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Prefazione
Tutte le grandi storie nascono da passioni profonde, da intuizioni che diventano impegni, da valori che si traducono in lavoro quotidiano, guardando oltre il proprio orizzonte per costruire un patrimonio che altri, nel
tempo, potranno condividere.
Quella di Apo Conerpo è esattamente così, una appassionata storia di
FRRSHUD]LRQHGLVXFFHVVLHDQFKHGLGLI¿FROWjFRPHRJQLVWRULDXPDQDH
ogni storia d’impresa.
È, soprattutto, una storia di famiglie, di donne e uomini che in cinquant’anni hanno collaborato, si sono passati il testimone per proseguire insieme
un cammino che ha inciso sulla storia di ciascuno e sulla storia del comparto ortofrutticolo dell’Emilia Romagna.
Apo Conerpo (nata come Conecor, poi divenuta Conerpo prima di assumere l’attuale denominazione) si è posta immediatamente come esempio
virtuoso di una cooperazione aperta, fondata sull’apporto dei soci e unicamente orientata a valorizzare il loro lavoro, i loro investimenti, i loro rischi.
1HO WHPSR KD DPSOLDWR OH VXH DWWLYLWj LQWHUSUHWDQGR L FDPELDPHQWL GHL
PHUFDWLOHHYROX]LRQLWHFQLFKHHVFLHQWL¿FKHPDVHQ]DSHUGHUHGLYLVWD
il fatto che la crescita, in cooperazione, è davvero tale se è condivisa, se
FRUULVSRQGHDSULQFLSLGLHTXLWjFKHVLFRQWLQXDQRDGLIIRQGHUH
(FFRSHUFKpFHOHEUDUHLFLQTXDQW¶DQQLGLDWWLYLWjGL$SR&RQHUSRVLJQL¿FD
innanzitutto, accendere le luci sul lavoro dei soci, su quanto sono aumentati per giungere agli attuali seimila, rilanciare sui valori che portarono
allo slancio iniziale, fare memoria di quanti hanno contribuito allo sviluppo
dell’associazione e pensare a coloro che ne proseguiranno la storia.
Per tutto il sistema Confcooperative, Apo Conerpo ha rappresentato e
UDSSUHVHQWDXQR VWUDRUGLQDULRSDWULPRQLRqHVHPSLRGLVROLGLWj¿QDQ]LD
ULD GL FDSDFLWj G¶LQQRYD]LRQH H GL UHOD]LRQL FKH SDUODQR HVSOLFLWDPHQWH
di quel fare insieme che diventa ricchezza per le persone, i territori e le
FRPXQLWj
Tutto questo, come in tutte le grandi storie, partendo da una passione per
il lavoro e per gli interessi dei soci che resta il fondamento di ogni scelta.
Ê VX TXHVWR QH VRQR FHUWR FKH$SR &RQHUSR VFULYHUj DOWUL VXFFHVVL H
tante buone pagine di cooperazione.
Maurizio Gardini
Presidente Nazionale Confcooperative
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Introduzione
Quest’anno, nel 2017, il gruppo Conerpo ha raggiunto i cinquant’anni di
DWWLYLWj6RQRFLQTXDQW¶DQQLGLVWRULDGLHVSHULHQ]HGLVDFUL¿FLGLVXFFHVVL
H GL GLI¿FROWj GL VRGGLVID]LRQL H GL SUHRFFXSD]LRQL 6RQR FLQTXDQW¶DQQL
in cui i presidenti che hanno guidato il Gruppo, gli amministratori che li
KDQQR DI¿DQFDWL L GLUHWWRUL VFHOWL SHU FRRUGLQDUH OD VTXDGUD RSHUDWLYD H
supportare il Consiglio di amministrazione, tutti i dipendenti, hanno cercaWRGLJHVWLUHWUHJUDQGLUHVSRQVDELOLWjFKHVRQRVWDWHDI¿GDWHORURTXHOODGL
valorizzare al meglio il prodotto e quindi il lavoro e l’impegno dei produttori
soci, quella di costruire, consolidare, difendere e migliorare costantemente un’Organizzazione che potesse garantire nel tempo tutto il supporto
che i produttori soci meritano, sia quelli di oggi che quelli di domani, ed
LQ¿QHTXHOODGLIDUFUHVFHUHQXRYHJHQHUD]LRQLGLDPPLQLVWUDWRULHFROODER
UDWRULFKHSRWHVVHURQHOWHPSRGDUHFRQWLQXLWjHIXWXURDTXHVWRLPSHJQR
HDLVDFUL¿FLHIIHWWXDWL7XWWRFLzFRQDOFXQLSULQFLSLFKLDULHVROLGLEDVDWL
VXOULVSHWWRSHUOHSHUVRQHSHUODVRFLHWjHSHUO¶DPELHQWHLPSUHJQDWLGL
TXHOODPXWXDOLWjHVROLGDULHWjFKHFRQWUDGGLVWLQJXRQRODQDWXUDFRRSHUD
tiva che Conecor prima e Apo Conerpo oggi hanno sempre mantenuto e
che ha permesso di tenere uniti in questo percorso oltre 6.000 agricoltori
e cooperatori.
È un traguardo importante quello che abbiamo raggiunto quest’anno in
Apo Conerpo, sono numeri forse anni fa inimmaginabili quelli che oggi il
Gruppo esprime, ma per “festeggiare” questa ricorrenza abbiamo ritenuto
più opportuno non organizzare eventi mondani o sfarzose presenze televisive, ma concentrare un po’ di risorse e di tempo in due diverse direzioni.
/DSULPDqTXHOODGHOODVROLGDULHWjHTXLQGLVLqULWHQXWRRSSRUWXQRYHLFROD
re il messaggio di Apo Conerpo e della sua storia nel comprensorio in cui
per 50 anni ha operato, mediante alcune iniziative di sostegno al territorio
e a chi ci vive e vi opera, e che magari affronta il suo cammino quotidiano
FRQTXDOFKHGLI¿FROWjLQSLGLQRL6RQRVWDWHFRVuLQGLYLGXDWHLQL]LDWLYH
a cui Apo Conerpo ha mostrato la sua vicinanza, accompagnata da un
contributo economico. Ogni amministratore, sindaco e dipendente che in
Apo Conerpo presta servizio ne ha proposta una, in prevalenza rivolte
DOODEHQH¿FLHQ]DHDOVRGGLVIDFLPHQWRGLHVLJHQ]HVRFLDOLVSRUWLYHFXOWX
rali. Abbiamo ritenuto più utile far sentire in questo modo la voce di Apo
Conerpo, quasi come un sussurro, piuttosto che con chiassose e costose
