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Ortofrutta: produzione 
in calo, consumi in ripresa

I n aumento i consumi di frutta e verdura in
Italia. Secondo l’Osservatorio dei consumi
delle famiglie italiane, a cura di Cesena Fie-

ra su dati Iha-Gfk, nel 2006 c’è stata una ripre-
sa degli acquisti domestici di ortofrutta, che han-
no raggiunto un volume di 8.195.797 di ton-
nellate, pari ad un secco + 3% sui 7.956.716 di
tonnellate del 2005, per una spesa di 12.3 miliar-
di di euro (+10,2% sugli 11,1 miliardi di euro
del 2005).
In particolare, la quantità di frutta fresca acqui-
stata dai nuclei familiari l’anno scorso è stato di
4.481.737 tonnellate (+2,7% sui 4.362.320 del
2005), con una spesa complessiva di 5,5 miliar-
di di euro (+5,2% rispetto ai 5,2 miliardi del
2005). In questo comparto si è registrato un leg-
gerissimo incremento del numero delle famiglie
acquirenti, che con un 0,1% in più sono diven-
tate il 99,9% del totale. L’acquisto medio annua-
le è aumentato del +2,6% in quantità (da 202 a
207,2 chilogrammi) e la spesa media per l’anno
2006, con 275,9 euro, fa registrare un +5,6%

rispetto ai 262,3 del 2005.
Il volume complessivo degli acquisti di ortaggi
e verdure è passato da 3.594.396 a 3.714.060 ton-
nellate (+3,3%), pari a una spesa di oltre 6,7
miliardi (contro i 5,8 del 2005), con un incre-
mento del 14,7%). Il numero di famiglie che
hanno consumato ortaggi si è mantenuto costan-
te (99,9%) nei due anni. L’acquisto medio annuo
per nucleo è passato da 166,2 a 171,7 chilogrammi
(+3,3%) e la spesa media annuale della famiglia
ha raggiunto nel 2006 quota 291,8 euro, con un
balzo in avanti del 14,8% rispetto ai 254,2 euro
del 2005.

LA GLOBALIZZAZIONE INCALZA
Dell’andamento dei consumi, ricerca di nuovi
sbocchi di mercato, nuove tecnologie al servizio
delle imprese e dell’innovazione si parlerà a Mac-
frut, la maggiore rassegna ortofrutticola italia-
na organizzata da Cesena Fiera nei padiglioni
espositivi della città romagnola dal 26 al 28 apri-
le prossimi (vedi box a pagina 70). Nell’ambito
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della rassegna si farà il punto sullo stato dell’ar-
te: il mercato dell’ortofrutta, infatti, si sta rive-
lando sempre più globalizzato, con una crescente
competizione tra Paesi produttori e conseguen-
te ampliamento dell’offerta.
Un settore, l’ortofrutta, investito da radicali tra-
sformazioni che interessano anche l’area della
logistica e del packaging, con nuove opportunità
di sviluppo sia sul fronte dell’innovazione, sia
dell’efficienza produttiva. Basta citare, ad esem-
pio, l’avanzata dell’informatizzazione, che può
aiutare ad aumentare la concentrazione dell’of-
ferta, soprattutto in realtà territoriali con ecces-
siva  frammentazione delle aziende. Tutto que-

sto ed altro deve essere presente quando si ana-
lizza il settore e, soprattutto, quando si conside-
ra l’ortofrutticoltura italiana, che da sola forni-
sce il 25% dell’intera produzione dell’Unione
europea.
«C’è una forte necessità di un accordo organico
tra i vari soggetti che compongono la filiera –
sottolinea Domenico Scarpellini, presidente di
Cesena Fiera -; un accordo che porti a diminui-
re i passaggi burocratici, favorisca l’abbattimento
dei costi di produzione e la concentrazione del-
l’offerta. Inoltre occorre che la riforma dell’Or-
ganizzazione comune di mercato (Ocm) pros-
sima ventura introduca modifiche all’attuale

