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BERLIN FRUIT LOGISTICA 2020:
IN
VETRINA
LA
FILIERA
AGROALIMENTARE PONTINA
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ntro dell’Europa. La filiera agroalimentare della provincia di
Latina, sarà protagonista anche quest’anno all’edizione numero
28 della Berlin Fruit Logistica, la campionaria
dell’ortofrutta più importante al mondo che si svolge nella
capitale tedesca dal 5 al 7 febbraio 2020 dove sono attesi
circa 80.000 operatori del settore provenienti da ogni parte
del pianeta. Per il quarto anno consecutivo, la Cassa Rurale
ed Artigiana dell’Agro Pontino, è capofila di un progetto di
valorizzazione e promozione delle produzioni locali,
garantendo a Berlino un’importante esposizione e visibilità
per le cooperative del territorio. Sono 12 i marchi,
espressioni di altrettante realtà territoriali (che
rappresentano circa il 50% del fatturato dell’area

geografica), radunati all’interno della grande casa che
quest’anno amplia ulteriormente gli spazi e si sposta in una
zona ancora più centrale, all’interno della nuova area Italia
(Hall 6.2) dove su ben tre padiglioni collegati svetta il
Tricolore e il Made in Italy diventa assoluto protagonista con
il maggior numero di espositori.

L’area pontina, viaggia sotto il Marchio “Agro Pontino – da
palude a risorsa”, registrato proprio dalla Cassa Rurale e
ospita all’interno del proprio stand (molto evidente sia per
la grandezza ma anche per il layout grafico) di circa 250
metri quadri, ben 12 cooperative (2 di queste completamente
bio e una con una linea dedicata al biologico, evidenziate dal
Marchio “Agro Pontino Bio”). Per la prima volta ci sarà anche
l’esposizione dei prodotti locali ad ulteriore suggello della
volontà di consolidare e avviare nuovi rapporti commerciali
anche con la presentazione reale delle bontà pontine. Per
questo la delegazione, sarà piuttosto robusta: circa 80
persone. Fra i molti prodotti in vetrina, spiccano carote,
rape bianche, rape tonde, ravanelli, cavolo rapa, zucchine,
fiori di zucca, baby leavelas; mentre un ruolo di primo piano
sarà dedicato alle angurie (prodotto d’eccellenza dell’area)
con una gigantografia di oltre 12 metri quadrati.
L’investimento della Cassa Rurale per l’evento di Berlino è di
circa 200.000 euro.

Per il Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, Maurizio Manfrin: «L’edizione 2020 segna un ulteriore
passo in avanti per le sfide del nostro territorio. Anche per
questo abbiamo voluto rafforzare la nostra presenza, orientata
sempre più verso un progetto inclusivo delle buone pratiche
dei nostri produttori. Stiamo, tutti insieme, tracciando un
percorso virtuoso che potrà contribuire a creare nuove
opportunità per la nostra area geografica, le cui peculiarità

e potenzialità sono del tutto evidenti».
Per il Direttore Generale della Cassa Rurale, Gilberto
Cesandri, invece: «Berlino rappresenta la prova tangibile di
un impegno reciproco. Da una parte la Banca che affianca
concretamente le cooperative socie e clienti; dall’altra la
voglia di mettersi in gioco dei singoli produttori, pronti
anche ad avere un approccio sempre più orientato alla
collaborazione reciproca, pur nel rispetto delle singole
individualità imprenditoriali. In questo modo si crea un
connubio che oggi può rappresentare realmente un punto di
svolta per l’affermazione delle linee agricole del
territorio».

Fra le novità dell’edizione 2020, il potenziamento della
comunicazione online delle attività grazie al portale
areapontina.it dove tutti i contenuti, le notizie e video
della presenza a Berlino del territorio e delle sue
cooperative è multilingue: oltre che in italiano, anche in
tedesco e in inglese.

Queste le Cooperative presenti all’interno del nuovo stand
allestito dalla CRA dell’Agro Pontino: Agri Italia, Biolatina,
Coop Circe Ortofrutta, Cooperatori Ortofrutticoli Pontini,
Cortese, Di Girolamo Gianni, Mediana O. P., Orti del Sole,
Orto di Campo, PontiNatura, Serendipity Bio, Sotea.

Aggiornamenti e approfondimenti in tempo
www.areapontina.it e su www.pontinia.bcc.it
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Latina
DIARIO DA BERLINO
CON LATINA OGGI IN FIERA
Il nostro Gruppo Editoriale, sarà
vicino al settore agroalimentare
locale raccontando ogni giorno tutto
ciò che avverrà all’interno
dell’edizione 2020 del Berlin Fruit
Logistica. Naturalemente, nel Diario
quotidiano sarà dato ampio spazio al
Made in Italy e in particolare alla filiera
pontina, ma anche alle novità che
interesseranno il comparto
nell’immediato futuro. In questo
modo Latina Oggi, punta a creare un
vero e proprio collegamento
quotidiano fra la capitale tedesca che
ospita la grande campionaria e il
territorio. Ogni giorno, dal 5 febbraio
al successivo 8, offriremo ai nostri
lettori un resoconto puntuale delle
iniziative in cantiere, dei bilanci
operativi dei produttori di casa nostra
presenti in una fiera che richiama in
Germania tutti i paesi del mondo.

La filiera pontina punta a Berlino
L’iniziativa Al Berlin Fruit Logistica 2020, uno stand da 250 metri quadrati e una spedizione di oltre 80 produttori e addetti
La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino capofila per la promozione del territorio nell’evento della Capitale tedesca
IN TRASFERTA
Dodici cooperative, uno stand
da 250 metri quadri, una spedizione di oltre 80 fra produttori e
addetti ai lavori per una panoramica globale sulla filiera agroalimentare dell’Agro Pontino. Sono
queste le linee guida con le quali
la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino si appresta a guadare la 28esima edizione del Berlin Fruit Logistica, la più importante fiera mondiale di frutta e
verdura, pronta ad aprire i battenti del quartier generale del
sontuoso palazzo Messe Berliner
dal prossimo 5 al successivo 7 febbraio. L’area pontina, mai come
questa volta giocherà da protagonista dopo le tre precedenti partecipazioni. Il Consiglio d’Amministrazione della Cassa Rurale,
ha approvato per l’occasione un
investimento di circa 200mila
euro, che sono così destinati in
maniera concreta al territorio, alla sua valorizzazione e promozione. Basti considerare che i dodici
marchi presenti a Berlino, rappresentano circa il 50% del fatturato del comparto nell’area geografica. Anche per questo il presidente della CRA Maurizio Manfrin e il direttore generale Gilberto Cesandri hanno lavorato fin
dalla chiusura della passata edizione per favorire un posiziona-

Accanto, il direttore
generale Gilberto
Cesandri
e il presidente
di CRA Maurizio
Manfrin

mento logistico più consono (oltre che più grande) alle caratteristiche del territorio. Impegno che
ha portato risultati concreti: la
grande casa dell’Agro Pontino
amplia ulteriormente gli spazi e
si sposta in una zona ancora più
centrale, all’interno della nuova
area Italia (Hall 6.2) dove su ben
tre padiglioni collegati svetta il
Tricolore e il Made in Italy diventa assoluto protagonista con il
maggior numero di espositori.
Per il Presidente della Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, Maurizio Manfrin: «L’e-

dizione 2020 segna un ulteriore
passo in avanti per le sfide del nostro territorio. Anche per questo
abbiamo voluto rafforzare la nostra presenza, orientata sempre
più verso un progetto inclusivo
delle buone pratiche dei nostri
produttori. Stiamo, tutti insieme,
tracciando un percorso virtuoso
che potrà contribuire a creare
nuove opportunità per la nostra
area geografica, le cui peculiarità
e potenzialità sono del tutto evidenti».
Per il Direttore Generale della
Cassa Rurale, Gilberto Cesandri,