acquisizioni di spazi sui media.
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La seconda è stata quella di raccogliere in questa breve pubblicazione
alcuni momenti del cammino del Gruppo: sono 50 capitoli in cui si è cercato di condensare in estrema sintesi 50 anni di storia. Durante questo
periodo lo sviluppo del Gruppo è stato straordinario, ma lo è stato altrettanto anche l’evoluzione che ha caratterizzato l’intero settore ortofrutticolo. Peccheremmo di presunzione se affermassimo che il gruppo Conerpo
ha trainato questo sviluppo, ma forse le due cose non sono avanzate “a
braccetto” per caso e si sono reciprocamente aiutate. Accanto ai progetti
HDOOHDWWLYLWjGHO*UXSSRVRQRVWDWHSHUWDQWRDSHUWHEUHYL³¿QHVWUH´VXOOD
storia dell’ortofrutta nei nostri territori e sono stati quindi ricordati i passi
da gigante che questo settore è stato in grado di compiere, sia in tema di
conservazione del prodotto che di trasporti, sia in termini di meccanizzazione che di tecniche agronomiche, sia in termini di innovazioni varietali
che della normativa comunitaria che ha caratterizzato e condizionato il
FRPSDUWR*OLHYHQWLVRQRUDFFRQWDWLFRQVHPSOLFLWjQRQFRQODSURIHVVLRQDOLWjGLXQJLRUQDOLVWDRGLXQRVFULWWRUHPDFRQODJHQXLQLWjGLFKLOLKD
YLVVXWLRDVFROWDWLGDFKLSHUTXDOFKHDQQRKDDYXWRDVXR¿DQFR,WHVWL
infatti sono stati scritti dagli attuali dipendenti di Apo Conerpo, che per alcuni mesi hanno rinunciato a qualche pausa pranzo o fatto le ore piccole
LQ XI¿FLR SHU FRPSOHWDUH TXHVWD SXEEOLFD]LRQH )RUVH PDQFKHUDQQR JOL
scoop giornalistici o notizie eclatanti, e dovrebbe essere ovvio che avendo scritto il volume in prima persona ci è più facile parlare dei successi
FKHGHLPRPHQWLGLGLI¿FROWjPDXQSR¶GLSURPR]LRQHSHUO¶RUWRIUXWWDULWHniamo che anche questa breve pubblicazione possa fornirla.
/H¿QDOLWjFKHFLKDQQRVSLQWRDGLPSHJQDUFLSHUULHPSLUHHFRORUDUHTXHste pagine sono diverse.
Da un lato volevamo, con un po’ di informazioni, dare un contributo al nostro settore, a quell’ortofrutta su cui le oltre 6.000 aziende agricole socie
GL$SR&RQHUSRVLLPSHJQDQRWXWWLLJLRUQLFRQVDFUL¿FLHFRQRUJRJOLRH
dove con altrettanto orgoglio anche noi mettiamo il nostro massimo impegno.
Dall’altro lato volevamo che non si perdesse la memoria di quello che in
questi 50 anni si è riusciti a realizzare: crediamo sia utile per gli amministratori ed i dipendenti che prenderanno in futuro il nostro posto, o che ci
DI¿DQFKHUDQQR VDSHUH FRPH VRQR VWDWL UDJJLXQWL TXHVWL ULVXOWDWL ³con il
cuore” come dice Chiari nella sua intervista e “per i produttori soci” come
recita il nostro statuto; perché, come abbiamo riportato citando il prof.
Calderoni, “da soli non si va da nessuna parte´)RUVHqSURSULRTXHVWR
il messaggio che raccontando l’esperienza del nostro Gruppo vogliamo
trasmettere e “tramandare”, perché se da soli no, insieme e uniti, invece,
VLSXzGDYYHURDUULYDUHRYXQTXH
(GLQ¿QHYROHYDPRULQJUD]LDUHWXWWLJOLDPPLQLVWUDWRULVLQGDFLGLSHQGHQWL
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e collaboratori che in questi 50 anni hanno animato il Gruppo e hanno
FUHDWROHFRQGL]LRQLSHUUDJJLXQJHUHTXHVWLULVXOWDWL6RORDOFXQLVRQRVWDWL
nominati, ma il ringraziamento, sincero, va a tutti, nessuno deve sentirsi
escluso, perché pensiamo che ognuno sia stato indispensabile in questo
FDPPLQR8QULQJUD]LDPHQWRYDDQFKHD)HGDJULH&RQIFRRSHUDWLYHFKH
FRQWLQXDQRDVXSSRUWDUFLFRQFRPSHWHQ]DHSURIHVVLRQDOLWjHDOOHLVWLWXzioni che hanno accompagnato questo percorso, in particolare la Regione
(PLOLD5RPDJQDHLO0LSDDIFKHQRQFLKDQQRPDLQHJDWRODGLVSRQLELOLWj
per un confronto o un consiglio.
6L q SUHVR VSXQWR DQFKH GD FKL KD DYXWR UXROL GL JUDQGH UHVSRQVDELOLWj
durante questi anni, come Paolo Chiari, per 25 anni direttore del Gruppo,
la cui testimonianza è stata raccolta da Elio Pezzi e riportata per intero
all’inizio della pubblicazione. Ci sembra molto utile per “entrare nel clima”
e comprendere meglio le tappe descritte nei 50 capitoli che la seguono.
Aiuta anche a rimarcare alcuni elementi essenziali che, anche per coloro
che in futuro prenderanno le redini del Gruppo facendo parte dei Consigli
GLDPPLQLVWUD]LRQHRGHOOD³VTXDGUD´RSHUDWLYDQRQFLVLGRYUjPDLVWDQFDUHGLSRVVHGHUHHGLULFHUFDUHODUHVSRQVDELOLWjO¶LPSHJQRODFRHVLRQH
e la voglia di imparare.
Crediamo siano esperienze positive e importanti quelle che hanno avviato
i grandi cooperatori che pensarono il gruppo Conerpo, i suoi 50 anni di
storia che ancora si alimenta e prosegue, e l’evoluzione dell’intera ortofrutta. E volevamo raccontarle, per non farle dimenticare a chi ha contribuito a realizzarle e per farle conoscere a chi ancora non ne fa parte.
Gabriele Chiesa
Direttore Apo Conerpo
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Davide Vernocchi
Presidente Apo Conerpo

