SAVE THE DATE 20 GENNAIO 2017
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Siamo arrivati alla quinta edizione di “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana”, la bella iniziativa della nostra redazione che
segna l’inizio di un nuovo anno di impegni e sfide per il settore ortofrutticolo del nostro Paese alla vigilia dell’appuntamento
fieristico di Berlino - Fruit Logistica. Dopo Villa Serego Alighieri in Valpolicella (2013), il Resort Monte del Re di Dozza (2014),
la Cantina Rotari di Mezzocorona (2015), Casa Cava di Matera (2016), ad ospitare il prossimo 20 gennaio l’edizione 2017
saranno Palazzo Vermexio e Palazzo Beneventano nel ‘cuore’ magico di Siracusa, l’isola di Ortigia.
Sarà ancora una volta una serata esclusiva, in grado di riunire i vertici della produzione, della commercializzazione e della
filiera per creare, in un’atmosfera conviviale unica, opportunità di incontro, dialogo e business. Com’è tradizione, nel corso
della serata, verranno premiati gli 11 Protagonisti delle copertine del Corriere Ortofrutticolo 2016 e tra loro sarà proclamato
il vincitore del premio ‘Oscar della Frutta’ 2017, un alto riconoscimento voluto da noi e indicato dalla redazione, sentiti i
partner Unione Nazionale Italia Ortofrutta, CSO e Fruitimprese.
Ma - novità di questa edizione - a Siracusa il nostro evento partirà sin dal mattino, con un seminario di approfondimento
sulla logistica dell’ortofrutta nel Sud e nel Mediterraneo, e proseguirà nel pomeriggio con la presentazione di alcuni prodotti
che segnano l’innovazione e la valorizzazione della produzione ortofrutticola siciliana. La parte seminariale dei Protagonisti
rientra nel progetto triennale “L’ortofrutta riparte dal Sud” che condividiamo con Italia Ortofrutta: un percorso, avviato a
Matera l’anno scorso, teso a valorizzare una risorsa economica straordinaria per il nostro Mezzogiorno qual è appunto
l'ortofrutta. La giornata si concluderà con le premiazioni e la cena di gala nel piano nobile di Palazzo Beneventano.
Dobbiamo innanzitutto ringraziare i nostri partner, che da 5 anni ci seguono: il CSO, Italia Ortofrutta e Fruitimprese. Un
grazie anche a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto a vario titolo.
Al piacere dunque di incontrarci a Siracusa il prossimo 20 gennaio, per dare più forza a un’ortofrutta davvero Protagonista
dell’agroalimentare italiano.
Lorenzo Frassoldati
Direttore Corriere Ortofrutticolo
PROTAGONISTI 2016
Ilenio BASTONI direttore generale Gruppo Apofruit,

Guido GRIMALDI dirigente Grimaldi Group, Campania

Emilia Romagna

Salvatore BUA direttore commerciale OP La Deliziosa, Sicilia
Simone BERNARDI presidente Lagnasco Group, Piemonte
Giuseppe CALABRESE presidente Consorzio Fonteverde,

Riccardo MARTINI amministratore delegato Tramaco,
Emilia Romagna

Salvatore NOVELLO titolare Novello&C., Sicilia

Sicilia

Fabio Massimo PALLOTTINI presidente Italmercati Rete

Antonio GIACCIO presidente OP Giaccio Frutta, Campania
Salvatore GIARDINA titolare dell'Azienda Agricola

d’Imprese, Lazio

F.lli Giardina, Sicilia

Emilia Romagna

Giulio ROMAGNOLI amministratore delegato Romagnoli SpA,

PROGRAMMA
ore 10.30 Palazzo Vermexio Siracusa - Parte pubblica
seminario ‘Logistica dei Prodotti Freschi nel
Sud Italia e nel Mediterraneo'
Prima parte - coordina Antonio Felice interventi: Andrea Bardi, Guido Grimaldi,
Riccardo Martini.
Seconda parte - coordina Lorenzo Frassoldati interventi: Ilenio Bastoni, Fabio Massimo
Pallottini, Aurelio Pannitteri, Marco Salvi,
Gennaro Velardo.
ore 13,00 spazio polivalente I Dammusi - light lunch a
buﬀet.
ore 15.30 Palazzo Vermexio
seminario in 5 tempi: ‘Le nuove frontiere della
Sicilia Ortofrutticola’
coordina Claudio Scalise - interventi: il
Melograno, Salvo Laudani; il Fico d’India,
Salvatore Bua; la Frutta Tropicale, Andrea

