
Il settoreOrtofruttasbarca
a «CibusConnectingItaly»
L'edizionedi marzo2023proporràun'areaperfruttaeverdura

)) Salerno Cibus scom-
mette sul comparto orto-

frutticolo. «Un ingressouffi-
ciale a pieno titolo» è stato
ribadito ieri mattina a Saler-

no, durante l'incontro di
presentazione della nuova
sezionedella fiera interna-

zionale dell'alimentare, che
verrà inaugurata a «Cibus
Connecting Italy», in pro-
gramma aParmadal29al 30
marzo 2023.

Saràunospazio espositivo
e di approfondimentodedi-

cato alsettorechepunta alla
valorizzazionedel prodotto
fresco italiano e all'ingresso
pienonelcontestodell'offer-
ta agroalimentareitaliana.

Il progetto è statoelabora-
to daFieredi Parma,in col-
laborazione conItalian Fruit
Village.Verràcreataun'area
dovesarannoriuniti esclusi-

vamente i produttori di frut-
ta e verdura Made in Italy,
nel contestodi un format di
internazionalizzazione del
prodotto frescoitaliano che
permettaaglioperatori pre-

senti di avereun luogo dove
incontrarsi. La nuova area
ospiterà anche convegni e
workshop sui rapporti tra
produttori e grande distri-
buzione italiana e interna-
zionale, e su tutte le temati-
che attualidel comparto.

Per Andrea Prete, presi-

dente dellaCameradi com-

mercio di Salerno,primo a
intervenire alla presentazio-
ne dell'iniziativa, l'approdo

a Cibus« rappresentaun atto
di fiducianelfuturo,purnel-

la turbolenzadel momento,
ma anche un attestato del
successodelle imprese del

territorio».
A ricordare comesi è arri-

vati all'accordo con Fiere di
Parma è quindi Emilio Fer-
rara, presidentedel Consor-
zio Edamus-Italian FruitVil-
lage, «una piazzache riuni-
sce gli operatori, ma a cui
mancavala promozione». E

«anche Federalimentare
guardacon interessealla co-

struzione di nuovi spaziper
l'ortofrutta - secondo il di-

rettore generaleNicola Cal-

zolaro - il settoreha grandi

potenzialità e Cibus è una
piattaforma molto impor-
tante per l'export, unica via
percrescere». In particolare
in Europa,Franciae Germa-

nia in testa.
«Sivendeperchévienega-

rantito un determinato li-

vello di profittabilità, che ad
oggi non è sufficientemente
governato e controllato -

premette l'amministratore

delegatodi Fiere di Parma,
Antonio Cellie-. L'obiettivo
dell'iniziativa è creareun fi-
lo diretto con la grandedi-
stribuzione, per ottimizzare
la catenadelvalorein un'ot-

tica di category manage-

ment. Le fiere di settore,in-
vece, hannopurtroppo idee
e prospettive differenti. A
Berlinoe alla fiera dellaRo-

magna, si trovano mediato-

ri, non produttori. Noi, in-
vece, difendiamo il " castel-

lo" del Made in Italy. A Par-

ma, invece, si potrà parlare
direttamentecon chi il pro-

dotto lo fa».
«Il settore - ha aggiunto

Cellie - avvertiva da tempo
la necessitàdi avereun suo
spazio riconoscibile tra le
eccellenzedel food and be-
verage italiano delle quali
stadiventandospessofatto-
re abilitante come dimo-
strano i prodotti Dop, Igp e
di filiera».

Anche Gennaro Velardo,
presidente di Italia Orto-
frutta, auspicache «la fiera
diventi un servizio per gli
operatori»non nasconden-
do le preoccupazioni del
settore, a cominciare dalla
riduzione degli agrofarmaci
e Cibus«può rappresentare
anche un momento impor-
tante di confronto».

La parola infine è passata
ai rappresentantidelleasso-

ciazioni degli agricoltori:
Confagricoltura,Coldiretti e
Cia,che hanno rivendicato
il ruolo centraledel settore
durante la pandemia. «Un
valore identitario ma anche
economico riconosciuto -

viene sottolineato - che raf-

forza la fiducia, merito di
trasparenza,innovazione e

sostenibilità che deve ac-

quisire in valore. E Cibus
rappresentaunagrandeop-
portunità, mentre alla poli-
tica chiediamoun maggiore
supporto».
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Agricoltori
Confagricol-
tura, Coldi-

retti eCia,

rivendicano il

ruolo centra-

le del settore
durante la

pandemia.

«Un valore
identitario

ma anche
economico

riconosciuto
che rafforza
la fiducia,

merito di
trasparenza,
innovazione
e sostenibili-

tà che deve
acquisire in

valore.Cibus
rappresenta
una grande
opportunità,
mentre alla
politica
chiediamo
un maggiore

supporto».

Fiere
L'ingresso
di Fiere
di Parma
cheospiterà
la prossima
edizione
di Cibus.
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