Tab. 1 - I “numeri” dell’ortofrutticoltura italiana.
PRODUZIONE 2004 2005 2006 % 2005/2006 % 2004/2006

Frutta (in tonnellate) 6.068.820 6.150.230 5.838.260 -5,7 -3,7

Agrumi (in tonnellate) 3.335.580 3.518.100 3.547.190 +0,8 +6,3

Ortaggi (in tonnellate) 17.058.360 16.380.620 15.190.260 -7,2 -10,9

TOTALE ITALIA 26.462.760 26.048.950 24.575.710 -5,6 -7,1

Produzione Lorda Vendibile (milioni di euro) 11.450 11.250 11.500 +2,2 +0,4

Fatturato (con indotto – milioni di euro) 22.500 22.000 22.600 +2,7 +0,4

Stime LEAD Studio e Osservatorio di Cesena Fiera su dati Ismea e Istat
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UNA RASSEGNA SEMPRE  PIÙ INTERNAZIONALE 

M acfrut, una delle maggiori rassegne internazionali dedicate
all'ortofrutticoltura, è l'appuntamento nazionale più

atteso da produttori, operatori commerciali e rappresentanti
della distribuzione italiani ed esteri. L’importanza di Macfrut si
nota anche dalle cifre dell’edizione 2006, che sono state per la
prima volta certificate: oltre 20.000 visitatori (tutti operatori
professionali), dei quali il 20% stranieri, provenienti da 80 Paesi.
Oltre 3.000 gli operatori che hanno preso parte ai 20 convegni
organizzati l’anno scorso. La 24° edizione si terrà da giovedì 26
a sabato 28 aprile 2007 (orario: 9-19) su 30.000 metri quadrati,
con circa 700 espositori..
Cesena Fiera ha aumentato l’internazionalizzazione
dell’edizione 2007 di Macfrut. Per coordinare i rapporti con le
realtà di oltreconfine ha istituito dal 2006 un ufficio estero che
si è già attivato in occasione di varie “trasferte” e ne sta
preparando altre nei prossimi mesi. L’anno scorso Macfrut ha
partecipato con alcuni operatori alla fiera SFT di Shenzen
(Cina), è andato in India, Marocco e Russia, mentre nel 2007 è
già stata effettuata recentemente una missione in Sudafrica e ne
sono in programma altre in Turchia, Argentina e Brasile nel
prossimo autunno.

UN CALENDIARIO FITTO DI APPUNTAMENTI 
Il carattere sempre più internazionale di Macfrut emerge
chiaramente dando un’occhiata al programma dei convegni e
dei dibattiti. Da segnalare, in particolare, l’appuntamento di
giovedì 26 aprile (inizio ore 10), su “Le prospettive

dell’ortofrutta italiana tra riforma, apertura dei mercati e
partneriato euromediterraneo”, con la partecipazione del
ministro delle Politiche agricole, Paolo De Castro. Nel
pomeriggio (ore 15) si discuterà invece su “Il mercato
dell’ortofrutta nella nuova Europa a 27”, in un incontro
organizzato da Aneoia. Nell’ambito di Macfrut 2007 si terranno
oltre 250 incontri bilaterali fra aziende espositrici italiane ed
operatori delle delegazioni estere accreditate.
Accanto ai momenti dedicati alle problematiche internazionali,
la manifestazione dedicherà la sua attenzione alle strategie per
il rilancio della frutta e verdura made in Italy. Tra gli incontri più
attesi da segnalare il convegno intitolato “Il governo dell’offerta
e la gestione delle crisi nella nuova organizzazione di mercato”,
organizzato insieme da Regione Emilia – Romagna e Centro
servizi ortofrutticoli di Ferrara. Di rilievo anche l’incontro
promosso da Cesena Fiera per sabato 28 aprile, (inizio ore 15)
che vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle
organizzazioni agricole nazionali a confronto sul tema 
“La nuova riforma Ocm e l’Italia”.
A fare da corollario ai principali appuntamenti convegnistici
sono inoltre in programma nei tre giorni della manifestazione
numerosi workshop e dibattiti organizzati da Università, aziende
e consorzi. In concomitanza con Macfrut 2007 si rinnoveranno
gli appuntamenti con il 18° Agro Bio Frut (Salone delle nuove
tecnologie e delle sementi), il 12° Salone delle produzioni
biologiche mediterranee e il 17° Trans World, dedicato alle
problematiche dei trasporti.�



regolamento che vadano nel senso di semplifi-
carne l’applicazione». «L’obiettivo - conclude
Scarpellini - deve essere anche quello di assicu-
rare un pari trattamento reciproco fra partner
commerciali. In altre parole le stesse regole che
valgono per l’export europeo verso i Paesi terzi
devono valere anche per le esportazioni dei Pae-
si terzi verso l’Europa a 27».

MIGLIORA 
LA BILANCIA COMMERCIALE 

L’Italia nel 2006 ha prodotto 24,5 milioni di ton-
nellate di ortofrutta (15,1 di ortaggi, 5,9 di frut-
ta e 3,5 di agrumi) pari a un -5,6% sui volumi
del 2005 (vedi tab. 1), per un fatturato com-
plessivo di 22,6 miliardi di euro (+2,7 sul 2005).
L’anno scorso il nostro Paese ha esportato in to-
tale 3.490.925 tonnellate di prodotti ortofrutti-
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P er anni l’Emilia-Romagna, con l’area
romagnola in particolare, è stata la cul-
la dell’ortofrutta in Europa. Con la cre-

scita e lo sviluppo di altre zone frutticole, sia in
Italia, sia all’estero, la regione deve saper fare un
balzo in avanti, ergendosi a capofila della logi-
stica e di tutti i servizi correlati alla commercia-
lizzazione, fermo restando l’importante ruolo
nell’ambito della produzione frutticola. «Ma la
sola produzione non basta più - sottolinea Anto-
nio Rizzi, del Dipartimento di ingegneria indu-
striale dell’Università di Parma - per mantene-
re competitivo il nostro sistema ortofrutticolo.
Occorre puntare sulla logistica e sulla tracciabi-
lità dei prodotti, cercando di informatizzare in
maniera maggiore il sistema, in modo da ren-
derlo più efficiente. Prima o poi tutte le aziende
dovranno sensibilizzarsi ai temi della logistica,
dell’abbattimento dei costi tramite l’incremen-
to di efficienza delle operazioni di trasporto e
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coli (-1,4% sul 2005), per un valore di 2,9 miliar-
di di euro (+3,8% sul 2005). Le importazioni
sono ammontate nel complesso a 2.795.010 di
tonnellate (+1,2% sul 2005), pari ad un esbor-
so di 2,3 miliardi di euro (+0,1%), ovvero una
cifra pressoché stabile rispetto al 2005. Il saldo
attivo della bilancia commerciale settoriale (cioè
la differenza fra export ed import di ortofrutta,
che per l’Italia si mantiene positiva da tantissi-
mi anni) è cresciuto del 20,3%, passando da 533,4
milioni di euro del 2005 ai 641,9 del 2006. Si con-
ferma, quindi, un trend in crescita dopo la “cadu-
ta” del 2004, quando l’intercambio commercia-
le si fermò a + 420 milioni di euro.