Intervista a Paolo Chiari
,QWRUQR DOOD PHWj GHJOL DQQL  L SURGXWWRUL DJULFROL HPLOLDQRURPDJQROL D SDUWL
UHGDTXHOOLUDYHQQDWLHPRGHQHVLVWDYDQRPDWXUDQGRODYRORQWjGLDIIURQWDUHLO
mercato non più come singole cooperative, ma attraverso forme di aggregazione
comuni, i consorzi. Uno di questi, il Conecor, costituito come noto a Bologna il
PDU]RGLYHQWzLOSXQWRGLULIHULPHQWRSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHRUWR
IUXWWLFROD,QVLHPHDLSULPLGLULJHQWLFRRSHUDWLYLFKHVWDYDQRODYRUDQGRDTXHVWR
progetto, un ruolo da protagonista è stato ricoperto da Paolo Chiari.
Chiari, dopo aver lavorato per l’Unione provinciale cooperative bolognese,
lei è passato al Conecor, di cui è stato direttore, anche quando il Consorzio
si è ampliato, mutando il proprio nome in Conerpo. Si tratta di una storia
iniziata nell’ormai lontano 1967: la racconti, cominciando dal suo ingresso
nella cooperazione.
La mia non è un’origine cooperativa. Avevo iniziato a lavorare stabilmente alla
Cassa di Risparmio di Bologna, passando poi al Credito Italiano di Parma. Ricordo che l’Unione provinciale cooperative di Bologna aveva avviato una propria
ricerca di personale e mi chiamò, forse perché a suo tempo, prima di entrare in
banca, le avevo inviato il mio curriculum. Fui così selezionato e andai all’Unione.
Fui subito colpito dal mondo cooperativo – l’ambiente bancario, si sa, è poco stimolante – e così, dopo essermi licenziato dalla banca di Parma, iniziai a lavorare
all’Unione. In realtà, avevo avuto una prima esperienza cooperativa nel 1966,
quando avevo vinto una borsa di studio, che terminai quando arrivò appunto il
lavoro in banca.
Quando tornai e fui assunto,
entrai in amministrazione.
Successivamente, la mia
attività fu messa in raccordo
con le cooperative associate all’Unione per sviluppare
l’assistenza contabile, tributaria ed amministrativa
delle stesse. La conoscenza delle cooperative è stata
importante, perché mi ha
“favorito’” per capire meglio
le problematiche gestionali
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delle piccole attività commerciali cooperative. Quella conoscenza mi ha permesso di entrare anche nel Consiglio di amministrazione di queste cooperative, in
SDUWLFRODUHFRQLQFDULFKLVSHFL¿FLQHL&ROOHJLVLQGDFDOL
In questo lavoro, anche il rapporto umano ha avuto ed ha la sua importanza. Siamo negli anni tra il 1967 e il 1973-74, un periodo in cui l’attività prioritaria del CoQHFRUQRQHUDDI¿GDWDDPH(UDJHVWLWDLQIDWWLGD/DQIUDQFR*XDOWLHULHSULPDGL
OXLGD*LXVHSSH&DOGHURQL3ULPDGLORURKRSHUzFRQRVFLXWRLOSULPRSUHVLGHQWH
%DUWROR0RQWDQDULGL5DYHQQDFRQLOTXDOHKRODYRUDWRD¿DQFRSHUGLYHUVLPHVL
I miei incarichi all’interno delle strutture cooperative hanno favorito i rapporti con
i dirigenti, mi hanno permesso di approfondire la conoscenza delle tematiche del
prodotto conferito, delle vendite e dei rapporti con i soci, ma mi hanno dato anche
l’opportunità di imparare molte più cose di quelle che normalmente conosce un
semplice contabile.
)RUVHqVWDWRDQFKHSHUTXHVWRFKH/DQIUDQFR*XDOWLHULPLVFHOVHSHUGLYHQWDUH
direttore. Da quel momento è iniziata da parte mia tutta una serie di analisi sulla
necessità di avere a disposizione una rete non solo commerciale per le cooperative, ma anche di ampliare gli aspetti relativi alla destinazione del prodotto. In
quel periodo, i mercati internazionali rappresentavano percentualmente quantità
modeste e il prodotto veniva inviato spesso, negli anni Sessanta, in conto comPLVVLRQH GLUHWWDPHQWH LQ *HUPDQLD SHUFKp HUD LO SULQFLSDOH SDHVH FKH DYHYD
questo tipo di import con l’Italia. Abbiamo dunque cercato di allargare gli orizzonti,
ma abbiamo affrontato anche il problema del prodotto deperibile. La destinazione