Il presidente
Manfrin:
«Un ulteriore
passo
in avanti
per le sfide
del territorio»

Prodotti in esposizione per un’intensa tre giorni
Dodici le cooperative
che rappresenteranno
la provincia a Berlino

IN CORSA
L’area pontina, viaggia sotto
il Marchio “Agro Pontino – da
palude a risorsa”, registrato proprio dalla Cassa Rurale e ospita
all’interno del proprio stand
(molto evidente sia per la grandezza ma anche per il layout
grafico) di circa 250 metri quadri, ben 12 cooperative (2 di queste completamente bio e una
con una linea dedicata al biologico, evidenziate dal Marchio

8

EDITORIALE
OGGI

“Agro Pontino Bio”). Per la prima volta ci sarà anche l’esposizione dei prodotti locali ad ulteriore suggello della volontà di
consolidare e avviare nuovi rapporti commerciali anche con la
presentazione reale delle bontà
pontine. Fra i molti prodotti in
vetrina, spiccano carote, rape
bianche, rape tonde, ravanelli,
cavolo rapa, zucchine, fiori di
zucca, baby leavelas; mentre un
ruolo di primo piano sarà dedicato alle angurie (prodotto d’eccellenza dell’area) con una gigantografia di oltre 12 metri
quadrati.
Fra le novità dell’edizione
2020, il potenziamento della comunicazione online delle attivi-

invece: «Berlino rappresenta la
prova tangibile di un impegno reciproco. Da una parte la Banca
che affianca concretamente le
cooperative socie e clienti; dall’altra la voglia di mettersi in gioco dei singoli produttori, pronti
anche ad avere un approccio
sempre più orientato alla collaborazione reciproca, pur nel rispetto delle singole individualità
imprenditoriali. In questo modo
si crea un connubio che oggi può
rappresentare realmente un
punto di svolta per l’affermazione delle linee agricole del territorio».
Punto di svolta che parte proprio da Berlino, dove sono attesi
oltre 80mila presenze da ogni
parte del mondo, per una grande
vetrina internazionale. l

tà grazie al portale areapontina.it dove tutti i contenuti, le notizie e video della presenza a
Berlino del territorio e delle sue
cooperative è multilingue: oltre
che in italiano, anche in tedesco
e in inglese.
Queste le Cooperative presenti all’interno del nuovo stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino: Agri Italia, Biolatina, Coop
Circe Ortofrutta, Cooperatori
Ortofrutticoli Pontini, Cortese,
Di Girolamo Gianni, Mediana
O. P., Orti del Sole, Orto di Campo, PontiNatura, Serendipity
Bio, Sotea. Aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale
su: www.areapontina.it e su
www.pontinia.bcc.it. l
Sabato
1 febbraio 2020
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La Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino porta le
eccellenze pontine al Fruit Logistica di Berlino
La era dell’ortofrutta più importante al mondo che si
svolge nella capitale tedesca dal 5 al 7 febbraio 2020

L’area pontina al centro dell’Europa. La filiera agroalimentare della provincia di Latina, sarà protagonista anche quest’anno all’edizione numero 28
della Berlin Fruit Logistica, la campionaria dell’ortofrutta più importante al mondo che si svolge nella capitale tedesca dal 5 al 7 febbraio 2020 dove
sono attesi circa 80.000 operatori del settore provenienti da ogni parte del pianeta.
Per il quarto anno consecutivo, la Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, è capofila di un progetto di valorizzazione e promozione delle
produzioni locali, garantendo a Berlino un’importante esposizione e visibilità per le cooperative del territorio. Sono 12 i marchi, espressioni di
altrettante realtà territoriali (che rappresentano circa il 50% del fatturato dell’area geografica), radunati all’interno della grande casa che quest’anno
amplia ulteriormente gli spazi e si sposta in una zona ancora più centrale, all’interno della nuova area Italia (Hall 6.2) dove su ben tre padiglioni
collegati svetta il Tricolore e il Made in Italy diventa assoluto protagonista con il maggior numero di espositori.
L’area pontina, viaggia sotto il Marchio “Agro Pontino – da palude a risorsa”, registrato proprio dalla Cassa Rurale e ospita all’interno del proprio
stand (molto evidente sia per la grandezza ma anche per il layout grafico) di circa 250 metri quadri, ben 12 cooperative (2 di queste completamente
bio e una con una linea dedicata al biologico, evidenziate dal Marchio “Agro Pontino Bio”).
Per la prima volta ci sarà anche l’esposizione dei prodotti locali ad ulteriore suggello della volontà di consolidare e avviare nuovi rapporti commerciali
anche con la presentazione reale delle bontà pontine. Per questo la delegazione, sarà piuttosto robusta: circa 80 persone. Fra i molti prodotti in
vetrina, spiccano carote, rape bianche, rape tonde, ravanelli, cavolo rapa, zucchine, fiori di zucca, baby leavelas; mentre un ruolo di primo
piano sarà dedicato alle angurie (prodotto d’eccellenza dell’area) con una gigantografia di oltre 12 metri quadrati. L’investimento della Cassa Rurale
per l’evento di Berlino è di circa 200.000 euro.
Per il Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin: «L’edizione 2020 segna un ulteriore passo in avanti per le sfide
del nostro territorio. Anche per questo abbiamo voluto rafforzare la nostra presenza, orientata sempre più verso un progetto inclusivo delle buone
pratiche dei nostri produttori. Stiamo, tutti insieme, tracciando un percorso virtuoso che potrà contribuire a creare nuove opportunità per la nostra
area geografica, le cui peculiarità e potenzialità sono del tutto evidenti».
Per il Direttore Generale della Cassa Rurale, Gilberto Cesandri, invece: «Berlino rappresenta la prova tangibile di un impegno reciproco. Da una parte

la Banca che affianca concretamente le cooperative socie e clienti; dall’altra la voglia di mettersi in gioco dei singoli produttori, pronti anche ad avere
un approccio sempre più orientato alla collaborazione reciproca, pur nel rispetto delle singole individualità imprenditoriali. In questo modo si crea un
connubio che oggi può rappresentare realmente un punto di svolta per l’affermazione delle linee agricole del territorio».
Fra le novità dell’edizione 2020, il potenziamento della comunicazione online delle attività grazie al portale areapontina.it dove tutti i contenuti, le
notizie e video della presenza a Berlino del territorio e delle sue cooperative è multilingue: oltre che in italiano, anche in tedesco e in inglese.
Queste le Cooperative presenti all’interno del nuovo stand allestito dalla CRA dell’Agro Pontino: Agri Italia, Biolatina, Coop Circe Ortofrutta,
Cooperatori Ortofrutticoli Pontini, Cortese, Di Girolamo Gianni, Mediana O. P., Orti del Sole, Orto di Campo, PontiNatura, Serendipity
Bio, Sotea.
Aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale su: www.areapontina.it e su www.pontinia.bcc.it
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GIORNO PER GIORNO DA BERLINO

In collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

Decolla Fruit Logistica 2020

IN VETRINA

La rassegna Parte la fiera mondiale dell’ortofrutta. La filiera pontina
protagonista insieme alla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino

La filiera
pontina
al centro
della fiera

L’INAUGURAZIONE

LA CASA

Un calcio alle paure del Coronavirus e una serie di avvertenze
da parte degli organizzatori.
Parte così, oggi, la 28esima edizione del Berlin Fruit Logistica.
Per tre giorni (fino a venerdì 7
febbraio), la città tedesca non sarà solo la capitale della Germania, bensì la capitale mondiale
dell’ortofrutta. La cosa più evidente, a poche ore dall’inaugurazione, è la rimodulazione degli
spazi. I padiglioni sono stati riassemblati per far posto alla sempre maggior richiesta di domanda. Non è un caso che qui alla
Berlin Messe, quest’anno si punta a superare quota ottantamila
presenze. E questo nonostante la
defaillance di quasi tutti gli
espositori cinesi. In dettaglio, i
padiglioni raggrupperanno paesi e segmenti di mercato specifici, in modo da offrire ai visitatori
una maggiore ottimizzazione
dei movimenti e per facilitare i
nuovi contatti commerciali.
Anche quest’anno, protagoniste del principale evento internazionale, saranno tutte le
aziende produttrici di tutti i
comparti dell’ortofrutta: da coltivatori ed esportatori a importatori, grossisti e rivenditori, da
specialisti nel settore della riproduzione e protezione di colture agli esperti in tecnologia e
packaging, dagli operatori di
trasporto e logistica alle agenzie
di marketing e ai prestatori di
servizi di certificazione.
Il cuore della fiera è quello che
riunisce il Made in Italy, anche
quest’anno il paese con il maggior numero di espositori. Sono
ben tre i padiglioni assemblati
sotto il Tricolore. Il Marchio
Agro Pontino, che rappresenta le
12 cooperative coordinate dalla

12

Le Cooperative presenti
nello stand della CRA
dell’Agro Pontino
l Rappresentano circa il 50%
della produzione agricola
dell’area pontina
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Latina
Oggi
racconta
il diario
da Berlino
l Latina Oggi
in questi
giorni è a
Berlino per
seguire da
vicino il più
grande
appuntamento
mondiale del
settore
ortofrutticolo.
Tale sforzo
editoriale del
nostro
Gruppo (fino
a sabato 8
febbraio) è
fortemente
voluto per
presentare al
territorio una
panoramica
delle novità
(alcune
realmente
inedite) della
fiera tedesca.
Siamo felici di
offrire ai
Lettori e ai
tanti
produttori
della filiera
agroalimentare locale, un
Diario
quotidiano
che
accompagnerà la
spedizione
pontina.

Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino (protagonista per il
quarto consecutivo alla campionaria tedesca), ha trovato casa
nel 6.2 con uno stand da 250 metri quadrati. Inaugurazione dell’Area Italia oggi alle 11 con il Ministro delle Politiche Agricole,
Teresa Bellanova e l’ambasciatore italiano a Berlino Luigi Mattiolo.
Che questa sia un’edizione ricca di novità lo si è capito fin da
subito. Già ieri nell’anteprima
riservata alla stampa sono apparsi chiari i nuovi tratti. Prodotti innovativi, servizi e idee all'avanguardia: sarà possibile
trovare tutto questo a Fruit Logistica, un viaggio nel mondo dell'ortofrutta che tocca quasi ogni
angolo del globo. L'Ecuador,
paese partner ufficiale dell'edizione 2020, presenterà nuovi
prodotti quali bacche dorate, tamarillo, annona e mirtillo andino che offrono al mercato variopinti colori e freschi sapori. Le
novità arriveranno da ogni pae-

se, i visitatori troveranno mele
con la buccia d'arancia e la polpa
rosa dal sapore tropicale, foglie
di lattuga che sembrano riprodurre un cucchiaio da portata,
meloni in miniatura che stanno
nel palmo di una mano e tanto
altro.
Per la prima volta, molti dei
principali espositori internazionali presenti saranno raggruppati all'interno del padiglione
27, un'area che costituisce la più
vasta superficie espositiva singola nel quartiere fieristico di
Messe Berlin. Mentre, accanto al
padiglione B, gli operatori potranno scoprire una maggior
quantità di prodotti e servizi
provenienti
dall'Europa
sud-orientale e dalla regione
mediterranea. Fruit Logistica ha
assistito a un aumento significativo del numero di aziende espositrici appartenenti a queste regioni, un segnale della loro crescente importanza sul mercato
internazionale del settore ortofrutticolo fresco. l

IN AGENDA
LA RASSEGNA MULTIMEDIALE
“Fruitnet world of fresh ideas”,
esperienza sensoriale unica
l Le nuove tendenze ed
innovazioni nel mondo
ortofrutticolo sono state
presentate ieri sera e fanno parte
di una mostra aperta e visitabile
da oggi per tutta la durata della
Fiera. La rassegna multimediale
“Fruitnet world of fresh ideas”
grazie a video, audio, sondaggi
online, crea un’esperienza
multimediale unica, un vero e
proprio viaggio lungo tutta la
catena globale delle forniture.
Dalle più innovative tendenze del
commercio al dettaglio fino ai più
recenti sviluppi nel campo della
produzione, imballaggio,
trasporto e logistica del
commercio globale della frutta e
verdura fresca.

I SEMINARI DI OGGI
Sul tavolo: Brexit, OCM,
Green Deal e Distretti
l Oggi giornata fitta di impegni,
sotto il profilo degli incontri.
Smaltita l’inaugurazione,
nell’area convegni dell’Italia,
riflettori puntati sugli argomenti
caldi del momento (a partire
dalle ore 13 e senza sosta). A
tenere banco, e non poteva
essere altrimenti, la Politica
Agricola Comune. I rischi e le
opportunità derivanti dal Green
deal, dalla Brexit e dal nuovo
ciclo di programmazione 21-27,
passando per l’OCM ortofrutta
e la concorrenza. Nel fitto
calendario: Distretti Alimentari
di Qualità e le presentazioni di
nuove varietà di prodotto, di
innovativi pack sostenibili.

Tutto pronto a
Berlino per la
28esima edizione
del Fruit Logistica.
L’area italiana sarà
inaugurata dal
Ministro Teresa
Bellanova

La chiamano la grande casa,
un po’ per metafora, un po’ perché ad una casa assomiglia per
davvero. E’ lo stand che campeggia nella Hall 6.2, uno dei padiglioni dedicati al Made in Italy.
La novità, quest’anno è rappresentata dall’esposizione dei prodotti della terra pontina, in modo da offrire anche un lato olfattivo e degustativo ai tanti buyer
che da queste ore si affacceranno
nel grande stand delle cooperative della provincia di Latina.
Fra i molti prodotti in vetrina,
spiccano carote, rape bianche,
rape tonde, ravanelli, cavolo rapa, zucchine, fiori di zucca, baby
leavelas; mentre un ruolo di primo piano sarà dedicato alle angurie (prodotto d’eccellenza dell’area) con una gigantografia di
oltre 12 metri quadrati. Lo stand
è di circa 250 metri quadrati ed
ospita 12 marchi (che rappresentano circa il 50% della produzione locale). Fra questi, due cooperative orientate completamente
al bio e una con una propria linea. A trovare posto sotto il Marchio “Agro Pontino da Palude a
Risorsa” registrato dalla Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino, capofila per il quarto
anno di questo progetto, sono:
Agri Italia, Biolatina, Coop Circe
Ortofrutta, Cooperatori Ortofrutticoli Pontini, Cortese, Di Girolamo Gianni, Mediana O. P.,
Orti del Sole, Orto di Campo,
PontiNatura, Serendipity Bio,
Sotea. I produttori anche quest’anno decidono di affrontare
insieme un percorso che potrà
contribuire a qualificare ulteriormente l’area di appartenenza, aprendo spiragli importanti
su mercati sempre più ampi e diversi. Insomma, una serie di ulteriori opportunità per costruire
quell’identità spesso cercata e
che oggi sembra essere a portata
di mano come non mai. l