L’AVANZATA 
DEL BIOLOGICO 

Al Macfrut si parlerà anche di biologico, un meto-
do di produzione diffuso in tutto il mondo su
60 milioni di ettari certificati, con l’Australia al
primo posto, con 12 milioni di ettari, e la Cina
che mantiene il secondo posto con 4 milioni di

ettari davanti ad Argentina, Usa (novità 2006
con un +25%) e Italia. Il mercato mondiale del
“bio” vale circa 30 miliardi di euro e l’Europa si
conferma l’area di maggior consumo, con oltre
14 miliardi di euro.
Le coltivazioni biologiche nell’Europa a 27 si
estendono su oltre 4 milioni di ettari e sul pia-
no della produzione e dell’export l’Italia è lea-
der. Grazie alla leggera ripresa del 2006, le colti-
vazioni bio italiane hanno superato la soglia del
milione di ettari e le imprese (dai produttori ai
trasformatori) sono orami più di 47.000. Il volu-
me di affari del biologico italiano viene stimato
in 1.750 milioni di euro. L’ortofrutticoltura rap-
presenta solo l’8% del totale italiano delle super-
fici coltivate secondo il metodo biologico (5%
frutticole, 1,7% agrumi e 1,3% orticole), ma in
termini di fatturato la percentuale raggiunge
almeno il 20%. Il mercato interno è però stati-
co; di qui la richiesta da parte del mondo dei pro-
duttori biologici per un maggior sostegno delle
istituzioni al fine di far ripartire i consumi.�

Nei magazzini entrerà 
l’etichetta elettronica
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stoccaggio».
Dal punto di vista logistico, in un futuro non
troppo lontano i costi potrebbero essere ridotti
tramite la gestione dei magazzini attraverso la
tecnologia Rfid (Radio frequency identification).
Per Rfid si intende, in parole molto semplici, l’e-
tichetta elettronica che abilita il riconoscimen-
to a distanza degli oggetti, o dei bancali, ad esem-
pio, tramite terminali radio. «Il progetto “Rfid
Warehouse” - aggiunge Rizzi - si pone come
obiettivo finale quello di “ingegnerizzare” i prin-
cipali processi logistici di magazzino del setto-
re largo consumo nell'ottica della tecnologia
Rfid. I prototipi realizzati verranno quindi inte-
grati tra di loro al fine di valutare il possibile
impatto delle nuove tecnologie di identificazio-
ne automatica e di condivisione delle informa-
zioni sulla logistica delle aziende del settore. L'a-
nalisi non si limiterà ai soli processi interni di
magazzino, quali stoccaggio, picking e spedizio-
ni, ma valuterà in particolare i risparmi e la cre-
scita di efficienza derivanti dall'integrazione a
livello di filiera».

UN PROGETTO 
ALL’AVANGUARDIA 

Il progetto Rfid Warehouse permetterà di spe-
rimentare soluzioni d'avanguardia in grado di
ottimizzare i processi critici di filiera nel setto-
re alimentare e del largo consumo, quali quelli
legati alla distribuzione del prodotto finito, incre-
mentando così anche i livelli di sicurezza per il
consumatore finale. L’equipe del professor Riz-
zi da alcuni anni sta portando avanti questo pro-
getto per aumentare l’efficienza della logistica
dell’ortofrutta, scontrandosi più con problemi
di mentalità, piuttosto che con difficoltà di ordi-
ne pratico. «C’è una certa diffidenza, in questo
settore, verso tutto quello che è legato all’infor-
matizzazione e ai computer - prosegue Rizzi -.
Faccio un esempio: in molte aziende, anche di
un certo spessore, le celle di stoccaggio sono gesti-
te manualmente, o quasi. Tutto dipende da un
determinato operatore, dalla sua attenzione e
sensibilità, dal fatto che in un certo giorno sia in
azienda oppure no. Molto spesso non vi è nep-
pure un sistema di memorizzazione e rintrac-
ciabilità dei bins e questo comporta perdite eco-
nomiche per centinaia di migliaia di euro. Riten-
go che implementare la tecnologia possa porta-
re solo benefici al sistema».
Il sogno di Rizzi è che un operatore possa seder-
si a un terminale, si colleghi a un sistema infor-
matico e grazie a questo possa conoscere ogni