GHOSURGRWWRQRQHUDVRORO¶,WDOLDQRQHUDVROROD*HUPDQLDPDHUDQRDQFKHDOWUH
aree estere, nonché altre destinazioni, per cui dovevamo gestire i rapporti con il
settore industriale, con la trasformazione industriale, proprio perché avevamo la
necessità di realizzare una “difesa” dei prodotti. Ieri, come oggi, la produzione era
soggetta a crisi cicliche, per cui, per salvaguardare i produttori, eravamo costretti
a fare i cosiddetti “ritiri dal mercato” e ad attivare di conseguenza una strategia
di difesa prevalentemente verso i mercati europei. Ciò è avvenuto pienamente
quando abbiamo ottenuto il riconoscimento come Apo, come Organizzazione dei
Produttori. È stata una situazione che ho vissuto direttamente insieme ai collaboUDWRULFKHLQVHJXLWRKRDYXWRDOPLR¿DQFR
I produttori che si riconoscevano in Confcooperative avevano dunque la
necessità di valorizzare le proprie produzioni e di farle entrare stabilmente
sui mercati. Quali sono state le azioni e le scelte operate da lei e dal primo
gruppo dirigente?
, SURGXWWRUL HUDQR OH FRRSHUDWLYH ± ¿QR D  LQ (PLOLD 5RPDJQD ± SHU FXL
era maturata la necessità di riconoscersi in un consorzio, in una unica realtà, il
&RQHFRU&RQVRU]LR(PLOLDQR&RRSHUDWLYH2UWRIUXWWLFROHFKHYROHYDULVSRQGHUH
anche ad una richiesta di internazionalizzazione delle vendite. Per rapportarsi
nei confronti del mercato estero era necessario che le cooperative avessero a
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disposizione supporti superiori alle loro forze “singole”. Nelle nostre cooperative
ortofrutticole la struttura dell’organico era appoggiata sul magazziniere, su poFKLVVLPLWHFQLFLHVXXI¿FLFRPPHUFLDOLGLVFDUVRULOLHYRSHUFKpLOSHUVRQDOHDYHYD
poca conoscenza delle lingue. Di conseguenza, la prima scelta che feci fu quella
GLRUJDQL]]DUHXI¿FLFRPPHUFLDOLDGKRFQHDSULPPRXQRLQSURYLQFLDGL5DYHQna, a Lugo, e uno in provincia di Modena, a Spilamberto, in modo che fossero
vicini alle cooperative, per poter dialogare maggiormente con loro. Realizzare un
XQLFRXI¿FLRFHQWUDOHD%RORJQDQRQHUDFRQVLGHUDWDXQDVROX]LRQHGDSHUFRUUHre, perché troppo lontana dal “nucleo” delle cooperative, che erano appunto nel
Ravennate e nel Modenese, pur se era presente qualche cooperativa anche a
Ferrara, a Bologna e a Cesena.
Le scelte che lei ha portato avanti erano condivise da tutti?
Certamente, anche perché uno da solo non fa niente. C’era una rete di dirigenti,
VHQ]DLTXDOLQRQVLDQGDYDGDQHVVXQDSDUWHGD*LXVHSSH&DOGHURQLD/DQIUDQFR*XDOWLHULFRQ*LXOLDQR9HFFKLTXDOHLVSLUDWRUHGHOVHWWRUHLQ&RQIFRRSHUDWLYH
Senza loro e senza altri, venuti poco dopo e più avanti, non si sarebbe creata
quell’organizzazione collaterale che è stata ed è importantissima nel mondo industriale. Oserei dire che senza Conecor non sarebbe nata Conserve Italia. Conecor ha infatti rappresentato il vero motore per la nascita di Conserve Italia, ma
anche della stessa Caviro, così come è altrettanto vero che i loro dirigenti – dal
JLjFLWDWR*XDOWLHULDL³YHFFKL´PDQDJHU5RQFKL5DQGLH'H*LRYDQQLTXHVW¶XOWLPRSHUTXDQWRULJXDUGD&DYLURSRL5LFFLH*DUGLQL±VRQRVWDWLHVRQRSLODVWULLPSRUWDQWLVVLPLQHOODVWRULDGL&RQIFRRSHUDWLYHHGHOPRQGRRUWRIUXWWLFRORÊSDFL¿FR
che questa scelta di Conecor non sarebbe nata – ne sono convintissimo avendola vissuta in prima persona e avendo avuto la fortuna di veder crescere il mondo
LQGXVWULDOH±VHQ]DGLORUR(VVHUHDFDSRSHUROWUHYHQW¶DQQLGLTXHVWDUHDOWjPL
ha permesso di partecipare alle acquisizioni della Massalombarda e di vivere in
prima istanza tutte le tematiche che quel mondo ha creato, come la costituzione
del gruppo Conerpo, permettendo alle cooperative una salvaguardia “notevole”
