sempre simbolo dei territori, pertanto da apprezzare per il suo valore
positivo». Con queste parole il sottosegretario al MIPAAFT, Alessandra
Pesce, ha salutato i produttori pontini all’interno dell’area “Agro Pontino
Pesce
da Palude a Risorsa”, allestita a Berlino dalla Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino che, per il terzo anno consecutivo ha partecipato,
insieme a nove cooperative agricole della provincia di Latina, facendo da
capo la, al Berlin Fruit Logistica, il salone europeo dell’ortofrutta che è fra
gli appuntamenti più attesi a livello mondiale. Il Sottosegretario Pesce, ha
visitato lo stand pontino insieme all’Ambasciatore italiano a Berlino, Luigi
Mattioli: “L’iniziativa della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino è da
salutare come esperienza assolutamente favorevole al proprio territorio,
l’augurio è che possa essere emulata anche in altre aree del Paese,
sarebbe un bel traguardo”.
Presente nell’area espositiva, anche il Presidente della Provincia di Latina
e Sindaco di Pontinia, Carlo Medici,
Medici il quale, insieme ai vertici della Cassa
Rurale e ai produttori, ha rappresentato le bontà del territorio:
“Agricoltura e turismo rappresentano le eccellenze della nostra area – ha
http://oranews.x10host.com/2019/02/08/berlin-fruit-nello-stand-dellarea-pontina-lambasciatore-italiano-mattioli-e-altri-visitatori-deccezione/

1/6

10/2/2019

Berlin Fruit, nello stand dell’area pontina, l’ambasciatore italiano Mattioli e altri visitatori d’eccezione - #Italiasoloagevolazioni Italia A…

detto il presidente – il nostro obiettivo, come enti locali continuerà ad
essere quello di mettere in campo tutti gli elementi che possono
contribuire alla crescita e sviluppo di due settori trainanti per la nostra
economia”.
I rappresentanti istituzionali, si sono so ermati nel loro incontro con il
tessuto imprenditoriale pontino su problematiche del comparto e
prospettive del Made in Italy, assicurando attenzione su un comparto
(quello dell’ortofrutta) la cui produzione supera gli 11,4 miliardi di euro
per un controvalore del 23% del totale della ricchezza prodotta dall’intero
settore agricolo. Numeri importanti che trovano proprio nella Germania,
che organizza il Fruit Logistica, il principale partner italiano: lo scorso
anno (nei primi 11 mesi) sono stati importati dal nostro Paese ortaggi per
432 milioni di euro e frutta per circa un miliardo. Il saldo de nitivo
dovrebbe essere intorno ad 1,6 miliardi. L’area pontina che da sola
rappresenta il 40% dell’export del Lazio è sicuramente fra i riferimenti
principali del segmento.
“L’edizione 2019 della Fruit Logistica – dice il Presidente della CRA,
Maurizio Manfrin – ha scattato la fotogra a alla situazione del comparto
ortofrutticolo mondiale e, soprattutto, ha fatto comprendere alla liera
pontina il punto nel quale si trova rispetto ai maggiori competitor italiani
ed esteri. Il nostro valore aggiunto è il gioco di squadra. Su questa strada
siamo impegnati tutti da diverso tempo con il Marchio “Agro Pontino da
Palude a Risorsa”, che oggi diventa il vero valore aggiunto di una linea di
produzione di per sé qualitativamente elevata. Siamo creatori di valore e
continueremo ad esserlo solo coniugando il bene comune con le singole
individualità imprenditoriali. Diciamo, che i tempi sono maturi per poter
proseguire su questa strada con sempre maggiore determinazione”.
“Il percorso avviato tre anni fa, oggi comincia a far intravedere le prime
soddisfazioni – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. E’ del
tutto evidente un processo di valorizzazione del territorio al di là dei
singoli prodotti, che pure rimangono il ore all’occhiello delle produzioni
agroalimentari. La nostra area geogra ca si candida in maniera decisa a
confermare la leadership dell’export regionale, consapevole che tale
impegno assorbe energie in termini di lavoro e progettualità
imprenditoriali, elementi e volontà che per fortuna non mancano ai
produttori della nostra liera”.
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Da sinistra: il direttore generale della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, Gilberto Cesandri; il presidente della CRA, Maurizio Manfrin; il
sottosegretario alle Risorse Agroalimentari, Alessandra Pesce;
l’ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattioli
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Il sottosegretario Alessandra Pesce e l’ambasciatore Luigi Mattioli in visita
allo stand del Marchio Agro Pontino

Lo stand allestito dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino al
Berlin Fruit Logistica, che ha ospitato nove cooperative del territorio
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Berlino Fruit Logistica. L’ambasciatore Mattioli e il sottosegretario Pesce visitano l’area dell’Agro Pontino
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Berlino Fruit Logistica.
L’ambasciatore Mattioli e il
sottosegretario Pesce visitano
l’area dell’Agro Pontino
 8 Febbraio 2019
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NewTuscia – BERLINO – «La liera pontina è una costola rilevante della
nostra produzione e questo progetto che la valorizza è la sintesi del
lavoro delle Casse Rurali da sempre simbolo dei territori, pertanto da
apprezzare per il suo valore positivo». Con queste parole il
sottosegretario al MIPAAFT, Alessandra Pesce, ha salutato i produttori
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pontini all’interno dell’area “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, allestita a
Berlino dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino che, per il terzo
anno consecutivo ha partecipato, insieme a nove cooperative agricole
della provincia di Latina, facendo da capo la, al Berlin Fruit Logistica, il

Meteo VITERBO

salone europeo dell’ortofrutta che è fra gli appuntamenti più attesi a

Domenica 10 Febbrai

livello mondiale. Il Sottosegretario Pesce, ha visitato lo stand pontino
insieme all’Ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattioli, «L’iniziativa
della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino è da salutare come
esperienza assolutamente favorevole al proprio territorio, l’augurio è
che possa essere emulata anche in altre aree del Paese, sarebbe un bel
traguardo».
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Presente nell’area espositiva, anche il Presidente della Provincia di Latina
e Sindaco di Pontinia, Carlo Medici, il quale, insieme ai vertici della Cassa
Rurale e ai produttori, ha rappresentato le bontà del territorio:

Eventi

«Agricoltura e turismo rappresentano le eccellenze della nostra area –
ha detto il presidente – il nostro obiettivo, come enti locali continuerà ad
essere quello di mettere in campo tutti gli elementi che possono
contribuire alla crescita e sviluppo di due settori trainanti per la nostra
economia».
I rappresentanti istituzionali, si sono so ermati nel loro incontro con il
tessuto imprenditoriale pontino su problematiche del comparto e
prospettive del Made in Italy, assicurando attenzione su un comparto
(quello dell’ortofrutta) la cui produzione supera gli 11,4 miliardi di euro
per un controvalore del 23% del totale della ricchezza prodotta
dall’intero settore agricolo. Numeri importanti che trovano proprio nella
Germania, che organizza il Fruit Logistica, il principale partner italiano: lo
scorso anno (nei primi 11 mesi) sono stati importati dal nostro Paese
ortaggi per 432 milioni di euro e frutta per circa un miliardo. Il saldo
de nitivo dovrebbe essere intorno ad 1,6 miliardi. L’area pontina che da
sola rappresenta il 40% dell’export del Lazio è sicuramente fra i
riferimenti principali del segmento.
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«L’edizione 2019 della Fruit Logistica – dice il Presidente della CRA,

di Stefano Stefanini

Maurizio Manfrin – ha scattato la fotogra a alla situazione del comparto
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ortofrutticolo mondiale e, soprattutto, ha fatto comprendere alla liera
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pontina il punto nel quale si trova rispetto ai maggiori competitor italiani

anche Orte commemorerà,

ed esteri. Il nostro valore aggiunto è il gioco di squadra. Su questa strada
siamo impegnati tutti da diverso tempo con il Marchio “Agro Pontino da

come tante nostre città, il
Giorno del

Palude a Risorsa”, che oggi diventa il vero valore aggiunto di una linea di
produzione di per sé qualitativamente elevata. Siamo creatori di valore e
continueremo ad esserlo solo coniugando il bene comune con le singole
individualità imprenditoriali. Diciamo, che i tempi sono maturi per poter
proseguire su questa strada con sempre maggiore determinazione».
«Il percorso avviato tre anni fa, oggi comincia a far intravedere le prime
soddisfazioni – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. E’ del
http://www.newtuscia.it/2019/02/08/berlino-fruit-logistica-lambasciatore-mattioli-e-il-sottosegretario-pesce-visitano-larea-dellagro-pontino/
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Berlino Fruit Logistica. L’ambasciatore Mattioli e il sottosegretario Pesce visitano l’area dell’Agro Pontino

tutto evidente un processo di valorizzazione del territorio al di là dei
singoli prodotti, che pure rimangono il ore all’occhiello delle produzioni
agroalimentari. La nostra area geogra ca si candida in maniera decisa a
confermare la leadership dell’export regionale, consapevole che tale
impegno assorbe energie in termini di lavoro e progettualità
imprenditoriali, elementi e volontà che per fortuna non mancano ai
produttori della nostra liera».
Didascalia FOTO:
FOTO A – Da sinistra: il Direttore Generale della Cassa Rurale ed
Artigiana dell’Agro Pontino, Gilberto Cesandri; il Presidente della CRA,