segreto di una certa produzione, dalla geo-loca-
lizzazione in campo ad ogni tappa del percorso
logistico intrapreso, dall’albero al banco del
supermercato. «Non è fantascienza - dice - anche
perché vi sono già alcuni esempi del genere, ma
sarebbe un successo per il sistema se questo diven-
tasse una routine, non un’eccezione».
Analizzando uno degli aspetti più vicini alla logi-
stica dell’ortofrutta, è prevista una mappatura
dei punti critici della catena del freddo, con esem-
pi concreti: ci si sta concentrando su kiwi, uva
da tavola e clementini. Il Dipartimento di inge-
gneria industriale ha trovato due validi sostegni
in Apoconerpo e Terremerse: l’esperienza di que-
sti due gruppi è fondamentale per lavorare non
su modelli teorici, ma su realtà concrete. «Fra
qualche mese avremo dei risultati - conclude
Rizzi - riguardo al progetto relativo alla rileva-
zione della temperatura durante tutte le varie
fasi di trasporto per i kiwi. Lo scopo è quello di
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individuare le eventuali rotture della catena del
freddo che causano poi un decadimento quali-
tativo del prodotto trasportato».

RAGGI INFRAROSSI PER CAPIRE 
SE LA FRUTTA È DI QUALITÀ  

A proposito di qualità, c’è chi da anni studia tut-
te le tecniche possibili per rendere questo agget-
tivo qualcosa di tangibile, pratico e, soprattut-
to, quantificabile. L’Unitec di Lugo (Ravenna)
da dieci anni porta avanti progetti per la realiz-
zazione di macchine in grado di misurare la qua-
lità dei frutti in maniera “non distruttiva”. Per-
ché se da un lato è facile misurare la durezza di
una polpa con il penetrometro, oppure misu-
rarne il grado zuccherino tagliando una fetta, ad
esempio di una pesca, mettendone un po’ di suc-
co in un rifrattometro, più difficile è quantifi-
care il grado zuccherino o la durezza della pol-
pa (leggi maturazione) senza intaccare mini-
mamente il frutto. «Si tratta di realtà ormai con-
solidate - spiega Marcos Pincu, di Unitec - che
la nostra azienda porta avanti da anni. Ma c’è

ancora molto da fare. In pratica sfruttiamo l’e-
nergia infrarossa, da 800 a 2.500 nanometri di
lunghezza d’onda, per misurare alcuni parame-
tri che ci interessano. Tanto per capire di cosa
stiamo parlando, la lunghezza d’onda della luce
visibile va da 380 a 800 nanometri».
Tutte le sostanze organiche hanno la capacità di
trasformarsi dal punto di vista energetico, quan-
do vengono colpite da energia infrarossa. «Sfrut-
tando questo principio con parole semplici - sot-
tolinea Pincu - colpiamo la frutta con raggi all’in-
frarosso: l’energia delle sostanze organiche cam-
bia il proprio stato e noi non dobbiamo fare altro
che correlare il livello di luce assorbita alle sostan-
ze che andiamo a ricercare. Semplificando ulte-
riormente, possiamo dire che più assorbimen-
to c’è, maggiore quantità di zucchero vi è nel
frutto sotto esame». Gli esperti ne ricavano uno
spettro dal quale possono risalire non solo alla
quantità di zuccheri, ma anche alla durezza del-
la polpa e all’acidità del frutto esaminato.
«Tutto ciò è stato già concretizzato in alcune
macchine - aggiunge Pincu - che possono esse-
re sia portatili, sia da laboratorio e, infine, anche
per l’utilizzo in linea. Sono nate così le Quality
Station già utilizzate da laboratori, grande distri-
buzione organizzata, cooperative ortofruttico-
le. In quest’ultimo caso siamo in presenza di una
macchina posizionata in linea, sulla calibratri-
ce, in grado di analizzare 8-10 frutti al secondo,
in modo da fare un vero e proprio censimento
della produzione in entrata».