ed importantissima del prodotto. Ci siamo impegnati in quel progetto con l’aiuto
di dirigenti sicuramente illuminati come Ricci, lo stesso Calderoni ed altri, procedendo ad ulteriori importanti aggregazioni. Come Apo eravamo una bella realtà,
ma non la prima realtà, per cui ci siamo avvicinati al mondo dei Consorzi agrari,
allora rappresentati dal mondo Aerpo nell’area Bolognese, con una presenza
dell’area Ferrarese importantissima, costituita da pochissime cooperative, ma
da molti singoli privati. Abbiamo costruito una fusione, faticosissima, negli anni
FRQ$HUSRIDFHQGRQDVFHUHDSSXQWR&RQHUSRFRQXQRVIRU]RRUJDQL]]DWLYR
notevole, anche dal punto di vista dei numeri, e con successive fusioni. In tale
percorso sono comparsi anche altri dirigenti, tra cui Paolo Bruni, e in seguito,
dalla fusione con il Ciod di Ferrara, è nato Apo Conerpo, che nel ‘94 si è costituito
come tale. Questo percorso è stato un’intuizione della classe dirigente di allora,
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costituita dai nomi già citati, un’intuizione importantissima, perché con Apo CoQHUSRqQDWDODSULPD2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRUL(XURSHDFKHDVXDYROWDKD
contribuito a costruire la prima organizzazione ortofrutticola mondiale dal punto
di vista industriale.
$¿DQFRGLTXHOO¶LPSRUWDQWHUHWHLQGXVWULDOHRFFRUUHYDSHUzFRVWUXLUHTXDOFRVDGL
più dal punto di vista commerciale, anche perché, a causa delle crisi purtroppo
sistemiche del settore, le nostre produzioni erano troppo “dipendenti” da situa]LRQLHVWHUQHHGDOOHSURGX]LRQLGLDOWULSDHVL(UDFRVuHPHUVDODQHFHVVLWjGLIDUH
una politica di marca, di effettuare nuovi investimenti, di cercare nuovi canali di
vendita, anche oltremare, ovvero di creare le condizioni, altresì di carattere economico, per consentire ai produttori di mantenere le loro produzioni nel tempo e
di ricercare per loro una certa sicurezza. Abbiamo così dato una “scossa”, ancora
LQDWWRDQFKHVHqVWDWDRUPDLTXDVLFRPSOHWDWDTXHOODGLFUHDUHSROLFRRSHUDWLYL
importanti. Allora partivamo da cinquanta cooperative, mentre oggi ci sono diversi poli cooperativi, tutti facenti capo al mondo Confcooperative e supportati dal
nostro sistema cooperativo, senza il quale oggi non si farebbe davvero nulla, anche se personalismi e campanilismi non hanno aiutato e non aiutano. Quell’azione, quella politica commerciale condivisa ha costituito una base fondamentale e
la possibilità di sostenere maggiori investimenti, ridurre i costi di gestione ed amSOLDUHODJDPPDGHLSURGRWWL7XWWRTXHVWRFLKDSHUPHVVRGLGLUHQRQFLIHUPLDPR
qui; i poli debbono allargarsi nel territorio nazionale, anche per cercare prodotti
di altre zone. L’obiettivo era quello di sviluppare questo modello di integrazione
produttiva in altri luoghi dove probabilmente l’idea cooperativa non era mai stata
preminente, per costruire insieme ai produttori di quei territori il loro inserimento,
sia a livello gestionale – di un prodotto più variegato –, sia a livello commerciale
– con una produzione nazionale costante.
4XDOLLQ¿QHOHLQWXL]LRQLOHHUHGLWjODVFLDWHWUDVPHVVHDLVXRLVXFFHVVRri, amministratori e dirigenti, relative in particolare al “Progetto Conerpo
2000”?
Da un punto di vista complessivo abbiamo lasciato quello che in pratica si sta costruendo ora. Le crisi cicliche nel nostro settore, come accennato, sono straordinariamente presenti, per cui bisogna cominciare a capire che con questo “problema” occorre convivere. Un altro discorso fondamentale che abbiamo lasciato è
LOULFDPELRJHQHUD]LRQDOHTXDOHULVSRVWDGDUHLQWHUPLQLGLFRQWLQXLWjSHUFRQVHUvare una presenza adeguata? I ricambi generazionali non passano soltanto dal
cambiamento dell’età, per cui occorre un’azione, una storia da costruire tenendo