Garage protagonisti della
nuova puntata di
Gentleman Driver TV
 8 Febbraio 2019

 0

Vignane
llo,
Domeni
ca 10
febbrai
o inaugurazione Stefano
Barber Shop
 8 Febbraio 2019

 0

Maurizio Manfrin; il Sottosegretario alle Risorse Agroalimentari,
Alessandra Pesce; l’Ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattioli
FOTO B – Il Sottosegretario Alessandra Pesce e l’Ambasciatore Luigi
Mattioli in visita allo stand del Marchio Agro Pontino
FOTO C – Lo stand allestito dalla Cassa Rurala ed Artigiana dell’Agro
Pontino al Berlin Fruit Logistica, che ha ospitato nove cooperative del
territorio
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Il Sottosegretario Pesce, ha visitato lo stand pontino insieme
all'Ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattioli , «L'iniziativa della
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino è da salutare come
esperienza assolutamente favorevole al proprio ...
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Berlin Fruit Logistica: ambasciatore italiano visita lo stand pontino

Berlin Fruit Logistica: l’ambasciatore
italiano visita lo stand dell’area
pontina
Mattioli: “Quella della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino
un’esperienza assolutamente favorevole al proprio territorio”. Insieme a lui
anche il sottosegretario all’Agricoltura Pesce e il presidente della Provincia
Medici
Redazione
08 febbraio 2019 10:04

“L

a filiera pontina è una costola rilevante della nostra produzione e questo progetto che la valorizza
è la sintesi del lavoro delle Casse Rurali da sempre simbolo dei territori, pertanto da apprezzare
per il suo valore positivo”. Con queste parole il sottosegretario al Mipaaft, Alessandra Pesce, ha
salutato i produttori pontini all’interno dell’area “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, allestita a Berlino
dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino che, per il terzo anno consecutivo ha partecipato,
insieme a nove cooperative agricole della provincia di Latina, facendo da capofila, al Berlin Fruit Logistica, il
salone europeo dell’ortofrutta che è fra gli appuntamenti più attesi a livello mondiale.
Il Sottosegretario Pesce, ha visitato lo stand pontino insieme all’ambasciatore italiano a Berlino, Luigi
Mattioli: “L’iniziativa della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino è da salutare come esperienza
assolutamente favorevole al proprio territorio, l’augurio è che possa essere emulata anche in altre aree del
Paese, sarebbe un bel traguardo”. Presente nell’area espositiva, anche il presidente della Provincia di Latina
e sindaco di Pontinia, Carlo Medici, il quale, insieme ai vertici della Cassa Rurale e ai produttori, ha
rappresentato le bontà del territorio: “Agricoltura e turismo rappresentano le eccellenze della nostra area – ha
detto il presidente – il nostro obiettivo, come enti locali continuerà ad essere quello di mettere in campo tutti
gli elementi che possono contribuire alla crescita e sviluppo di due settori trainanti per la nostra economia”.
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I rappresentanti istituzionali, si sono soffermati nel loro incontro con il tessuto imprenditoriale pontino su
problematiche del comparto e prospettive del Made in Italy, assicurando attenzione su un comparto (quello
dell’ortofrutta) la cui produzione supera gli 11,4 miliardi di euro per un controvalore del 23% del totale della
ricchezza prodotta dall’intero settore agricolo. Numeri importanti che trovano proprio nella Germania, che
organizza il Fruit Logistica, il principale partner italiano: lo scorso anno (nei primi 11 mesi) sono stati
importati dal nostro Paese ortaggi per 432 milioni di euro e frutta per circa un miliardo. Il saldo definitivo
dovrebbe essere intorno ad 1,6 miliardi. L’area pontina che da sola rappresenta il 40% dell’export del Lazio è
sicuramente fra i riferimenti principali del segmento.
“L’edizione 2019 della Fruit Logistica – dice il presidente della Cra, Maurizio Manfrin – ha scattato la
fotografia alla situazione del comparto ortofrutticolo mondiale e, soprattutto, ha fatto comprendere alla filiera
pontina il punto nel quale si trova rispetto ai maggiori competitor italiani ed esteri. Il nostro valore aggiunto è
il gioco di squadra. Su questa strada siamo impegnati tutti da diverso tempo con il Marchio “Agro Pontino da
Palude a Risorsa”, che oggi diventa il vero valore aggiunto di una linea di produzione di per sé
qualitativamente elevata. Siamo creatori di valore e continueremo ad esserlo solo coniugando il bene comune
con le singole individualità imprenditoriali. Diciamo, che i tempi sono maturi per poter proseguire su questa
strada con sempre maggiore determinazione”.
“Il percorso avviato tre anni fa, oggi comincia a far intravedere le prime soddisfazioni – spiega il direttore
generale, Gilberto Cesandri –. E’ del tutto evidente un processo di valorizzazione del territorio al di là dei
singoli prodotti, che pure rimangono il fiore all’occhiello delle produzioni agroalimentari. La nostra area
geografica si candida in maniera decisa a confermare la leadership dell’export regionale, consapevole che tale
impegno assorbe energie in termini di lavoro e progettualità imprenditoriali, elementi e volontà che per fortuna
non mancano ai produttori della nostra filiera”.

I più letti della settimana
Uccise il padre sul lungomare, Cristian Canò da oggi è completamente libero
Pontina, i controlli: raffica di multe per mancata assicurazione e revisione
Sfruttamento della prostituzione, arrestato tenente colonnello della Finanza
Latina, incidente in via Piave: atterra l'eliambulanza. Traffico paralizzato e code
Incidente a Velletri mentre vanno a lavoro: feriti gravemente 4 operai partiti da
Latina
A Latina inventato un “macchinario che aiuta a muoversi”: arriva Striscia la
Notizia
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Berlin Fruit Logistica, prodotti pontini in mostra:
“Siamo creatori di valore”
8 Febbraio 2019

LatinaQuotidiano.it

Condividi questo articolo

Lo stand allestito dalla Cassa Rurala ed Artigiana dell’Agro Pontino al Berlin Fruit Logistica, che ha ospitato nove
cooperative del territorio

