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Macfrut ha oramai fatto un salto di 
qualità e può giocarsela alla pari 
con le grandi fi ere europee del set-
tore ortofrutticolo. La kermesse 

organizzata da Cesena Fiera (23-25 settembre 
presso il polo di Rimini) si è svolta in un com-
plesso moderno che è stato riempito di interes-
santi contenuti. I risultati sono sotto gli occhi di 
tutti: quasi 39mila i visitatori, compresi i circa 
4.700 che hanno staccato un biglietto per Flora 
Trade, l’annessa rassegna promossa da Rimini 
Fiera sul comparto fl orovivaistico. Battesimo 
uffi  ciale per l’accordo strategico con la Fiera di 
Madrid per il Mac Fruit Attraction (il Cairo, 

4-7 maggio 2016), che mette insieme due pro-
tagonisti di questo comparto per esplorare nuo-
vi mercati.
Parola d’ordine è stata l’innovazione, anche se 
l’assessore regionale all’agricoltura Simona Ca-
selli ha precisato che «l’innovazione fi ne a se 
stessa ha poco valore ma va declinata sulla base 
delle reali esigenze delle aziende e delle richieste 
dei consumatori». «Siamo davvero soddisfatti 
per l’esito della manifestazione – ha dichiarato 
Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera – e 
soprattutto per la soddisfazione degli espositori. 
La crescita di visitatori è stata di circa 10mila 
unità in più rispetto al 2014, segno che la nuova 
sede è stata apprezzata. Abbiamo lavorato mol-
to per portare un numero maggiore di visitato-
ri stranieri e ci siamo riusciti. Le delegazioni di 
Polonia, Repubblica Dominicana, Iran, Ecua-
dor, solo per citarne alcune, hanno incontrato 
gli imprenditori italiani e specialmente quelli 
dell’Emilia-Romagna. Il ruolo della fi era è que-
sto: mettere le parti in grado di dialogare e con-
cludere aff ari».

L’Iran bussa alle porte

Fra qualche mese le sanzioni all’Iran dovrebbero 
essere eliminate e il Paese si troverà di fronte alla 
possibilità di modernizzarsi. «Coltivo, fra gli al-
tri, 350 ettari di pistacchi e altrettanti a cotogno 

PREMIATE 23 INNOVAZIONI
Sono state 23 le innovazioni nell’ortofrutta premiate con il Macfrut Inno-
vation Award. Sette hanno ottenuto la medaglia d’oro e ben cinque 
sono aziende emiliano-romagnole: Vivai Molari di Martorano di Cese-
na; Timac Agro Italia di Ripalta Arpina (Cr); Ecogreen Helpy di Renazzo 
(Fe); Met di San Lazzaro di Savena (Bo); Costa Group di Bondeno (Fe); 
Polymer Logistics di Agrate Brianza (Monza e Brianza); Montini di Coti-
gnola (Ra). 
Sempre a proposito di innovazione, per il settore macchine un impor-
tante riconoscimento è andato anche alla Unitec di Lugo (Ra) con 
l’Unicredit award for internazionalization. Infine “Premio Macfrut” all’ex 
assessore regionale all’Agricoltura Tiberio Rabboni e a Domenico Scar-
pellini, già presidente di Cesena Fiera, per l’impegno dimostrato in pas-
sato nella crescita della rassegna.  

Il Macfrut nel Gotha
dell’ortofrutta europea
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Numeri in crescita, sinergia con Flora Trade e visitatori 
da oltreconfine per la prima edizione riminese della fiera. 
Ora si lavora al Mac Fruit Attraction del Cairo
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– ha commentato un membro della delegazione 
di quel Paese – e tutte le operazioni vengono 
ancora fatte a mano. Ci servono delle macchi-
ne selezionatrici in grado di velocizzare le ope-
razioni». L’imprenditore ha visitato gli stand di 
alcuni vivaisti perché deve rinnovare gli impian-
ti. E considerando che ha 65mila ettari, è facile 
pensare che quando si muove lo fa nell’ordine di 
decine di milioni di piante. In più – ha aggiunto 
– possiede una ventina di trattori con oltre 40 
anni e quindi è alla ricerca di mezzi più moderni 
e convenienti. Un altro iraniano era il maggior 
produttore di melograno con 6.500 tonnellate 
all’anno: macchine per la calibrazione e per il 
packaging sono le tecnologie di cui necessita.
«L’esempio degli iraniani è emblematico – ha 
detto Piraccini – è una nazione dalle grandi 
potenzialità. Le nostre imprese, quelle meglio 
strutturate e organizzate, possono diventare for-
nitori di tecnologie».
Non solo tecnologie al Macfrut. Se fi no a qual-
che anno fa si parlava solo di trasporto via nave, 
ora anche la frutta e la verdura italiana volano 
verso nuovi mercati nell’arco di poche decine di 
ore dal momento della raccolta a quello della 
consegna. Ilenio Bastoni, direttore della coope-
rativa Apofruit, ha aff ermato che negli ultimi 
anni la commercializzazione tramite i collega-
menti aerei è triplicata, raggiungendo un fattu-
rato di un milione di euro. «L’area interessata 
è quella del Medio Oriente», ha precisato il di-
rettore. L’azienda cesenate ha confermato la sua 
forte vocazione verso l’estero, Cina soprattutto. 
«Abbiamo iniziato a esportare nel Paese asiati-
co dieci anni fa – ha continuato Bastoni – spe-
cialmente kiwi. Nel 2014 anno siamo arrivati 
a quota 90 container: è un mercato in crescita, 
specie per le produzioni di alta qualità. Vi sono 
nuovi trend di consumo e lo sviluppo è da con-
siderarsi attorno al 15-20% l’anno». 