IL SISTEMA QS200
Tanto per citare un esempio, il nuovissimo siste-
ma QS 200 non è altro che un analizzatore por-
tatile della qualità dei frutti, non distruttivo, svi-
luppato interamente da Unitec. L’analizzatore
QS 200 abbina il massimo controllo della qua-
lità interna del frutto alla facilità di utilizzo: la
misurazione si ottiene in un decimo di secondo
semplicemente appoggiando la pistola al frutto
ed agendo su un pulsante. Il frutto resta perfet-
tamente integro ed i dati rilevati vengono visua-
lizzati ed elaborati automaticamente per forni-
re analisi statistiche delle partite di prodotto.
Ma in quale direzione sta procedendo la ricer-
ca? “Stiamo cercando di migliorare la valuta-
zione della durezza - conclude Pincu -. Non è
facile ricavare da uno spettro di assorbimento
una sensazione prettamente “umana”come quel-
la della consistenza all’atto della masticazione.
Per questo ci avvaliamo di modelli indiretti. Ma
si tratta di una nuova sfida da affrontare».�
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L ogistica avanzata, tecnologia, program-
mazione e senso imprenditoriale nel-
l’affrontare i trasporti e tutta l’organiz-

zazione che vi ruota attorno. Quando si citano
questi concetti, di solito si pensa ai Paesi esteri
e si rimprovera il “sistema Italia”di essere peren-
nemente indietro, alla continua rincorsa di model-
li che poi, alla resa dei conti, non si sa mai qua-
li siano. Poi ci si accorge che guardando in casa
propria esistono realtà all’avanguardia, che non
hanno nulla da invidiare all’estero e che, anzi,
sono prese come esempio.
È il caso del Ctf (Consorzio trasporti Faenza), che
proprio nel 2006 ha compiuto cinquant’anni di vita.
Il Ctf è una di quelle aziende che ha saputo guar-
dare avanti dando vita a “Ratio sistemi”,«una società
di logistica - spiega Ercole Santandrea, direttore
del consorzio faentino - della quale fanno parte die-
ci imprese che, fino a poco tempo fa, erano nostre
concorrenti, mentre oggi sono nostre partner».
Il direttore spiega con un esempio la realtà Ctf. «Il
nostro gruppo è strutturato su cinque macroset-
tori di attività: logistica,agricoltura,edilizia,ecolo-
gia e recupero energetico. Il tutto in una logica di
filiera.Siamo partiti da questo ragionamento: se un
cliente chiede solo un trasporto, si rivolge diretta-
mente al Ctf,ma se ha bisogno di un servizio com-
pleto,allora interviene Ratio sistemi con la sua orga-
nizzazione logistica. E se poi deve smaltire rifiuti,
recapitare colli di modeste dimensioni o gli servo-
no materiali inerti, non deve fare altro che rivol-

gersi a una delle imprese che compongono il nostro
consorzio. L’obiettivo è fornire al committente un
servizio globale: se gli proponessimo solo il tra-
sporto, saremmo uno dei tanti».