Ci sono anche i produtti agricoli pontini alla ﬁera Berlin Fruit Logistica,
Logistica il salone europeo
dell’ortofrutta che è fra gli appuntamenti più attesi a livello mondiale.
Presenti lil sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole Alessandra Pesce,
Pesce il presidente
della provincia di Latina Carlo Medici,
Medici l’ambasciatore Italiano a Berlino Luigi Mattioli,
Mattioli a premiare
una iniziativa di cui la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino è capoﬁla.
“La ﬁliera pontina è una costola rilevante della nostra produzione e questo progetto che la
valorizza è la sintesi del lavoro delle Casse Rurali da sempre simbolo dei territori, pertanto da
apprezzare per il suo valore positivo”, ha dichiarato il sottosegretario Alessandra Pesce.
“L’iniziativa della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino è da salutare come esperienza
assolutamente favorevole al proprio territorio, l’augurio è che possa essere emulata anche in
altre aree del Paese, sarebbe un bel traguardo”, ha aggiunto l’ambasciatore Mattioli
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“Agricoltura e turismo rappresentano le eccellenze della nostra area – ha detto il presidente
Carlo Medici – il nostro obiettivo, come enti locali continuerà ad essere quello di mettere in
campo tutti gli elementi che possono contribuire alla crescita e sviluppo di due settori trainanti
per la nostra economia”.
L’area espositiva dedicata ai prodotti pontini, prende il nome di “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”. Oltre a Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino presente ormai da tre anni, hanno
esposto ben nove cooperative agricole.
L’evento è stato anche l’occasione per fare il punto su risorse e problematiche del comparto
agricolo pontino e sul Made in Italy. Si tratta di un settore strategico per l’Italia, quello
dell’ortofrutta, con produzioni dal valore complessivo di 11,4 miliardi di euro per un
controvalore del 23% del totale della ricchezza prodotta dall’intero settore agricolo.
La Germania è tra i principali partner italiani, visto che sono l’anno scorso ha importato ortaggi
per 432 milioni di euro e frutta per circa un miliardo (dati di 11 mesi). Il saldo deﬁnitivo
dell’intero anno dovrebbe essere intorno ad 1,6 miliardi.
L’area pontina che da sola rappresenta il 40% dell’export del Lazio è sicuramente fra i riferimenti
principali del segmento.
“L’edizione 2019 della Fruit Logistica – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin – ha
scattato la fotograﬁa alla situazione del comparto ortofrutticolo mondiale e, soprattutto, ha fatto
comprendere alla ﬁliera pontina il punto nel quale si trova rispetto ai maggiori competitor italiani
ed esteri. Il nostro valore aggiunto è il gioco di squadra. Su questa strada siamo impegnati tutti
da diverso tempo con il Marchio “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, che oggi diventa il vero
valore aggiunto di una linea di produzione di per sé qualitativamente elevata. Siamo creatori di
valore e continueremo ad esserlo solo coniugando il bene comune con le singole individualità
imprenditoriali. Diciamo, che i tempi sono maturi per poter proseguire su questa strada con
sempre maggiore determinazione”.
“Il percorso avviato tre anni fa, oggi comincia a far intravedere le prime soddisfazioni – spiega il
Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. E’ del tutto evidente un processo di valorizzazione del
territorio al di là dei singoli prodotti, che pure rimangono il ﬁore all’occhiello delle produzioni
agroalimentari. La nostra area geograﬁca si candida in maniera decisa a confermare la leadership
dell’export regionale, consapevole che tale impegno assorbe energie in termini di lavoro e
progettualità imprenditoriali, elementi e volontà che per fortuna non mancano ai produttori della
nostra ﬁliera”.
Berlin Fruit Logistica
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Il Sottosegretario Alessandra Pesce e l’Ambasciatore Luigi Mattioli in visita allo stand del Marchio
Agro Pontino
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Berlin Fruit Logistica, l'Ambasciatore visita
lo stand dell'Agro Pontino
Luigi Mattioli e il Sottosegretario alle Risorse Agroalimentari Alessasandra Pesce hanno
sottolineato l'importanza dell'iniziativa

La Redazione

08/02/2019 13:19

«La liera pontina è una costola rilevante
della nostra produzione e questo progetto che la valorizza è la sintesi del lavoro delle
Casse Rurali da sempre simbolo dei territori, pertanto da apprezzare per il suo valore
positivo». Con queste parole il sottosegretario al MIPAAFT, Alessandra Pesce, ha salutato i
produttori pontini all'interno dell'area "Agro Pontino da Palude a Risorsa", allestita a
Berlino dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino che, per il terzo anno consecutivo
ha partecipato, insieme a nove cooperative agricole della provincia di Latina, facendo da
capo la, al Berlin Fruit Logistica, il salone europeo dell'ortofrutta che è fra gli
appuntamenti più attesi a livello mondiale. Il Sottosegretario Pesce, ha visitato lo stand
pontino insieme all'Ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattioli, «L'iniziativa della Cassa
Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino è da salutare come esperienza assolutamente
favorevole al proprio territorio, l'augurio è che possa essere emulata anche in altre aree
del Paese, sarebbe un bel traguardo». Presente nell'area espositiva, anche il Presidente
della Provincia di Latina e Sindaco di Pontinia, Carlo Medici, il quale, insieme ai vertici della
Cassa Rurale e ai produttori, ha rappresentato le bontà del territorio: «Agricoltura e
turismo rappresentano le eccellenze della nostra area – ha detto il presidente – il nostro
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turismo rappresentano le eccellenze della nostraBerlin
area
ha detto il presidente il nostro
obiettivo, come enti locali continuerà ad essere quello di mettere in campo tutti gli
elementi che possono contribuire alla crescita e sviluppo di due settori trainanti per la
nostra economia».

I rappresentanti istituzionali, si sono so ermati nel loro incontro con il tessuto
imprenditoriale pontino su problematiche del comparto e prospettive del Made in Italy,
assicurando attenzione su un comparto (quello dell'ortofrutta) la cui produzione supera gli
11,4 miliardi di euro per un controvalore del 23% del totale della ricchezza prodotta
dall'intero settore agricolo. Numeri importanti che trovano proprio nella Germania, che
organizza il Fruit Logistica, il principale partner italiano: lo scorso anno (nei primi 11 mesi)
sono stati importati dal nostro Paese ortaggi per 432 milioni di euro e frutta per circa un
miliardo. Il saldo de nitivo dovrebbe essere intorno ad 1,6 miliardi. L'area pontina che da
sola rappresenta il 40% dell'export del Lazio è sicuramente fra i riferimenti principali del
segmento.
«L'edizione 2019 della Fruit Logistica – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin – ha
scattato la fotogra a alla situazione del comparto ortofrutticolo mondiale e, soprattutto,
ha fatto comprendere alla liera pontina il punto nel quale si trova rispetto ai maggiori
competitor italiani ed esteri. Il nostro valore aggiunto è il gioco di squadra. Su questa
strada siamo impegnati tutti da diverso tempo con il Marchio "Agro Pontino da Palude a
Risorsa", che oggi diventa il vero valore aggiunto di una linea di produzione di per sé
qualitativamente elevata. Siamo creatori di valore e continueremo ad esserlo solo
coniugando il bene comune con le singole individualità imprenditoriali. Diciamo, che i
tempi sono maturi per poter proseguire su questa strada con sempre maggiore
determinazione».
«Il percorso avviato tre anni fa, oggi comincia a far intravedere le prime soddisfazioni –
spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. E' del tutto evidente un processo di
valorizzazione del territorio al di là dei singoli prodotti, che pure rimangono il ore
all'occhiello delle produzioni agroalimentari. La nostra area geogra ca si candida in
maniera decisa a confermare la leadership dell'export regionale, consapevole che tale
impegno assorbe energie in termini di lavoro e progettualità imprenditoriali, elementi e
volontà che per fortuna non mancano ai produttori della nostra liera».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Berlin Fruit, nello stand dell’area pontina,
l’ambasciatore italiano Mattioli e altri
visitatori d’eccezione
Da Redazione - 8 febbraio 2019

Da sinistra: il direttore generale della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, Gilberto Cesandri; il presidente
della CRA, Maurizio Manfrin; il sottosegretario alle Risorse Agroalimentari, Alessandra Pesce; l’ambasciatore
italiano a Berlino, Luigi Mattioli

“La filiera pontina è una costola rilevante della nostra produzione e questo progetto che la
valorizza è la sintesi del lavoro delle Casse Rurali da sempre simbolo dei territori, pertanto da
apprezzare per il suo valore positivo». Con queste parole il sottosegretario al MIPAAFT,
Alessandra Pesce, ha salutato i produttori pontini all’interno dell’area “Agro Pontino da
Palude a Risorsa”, allestita a Berlino dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino che, per
il terzo anno consecutivo ha partecipato, insieme a nove cooperative agricole della provincia di
Latina, facendo da capofila, al Berlin Fruit Logistica, il salone europeo dell’ortofrutta che è fra
gli appuntamenti più attesi a livello mondiale. Il Sottosegretario Pesce, ha visitato lo stand
pontino insieme all’Ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattioli: “L’iniziativa della Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino è da salutare come esperienza assolutamente favorevole
al proprio territorio, l’augurio è che possa essere emulata anche in altre aree del Paese, sarebbe
un bel traguardo”.
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Presente nell’area espositiva, anche il Presidente della Provincia di Latina e Sindaco di
Pontinia, Carlo Medici, il quale, insieme ai vertici della Cassa Rurale e ai produttori, ha
rappresentato le bontà del territorio: “Agricoltura e turismo rappresentano le eccellenze della
nostra area – ha detto il presidente – il nostro obiettivo, come enti locali continuerà ad essere
quello di mettere in campo tutti gli elementi che possono contribuire alla crescita e sviluppo di
due settori trainanti per la nostra economia”.
I rappresentanti istituzionali, si sono soffermati nel loro incontro con il tessuto imprenditoriale
pontino su problematiche del comparto e prospettive del Made in Italy, assicurando attenzione
su un comparto (quello dell’ortofrutta) la cui produzione supera gli 11,4 miliardi di euro per un
controvalore del 23% del totale della ricchezza prodotta dall’intero settore agricolo. Numeri
importanti che trovano proprio nella Germania, che organizza il Fruit Logistica, il principale
partner italiano: lo scorso anno (nei primi 11 mesi) sono stati importati dal nostro Paese ortaggi
per 432 milioni di euro e frutta per circa un miliardo. Il saldo definitivo dovrebbe essere
intorno ad 1,6 miliardi. L’area pontina che da sola rappresenta il 40% dell’export del Lazio è
sicuramente fra i riferimenti principali del segmento.
“L’edizione 2019 della Fruit Logistica – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin – ha
scattato la fotografia alla situazione del comparto ortofrutticolo mondiale e, soprattutto, ha
fatto comprendere alla filiera pontina il punto nel quale si trova rispetto ai maggiori competitor
italiani ed esteri. Il nostro valore aggiunto è il gioco di squadra. Su questa strada siamo
impegnati tutti da diverso tempo con il Marchio “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, che oggi
diventa il vero valore aggiunto di una linea di produzione di per sé qualitativamente elevata.
Siamo creatori di valore e continueremo ad esserlo solo coniugando il bene comune con le
singole individualità imprenditoriali. Diciamo, che i tempi sono maturi per poter proseguire su
questa strada con sempre maggiore determinazione”.
“Il percorso avviato tre anni fa, oggi comincia a far intravedere le prime soddisfazioni – spiega
il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. E’ del tutto evidente un processo di valorizzazione
del territorio al di là dei singoli prodotti, che pure rimangono il fiore all’occhiello delle
produzioni agroalimentari. La nostra area geografica si candida in maniera decisa a confermare
la leadership dell’export regionale, consapevole che tale impegno assorbe energie in termini di
lavoro e progettualità imprenditoriali, elementi e volontà che per fortuna non mancano ai
produttori della nostra filiera”.