Così si presenta la casa dell’Agro Pontino:
un omaggio al Tricolore italiano
e all’anguria, uno dei simboli della nostra
terra

Mercoledì
5 febbraio 2020

GIORNO PER GIORNO DA BERLINO

In collaborazione con CRA dell’Agro Pontino
A lato l’intervento della Ministra Teresa
Bellanova in apertura ieri al Berlin Fruit
Logistica 2020. Qui a destra, una
rappresentanza della filiera
agroalimentare pontina guidata dalla
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino con il Presidente Maurizio
Manfrin e il Direttore Generale Gilberto
Cesandri. Presente il Presidente della
Provincia di Latina Carlo Medici

Berlin Fruit: fresco e qualità
Temi caldi Sono questi gli argomenti al centro del confronto della fiera internazionale dell’ortofrutta.
In apertura dei lavori, le parole della Ministra Teresa Bellanova: «Regole chiare per tutti»
RASSEGNA AL VIA
L’industria
ortofrutticola
mondiale punta a una maggiore
sostenibilità, a ulteriori innovazioni e a un futuro più luminoso.
Sono queste le premesse con le
quali ieri è stato tagliato il nastro
all’edizione 2020 del Berlin Fruit
Logistica. Con 3.300 espositori
provenienti da 93 paesi, più che
mai presenti alla fiera di quest'anno, la rassegna ospita ancora una volta la più grande congregazione di aziende ortofrutticole e professionisti del pianeta.
Dimostrata dall'ampiezza e
dalla varietà dei prodotti esposti
grazie alla cortesia del paese partner ufficiale di quest'anno, l'Ecuador, la scala di Fruit Logistica 2020 riflette l'ampia gamma
di frutta e verdura fresca di alta
qualità che sta raggiungendo il
mercato internazionale.
I visitatori specializzati possono anche scoprire un settore che
sta crescendo per affrontare diverse sfide importanti, con una
maggiore sostenibilità in cima

La Berlin Messe
che ieri ha aperto
i battenti
alle migliaia
di visitatori

alla lista. Come spiega il Trend
Report del Salone, Do The Right
Thing (Right), un numero crescente di acquirenti e consumatori è alla ricerca di modelli di
approvvigionamento sostenibili
che affrontino questioni come il
cambiamento climatico e la responsabilità sociale delle imprese. Di conseguenza, le aziende
produttrici di prodotti freschi

otterranno un vantaggio commerciale fondamentale se riusciranno a garantire che i prodotti
siano coltivati, acquistati e distribuiti in modo più etico e rispettoso dell'ambiente. Molti
dei fornitori e dei fornitori di servizi che espongono a Berlino
sembrano più che pronti a cogliere questa opportunità.
Come spiega Madlen Mise-

rius, Senior Product Manager di
Fruit Logistica, l'evento continua ad attirare un numero crescente di espositori con un potenziale di crescita senza pari.
«Ospitiamo il meglio del commercio mondiale di prodotti freschi», dice entusiasta.
A puntare il dito sulla qualità è
stata la ministra italiana Teresa
Bellanova, intervenendo all’i-

«Agro Pontino, rete vincente»
Il Presidente della Provincia
di Latina, Carlo Medici
promuove azione congiunta

IL PROGETTO
Puntare sulla rete, perché in
questo modo si può creare un progetto di ampio respiro in grado di
valorizzare il territorio. Il concetto è del presidente della Provincia
di Latina, Carlo Medici che ieri a
Berlino ha incontrato gli operatori della filiera agroalimentare
pontina, all’interno dell’area allestita dalla Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino. Poi specifica, Carlo Medici: «Il solco è que-
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sto. E’ tracciato, per tale motivo
plaudo alle inziative del territorio,
a partire proprio da questa della
Cassa Rurale che, insieme alle
cooperative ha creato un sistema
che vede nella rete e nella collaborazione il valore aggiunto capace
di far affermare ulteriormente la
nostra area». Dunque, uscire da
quelle iniziative eccellenti, ma
spesso isolate, favorendo il gioco
di squadra. «E’ l’unica strada –
spiega Medici – per affrontare non
solo il futuro, ma anche i colossi
mondiali dell’ortofrutta. Abbiano
i numeri e la qualità per poter percorrere questa squadra. Il lavoro
della Provincia di Latina va in questa direzione proprio perché il
Made in Italy riveste un ruolo pri-

Lo stand
della Cassa
Rurale
ed Artigiana
dell’Agro Pontino
a Berlino diventa
elemento
di confronto a tutto
campo per la
promozione
del territorio

naugurazione. «La sicurezza alimentare – ha detto – non si tocca
e non è merce di scambio per
nessun accordo commerciale. È
un diritto inalienabile dei cittadini. L’Italia vuole mercati aperti con regole certe. I dazi non sono lo strumento del futuro delle
relazioni mondiali e quando gli
Stati Uniti alzano i dazi sui prodotti della Dieta mediterranea
non fanno un danno solo ai nostri produttori ma danneggiano
i loro consumatori privandoli di
un’alimentazione sana e garantita». E sull’Europa: «Noi crediamo nell’Europa. È la nostra
casa. È anche il nostro mercato.
Dobbiamo renderla più forte,
più semplice, più efficiente. Siamo il Paese che riceve più fondi
europei Oc, e con quelle risorse
abbiamo fatto molto per innovare e ammodernare il settore. Ora
dobbiamo proseguire e confermo la massima disponibilità per
ragionare insieme anche in ottica di riforma della Pac. Diciamo
quello che ho già detto a Bruxelles: l’agricoltura non deve subire
tagli». l
mario a livello globlale e la dieta
mediterranea è il nostro marchio
di fabbrica. Qui a Berlino, le aziende italiane sono le più numerose e
quelle del nostro territorio brillano per tenere elevato il livello qualitativo rimanendo competitivi
sui mercati. E’ questo il nostro carattere distintivo. Non è facile coniugare qualità e costi produttivi,
ma i nostri imprenditori mettono
al primo posto la salute dei consumatori ed è per questo che come
istituzione locali dobbiamo attuare in campo tutte le iniziative possibili». Per Medici, infine, agroalimentare e turismo vanno a braccetto. «L’amministrazione provinciale intende legare a doppio filo lo sviluppo del territorio con il
patrimonio turistico e le qualità
dell’agroalimentare. Il processo di
valorizzazione è identifico e può
creare un connubio vincente per il
territorio». l
Giovedì
6 febbraio 2020

GIORNO PER GIORNO DA BERLINO

In collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

Fruit Logistica è italiana

ECOSOSTENIBILITA’