conto del percorso dei precedenti dirigenti. I nuovi cooperatori devono lasciare da
SDUWHODSUHVXQ]LRQHHDUPDUVLGLXPLOWj±XQDFRVDGLI¿FLOLVVLPDVRSUDWWXWWRSHU
le nuove generazioni –, perché l’umiltà di imparare è indispensabile. Conoscere
O¶DVSHWWR HFRQRPLFR QRQ q VXI¿FLHQWH SHUFKp RFFRUUH LPSDUDUH OD FDOPD GHOOH
VFHOWHSRQGHUDWH$QFKHQHLPRPHQWLGLI¿FLOLFRPHTXHVWLSHUHVHPSLRELVRJQD
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FKHLOVHWWRUHRUWRIUXWWLFRORVWXGLVHPSUHHQRQULFDPELVRORLGLULJHQWL*OLDWWXDOL
dirigenti – dico questo con grande sincerità e pure con orgoglio – sono nati anche attraverso l’esperienza dei vecchissimi che hanno lasciato col loro esempio
una storia importante, ma si sono costruiti anche un loro percorso, a partire dallo
VWHVVRDWWXDOHSUHVLGHQWHFRQIHGHUDOH0DXUL]LR*DUGLQLDQGDQGRDVFXRODPD
facendo anche la scuola della concreta esperienza nelle strutture. Noi abbiamo
costruito una nuova classe dirigente anche attraverso questo, attraverso i corsi
LQWHUQLSURPRVVLGD*XDOWLHULDGHVHPSLRFKHULFRUGRSHUFKpOLKRFDYDOFDWLFRQ
JUDQGLVVLPRHQWXVLDVPR6HXQGLULJHQWHSXRLWURYDUOR±FRQGLI¿FROWj±VXOPHUcato, un dirigente cooperativo devi trovarlo nella base sociale. Deve essere un
socio, non puoi inventartelo. Deve essere lì e bisogna costruirlo con un lavoro,
con una formazione culturale. Ripeto, un dirigente bisogna sceglierlo dalla base
sociale, farlo entrare negli organi sociali delle cooperative, fargli fare le prime
esperienze nei consorzi. In sostanza, bisogna prepararlo ad essere un dirigente.
*OLRGLHUQLGLULJHQWLVRQRWXWWHSHUVRQHQDWHGDTXHVWRSHUFRUVRKDQQRSDUWHFLSDWRWXWWLDFRUVLRUJDQL]]DWLDVXRWHPSR/RVWHVVR*DUGLQL¿QRDOSUHVLGHQWHGL
$JULQWHVD'UHLHDOSUHVLGHQWHGL$SR&RQHUSR9HUQRFFKLVRQRWXWWHSHUVRQHFKH
hanno partecipato ai “nostri’”corsi e si sono costruite nel tempo attraverso questo
percorso di conoscenza.
La compagine delle nostre cooperative, purtroppo, qualche volta è composta da
persone che credono di essere preparate senza avere fatto esperienza in merito,
per cui sono pronte a contestare, mentre invece avrebbero bisogno di imparare,
lo ribadisco, con umiltà, e avrebbero bisogno di partecipare e soprattutto di studiare per il futuro. Questo è quello che mi sento di dire. In sostanza, bisogna che i
cooperatori continuino ad imparare e a conoscere il settore, perché le “problematiche” del contestare sono le più semplici da cavalcare, mentre le problematiche
GHOOD³FRVWUX]LRQH´VRQRXQDPDWHULDGLI¿FLOH
A tale proposito cito un aneddoto importante. Quando è stato creato il Conecor –
dal Conecor si è passati poi al Conerpo, quindi ad Apo Conerpo – un vecchio coRSHUDWRUHIRUOLYHVHPLGLVVH³*XDUGDFKHTXHVWRSDVVRqVWDWRIDWWRµFRQHFRU¶
FRQLOFXRUH(µFRQLOFXRUH¶YXROGLUHQRQGLPHQWLFDUHFKHDOGLOjGHOO¶DVSHWWRFXOWXUDOHELVRJQDULFRUGDUVLLOFXRUH´)DUHLO&RQHFRUDOORUDVLJQL¿FDYDVRSUDWWXWWR
farlo con il cuore, farlo cioè con uno spirito di costruzione che nel tempo non deve
essere perso. “Con e cor”, Conecor è la base fondamentale per poter continuare
a vedere le cose da un punto di vista costruttivo e non negativo.
/DVWRULDGHOODFRRSHUD]LRQHqXQDVWRULDJUDWL¿FDQWHSHUFKLVLYXROHLPSHJQDUH
a viverla. Non è la storia di “un uomo solo al comando’” ma la storia di un gruppo
di persone che deve interagire, costruire ed affrontare le tematiche di un settore
come il nostro, costituito da un prodotto deperibile che non lascia scampo. Per
quanto mi riguarda – e concludo – l’esperienza umana nella cooperazione è stata
decisamente fondamentale e indimenticabile e spero che la storia del Conerpo
prosegua ancora per tantissimi anni.
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Capitolo 1