Privacy & Cookies Policy2 su 3

 

https://www.latinacorriere.it/2019/02/08/berlin-fruit-nello-stand-dellarea-pontina-lambasciatore-italiano-mattioli-e-altri-visitatori-deccezione/

2/4

10/2/2019

Berlin Fruit, nello stand dell’area pontina, l’ambasciatore italiano Mattioli e altri visitatori d’eccezione - LatinaCorriere.it

Il sottosegretario Alessandra Pesce e l’ambasciatore Luigi Mattioli in visita allo stand del Marchio A
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BERLINO FRUIT LOGISTICA L’AMBASCIATORE
MATTIOLI E IL SOTTOSEGRETARIO PESCE
VISITANO L’AREA DELL’AGRO PONTINO
La filiera pontina è una costola rilevante della nostra produzione e questo progetto che la
valorizza è la sintesi del lavoro delle Casse Rurali da sempre simbolo dei territori, pertanto da
apprezzare per il suo valore positivo». Con queste parole il sottosegretario al MIPAAFT,
Alessandra Pesce, ha salutato i produttori […]
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BERLINO FRUIT LOGISTICA
L’AMBASCIATORE MATTIOLI E IL
SOTTOSEGRETARIO PESCE VISITANO
L’AREA DELL’AGRO PONTINO
Posted by Redazione × Pubblicato il 08/02/2019 at 11:35
La filiera pontina è una costola rilevante della nostra produzione e questo progetto che la valorizza
è la sintesi del lavoro delle Casse Rurali da sempre simbolo dei territori, pertanto da apprezzare per
il suo valore positivo». Con queste parole il sottosegretario al MIPAAFT, Alessandra Pesce, ha
salutato i produttori pontini all’interno dell’area “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, allestita a
Berlino dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino che, per il terzo anno consecutivo ha
partecipato, insieme a nove cooperative agricole della provincia di Latina, facendo da capofila, al
Berlin Fruit Logistica, il salone europeo dell’ortofrutta che è fra gli appuntamenti più attesi a
livello mondiale. Il Sottosegretario Pesce, ha visitato lo stand pontino insieme all’Ambasciatore
italiano a Berlino, Luigi Mattioli, «L’iniziativa della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino
è da salutare come esperienza assolutamente favorevole al proprio territorio, l’augurio è che possa
essere emulata anche in altre aree del Paese, sarebbe un bel traguardo». Presente nell’area
espositiva, anche il Presidente della Provincia di Latina e Sindaco di Pontinia, Carlo Medici, il
https://www.agricolae.eu/berlino-fruit-logistica-l-ambasciatore-mattioli-e-il-sottosegretario-pesce-visitano-l-area-dell-agro-pontino/
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quale, insieme ai vertici della Cassa Rurale e ai produttori, ha rappresentato le bontà del territorio:
«Agricoltura e turismo rappresentano le eccellenze della nostra area – ha detto il presidente – il
nostro obiettivo, come enti locali continuerà ad essere quello di mettere in campo tutti gli elementi
che possono contribuire alla crescita e sviluppo di due settori trainanti per la nostra economia».
I rappresentanti istituzionali, si sono soffermati nel loro incontro con il tessuto imprenditoriale
pontino su problematiche del comparto e prospettive del Made in Italy, assicurando attenzione su
un comparto (quello dell’ortofrutta) la cui produzione supera gli 11,4 miliardi di euro per un
controvalore del 23% del totale della ricchezza prodotta dall’intero settore agricolo. Numeri
importanti che trovano proprio nella Germania, che organizza il Fruit Logistica, il principale
partner italiano: lo scorso anno (nei primi 11 mesi) sono stati importati dal nostro Paese ortaggi per
432 milioni di euro e frutta per circa un miliardo. Il saldo definitivo dovrebbe essere intorno ad 1,6
miliardi. L’area pontina che da sola rappresenta il 40% dell’export del Lazio è sicuramente fra i
riferimenti principali del segmento.
«L’edizione 2019 della Fruit Logistica – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin – ha
scattato la fotografia alla situazione del comparto ortofrutticolo mondiale e, soprattutto, ha fatto
comprendere alla filiera pontina il punto nel quale si trova rispetto ai maggiori competitor italiani
ed esteri. Il nostro valore aggiunto è il gioco di squadra. Su questa strada siamo impegnati tutti da
diverso tempo con il Marchio “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, che oggi diventa il vero valore
aggiunto di una linea di produzione di per sé qualitativamente elevata. Siamo creatori di valore e
continueremo ad esserlo solo coniugando il bene comune con le singole individualità
imprenditoriali. Diciamo, che i tempi sono maturi per poter proseguire su questa strada con sempre
maggiore determinazione».
«Il percorso avviato tre anni fa, oggi comincia a far intravedere le prime soddisfazioni – spiega il
Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. E’ del tutto evidente un processo di valorizzazione del
territorio al di là dei singoli prodotti, che pure rimangono il fiore all’occhiello delle produzioni
agroalimentari. La nostra area geografica si candida in maniera decisa a confermare la leadership
dell’export regionale, consapevole che tale impegno assorbe energie in termini di lavoro e
progettualità imprenditoriali, elementi e volontà che per fortuna non mancano ai produttori della
nostra filiera».
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
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FRUIT LOGISTICA, FILIERA
AGROALIMENTARE PONTINA
PRESENTE GRAZIE A CASSA RURALE
BCC
Posted by Redazione × Pubblicato il 04/02/2019 at 11:22
Nove cooperative, di cui tre impegnate nel biologico; packaging di prodotto biodegradabile e un
progetto che guarda alla cooperazione reale dando vita a nuovi percorsi imprenditoriali, Sono
queste le tracce sulle quali si muove la filiera agroalimentare pontina protagonista alla 27esima
edizione della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al mondo, in
programma nella capitale tedesca dal 6 al’8 febbraio 2019. La provincia di Latina, leader
indiscussa dell’export agricolo regionale con circa il 40% di produzione, conferma la tradizione
che negli ultimi anni, grazie all’impegno della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, la
vede interprete all’interno del grande appuntamento tedesco, diventato ormai punto di riferimento
a livello planetario.
Anche per l’edizione che sta per aprirsi, la Banca di Credito Cooperativo pontina, ha raccolto sotto
il Marchio territoriale “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, nove cooperative agricole, in modo da
https://www.agricolae.eu/fruit-logistica-filiera-agroalimentare-pontina-presente-grazie-cassa-rurale-bcc/
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presentare alla platea internazionale, una linea di produzione diversificata e di qualità. Saranno
radunate al centro della campionaria in un’area di circa 250 metri quadri, per un investimento
complessivo di oltre 200mila euro, coperti quasi per intero dalla Banca che, sostiene in questo
modo l’economia reale del proprio territorio. Verdure, ortaggi e frutti tipici di ogni genere: dal kiwi
all’anguria pronta per l’IGP, sotto il tetto di un Marchio che sta diventando sempre più sinonimo di
crescita comune: “Agro Pontino da Palude a Risorsa”. Primo tassello di un brand territoriale
fortemente voluto dalla Cassa Rurale ed Artigiana per permettere al territorio di cogliere
innovative opportunità e nuove sfide.
«Il territorio pontino sta progettando concretamente e da protagonista il proprio futuro – dice il
Presidente della CRA, Maurizio Manfrin –. Lo fa in maniera consapevole soprattutto dopo un
anno che ha messo a dura prova la nostra area geografica, colpita da calamità atmosferiche di
eccezionale portata. Anche in questo contesto, giocare di squadra ha avuto un proprio determinante
peso e come Cassa Rurale, abbiamo varato fin da subito l’operazione “Cielo Sereno” con la quale
siamo intervenuti in maniera tempestiva per sostenere le aziende colpite, mettendole in condizione
di poter ripartire quanto prima. La Banca locale punta a creare valore partendo dalla corretta
evidenza delle eccellenze locali, le quali si affacciano su palcoscenici sempre più globali con
prodotti di qualità e un Marchio locale prestigioso».
«Il terzo anno a Berlino rappresenta il giusto tempo per tracciare anche un primo bilancio – spiega
il Direttore Generale, Gilberto Cesandri -. Questa avventura cominciata come un esperimento, si
è rivelata una strada e un progetto sui quali continuare ad investire perché le ricadute reali su
imprese e lavoro sono andate ampiamente oltre le più rosee previsioni. Le cooperative pontine
socie e clienti della nostra Banca hanno potuto incasellare, grazie anche a questo progetto nuove
quote di mercato alimentando così, in maniera ancora più copiosa, l’export che rende il nostro
territorio e il lavoro della nostra comunità particolarmente attrattivo».
A poche ore dal taglio del nastro della 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la squadra
pontina è già al lavoro per presentare il meglio di sé ad una vetrina le cui attese sono sicuramente
alte dopo l’esperienza record dello scorso anno che ha visto confluire oltre 77mila visitatori da
tutto il mondo e 3.100 espositori da circa 80 Paesi.
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino:
Sotea (Società Cooperativa Agricola); Mediana (Società Cooperativa Agricola); C.O.S.
(Cooperativa Ortoflorofrutticola); Cortese (Società Cooperativa Agricola); Di Girolamo Gianni
(Cooperativa Agricola); C.O.P. (Società Cooperativa Agricola); Biolatina (Società Cooperativa
Agricola); Pontinatura (Società Cooperativa Agricola; Serendipity Bio (Società Cooperativa
Agricola).
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
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La filiera agroalimentare
pontina protagonista
all'edizione 2019 di Fruit
Logistica