Diversificare,
è questa
I numeri Oltre 500 aziende del nostro Paese confermano il trend storico che vede lo Stivale la parola
primo espositore. Oggi giornata di chiusura con un’agenda particolarmente ricca di eventi d’ordine
ULTIMO GIORNO

LE STRATEGIE

Sono circa 540 le aziende italiane che spingono per conquistare nuove nicchie di mercato. L’ortofrutta italiana, trova così casa a
Berlino, confermando un dato ormai storico: il Bel Paese è quello
con il maggior numero di espositori. A fronte di 3300 provenienti
da ogni parte del mondo, quelli
italiani sono in netta maggioranza anche rispetto agli stessi padroni di casa. Anche per questo la filiera italiana è tenuta in grande
considerazione da parte dei principali buyer internazionali. E oggi, ultimo giorno, con un’agenda
di incontri davvero fitta.
A catalizzare le attenzioni generali sarà soprattutto l’epilogo dell’Innovation Award che rimane
uno dei premi più ambiti nel settore dei prodotti freschi, in gran parte perché il vincitore di ogni anno
viene scelto dagli operatori del
settore che visitano la fiera. Per
due giorni, ieri e avantieri, i partecipanti al Fruit Logistica che hanno desiderato farlo, hanno potuto
votare l’innovazione perfetta per
il 2020. Lo hanno fatto dopo aver
visitato quella che è diventata una
vera e propria mostra futuristica
all’interno dei padiglioni 20 e 21.
Oltre 78.000 operatori provenienti da 135 Paesi decretano le migliori innovazioni dell'anno. Ma a prescindere da chi vincerà, essere in
questa lista è di per sé già una vittoria. In gara ci sono dieci tra i migliori prodotti, servizi e soluzioni
tecniche più innovativi che sono
stati lanciati lo scorso anno e che si
stanno confrontando a suon di voti e pronti a competere per il premio più ambito del settore ortofrutticolo fresco. Oggi il prodotto,
il servizio o la soluzione tecnica
vincente sarà annunciato durante

Diversificare per conquistare
sempre più quote di mercato. Dal
nord Europa fino ai Paesi dell’Est
i produttori pontini partono da
una produzione consolidata per
aprire spazi e campi verso nuovi
articoli e inedite linee di produzione. Così negli ultimi diventa
sempre più vasta la gamma dei
prodotti locali da proporre ai buyer internazionali che si affacciano, come in questi giorni berlinesi, al tavolo delle trattative. E’ un
fiorire di novità da pak choi e barbabietola rossa, fino ad arrivare a
quel segmento che assume sempre maggiore importanza, vale a
dire la produzione di Baby Leaves
(vale a dire valeriana, spinacino e
rucola in particolare). Produzioni, queste, che si affiancano a
quelle linee che per storia e tradizione, hanno fatto grande la filiera agroalimentare pontina, portandola a rivestire un ruolo primario non solo in Italia, ma anche
a livello europeo. E l’attenzione
che gravita attorno allo stand della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino in queste giornate,
conferma il trend di crescita del
settore agricolo locale.
Fra le novità che stanno riscontrando consensi, sono le lattughe
confezionate singolarmente. Ciò
comporta un ulteriore impegno
da parte dei produttori, ma ormai
è chiaro che il mercato della Grande Distribuzione Organizzata, va
sempre più in questa direzione. E
su questo la filiera pontina sta ponendo un’attenzione particolare,
anche perché il Brand Agro Pontino è pronto per il grande salto. Un
importante balzo verso la conquista di un segmento di mercato che
richiede grandi numeri e importanti capacità organizzative. l

Terzo ed
ultimo giorno
per i visitatori
che non
vorranno
perdere
l’evento

una cerimonia speciale alle 14,30.
Ma Fruit Logistica è anche investimento sulle persone. Investire
sulle professionalità e alimentare
il loro sviluppo rappresenta un
tassello importantissimo nel quadro della sostenibilità della rassegna. L'impegno dell'evento per la
promozione del ruolo delle donne
continua con il ritorno del Global
Women's Network, mentre la Networking Lounge del padiglione
10.1 si trasformerà, sempre nella
giornata odierna nella nuova Area
Career Network di Fruit Logistica,
che offrirà opportunità di lavoro e
altre opportunità professionali a
studenti, laureati, giovani professionisti o esperti del settore.
Molto apprezzata dai visitatori
la nuova scelta organizzativa della
direzione di Messe Berlin.
Il nuovo layout espositivo di
quest'anno ha semplificato la fiera per i visitatori, raggruppando

paesi e segmenti. Nel padiglione
8.1, ad esempio, gli specialisti della tecnologia delle serre si esibiranno uno accanto all'altro, in
quest’ultima giornata, offrendo ai
visitatori uno sportello unico per
quella particolare parte dell'attività. I principali espositori internazionali - tra cui BayWa, Edeka,
Fresh Del Monte, GlobalGAP, SanLucar e Zespri, nonché un forte
contingente belga rappresentato
da VLAM - occupano ora il nuovissimo padiglione 27 della Fiera di
Berlino, il più grande spazio espositivo singolo della sede. Proprio
dietro l'angolo nel padiglione B,
nel frattempo, i visitatori hanno
ancora qualche ora per trovare ancora più prodotti e servizi provenienti dal Sud-Est Europa e dal
Mediterraneo. E, come capita facilmente, si possono trovare frutti
e ortaggi davvero molto particolari. l

Numerosi gli
eventi in
programma
quest’oggi
a Berlino che si
appresta a far
calare il sipario
sulla 28esima
edizione. Riflettori
puntati, soprattutto
sull’Innovation
Award 2020

L’agroalimentare è donna
La scena conquistata
da una generazione
di nuove imprenditrici

POTERE ROSA
Oggi Berlino celebra la Global
Woman Fresh, l’associazione
mondiale delle donne dell’ortofrutta, fondata un anno e mezzo
fa, quando Julie Escobar, Monica
Bratuti e Viviane Schappo hanno
deciso di mettere a frutto la loro
esperienza combinata di 45 anni
nel settore della produzione orticola, per creare un'opportunità
per le donne di fare rete e associarsi con una mission che era quella
di collegare, dare potere e attrarre
le donne in tutta la filiera agroali-

8

EDITORIALE
OGGI

mentare, dalla “azienda alla tavola”, orientando il dibattito su cinque pilastri del settore: spreco alimentare, sostenibilità, impatto
sociale, tecnologia e innovazione.
Ma anche la filiera pontina parla sempre più al femminile. Nello
stand della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, sono ben
sei le imprenditrici impegnate in
prima linea nella gestione delle
cooperative e delle aziende. In altre parole, la metà vede donne nei
ruoli di comando: Romina Ceschia (47 anni, della Cooperativa
COP), Sara Cortese (34 anni, della
Cortese Società Cooperativa), Sara Di Girolamo (24 anni, della
Cooperativa Serendipity Bio), Angelica Di Marino (52 anni della
Cooperativa Sotea), Silvia Falzarano (35 anni della Cooperativa

Imprenditrici
pontine molto
determinate
e protagoniste
a Berlino, per dare
alla filiera nuovi
progetti e idee
in grado
di contribuire
al rilancio
del sistema