Novità bambù

Una certa curiosità ha destato il convegno sul 
bambù che, a detta dei promotori, può rappre-
sentare una valida forma di reddito. Questa gra-
minacea gigante può raggiungere i 25 metri di 
altezza e viene utilizzata per svariate applicazioni 
commerciali che vanno dalle costruzioni ai mo-
bili, dai pannelli al parquet, per fi nire in fi lati 
e abbigliamento, e ancora oggettistica, alimen-
tazione, cosmesi e pellet. I germogli poi sono 
molto richiesti per un’alimentazione salutistica. 
La Plv, è stato detto al convegno, può superare 
anche i 45mila euro l’anno. 

Se il bambù appare come una curiosa proposta, 
la frutta secca è una certezza. Giuseppe Calca-
gni, fondatore di Besana, azienda ai primi posti 
al mondo nel settore della frutta secca, ha detto 
che la richiesta globale è in continuo aumento. 
L’occasione è venuta durante un convegno or-
ganizzato durante l’ultima giornata di Macfrut, 
promosso da Besana e Vitroplant. «Negli ultimi 
10 anni – ha detto Calcagni – il consumo di 
frutta secca è lievitato nei cinque continenti del 
53%: le mandorle, da sole, hanno un mercato 
da 7,3 miliardi di dollari pari al 24%. L’intero 
comparto, invece, vale 32 miliardi di dollari».
L’Italia è al decimo posto nella classifi ca dei pro-
duttori e al quinto in quella dei consumatori. 
L’azienda cesenate Vitroplant si occupa di bree-
ding e vivaismo: negli ultimi anni si è specializ-
zata in colture come noce, nocciole, pistacchi e 
mandorlo. 

Da sinistra: 
Lorenzo Cagnoni, 
Presidente 
Rimini Fiera, 
Paolo De Castro, 
europarlamentare, 
Renzo Piraccini, 
Presidente di 
Cesena Fiera, 
Andrea Olivero, 
viceministro 
Politiche Agricole, 
Paolo Lucchi, 
sindaco di Cesena, 
Andrea Gnassi, 
sindaco di Rimini
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GESTIONE UNICA 
PER APOFRUIT E TERREMERSE
Aggregazione, specializzazione ed efficienza: tre parole chiave sulla 
strada dell’integrazione tra i gruppi ortofrutticoli Apofruit di Cesena e 
Terremerse di Bagnacavallo (Ra). Si dà il via ad un’unica gestione per 
i ricavi dell’intera produzione: Apofruit diventerà così il braccio ope-
rativo del fresco e l’Op Pempacorer quello della filiera del prodotto 
destinato all’industria. Il tutto si realizzerà con l’acquisizione in affitto, 
da parte di Apofruit, del ramo d’azienda di Terremerse che compren-
de stabilimenti e attrezzature industriali delle sedi di Lavezzola, Faen-
za, Mezzano (Ra) e Imola (Bo). La nuova organizzazione gestirà oltre 
200mila tonnellate di ortofrutticoli freschi e 250mila per l’industria.
Il progetto porterà risparmi intorno ai 500mila euro l’anno. Infatti gli oltre 
4mila soci produttori delle coop beneficeranno di un unico regolamen-
to interno e della stessa liquidazione dei prodotti conferiti. Ogni coo-
perativa conserverà la propria identità e il presidio del rapporto con 
i rispettivi soci. Resteranno in capo a Terremerse la direzione del ramo 
d’azienda, la gestione dell’ortofrutta per l’industria, gli addetti all’as-
sistenza tecnica in campagna, allo sviluppo della base associativa e 
alla ricerca di nuovi conferimenti.
Con questo accordo, infine, si immetterà nel sistema tutto il patrimonio 
d’innovazione varietale per rilanciare la produzione e dare un futuro 
sostenibile alla frutticoltura del territorio. 
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