Nove cooperative, di cui tre impegnate nel biologico; packaging di
prodotto biodegradabile e un progetto che guarda alla cooperazione
reale dando vita a nuovi percorsi imprenditoriali. Sono queste le tracce
sulle quali si muove la filiera agroalimentare pontina protagonista alla
27esima edizione del Fruit Logistica di Berlino, la fiera dell'agricoltura più
importante al mondo, in programma nella capitale tedesca dal 6 al'8
febbraio 2019.
La provincia di Latina, leader indiscussa dell'export agricolo regionale
con circa il 40% di produzione, conferma la tradizione che negli ultimi
anni, grazie all'impegno della Cassa Rurale e Artigiana dell'Agro
Pontino, la vede interprete all'interno del grande appuntamento tedesco,
diventato ormai punto di riferimento a livello planetario.
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Anche per l'edizione che sta per aprirsi, la Banca di Credito Cooperativo
pontina, ha raccolto sotto il Marchio territoriale "Agro Pontino da
Palude a Risorsa", nove cooperative agricole, in modo da presentare
alla platea internazionale, una linea di produzione diversificata e di
qualità. Saranno radunate al centro della campionaria in un'area di circa
250 metri quadri (Hall B City Cube, Stand E-03), per un investimento
complessivo di oltre 200mila euro, coperti quasi per intero dalla Banca
che, sostiene in questo modo l'economia reale del proprio territorio.
Verdure, ortaggi e frutti tipici di ogni genere: dal kiwi all'anguria pronta
per l'IGP, sotto il tetto di un Marchio che sta diventando sempre più
sinonimo di crescita comune: "Agro Pontino da Palude a Risorsa". Primo
tassello di un brand territoriale fortemente voluto dalla Cassa Rurale ed
Artigiana per permettere al territorio di cogliere innovative opportunità e
nuove sfide.

Il direttore generale della Cassa Rurale e Artigiana dell'Agro Pontino
Gilberto Cesandri e il presidente Maurizio Manfrin
"Il territorio pontino sta progettando concretamente e da protagonista il
proprio futuro – dice il presidente della Cassa Rurale e Artigiana
dell'Agro Pontino, Maurizio Manfrin – Lo fa in maniera consapevole
soprattutto dopo un anno che ha messo a dura prova la nostra area
geografica, colpita da calamità atmosferiche di eccezionale portata.
Anche in questo contesto, giocare di squadra ha avuto un proprio
determinante peso e come Cassa Rurale, abbiamo varato fin da subito
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l'operazione "Cielo Sereno" con la quale siamo intervenuti in maniera
tempestiva per sostenere le aziende colpite, mettendole in condizione di
poter ripartire quanto prima. La Banca locale punta a creare valore
partendo dalla corretta evidenza delle eccellenze locali, le quali si
affacciano su palcoscenici sempre più globali con prodotti di qualità e un
Marchio locale prestigioso".
"Il terzo anno a Berlino rappresenta il giusto tempo per tracciare anche
un primo bilancio – spiega il direttore generale, Gilberto Cesandri Questa avventura cominciata come un esperimento, si è rivelata una
strada e un progetto sui quali continuare ad investire perché le ricadute
reali su imprese e lavoro sono andate ampiamente oltre le più rosee
previsioni. Le cooperative pontine socie e clienti della nostra Banca
hanno potuto incasellare, grazie anche a questo progetto nuove quote di
mercato alimentando così, in maniera ancora più copiosa, l'export che
rende il nostro territorio e il lavoro della nostra comunità particolarmente
attrattivo".
A poche ore dal taglio del nastro della 27esima edizione della Berlin
Fruit Logistica, la squadra pontina è già al lavoro per presentare il meglio
di sé ad una vetrina le cui attese sono sicuramente alte dopo
l'esperienza record dello scorso anno che ha visto confluire oltre 77mila
visitatori da tutto il mondo e 3.100 espositori da circa 80 Paesi.
Queste le Cooperative presenti all'interno delle stand allestito dalla CRA
dell'Agro Pontino:
Sotea (Società Cooperativa Agricola); Mediana (Società Cooperativa
Agricola); C.O.S. (Cooperativa Ortoflorofrutticola); Cortese (Società
Cooperativa Agricola); Di Girolamo Gianni (Cooperativa Agricola); C.O.P.
(Società Cooperativa Agricola); Biolatina (Società Cooperativa Agricola);
Pontinatura (Società Cooperativa Agricola; Serendipity Bio (Società
Cooperativa Agricola).
Aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale su: Berlino_2019
(http://dgcom.it/bcc_pontinia/fruitlogistica/)