BioLatina), Valentina Liotti (32
anni, di Agri Italia Società Cooperativa). Si occupano a vario titolo e
con funzioni diverse, molte per
senso di responsabilità verso le
aziende di famiglia. Ma anche per
piacere, perché – dicono ad una
voce – «lavorare in agricoltura richiede una marcia in più perché
non è sicuramente facile. E’ un impegno che richiede spesso rinunce
importanti anche sotto il profilo
del tempo libero. Ma è una scelta
di cuore, consapevoli di poter portare il nostro contributo». E non è
escluso che, visto il numero crescente di donne protagoniste, un
domani non molto lontano possa
crearsi una costola di Agro Pontino in “Rosa”, come oggi, si è affacciato prepotentemente sulla scena il filone Agro Pontino Bio, che
oggi a Berlino conta bene tre cooperative orientate al biologico. E
tutte hanno al proprio intorno
una donna protagonista. E questo
sicuramente non è un caso. l
Venerdì
7 febbraio 2020
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BERLIN FRUIT LOGISTICA: LA
MINISTRA TERESA BELLANOVA
INCONTRA I PRODUTTORI PONTINI
«
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l’Italia». Questo il commento della Ministra delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova nello stand
della Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, al Berlin
Fruit Logistica 2020, a margine dell’incontro avuto con le
cooperative della provincia di Latina alla presenza dei
vertici della Cassa Rurale e del Presidente della Provincia di
Latina, Carlo Medici. Il Presidente Maurizio Manfrin e il
Direttore Generale Gilberto Cesandri, hanno illustrato alla
Ministra il progetto “Agro Pontino da Palude a Risorsa”, che
punta a creare una forte identità di filiera. «Latina – ha

sottolineato la Ministra ai produttori pontini – è una realtà
eccellente come tante in Italia. Noi dobbiamo fare rete e
lavorare per creare un sistema in grado di sostenere e
tutelare le nostre produzioni di qualità». Poi, a proposito
delle calamità naturali che colpiscono a più riprese l’Italia
e l’area pontina in particolare, la Ministra ha aggiunto: Il
Governo è al lavoro per dotarsi di un fondo comunitario per le
calamità. E’ una linea d’azione da inserire nel green deal.
Questo perché l’Europa non può aiutare le imprese quando ormai
sono chiuse, ma quando hanno reale bisogno». Infine, l’invito
a continuare sulle produzioni di qualità: «Abbiamo messo in
cantiere un’alleanza con i consumatori perché la qualità della
Dieta mediterranea dia il giusto valore alle produzioni delle
tante filiere italiane. Continuate su questa strada».
Fa eco alle parole del rappresentante del Governo, il
Presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, il quale
sottolinea: «La Provincia di Latina sosterrà tutti i progetti
che creano rete all’interno del territorio, e capaci di
valorizzare tutti gli ambiti delle nostre eccellenze, sia
turistici che agroalimentari. Solo così si può diventare
realmente competitivi».
«Dopo una prima fase ragionata, come tutti i progetti che
hanno anima e idee, ritengo quest’anno possa prendere avvio un
secondo e nuovo ciclo – dice il Presidente Maurizio Manfrin –.
Possiamo infatti considerare conclusa la tappa di rodaggio,
coinvolgimento e condivisione che ci ha accompagnato in questi
ultimi quattro anni. Da qui, nel 2020, si parte per un nuovo
progetto che spero entro i prossimi cinque anni possa far
diventare il Marchio Agro Pontino, un brand riconosciuto e
apprezzato non solo in Italia. A noi Banca il compito di
creare valore in favore del tessuto cooperativo del nostro
territorio e di tutti i produttori, pronti ad essere
protagonisti attivi».
«Quest’anno – rimarca il Direttore Generale Gilberto Cesandri
–, ancora più che in passato percepisco un rinnovato interesse

da parte dei nostri soci e clienti verso la partecipazione al
Berlin Fruit Logistica. Ciò conferma come la nostra visione,
qualche anno fa, quando abbiamo avviato il percorso
dell’internazionalizzazione, fosse corretta. Oggi respiriamo,
da parte delle cooperative, il piacere di impegnasi in un
progetto comune. E’ quindi con orgoglio che ci poniamo come
partner al loro fianco, per facilitare e sostenere le
iniziative che gli imprenditori locali intraprendono, e
affrontare al meglio le nuove sfide».
A Berlino in questi giorni presente anche una task force di
ICCREA Banca Impresa, costola del gruppo bancario ICCREA del
Credito Cooperativo, che segue il settore imprese. Mentre
scorrono i titoli di coda della fiera, Carmine Daniele,
Responsabile Area BCC Centro Sud commenta: «La presenza di
ICCREA BancaImpresa a questa importante manifestazione è un
segnale evidente del sostegno che si vuole dare alle Piccolo e
Medie Imprese clienti della rete BCC aderente al Gruppo
Bancario ICCREA».
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GIORNO PER GIORNO DA BERLINO

In collaborazione con CRA dell’Agro Pontino

L’Agro Pontino conquista Berlino
ll commento La Ministra Teresa Bellanova: «L’esperienza della provincia di Latina può essere un modello da seguire. L’Italia è piena di eccellenze
da valorizzare». Calato ieri il sipario sull’edizione 2020 del Berlin Fruit Logistica. Molti gli elementi di riflessione sul futuro del comparto

LE NUOVE SFIDE
Piove leggermente a Berlino
sulle ultime ore del Berlin Fruit
Logistica. Il sole primaverile che
ha accolto il mondo dell’ortofrutta nelle prime giornate lascia spazio all’inverno, ma all’interno
della fiera tutto ciò non lo si percepisce. Vanno avanti incontri e
relazioni con buyer internazionali, ma anche momenti istituzionali elevati, che premiano il lavoro dei produttori e di chi scommette sul territorio. A portare il
sole ai produttori pontini è un
messaggio chiaro: «L’Agro Pontino, può diventare un modello,
un benchmark di riferimento per
l’Italia». Sono le parole della Ministra alle Politiche Agricole, Teresa Bellanova nello stand della
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino, al Berlin Fruit Logistica 2020, a margine dell’incontro avuto con le cooperative della
provincia di Latina alla presenza
dei vertici della Cassa Rurale e
del Presidente della Provincia di
Latina, Carlo Medici. Il Presidente Maurizio Manfrin e il Direttore
Generale Gilberto Cesandri, hanno illustrato alla Ministra il progetto “Agro Pontino da Palude a
Risorsa”, che punta a creare una
forte identità di filiera. «Latina –
ha sottolineato la Ministra ai produttori pontini - è una realtà eccellente come tante in Italia. Noi
dobbiamo fare rete e lavorare per
creare un sistema in grado di sostenere e tutelare le nostre produzioni di qualità». Poi, a proposito delle calamità naturali che
colpiscono a più riprese l’Italia e
l’area pontina in particolare, la
Ministra ha aggiunto: Il Governo
è al lavoro per dotarsi di un fondo
comunitario per le calamità. E’
una linea d’azione da inserire nel
green deal. Questo perché l’Europa non può aiutare le imprese
quando ormai sono chiuse, ma
quando hanno reale bisogno».
Infine, l’invito a continuare sulle
produzioni di qualità: «Abbiamo
messo in cantiere un’alleanza
con i consumatori perché la qualità della Dieta mediterranea dia
il giusto valore alle produzioni
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Gli anni per affermare
il Marchio Agro Pontino
in ambito nazionale
l L’impegno e la sfida del
Presidente della CRA Maurizio
Manfrin con il territorio
d’appartenenza
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La Ministra
dell’Agricoltura ha
visitato lo stand
della Cassa
Rurale ed
Artigiana dell’Agro
Pontino ed ha
incontrato la folta
delegazione della
provincia di Latina,
soffermandosi sui
temi cari ai
produttori