LA NASCITA 
DI RATIO SISTEMI 

Ratio sistemi opera per lo più nel campo agroali-
mentare e si occupa di tutti i servizi legati alla movi-
mentazione della merce, dal cliente fino al consu-
matore. Il direttore ci tiene a sottolineare che l’a-
zienda opera perloppiù con imprese agroalimen-
tari del territorio regionale. E che il gruppo Ctf si
stia imponendo, grazie alla propria rete, a livello
nazionale, lo dimostrano i fatti: dal punto di vista
dei trasporti marittimi può fare affidamento su un
terminal al porto di Ravenna, mentre per quanto
concerne la rotaia, è in programma la realizzazio-
ne di un proprio scalo “privato” sulla linea ferro-
viaria Bologna-Ancona.Per quest’opera mancano
solo gli ultimi permessi, poi si potrà dare inizio ai
lavori.
Da annotare che Ratio Sistemi dispone di un’area
di circa 80.000 metri quadrati fra superficie coper-
ta e scoperta proprio a ridosso della ferrovia: «Chi
dice che trasporto su gomma e quello su rotaia sono
in concorrenza, dice una bugia - afferma Santan-
drea -.Noi sosteniamo l’integrazione fra gomma e
rotaia, la quale può diventare fondamentale anche
alla luce delle nuove regole Ue riguardanti il rispet-
to del numero massimo di ore di guida».
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Infatti la normativa europea prevede, per gli auto-
trasportatori, un massimo di nove ore di guida al
giorno e cinquantasei settimanali, tachigrafi digi-
tali obbligatori, ma anche pause e periodi di ripo-
so regolari e controlli più frequenti. «Posso essere
d’accordo su queste regole - aggiunge Santandrea
- però devono essere rispettate da tutti. In tal caso,
l’Italia deve adeguarsi realizzando, ogni 300-350
chilometri,un’area di fermata con piattaforma logi-
stica.A questo punto società come la nostra entra-
no in gioco organizzando i viaggi,ad esempio stac-
cando il semirimorchio da un mezzo per affidarlo
ad un’altra motrice e,quindi,a un autista riposato.
Per le tratte più lunghe si dovrebbero sfruttare i tre-
ni e le navi. Può sembrare un paradosso, ma per
noi, allo stato attuale, è quasi più facile organizza-
re trasporti in tutto il mondo che in Italia».

EFFICIENZA 
DA MIGLIORARE 

Il direttore del Ctf sottolinea che «il sistema Italia
ha un grado di efficienza,dal punto di vista dei tra-
sporti, attorno al 65%. Intendo dire che la percor-
renza senza carico dei nostri camion non supera il
35%.Forse si può scendere attorno al 25-30%,ma
una certa soglia di viaggi a vuoto è comunque fisio-
logica,soprattutto nelle tratte brevi.D’altronde l’ef-

ficienza conviene a tutti e nessuno ha interesse a
perdere denaro facendo viaggiare a vuoto il pro-
prio mezzo. Il problema è che il sistema non è otti-
mizzato dal punto di vista dei costi: troppo spesso
un trasporto passa in molte “mani”: un fattore che,
con le percentuali di ricarico applicate, pesa enor-
memente sul computo finale delle spese». E fra le
spese cresciute enormemente negli ultimi 3-4 anni
va annoverata quella relativa al gasolio,che in alcu-
ne tipologie di trasporto arriva a pesare fino al 38%
del ricavo di un singolo viaggio.
Informazione e formazione sono i punti di forza
del Ctf di Faenza: «Per un consorzio come il nostro
che raggruppa tante realtà - prosegue Santandrea
- l’informazione rappresenta un moltiplicatore
dell’efficienza a costo zero. Tutto questo lo pos-
siamo ottenere grazie ad un alto grado di infor-
matizzazione. Per questo, fra i nostri associati,
abbiamo anche delle società che si occupano di
software. Se facciamo “viaggiare” le informazio-
ni fra tutti i nostri associati, non solo miglioria-
mo il sistema, ma siamo in grado di soddisfare i
clienti fornendogli tutti i servizi di cui necessita.
All’interno del Ctf abbiamo le professionalità in
grado di soddisfare tutte le richieste dei clienti. In
più crediamo molto nel gioco di squadra,nel coin-
volgimento di tutti, dal presidente all’ultimo arri-



SPECIALE/MACFRUT

vato fra i collaboratori: da noi non c’è un diri-
gente che detta le regole per tutti».