e su www.pontinia.bcc.it

(http://www.pontinia.bcc.it)
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Nove cooperative pontine a Berlin Fruit
Logistica, la più importante era
dell’agricoltura del mondo
31/01/2019 di Redazione
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Nove cooperative, di cui tre impegnate nel biologico; packaging di prodotto
biodegradabile e un progetto che guarda alla cooperazione reale dando vita a
nuovi percorsi imprenditoriali, Sono queste le tracce sulle quali si muove la
liera agroalimentare pontina protagonista alla esima edizione della Berlin
Fruit Logistica, la era dell’agricoltura più importante al mondo, in
programma nella capitale tedesca dal 6 al’ febbraio 2019. La provincia di
Latina, leader indiscussa dell’export agricolo regionale con circa il 40% di
https://www.latina24ore.it/latina/151195/coop-pontine-berlin-fruit-logistica/
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produzione, conferma la tradizione che negli ultimi anni, grazie all’impegno
della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, la vede interprete
all’interno del grande appuntamento tedesco, diventato ormai punto di
riferimento a livello planetario.
Anche per l’edizione che sta per aprirsi, la Banca di Credito Cooperativo
pontina, ha raccolto sotto il Marchio territoriale “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”, nove cooperative agricole, in modo da presentare alla platea
internazionale, una linea di produzione diversi cata e di qualità.
Saranno radunate al centro della campionaria in un’area di circa 250 metri
quadri, per un investimento complessivo di oltre mila euro, coperti quasi
per intero dalla Banca che, sostiene in questo modo l’economia reale del
proprio territorio. Verdure, ortaggi e frutti tipici di ogni genere: dal kiwi
all’anguria pronta per l’IGP, sotto il tetto di un Marchio che sta diventando
sempre più sinonimo di crescita comune: “Agro Pontino da Palude a Risorsa”.
Primo tassello di un brand territoriale fortemente voluto dalla Cassa Rurale
ed Artigiana per permettere al territorio di cogliere innovative opportunità e
nuove s de.
«Il territorio pontino sta progettando concretamente e da protagonista il
proprio futuro – dice il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin –. Lo fa in
maniera consapevole soprattutto dopo un anno che ha messo a dura prova la
nostra area geogra ca, colpita da calamità atmosferiche di eccezionale
portata. Anche in questo contesto, giocare di squadra ha avuto un proprio
determinante peso e come Cassa Rurale, abbiamo varato n da subito
l’operazione “Cielo Sereno” con la quale siamo intervenuti in maniera
tempestiva per sostenere le aziende colpite, mettendole in condizione di poter
ripartire quanto prima. La Banca locale punta a creare valore partendo dalla
corretta evidenza delle eccellenze locali, le quali si a acciano su palcoscenici
sempre più globali con prodotti di qualità e un Marchio locale prestigioso».
«Il terzo anno a Berlino rappresenta il giusto tempo per tracciare anche un
primo bilancio – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri -. Questa
avventura cominciata come un esperimento, si è rivelata una strada e un
progetto sui quali continuare ad investire perché le ricadute reali su imprese e
lavoro sono andate ampiamente oltre le più rosee previsioni. Le cooperative
pontine socie e clienti della nostra Banca hanno potuto incasellare, grazie
anche a questo progetto nuove quote di mercato alimentando così, in maniera
ancora più copiosa, l’export che rende il nostro territorio e il lavoro della
nostra comunità particolarmente attrattivo».
A poche ore dal taglio del nastro della esima edizione della Berlin Fruit
Logistica, la squadra pontina è già al lavoro per presentare il meglio di sé ad
una vetrina le cui attese sono sicuramente alte dopo l’esperienza record dello
scorso anno che ha visto con uire oltre mila visitatori da tutto il mondo e
3.100 espositori da circa 80 Paesi.
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA
dell’Agro Pontino:
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Berlin Fruit Logistica 2019, la filiera
agroalimentare pontina ancora
protagonista
Per questa edizione la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino ha raccolto
9 cooperative agricole per presentare alla platea internazionale una linea di
produzione diversificata e di qualità
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ove cooperative, di cui tre impegnate nel biologico; packaging di prodotto biodegradabile e un
progetto che guarda alla cooperazione reale dando vita a nuovi percorsi imprenditoriali. Sono queste
le tracce sulle quali si muove la filiera agroalimentare pontina protagonista alla 27esima edizione
della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al mondo, in programma nella capitale
tedesca dal 6 al’8 febbraio 2019. La provincia di Latina, leader indiscussa dell’export agricolo regionale con
circa il 40% di produzione, conferma la tradizione che negli ultimi anni, grazie all’impegno della Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, la vede interprete all’interno del grande appuntamento tedesco,
diventato ormai punto di riferimento a livello planetario.
Anche per l’edizione che sta per aprirsi, la Banca di Credito Cooperativo pontina, ha raccolto sotto il Marchio
territoriale “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, nove cooperative agricole, in modo da presentare alla
platea internazionale, una linea di produzione diversificata e di qualità. Saranno radunate al centro della
campionaria in un’area di circa 250 metri quadri, per un investimento complessivo di oltre 200mila euro,
coperti quasi per intero dalla Banca che, sostiene in questo modo l’economia reale del proprio territorio.
Verdure, ortaggi e frutti tipici di ogni genere: dal kiwi all’anguria pronta per l’IGP, sotto il tetto di un Marchio
che sta diventando sempre più sinonimo di crescita comune: “Agro Pontino da Palude a Risorsa”. Primo
tassello di un brand territoriale fortemente voluto dalla Cassa Rurale ed Artigiana per permettere al territorio di
cogliere innovative opportunità e nuove sfide.
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«Il territorio pontino sta progettando concretamente e da protagonista il proprio futuro – dice il Presidente
della CRA, Maurizio Manfrin –. Lo fa in maniera consapevole soprattutto dopo un anno che ha messo a dura
prova la nostra area geografica, colpita da calamità atmosferiche di eccezionale portata. Anche in questo
contesto, giocare di squadra ha avuto un proprio determinante peso e come Cassa Rurale, abbiamo varato fin
da subito l’operazione “Cielo Sereno” con la quale siamo intervenuti in maniera tempestiva per sostenere le
aziende colpite, mettendole in condizione di poter ripartire quanto prima. La Banca locale punta a creare
valore partendo dalla corretta evidenza delle eccellenze locali, le quali si affacciano su palcoscenici sempre più
globali con prodotti di qualità e un Marchio locale prestigioso».
«Il terzo anno a Berlino rappresenta il giusto tempo per tracciare anche un primo bilancio – spiega il Direttore
Generale, Gilberto Cesandri -. Questa avventura cominciata come un esperimento, si è rivelata una strada e
un progetto sui quali continuare ad investire perché le ricadute reali su imprese e lavoro sono andate
ampiamente oltre le più rosee previsioni. Le cooperative pontine socie e clienti della nostra Banca hanno
potuto incasellare, grazie anche a questo progetto nuove quote di mercato alimentando così, in maniera ancora
più copiosa, l’export che rende il nostro territorio e il lavoro della nostra comunità particolarmente attrattivo».
A poche ore dal taglio del nastro della 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la squadra pontina è già al
lavoro per presentare il meglio di sé ad una vetrina le cui attese sono sicuramente alte dopo l’esperienza record
dello scorso anno che ha visto confluire oltre 77mila visitatori da tutto il mondo e 3.100 espositori da circa 80
Paesi.
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino:
Sotea (Società Cooperativa Agricola); Mediana (Società Cooperativa Agricola); C.O.S. (Cooperativa
Ortoflorofrutticola); Cortese (Società Cooperativa Agricola); Di Girolamo Gianni (Cooperativa Agricola);
C.O.P. (Società Cooperativa Agricola); Biolatina (Società Cooperativa Agricola); Pontinatura (Società
Cooperativa Agricola; Serendipity Bio (Società Cooperativa Agricola).
Aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale su: Berlino_2019 e su www.pontinia.bcc.it