Presente
alla fiera
anche una
task force
operativa
di ICCREA
BancaImpresa

delle tante filiere italiane. Continuate su questa strada».
Fa eco alle parole del rappresentante del Governo, il Presidente della Provincia di Latina
Carlo Medici, il quale sottolinea:
«La Provincia di Latina sosterrà
tutti i progetti che creano rete all’interno del territorio, Solo così
si può diventare realmente competitivi».
Il presidente della CRA, Maurizio Manfrin, anticipa il timing del
progetto: «Dopo una prima fase
ragionata, come tutti i progetti
che hanno anima e idee, ritengo
quest’anno possa prendere avvio
un secondo e nuovo ciclo. Possiamo infatti considerare conclusa
la tappa di rodaggio, coinvolgimento e condivisione che ci ha
accompagnato in questi ultimi
quattro anni. Da qui, nel 2020, si
parte per un nuovo progetto che
spero entro i prossimi cinque an-

ni possa far diventare il Marchio
Agro Pontino, un brand riconosciuto e apprezzato non solo in
Italia. A noi Banca il compito di
creare valore in favore del tessuto
cooperativo del nostro territorio
e di tutti i produttori, pronti ad
essere protagonisti attivi».
«Quest’anno – rimarca il Di-

Nella foto accanto
La casa dell’Agro
Pontino a Berlino,
un’esperienza in
crescendo. Già si
pensa all’edizione
2021, quando le
cooperative a
trovare posto al
suo interno
potrebbero essere
ancora più
numerose.
Nella foto sotto il
Presidente
della Cassa
Rurale
Maurizio Manfrin
e il Direttore
Generale Gilberto
Cesandri hanno
illustrato al
rappresentante
del Governo
il progetto
del Marchio “Agro
Pontino”

rettore Generale Gilberto Cesandri –, ancora più che in passato
percepisco un rinnovato interesse da parte dei nostri soci e clienti
verso la partecipazione al Berlin
Fruit Logistica. Ciò conferma come la nostra visione, qualche anno fa, quando abbiamo avviato il
percorso dell’internazionalizzazione, fosse corretta. Oggi respiriamo, da parte delle cooperative,
il piacere di impegnarsi in un
progetto comune. E’ quindi con
orgoglio che ci poniamo come
partner al loro fianco, per facilitare e sostenere le iniziative che
gli imprenditori locali intraprendono, e affrontare al meglio le
nuove sfide».
A Berlino in questi giorni presente anche una task force di
BancaImpresa, costola del gruppo bancario ICCREA, che segue il
settore aziende. Mentre scorrono
i titoli di coda della fiera, Carmine Daniele, Responsabile Area
BCC Centro Sud commenta: «La
presenza di ICCREA BancaImpresa a questa importante manifestazione è un segnale evidente
del sostegno che si vuole dare alle
PMI e clienti della rete BCC aderente al Gruppo Bancario ICCREA». Mentre per Massimo
Meliconi (responsabile servizi e
prodotti complementari): «A
Berlino abbiamo portato prodotti dedicati ai produttori che desiderano affacciarsi sui mercati internazionali, perché il Gruppo
Bancario ICCREA con BancaImpresa punta ad affiancare iniziative e percorsi di sviluppo delle
PMI». l
Sabato
8 febbraio 2020
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Nel sud pontino è emergenza rifiuti
Il Csa di Castelforte annuncia ai Comuni del comprensorio `Bisognerà attendere l’esito delle verifiche in corso nella discarica
che ha sospeso il conferimento dell’indifferenziato
di Roccasecca, ma le città sono in grado di resistere solo per 72 ore

`

IL CASO
Emergenza rifiuti nel sud pontino. Il Centro Servizi Ambientali
di Castelforte ha inviato una nota ai Comuni del Golfo di Gaeta
e alle ditte che gestiscono la raccolta dei rifiuti solidi urbani,
nonché alla Prefettura e Provincia di Latina e alla Direzione regionale Area Ciclo dei Rifiuti, la
sospensione del conferimento
della frazione secca dei rifiuti indifferenziati. Lo stop è stato deciso a causa dei controlli dei Carabinieri Forestali alla discarica
Mad Srl di Roccasecca e Civitavecchia, nel corso dei quali sono
state riscontrate difformità sui
«codici a specchio» dei rifiuti
conferiti in discarica. Le operazioni riguardano l’acquisizione
di tutta la documentazione riguardante il conferimento dei
rifiuti aventi codice a specchio
EER 191212 rilasciata dopo il
2015. E per questo la Mad Srl ha
deciso di chiudere i cancelli e di
non accettare ulteriori conferimenti di rifiuti indifferenziati. Il
problema investe un po’ tutta la
Regione Lazio, in quanto è complicato raccogliere la spazzatura dalle strade perché i camion
delle varie ditte che gestiscono
il ciclo dei rifiuti per conto dei
Comuni non sanno dove portare la spazzatura dato che anche
gli impianti di Trattamento
meccanico biologico (Tmb), come il Csa di Castelforte, hanno
dovuto bloccare la ricezione. Il
tutto è complicato dalla burocrazia, in quanto esiste una disomogeneità tra legge europea e

nazionale che risale al 2015 e
per superare questo ostacolo
servirebbe una circolare da parte di Arpa e Ispra. Di qui la richiesta della Mad Srl al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di fare chiarezza
sulla questione.
Intanto i vari Comuni del sud
pontino interessati dal disservizio hanno già interpellato il presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, affinché interessi Zingaretti per trovare una
soluzione rapida. Anche perché
si pone il problema dello stoccaggio della frazione secca
dell’indifferenziato: se da un lato i Comuni più grandi come
Formia, Gaeta e Minturno, possedendo delle isole ecologiche
sono in grado di gestire per 48
ore (e in alcuni casi anche fino a
72 ore) il conferimento, quindi
non interrompendo la normale
raccolta, dall’altro vi sono altri
enti più piccoli, come Castelforte e Santi Cosma e Damiano, che
hanno dovuto emettere avvisi ai
propri cittadini di non conferire
l’indifferenziato questo fine settimana. Altri, come Spigno Saturnia, prendono tempo in
quanto hanno il giorno di conferimento lunedì prossimo.
A questo si aggiunge che se i rifiuti differenziati possono essere spediti fuori regione, di contro quelli indifferenziati devono
essere lavorati all’interno della
propria regione di appartenenza, rendendo quindi difficoltoso
per le aziende che gestiscono il
ciclo di rifiuti poterli conferire
in altre discariche.
Giuseppe Mallozzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terracina

Camorra, assolto
Eduardo Marano

Il Centro Servizi Ambientali di Castelforte

Incidente con lesioni a Belluno, minturnese condannato

Guidava ubriaco, sconterà la pena ai domiciliari
Un anno e sei mesi di arresti
domiciliari. E’ quanto stato
disposto dal Tribunale di
sorveglianza di Venezia, nei
confronti di un uomo di 32
anni residente a Minturno,
che è stato ritenuto colpevole
dei reati di guida in stato di
ebrezza e lesioni colpose
gravi. I reati in questione sono
stati commessi nel 2016 a
Belluno, in Veneto. La misura
è stata eseguita giovedì
mattina dai carabinieri della

stazione di Minturno, che
hanno raggiunto l’uomo e, al
termine delle formalità di
rito, è stato condotto presso la
propria abitazione per
scontare gli arresti
domiciliari così come
disposto dall’autorità
giudiziaria. Gli uomini
dell’Arma, diretti dal
Maggiore David Pirrera,
hanno dato esecuzione
dell’ordinanza di
applicazione provvisoria

della misura alternativa alla
detenzione in regime di
detenzione domiciliare,
emessa dal Tribunale di
sorveglianza di Venezia, per i
reati di guida in stato di
ebbrezza e lesioni colpose
gravi in seguito ad un
incidente stradale avvenuto
più di tre anni fa. Ora il 32enne
dovrà espiare la pena di un
anno e sei mesi ma lo farà
presso la propria abitazione.

