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recenti scandali alimentari, ha investi-
to sempre più nel biologico.

In Emilia-Romagna, il Consorzio
Almaverde Bio ha realizzato nel
2001 un fatturato pari a 17,1 milioni di
euro. La produzione prevalente – rife-
risce Paolo Pari, responsabile marke-
ting di Apofruit di Cesena – è l’orto-
frutta fresca di Apofruit (25 milioni di
euro), che ha destinato 26 mila quin-
tali di prodotto all’industria di trasfor-
mazione (10-12% della produzione to-
tale). Allo stesso consorzio appartiene
Fruttagel di Alfonsine in provincia di
Ravenna, che – come sottolinea Bar-
bara Ricci, responsabile assicurazio-
ne qualità – ha registrato nel 2001 un
fatturato totale di 91 milioni di euro,
con 1.700 tonnellate di frutta biologi-

Come vengono trasformati
gli ortaggi e la frutta bio

ca, 7.500 tonnellate di pomodoro bio e
1.200 tonnellate di verdure biologiche
trasformate.

Borgosole Bio è la divisione bio-
logica del gruppo Apo Conerpo, con
una gamma di oltre 35 referenze nel
comparto ortofrutticolo e oltre 10 mi-
lioni di euro di fatturato nel 2001.
Sempre nel 2001 il gruppo ha prodot-
to oltre 100 mila quintali di pomodoro
bio e 10 mila quintali di pere bio.

La produzione Borgosole Bio nel
2001 – spiega Marco Locatelli, diri-
gente della divisione bio – è stata de-
stinata per il 60 per cento circa alla di-
stribuzione nazionale, per il 30 per
cento alla distribuzione estera e per il
10 per cento all’industria di trasforma-
zione.

L’ingresso nel bio di
Confruit G di Faen-
za – secondo Fabio
Fregnani, direttore
qualità – è stata una
logica conseguenza
di una politica azien-
dale che ha sempre
puntato sulla qualità
del prodotto e non è
un caso che il mar-
chio di punta dell’a-
zienda (BioSanafrut-
ta) sia biologico. Il
fatturato “bio” del
2001 ha raggiunto i
4,3 milioni di euro e
si stima possa supe-
rare i 5 milioni nel
2002 (+150%).

I prodotti…I prodotti…
I principali prodotti
ortofrutticoli destina-
ti all’industria di tra-
sformazione biologi-
ca in Emilia-Roma-
gna sono: pomodoro
da industria, pere, al-

In Italia sono oltre 57 mila le
aziende che hanno scelto di coltivare i
loro prodotti secondo i metodi dell’a-
gricoltura biologica, cioè applicando
un modello di produzione sostenibile
che tutela le risorse naturali – in parti-
colare i suoli, l’acqua e l’aria – garan-
tendo la salute di consumatori e ope-
ratori, nonché l’integrità dell’ambien-
te. 

Negli ultimi anni in Italia si è regi-
strato un forte aumento delle imprese
alimentari che utilizzano il prodotto
biologico come materia prima nel
processo di trasformazione industria-
le. Le aziende di pro-
duzione e trasforma-
zione sono arrivate a
dicembre 2001 a 1.565
e quelle di sola tra-
sformazione a 4.293,
per un totale di 5.858
(dati Biobank), con
una crescita media di
oltre il 40 per cento. 

Il maggior nume-
ro di aziende di tra-
sformazione si trova
nell’Italia insulare e
nel Mezzogiorno; la
regione con la mag-
gior concentrazione è
l ’Emi l ia -Romagna
(585 aziende di tra-
sformazione e 110 di
produzione/trasfor-
mazione).

Il forte sviluppo
dell’industria di tra-
sformazione è la ri-
sposta all’impulso
dato dalla grande di-
stribuzione che, in
corrispondenza dei
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bicocche, pesche e mele. In misura
minore, seguono carciofi, zucchini,
spinaci, piselli, fagioli, cipolle. 

La principale destinazione del po-
modoro è il semilavorato da export
concentrato e semi-concentrato; se-
guono le passate di pomodoro. Le al-
tre verdure vengono lavorate e surge-
late (ad esempio per la preparazione
di minestrone).

La frutta viene destinata princi-
palmente alla produzione di nettari e
succhi di frutta, di confetture e ai pro-
dotti per l’infanzia.

In generale, si può affermare che
il prodotto biologico segua i percorsi
di quello tradizionale, quindi possa
essere destinato alla trasformazione
all’inizio (percoche, amarene, fragole,
albicocche, pere estive) con specifici
programmi di industria o in un secon-
do momento, se non ha trovato loca-
lizzazione sul fresco (per sottocalibra-
ture, difetti di buccia e forma, lesioni).
Si tratta comunque sempre di un pro-
dotto non di scarto.

Sorge spontanea una domanda:
il biologico segue ormai le regole del
mercato, quindi c’è attenzione al prez-
zo. Se il prodotto manca e i prezzi so-
no troppo elevati, si cambia ingre-
diente a scapito della qualità?