Passanisi; Peperoni di Sicilia, Stefano Soli;
Agrumi, Elena Albertini.
ore 17.30 Palazzo Vermexio - Premiazione dei
Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana 2016
coordina Paolo Bruni - consegnano i Premi:
Lorenzo Frassoldati, Elisa Macchi, Marco Salvi,
Gennaro Velardo.
Foto di rito.
ore 15.30 -17.30 (programma facoltativo): visita culturale
a Ortigia (riservata agli accompagnatori dei
delegati).
ore 19,30 Palazzo Beneventano in Ortigia - Parte privata
(su invito)
(programma facoltativo): visita guidata a
Palazzo Beneventano Del Bosco.
ore 20.15 -22.45 Palazzo Beneventano - cena di gala.
ore 22,30 Proclamazione dell’Oscar della Frutta 2017.

NOTA. Durante l’evento saranno presentate due iniziative: Conferenza WUWM Roma 17-19 maggio 2017, CAR Roma; Accademia
dell’Ortofrutta, SG Marketing.

20 gennaio 2017 | Palazzo Vermexio | Palazzo Beneventano | Siracusa
Organizzazione: Gemma Editco - Omnibus. Partners: Italia Ortofrutta (main sponsor) - CSO - Fruitimprese - In collaborazione con:
Fruitecom. Per informazioni: 045.8352317 - info@gemmaeditco.it

IN CHE COSA CONSISTE IL PREMO
Il riconoscimento ai Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana è, secondo tradizione, la riproduzione in bronzo di una formella medievale
raffigurante l’Arca di Noè. L’originale si trova ancora oggi nel portale della Basilica benedettina di San Zeno in Verona. La
formella vuole significare che i Protagonisti sono, come l’Arca, in grado di portare al riparo dalle turbolenze - in questo caso
dell’economia e dei mercati - il settore a cui appartengono e per il quale svolgono un ruolo trainante e rappresentano un esempio da
seguire.
LA MOTIVAZIONE
Nel territorio di Ispica, i Calabrese sono una dinastia di produttori di ortaggi. A loro si deve, già nell’immediato dopoguerra, una
serie di iniziative che hanno portato lavoro e innovazione nel territorio e tra queste spicca la coltura della carota di cui Ispica è
diventata un’area di eccellenza come testimonia il riconoscimento dell’IGP per la carota novella. Nella dynasty dei Calabresi, tra
imprenditori e manager divisi in due grandi rami famigliari, spicca la figura di Giuseppe. Nato ad Ispica nel 1937, Giuseppe
manifesta presto doti imprenditoriali che danno risposte alle necessità di ripresa economica del territorio. Affianca il padre Carmelo
nel lavoro agricolo e avvia un’attività di mediatore. Gli agricoltori locali gli affidano i raccolti, chiedendogli di trovare sbocchi di
mercato. Giuseppe non delude le attese e l’attività di mediazione e quella produttiva evolvono velocemente. Sono storia del
territorio ispicese i mercati all’ingrosso di frutta e verdura che Giuseppe gestisce per anni insieme al padre e ai fratelli. Nel 1974
viene costituita l’Associazione Colle D’Oro di cui Giuseppe è co-fondatore insieme ai fratelli Pietro e Antonino. L’azienda,
specializzata nelle carote novelle, diventa presto azienda leader del territorio. Le carote novelle di Ispica diventano cifra
identitaria dell’azienda e di un ampio comprensorio del Sud-Est della Sicilia. Amministratore unico di Colledoro fino al 1992,
Giuseppe Calabrese lascia spazio ai fratelli per avviare un'attività insieme ai figli. Nel 1993 nasce Fonte Verde Aziende Agricole
Associate, che presto si afferma sul mercato e diventa realtà aggregante come Consorzio, riconosciuto OP, di cui Giuseppe è
presidente. Fonteverde esporta il 40% della produzione, che si aggira sulle 19 mila tonnellate.