I più letti della settimana
Uccise il padre sul lungomare, Cristian Canò da oggi è completamente libero
Pontina, i controlli: raffica di multe per mancata assicurazione e revisione
Sfruttamento della prostituzione, arrestato tenente colonnello della Finanza
Latina, incidente in via Piave: atterra l'eliambulanza. Traffico paralizzato e code
Incidente a Velletri mentre vanno a lavoro: feriti gravemente 4 operai partiti da
Latina
A Latina inventato un “macchinario che aiuta a muoversi”: arriva Striscia la
Notizia
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Nove cooperative, di cui tre impegnate nel biologico, packaging di prodotto biodegradabile e un
progetto che guarda alla cooperazione reale dando vita a nuovi percorsi imprenditoriali.
Questi gli elementi che caratterizzano la ﬁliera agroalimentare pontina protagonista alla 27esima
edizione della Berlin Fruit Logistica,
Logistica la ﬁera dell’agricoltura
agricoltura più importante al mondo, in
programma nella capitale tedesca dal 6 al’8 febbraio 2019.
2019
Le Cooperative presenti nello stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino saranno: Sotea (Società
Cooperativa Agricola); Mediana (Società Cooperativa Agricola); C.O.S.
(Cooperativa
Ortoﬂorofrutticola); Cortese (Società Cooperativa Agricola); Di Girolamo Gianni (Cooperativa
Agricola); C.O.P. (Società Cooperativa Agricola); Biolatina (Società Cooperativa Agricola);
Pontinatura (Società Cooperativa Agricola; Serendipity Bio (Società Cooperativa Agricola).
La provincia di Latina, leader indiscussa dell’export agricolo regionale con circa il 40% di
produzione, conferma la tradizione che negli ultimi anni, grazie all’impegno della Cassa Rurale
ed Artigiana dell’Agro Pontino, la vede interprete all’interno del grande appuntamento tedesco,
diventato ormai punto di riferimento a livello mondiale.
https://www.latinaquotidiano.it/agroalimentare-protagonista-alla-berlin-fruit-logistica-con-la-cassa-rurale-e-artigiana-dellagro-pontino/
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Anche per l’edizione che sta per aprirsi, la Banca di Credito Cooperativo pontina, ha raccolto
sotto il Marchio territoriale “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, nove cooperative agricole, in
modo da presentare alla platea internazionale, una linea di produzione diversiﬁcata e di qualità.
Saranno radunate al centro della campionaria, in un’area di circa 250 metri quadri, per un
investimento complessivo di oltre 200mila euro, coperti quasi per intero dalla Banca che,
sostiene in questo modo l’economia reale del proprio territorio.
Verdure, ortaggi e frutti tipici di ogni genere: dal kiwi all’anguria pronta per l’IGP, sotto il tetto di
un Marchio che sta diventando sempre più sinonimo di crescita comune: “Agro Pontino da Palude
a Risorsa”. Primo tassello di un brand territoriale fortemente voluto dalla Cassa Rurale ed
Artigiana per permettere al territorio di cogliere innovative opportunità e nuove sﬁde.
«Il territorio pontino sta progettando concretamente e da protagonista – spiega il presidente
della CRA, Maurizio Manfrin – il proprio futuro. Lo fa in maniera consapevole soprattutto dopo
un anno che ha messo a dura prova la nostra area geograﬁca, colpita da calamità atmosferiche di
eccezionale portata. Anche in questo contesto, giocare di squadra ha avuto un proprio
determinante peso e come Cassa Rurale,
Rurale abbiamo varato ﬁn da subito l’operazione “Cielo
Sereno” con la quale siamo intervenuti in maniera tempestiva per sostenere le aziende colpite,
mettendole in condizione di poter ripartire quanto prima”.
La Banca locale punta a creare valore partendo dalla corretta evidenza delle eccellenze locali, le
quali si a acciano su palcoscenici sempre più globali con prodotti di qualità e un marchio locale
prestigioso.
“Il terzo anno a Berlino rappresenta – interviene il direttore generale, Gilberto Cesandri – il
giusto tempo per tracciare anche un primo bilancio. Questa avventura cominciata come un
esperimento, si è rivelata una strada e un progetto sui quali continuare ad investire perché le
ricadute reali su imprese e lavoro sono andate ampiamente oltre le più rosee previsioni. Le
cooperative pontine socie e clienti della nostra Banca hanno potuto incasellare, grazie anche a
questo progetto nuove quote di mercato alimentando così, in maniera ancora più copiosa,
l’export che rende il nostro territorio e il lavoro della nostra comunità particolarmente
attrattivo”.
A poche ore dal taglio del nastro della 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la squadra
pontina è già al lavoro per presentare il meglio di sé ad una vetrina le cui attese sono
sicuramente alte dopo l’esperienza record dello scorso anno che ha visto conﬂuire oltre 77mila
visitatori da tutto il mondo e 3.100 espositori da circa 80 Paesi.
Aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale su: Berlino_2019 e su www.pontinia.bcc.it
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La filiera agroalimentare protagonista alla
Berlin Fruit Logistica con la Cassa rurale e
artigiana dell’Agro Pontino
Da Redazione - 31 gennaio 2019

Il direttore generale Gilberto Cesandri e il presidente Maurizio Manfrin

Nove cooperative, di cui tre impegnate nel biologico; packaging di prodotto biodegradabile e un
progetto che guarda alla cooperazione reale dando vita a nuovi percorsi imprenditoriali, Sono
queste le tracce sulle quali si muove la filiera agroalimentare pontina protagonista alla 27esima
edizione della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al mondo, in
programma nella capitale tedesca dal 6 al’8 febbraio 2019. La provincia di Latina, leader
indiscussa dell’export agricolo regionale con circa il 40% di produzione, conferma la tradizione
che negli ultimi anni, grazie all’impegno della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, la
vede interprete all’interno del grande appuntamento tedesco, diventato ormai punto di
riferimento a livello planetario.
Anche per l’edizione che sta per aprirsi, la Banca di Credito Cooperativo pontina, ha raccolto
sotto il Marchio territoriale “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, nove cooperative agricole, in
modo da presentare alla platea internazionale, una linea di produzione diversificata e di
qualità. Saranno radunate al centro della campionaria in un’area di circa 250 metri quadri, per
un investimento complessivo di oltre 200mila euro, coperti quasi per intero dalla Banca che,
sostiene in questo modo l’economia reale del proprio territorio.
Verdure,
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di ogni genere: dal kiwi all’anguria pronta per l’IGP, sotto il tetto di un Marchio che sta
diventando sempre più sinonimo di crescita comune: “Agro Pontino da Palude a Risorsa”.
Primo tassello di un brand territoriale fortemente voluto dalla Cassa Rurale ed Artigiana per
permettere al territorio di cogliere innovative opportunità e nuove sfide.
«Il territorio pontino sta progettando concretamente e da protagonista il proprio futuro – dice
il Presidente della CRA, Maurizio Manfrin –. Lo fa in maniera consapevole soprattutto dopo
un anno che ha messo a dura prova la nostra area geografica, colpita da calamità atmosferiche
di eccezionale portata. Anche in questo contesto, giocare di squadra ha avuto un proprio
determinante peso e come Cassa Rurale, abbiamo varato fin da subito l’operazione “Cielo
Sereno” con la quale siamo intervenuti in maniera tempestiva per sostenere le aziende colpite,
mettendole in condizione di poter ripartire quanto prima. La Banca locale punta a creare valore
partendo dalla corretta evidenza delle eccellenze locali, le quali si affacciano su palcoscenici
sempre più globali con prodotti di qualità e un Marchio locale prestigioso».
«Il terzo anno a Berlino rappresenta il giusto tempo per tracciare anche un primo bilancio –
spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri -. Questa avventura cominciata come un
esperimento, si è rivelata una strada e un progetto sui quali continuare ad investire perché le
ricadute reali su imprese e lavoro sono andate ampiamente oltre le più rosee previsioni. Le
cooperative pontine socie e clienti della nostra Banca hanno potuto incasellare, grazie anche a
questo progetto nuove quote di mercato alimentando così, in maniera ancora più copiosa,
l’export che rende il nostro territorio e il lavoro della nostra comunità particolarmente
attrattivo».
A poche ore dal taglio del nastro della 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la squadra
pontina è già al lavoro per presentare il meglio di sé ad una vetrina le cui attese sono
sicuramente alte dopo l’esperienza record dello scorso anno che ha visto confluire oltre 77mila
visitatori da tutto il mondo e 3.100 espositori da circa 80 Paesi.
Queste le Cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino:
Sotea (Società Cooperativa Agricola); Mediana (Società Cooperativa Agricola); C.O.S.
(Cooperativa Ortoflorofrutticola); Cortese (Società Cooperativa Agricola); Di Girolamo
Gianni (Cooperativa Agricola); C.O.P. (Società Cooperativa Agricola); Biolatina (Società
Cooperativa Agricola); Pontinatura (Società Cooperativa Agricola; Serendipity Bio (Società
Cooperativa Agricola).
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«La liera pontina è una costola rilevante della nostra produzione e questo
progetto che la valorizza è la sintesi del lavoro delle Casse Rurali da sempre
simbolo dei territori, pertanto da apprezzare per il suo valore positivo». Con
queste parole il sottosegretario al MIPAAFT, Alessandra Pesce, ha salutato i
https://www.latina24ore.it/latina/151386/berlin-fruit-logistica-agro-pontino/?fbclid=IwAR04ghpS7uA_2ZExrHSBOwRjJHi3iulUdBWpFvInqThYVNNXwbe1hO_wElQ
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produttori pontini all’interno dell’area “Agro Pontino da Palude a Risorsa”,
allestita a Berlino dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino che, per il
terzo anno consecutivo ha partecipato, insieme a nove cooperative agricole
della provincia di Latina, facendo da capo la, al Berlin Fruit Logistica, il
salone europeo dell’ortofrutta che è fra gli appuntamenti più attesi a livello
mondiale.
Il Sottosegretario Pesce, ha visitato lo stand pontino insieme all’Ambasciatore
italiano a Berlino, Luigi Mattioli, «L’iniziativa della Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino è da salutare come esperienza assolutamente favorevole al
proprio territorio, l’augurio è che possa essere emulata anche in altre aree del
Paese, sarebbe un bel traguardo».
Presente nell’area espositiva, anche il Presidente della Provincia di Latina e
Sindaco di Pontinia, Carlo Medici, il quale, insieme ai vertici della Cassa
Rurale e ai produttori, ha rappresentato le bontà del territorio: «Agricoltura e
turismo rappresentano le eccellenze della nostra area – ha detto il presidente
– il nostro obiettivo, come enti locali continuerà ad essere quello di mettere in
campo tutti gli elementi che possono contribuire alla crescita e sviluppo di
due settori trainanti per la nostra economia».
I rappresentanti istituzionali, si sono so ermati nel loro incontro con il
tessuto imprenditoriale pontino su problematiche del comparto e prospettive
del Made in Italy, assicurando attenzione su un comparto (quello
dell’ortofrutta) la cui produzione supera gli 11,4 miliardi di euro per un
controvalore del 23% del totale della ricchezza prodotta dall’intero settore
agricolo. Numeri importanti che trovano proprio nella Germania, che
organizza il Fruit Logistica, il principale partner italiano: lo scorso anno (nei
primi 11 mesi) sono stati importati dal nostro Paese ortaggi per 432 milioni di
euro e frutta per circa un miliardo. Il saldo de nitivo dovrebbe essere intorno
ad 1,6 miliardi. L’area pontina che da sola rappresenta il 40% dell’export
del Lazio è sicuramente fra i riferimenti principali del segmento.
«L’edizione 2019 della Fruit Logistica – dice il Presidente della CRA, Maurizio
Manfrin – ha scattato la fotogra a alla situazione del comparto ortofrutticolo
mondiale e, soprattutto, ha fatto comprendere alla liera pontina il punto nel
quale si trova rispetto ai maggiori competitor italiani ed esteri. Il nostro
valore aggiunto è il gioco di squadra. Su questa strada siamo impegnati tutti
da diverso tempo con il Marchio “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, che oggi
diventa il vero valore aggiunto di una linea di produzione di per sé
qualitativamente elevata. Siamo creatori di valore e continueremo ad esserlo
solo coniugando il bene comune con le singole individualità imprenditoriali.
Diciamo, che i tempi sono maturi per poter proseguire su questa strada con
sempre maggiore determinazione».
«Il percorso avviato tre anni fa, oggi comincia a far intravedere le prime
soddisfazioni – spiega il Direttore Generale, Gilberto Cesandri –. E’ del tutto
evidente un processo di valorizzazione del territorio al di là dei singoli
prodotti, che pure rimangono il ore all’occhiello delle produzioni
agroalimentari. La nostra area geogra ca si candida in maniera decisa a
confermare la leadership dell’export regionale, consapevole che tale impegno
assorbe energie in termini di lavoro e progettualità imprenditoriali, elementi
e volontà che per fortuna non mancano ai produttori della nostra liera».
FOTOGALLERY.
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Spacciava cocaina e hashish, arrestato un noleggiatore di
risciò a Latina
Sanità, Giovanni Baiano nell'Osservatorio regionale per la
formazione continua
Posti di blocco della polizia a Latina, 125 persone