…e le procedure…e le procedure
di trasformazionedi trasformazione
Conferma Locatelli: il prodotto,

oltre che in campagna, segue proce-
dure biologiche anche nella trasfor-
mazione. Le aziende sono certificate e
devono garantire la tracciabilità delle
materie prime. Quando il prodotto
biologico delle aziende agricole giun-
ge alle strutture di condizionamento e
lavorazione, la parte non idonea a li-
vello qualitativo per il mercato del fre-
sco viene indirizzata al mercato della
trasformazione industriale. Per garan-
tire il rispetto delle normative bio,
queste partite devono essere identifi-
cate nella propria provenienza anche
quando sono state “scartate” dalle li-
nee di lavorazione del fresco: tutto ciò
richiede un sistema di controllo e di
registrazione del personale che attua
quanto previsto dal sistema di qualità
aziendale specifico per i prodotti bio.

Nel caso di Apo Conerpo le procedure
sono indicate nel manuale Borgosole.
I prodotti Borgosole sono certificati
Ccpb e, in misura minore, Aiab.

Le garanzie del sistema di produ-
zione agroindustriale sono forti, e si
possono sintetizzare come segue: tut-
te le partite devono essere certificate,
tutte le aziende possono essere visita-
te; si effettua la certificazione dello
stabilimento di trasformazione (c’è
differenza nella preparazione: zucche-
ro bio, ingredienti bio, ecc.); la linea di
lavorazione (bins, rovesciamento, na-
stro, denocciolamento, ecc.) dev’es-
sere lavorata dopo aver operato con il
prodotto convenzionale e prima di
operare con quello biologico.

Fabio Fregnani di Confruit G (cer-
tificata dal Ccpb) evidenzia le diffi-
coltà del consumatore nell’associare
biologico e trasformazione: il trasfor-
mato dà l’idea dell’elaborato, del sofi-
sticato. Invece non si usano detergen-
ti e sanificanti e gli additivi ammessi
sono acido citrico ed ascorbico.

Ma nel biologico gli additivi e lo
zucchero (benché ammessi dal rego-
lamento) non sono comunque ben ac-
cetti. In casa Fruttagel – ci dice Barba-
ra Ricci – oltre alle normali precauzio-
ni (lavaggi delle macchine, segrega-
zione delle materie prime, identifica-
zione tramite la provenienza) e ai con-
trolli del Ccpb, sono previste ulteriori
verifiche. Ad esempio, la frutta tra-

sformata in purea viene stoccata al-
l’interno di tank asettici, dove con
analisi di laboratorio si controlla il re-
siduo di pesticidi; ancora, si eseguo-
no controlli sul prodotto finito.

Più informazionePiù informazione
Al termine di questa panoramica,

sono state segnalate alcune “emer-
genze”, prima tra tutte la necessità di
introdurre progetti di rintracciabilità
che garantiscano l’origine dei prodotti.

La complessità del settore biolo-
gico, l’elevato numero di fornitori e di
specie ortofrutticole “in movimento”,
rendono molto importante il flusso di
informazioni che accompagna i pro-
dotti. La rintracciabilità, infatti, è un
aspetto fondamentale di un prodotto
certificato, soprattutto nel caso di tra-
sformati dove la difficoltà di risalire al-
le singole materie prime può favorire
eventuali “bioinganni”.

Parallelamente, viene segnalata
la disinformazione del consumatore
e, quindi, una comunicazione insuffi-
ciente. Occorre avviare una campa-
gna informativa istituzionale in grado
di esaltare le qualità etiche, ambienta-
li, salutistiche dei prodotti biologici.

Infine, è necessario superare la
frammentazione delle aziende e valo-
rizzare il lavoro in strutture consorzia-
te, per garantire continuità nelle refe-
renze di prodotto ai clienti. �

“La Pietra Scartata”, azienda che produce, trasforma e commercializza
frutta ed ortaggi biologici, non è solo una realtà economica, ma anche un
luogo di accoglienza. Fa parte dell’Associazione Comunità Papa Giovan-
ni XXIII, e da anni si impegna nel mondo dell’emarginazione, lavorando
con persone che sono in difficoltà, inserendole nel ciclo produttivo e va-
lorizzando capacità residue. 
I produttori sono nazionali, locali o piccole realtà con finalità sociali. I pro-
dotti principali che si producono sono: carciofi, cipolle, zucchine, mele,
pere, pesche, destinati alla produzione di sottoli, creme vegetali, sughi,
marmellate, insalate, mele e pere essiccate.
La trasformazione avviene per quanto possibile tramite lavorazione arti-
gianale; i lotti sono piccoli per garantire una qualità elevata; si usano zuc-
chero di canna come conservante e la pastorizzazione per i sottoli.
La vendita avviene al dettaglio, attraverso negozi specializzati con il mar-
chio “Madre Terra”. In parte gli sforzi vengono ricompensati dalla soddi-
sfazione del consumatore (+12% di fatturato quest’anno).
(Fonte: intervista a Giorgio Pieri, coordinatore de “La Pietra Scartata” di
San Clemente di Rimini)

UN ALTRO MODO DI DIRE BIOLOGICO