`Dopo 12 anni è stato assolto
Eduardo Marano, marito della
sorella del boss di camorra
Vincenzo Licciardi, che da
tempo vive a Terracina. Era
stato arrestato nel 2008 per
estorsione aggravata dal
metodo mafioso e condannato
in primo grado a 9 anni di
reclusione per aver
partecipato ad una
associazione di stampo
camorristico. «La Corte di
Appello di Napoli, IV Sezione
Penale, lo ha invece assolto spiegano i difensori di fiducia,
gli avvocati Pasquale Cardillo
Cupo e Rocco Curcio accogliendo i dubbi avanzati
sulla consistenza delle accuse
rivolte a Marano da due
collaboratori di Giustizia,
peraltro unici tra gli oltre
trenta escussi a chiamarlo in
causa durante il processo».
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Acqualatina, al via i lavori
contro la dispersione idrica
SUD PONTINO
Lunedì mattina prendono il via
a Gaeta i lavori nel quartiere di
Serapo per il risanamento delle
reti idriche. Saranno realizzati
da Acqualatina con tecnologia
sperimentale Pipecare, che prevede l’impiego di un particolare
tipo di resina per uso alimentare come certificato dal ministero della Sanità. Gli interventi
permetteranno di recuperare
tratti di condotte ammalorate e
di ridurre notevolmente le dispersioni idriche nel territorio.
Saranno effettuate, da lunedì a

giovedì prossimi, interruzioni
idriche dalle 8 alle 17 in Corso
Italia, via Torino, via Serapide e
via Roma. E sarà messo a disposizione un servizio sostitutivo di
autobotti. A Minturno c’è stato
ieri un incontro per fare il punto

A GAETA NELLA ZONA
DI SERAPO UTILIZZATO
L’INNOVATIVO SISTEMA
DEL “PIPE CARE”
STOPA ACQUA, DISAGI
DA LUNEDI’ A GIOVEDI’

sulle dispersioni idriche nel territorio: vi hanno preso parte gli
ingegneri Ennio Cima e Stefano
Fabietti per Acqualatina, il sindaco Gerardo Stefanelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Mino
Bembo e il delegato alle Politiche ambientali Roberto Rotasso
per il Comune di Minturno. “E’
un lavoro iniziato nel 2018 che
consentirà di impegnare sul territorio circa 2 milioni e 300 mila
euro, con i quali sostituire 17
chilometri di rete, pari all’8% di
quella idrica cittadina”, ha precisato il sindaco Stefanelli, che
ha annunciato anche i prossimi
interventi, riguardanti il com-

L’assessore Bembo, il direttore tecnico Cima e il sindaco Stefanelli

A MINTURNO
VERTICE TRA IL COMUNE
E LA SPA
SUGLI INTERVENTI
IN CORSO LUNGO
LA RETE IDRICA

Il ministro Bellanova visita lo stand
del Mof alla FruitLogistica di Berlino
FONDI
Erano centinaia i pontini alla
Fruit Logistica, la più importante fiera dedicata al settore ortofrutticolo che si è conclusa ieri a
Berlino. Tanti i visitatori attirati
dalle eccellenze della provincia
di Latina e dai numerosi eventi
organizzati presso i vari stand,
in primis quelli di Arsial, Cassa
Rurale ed Artigiana dell’Agro
Pontino e Mof. Momento clou
della tre giorni la visita del ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova che ha speso parole importanti per il comparto ortofrutticolo pontino.
«Il Mof - ha detto la numero uno

del Mipaaf in occasione dell’incontro moderato dal presidente
della struttura di viale Piemonte
Bernardino Quattrociocchi - è
una delle realtà più importanti
al livello italiano, il nostro obiettivo è partire da queste realtà capaci di mettere in primo piano il
meglio della qualità del settore
agroalimentare. Quanto all’export avviato un lavoro comune
con il presidente dell’Ice per studiare insieme azioni di sistema
per la promozione del Made in
Italy agroalimentare, così come
stiamo lavorando a testa bassa
per aprire nuovi mercati».
Incontri a parte, i buyer di tutta
Europa hanno avuto modo di
toccare con mano e assaggiare le
eccellenze ortofrutticole ponti-

ne: meravigliosi pomodori esposti in vetrine come gioielli,
straordinarie zucchine con il fiore, melograni, melanzane e
straordinari kiwi hanno destato
grande interesse al livello internazionale. Il ministro, accompagnato dal presidente della Provincia Carlo Medici, ha fatto visita anche allo stand della cassa
rurale e artigiana dell’Agro Pontino, capofila di un progetto di
valorizzazione delle produzioni
locali che comprende ben 12
marchi (il 50% del fatturato
dell’area geografica) uniti per dare vita al brand “Agro Pontino”.
«Dobbiamo fare rete - è stato il
commento del ministro durante
la visita - e creare un sistema in
grado di sostenere e tutelare le

pletamento e la messa in esercizio della nuova rete di distribuzione a Scauri centro, il completamento nel tratto San Marco-Genzano dei lavori per la redistribuzione della risorsa idrica proveniente dalla condotta di
Cellole e il risanamento della
condotta in Corso del Popolo a
Tufo. E’ stato chiesto ad Acqualatina “di attuare la manutenzio-

ne nel tratto di fognatura tra le
località Genzano e Sauzo e realizzare uno scolmatore e le altre
opere per eliminare gli inconvenienti nel tratto terminale del
Rio Capodacqua, a Scauri vecchia”. E’ stata pure sollecitata
l’integrazione delle analisi periodiche effettuate in vari tratti
del Rio Recillo con l’azoto nitroso, l’azoto nitrico e il fosforo totale. Altre richieste hanno riguardato l’attraversamento della condotta idrica proveniente
da Cellole, sulla via per Castelforte, in località San Marco, la
realizzazione della nuova condotta distributrice tra le località
Genzano e San Marco, la risoluzione dei problemi in via Pizzo
Balordo e l’integrazione delle
analisi sulla torbidità dell’acqua
potabile, con riferimento ai periodi in cui si registrano eventi
meteorici di notevole intensità.
Sandro Gionti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ministro con Carlo Medici

nostre produzioni di qualità. Il
Governo - ha aggiunto a proposito dell’emergenza clima - è al lavoro per dotarsi di un fondo comunitario per le calamità. E’ una
linea d’azione da inserire nel
green deal. Questo perché l’Europa non può aiutare le imprese
quando ormai sono chiuse, ma
quando hanno reale bisogno».
Barbara Savodini

Contattare
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