https://www.latina24ore.it/latina/151386/berlin-fruit-logistica-agro-pontino/?fbclid=IwAR04ghpS7uA_2ZExrHSBOwRjJHi3iulUdBWpFvInqThYVNNXwbe1hO_wElQ

3/4

10/2/2019

- Italiafruit News

Domenica 10 Febbraio 2019

Home

Chi siamo

Pubblicità

Contatti

Multimedia

Cerca nel sito

Seguici su:

home / Mercati e Imprese / L'Agro Pontino si presenta in fiera con nove cooperative

FRUIT LOGISTICA
Berlino
6-8 Febbraio 2019

GLOBAL BERRY
CONGRESS
Rotterdam (Olanda)
25-27 Marzo 2019

BIOFACH 2019
Norimberga
13-16 Febbraio 2019

INTERNATIONAL
CHERRY SYMPOSIUM

Vignola (Modena)
22-23 Maggio 2019

CIBUS CONNECT
Parma
10-11 Aprile 2019

EUROPEAN
PACKAGING FORUM
Düsseldorf (Germania)
4-5 Giugno 2019

MACFRUT 2019
Rimini
8-10 Maggio 2019
leggi tutto

leggi tutto

Mercoledì 6 Febbraio 2019

L'Agro Pontino si presenta in fiera con
nove cooperative
Nove cooperative, di cui tre impegnate nel biologico; packaging di prodotto biodegradabile e un
progetto che guarda alla cooperazione reale dando vita a nuovi percorsi imprenditoriali. Sono queste
le tracce sulle quali si muove la filiera agroalimentare pontina protagonista alla 27esima edizione
della Berlin Fruit Logistica, la fiera dell’agricoltura più importante al mondo, in programma nella
capitale tedesca dal 6 al’8 febbraio 2019. La provincia di Latina, leader indiscussa dell’export agricolo
regionale con circa il 40% di produzione, conferma la tradizione che negli ultimi anni, grazie
all’impegno della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, la vede interprete all’interno del
grande appuntamento tedesco, diventato ormai punto di riferimento a livello planetario.
Anche per l’edizione che sta per aprirsi, la Banca di Credito Cooperativo pontina, ha raccolto sotto
il Marchio territoriale “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, nove cooperative agricole, in modo da
presentare alla platea internazionale, una linea di produzione diversificata e di qualità. Saranno
radunate al centro della campionaria in un’area di circa 250 metri quadri, per un investimento
complessivo di oltre 200mila euro, coperti quasi per intero dalla Banca che, sostiene in questo modo
l’economia reale del proprio territorio. Verdure, ortaggi e frutti tipici di ogni genere: dal kiwi
all’anguria pronta per l’Igp, sotto il tetto di un marchio che sta diventando sempre più sinonimo di
crescita comune: “Agro Pontino da Palude a Risorsa”. Primo tassello di un brand territoriale
fortemente voluto dalla Cassa Rurale ed Artigiana per permettere al territorio di cogliere innovative
opportunità e nuove sfide.
«Il territorio pontino sta progettando concretamente e da protagonista il proprio futuro - dice il
presidente della Cra, Maurizio Manfrin - Lo fa in maniera consapevole soprattutto dopo un anno che
ha messo a dura prova la nostra area geografica, colpita da calamità atmosferiche di eccezionale
portata. Anche in questo contesto, giocare di squadra ha avuto un proprio determinante peso e come
Cassa Rurale, abbiamo varato fin da subito l’operazione “Cielo Sereno” con la quale siamo
intervenuti in maniera tempestiva per sostenere le aziende colpite, mettendole in condizione di poter
ripartire quanto prima. La Banca locale punta a creare valore partendo dalla corretta evidenza delle
eccellenze locali, le quali si affacciano su palcoscenici sempre più globali con prodotti di qualità e un
Marchio locale prestigioso».
«Il terzo anno a Berlino rappresenta il giusto tempo per tracciare anche un primo bilancio – spiega il
direttore generale, Gilberto Cesandri - Questa avventura cominciata come un espe-rimento, si è
rivelata una strada e un progetto sui quali continuare ad investire perché le ricadute reali su imprese
e lavoro sono andate ampiamente oltre le più rosee previsioni. Le cooperative pontine socie e clienti
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della nostra Banca hanno potuto incasellare, grazie anche a questo progetto nuove quote di mercato
alimentando così, in maniera ancora più copiosa, l’export che rende il nostro territorio e il lavoro della
nostra comunità particolarmente attrattivo».
A poche ore dal taglio del nastro della 27esima edizione della Berlin Fruit Logistica, la squadra
pontina è già al lavoro per presentare il meglio di sé ad una vetrina le cui attese sono sicura-mente
alte dopo l’esperienza record dello scorso anno che ha visto confluire oltre 77mila visita-tori da tutto il
mondo e 3.100 espositori da circa 80 Paesi.
Queste le cooperative presenti all’interno delle stand allestito dalla Cra dell’Agro Pontino: Sotea
(Società Cooperativa Agricola); Mediana (Società Cooperativa Agricola); Cos (Coo-perativa
Ortoflorofrutticola); Cortese (Società Cooperativa Agricola); Di Girolamo Gianni (Cooperativa
Agricola); Cop (Società Cooperativa Agricola); Biolatina (Società Cooperativa Agricola);
Pontinatura (Società Cooperativa Agricola; Serendipity Bio (Società Cooperativa Agricola).
Fonte: Banca di Credito Cooperativo pontina
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