La costituzione di Conecor
Con il supporto determinante di Confcooperative e grazie all’azione lungimirante e convinta di cooperatori protagonisti del mondo agricolo ed agroalimentare
emiliano-romagnolo, il 20 marzo del 1967, con atto del notaio Giancarlo Comelli,
veniva costituito a Bologna – presso la sede dell’Unione Provinciale delle Cooperative, in via San Vitale 53 – il CONECOR, Consorzio Emiliano Cooperative Ortofrutticole, primo esempio di organizzazione del sistema ortofrutticolo destinato
a fare la storia del settore.
Prese vita così un organismo di secondo grado promosso da 14 cooperative
ortofrutticole dei comprensori di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Cesena,
che per quei tempi rappresentò l’innovazione organizzativa allo stato puro e che
VLFRQFHQWUzVX¿QDOLWjSULQFLSDOPHQWHFRPPHUFLDOL,O&RQHFRUIXODSULPDVWUXW
WXUDGLVHUYL]LRLQ,WDOLDSHUODFRQFHQWUD]LRQHGHOO¶RIIHUWDGHLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROL
autonomamente gestito dagli stessi produttori agricoli associati.
Fu quindi il 20 marzo di cinquant’anni fa che si avviarono i primi passi di un
percorso che ha portato quell’idea pionieristica di un gruppo di cooperative che
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YROHYDQR IDUH XQ SR¶ GL VWUDGD LQVLHPH QHOOD PXWXDOLWj H VROLGDULHWj DOO¶DWWXDOH
Apo Conerpo, che oggi è la più grande organizzazione di produttori ortofrutticoli
europea.
La forma giuridica assunta dal Conecor fu quella della cooperativa e quindi di una
VRFLHWjVHQ]D¿QLGLOXFURFKHEDVDQGRVLVXLSULQFLSLGHOODPXWXDOLWjVROLGDULHWjH
della porta aperta, si proponeva di “potenziare e valorizzare la produzione ortofrutticola”. Tra gli scopi principali nello statuto vennero citati “la difesa, la programmazione ed il miglioramento della produzione con speciale riguardo ai soci”, “il potenziamento delle vendite, degli scambi e dell’esportazione ortofrutticola”, la fornitura
“agli enti consorziati e ai loro soci dell’assistenza tecnica da questi richiesta”.
CONECOR – Soci fondatori – 20 marzo 1967
Cooperativa