IL CASO UNICAR 
Nel settore degli autotrasporti refrigerati, in cui la
concorrenza è smpre più spietata, alcune aziende,
fra cui la Unicar di Bertinoro (Forlì-Cesena),han-
no cercato nuove strade per soddisfare le esigenze
dei clienti.«Lavoriamo molto in Italia - dice Mari-
no Molari, amministratore della ditta di furgona-
ture - ma fra i nostri clienti annoveriamo tedeschi,
olandesi e operatori dell’Europa dell’Est. Su cosa
puntiamo? Su un prodotto sempre all’avanguardia
e su piccoli, ma costanti, perfezionamenti. Senza
dimenticare l’assistenza continua».
Sul mercato dal 1975, la ditta Unicar si è evoluta
parecchio nel corso degli anni. «Il Cesenate - rac-
conta Molari - era il cuore del trasporto refrigera-
to.Poi è sopraggiunta la crisi,ma ormai non si può
parlare più di uno stato temporaneo, bensì di una
situazione consolidata di sofferenza. Le ditte che
nella nostra zona operavano in questo settore,era-
no decine. Oggi ci siamo noi e pochi altri. E non è
un caso che la crisi si sia accentuata da quando il
Cesenate ha perso la leadership produttiva di orto-
frutta a favore di altre zone, come la Sicilia».
Unicar produce furgonature e tutto quanto serve
per una corretta conservazione dei prodotti duran-
te i trasporti.L’impianto frigorifero è fornito da altre

ditte. «Quando progettiamo una furgonatura -
aggiunge Molari - non possiamo più ragionare
come 20 anni fa,quando un operatore trasportava
ortofrutta e, nella maggior parte dei casi, si ferma-
va a quella. Oggi, per rendere più efficiente ogni
viaggio, il vettore deve essere in grado di consegnare
di tutto.Può partire da Cesena con un carico di frut-
ta, tornare dalla Germania con carne da consegna-
re in Liguria e da qui ripartire con un carico di fio-
ri recisi e,da ultimo, tornare a Cesena con un cari-
co di surgelati.Questo semplice esempio rende bene
l’idea dell’elasticità che una furgonatura deve ave-
re dal punto di vista dell’adattabilità ai vari prodotti
trasportati».
Alcuni anni fa Unicar ha messo sul mercato, fra le
prime ditte in assoluto,un tipo di furgonatura adat-
ta ai trasporti combinati. «Ad esempio - precisa
l’amministratore di Unicar - abbiamo predisposto
i fermaroller, indispensabili per assicurare il carico
dei fiori.Allo stesso tempo abbiamo realizzato fur-
gonature con vani separati per il trasporto della car-
ne dal resto del carico. In questo modo pensiamo
di aver dato un contributo non da poco a miglio-
rare la logistica nel suo complesso».
La ditta di Bertinoro,con 55 dipendenti,è una del-
le maggiori nel suo settore. Come ammette Mola-
ri, spesso è difficile trovare la manodopera in quan-
to si tratta di un lavoro in condizioni non facili, a
contatto con resine e vernici. Anche in questo set-
tore l’elettronica ha assunto un ruolo determinan-
te. «L’elettronica è andata di pari passo con l’evo-
luzione delle esigenze dei clienti. I sensori all’inter-
no del furgone rilevano l’umidità e, in automatico,
il gruppo frigorifero la mantiene costante secondo
i criteri prestabiliti. La temperatura viene monito-
rata ogni istante e un termoregistratore è in grado
di immagazzinare i dati e stampare in ogni momen-
to, la “storia”’termica del carico.Grazie a questi dati
si possono rilevare gli eventuali punti critici della
catena del freddo».
I trasporti si sono evoluti ad una tale velocità che la
maggior parte delle ditte ha dovuto alzare bandie-
ra bianca. «Noi andiamo avanti - conclude Molari
- seppur la situazione non sia rosea, anzi. Cerchia-
mo di conquistare la fiducia dei clienti grazie all’as-
sistenza e alla qualità del prodotto.Faccio un esem-
pio: migliorando le intercapedini isolanti siamo
riusciti a guadagnare dello spazio utile all’interno
dei furgoni. E una maggiore cubatura a disposi-
zione del carico significa una maggiore efficienza.
Infine puntiamo molto sui telai, che garantiamo
per cinque anni: la possibilità di appendere al tetto
dei nostri furgoni fino a 300 quintali di merce ci
rende altamente competitivi».�
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