Sede

C.A.L.P.O. Soc. Coop. a r.l.

Ravenna (RA)

&$032)5,*26RF&RRSDUO

Campogalliano (MO)

C.O.P.A.B. Soc. Coop. a r.l.

Bagnara di Romagna (RA)

C.A.P.O. Cesena Soc. Coop. a r.l.

Cesena (FC)

CO.PR.A. Soc. Coop. a r.l.

Bagnacavallo (RA)

),1$/)5,*26RF&RRSDUO

Finale Emilia (MO)

*$5$*1$1,GU*,29$11,6RF&RRSDUO

Savignano sul Panaro (MO)

P.A.F. Soc. Coop. per azioni a r.l.

Faenza (RA)

3,&&2/,35235,(7$5,&2/7,9$725,',5(77,6RF&RRSDUO

Pieve di Cento (BO)

R.O.F. Soc. Coop. a r.l.

Lugo (RA)

S.A.L.O.C. Soc. Coop. a r.l.

Castelfranco Emilia (MO)

6$17¶$'5,$126RF&RRSDUO

S. Cesario sul Panaro (MO)

6$17$/,%(5$7$6RF&RRSDUO

Vignola (MO)

63,(752&$32),80(6RF&RRSDUO

Molinella (BO)

Ognuna delle 14 cooperative fondatrici sottoscrisse e versò 50.000 lire di capitale
VRFLDOHFKHLQSDUWHQ]DIXTXLQGLGLOLUH RJJLVDUHEEHURSRFRSLGL
euro). Alla presidenza di un Consiglio di amministrazione composto da dieci componenti venne nominato Bartolo Montanari, vice-presidente Pierluigi Garagnani e
come segretario Giuliano Vecchi.
Bastarono solo due anni perché il Conecor venisse riconosciuto come “Associazione tra Produttori Ortofrutticoli”, con compiti di coordinamento nell’applicazione
delle normative comunitarie presso i singoli associati.
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CONECOR – 20 marzo 1967
Primo Consiglio di Amministrazione
$OEHUJKLQL/HR

Primo Collegio Sindacale
Sindaci Effettivi

$OERQHWWL*LXVHSSH

Belledi Sante

Calderoni Giuseppe

Colli Alfonso

Casarotti Cleto

Liverani Oscar

Garagnani Pierluigi
/DPEHUWLQL(Q]R

Sindaci Supplenti

Maioli Pietro

Berti Luigi

Montanari Bartolo

Gualtieri Lanfranco

Paltrinieri Guido
Rossi Aldo

Primo Collegio dei Probiviri
Amaducci Mario

Segretario Consiglio di Amministrazione

Bersani Giovanni
'¶(UFROH&DUOR

Vecchi Giuliano

$UWH¿FLLQGLVFXVVLGHOODQDVFLWDGHO&RQHFRUIXURQRTXLQGLLFRRSHUDWRUL³VWRULFL´
FKHWUDOD¿QHGHJOLDQQLHGLSULPLDQQLPDDQFKHLQVHJXLWRVHSSHURFUHD
UHUHDOWjXQLFKHLPSRUWDQWLHDOWDPHQWHUDSSUHVHQWDWLYHGLXQDFRHVLRQHHGLXQD
YRJOLDG¶LPSUHVDPLUDWDDOEHQHFRPXQHFKHHUDHGqWXWW¶RUDLOWUDWWRGLVWLQWLYR
della cooperazione.
Espressione di una terra di forti tradizioni agricole e soprattutto ortofrutticole, il
&RQHFRUHEEHOHVXHUDGLFLQHOOHFRRSHUDWLYHRUWRIUXWWLFROHQDWHQHOUDYHQQDWHH
nel modenese, in quelle provincie che sono diventate punto di riferimento di una
VWRULDUDGLFDWDLQXQWHUULWRULRFRQWDGLQRVHPSOLFHHODERULRVRGDOTXDOHVLqVYL
OXSSDWDXQDJUDQGHHGHPEOHPDWLFDHVSHULHQ]DGLFRRSHUD]LRQH
/H WUDVIRUPD]LRQL DYYHQXWH LQ ,WDOLD QHO 'RSRJXHUUD HG DJOL LQL]L GHJOL DQQL 
DYHYDQRSURGRWWRQHOVHWWRUHDJULFRORFDPELDPHQWLSURIRQGLO¶DEEDQGRQRGHOOD
mezzadria a favore della coltivazione diretta dei terreni e della conduzione delle imprese agricole generò difatti una vasta diffusione della frutticoltura e delODPHFFDQL]]D]LRQHFDUDWWHUL]]DWDSHUzGDULGRWWHGLPHQVLRQLD]LHQGDOL'DTXL
ODQHFHVVLWjGLDJJUHJDUVLSHUGLIHQGHUVLHVRSUDYYLYHUHSHUFKpFRPHDIIHUPz
profeticamente Giuseppe Calderoni, per quasi vent’anni presidente e guida del
Conecor, “da soli non si va da nessuna parte”.
Le cooperative ortofrutticole furono le vere apripista di quella svolta e la classe
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GLULJHQWHFKHVLIRUPzHVLLPSRVHLQTXHJOLDQQLFRQODJHVWLRQHGLTXHOOHUHDOWj
SULPDLQHPEULRQHSRLVHPSUHSLGLPHQVLRQDWHHGLPSRUWDQWLUHVWzXQPRGHOOR
di riferimento per il mondo cooperativo, ma anche per il paese intero.
La forza del Conecor era allora concentrata soprattutto sul piano commerciale e
legislativo, perché raccoglieva progetti e li presentava a livello regionale e nazioQDOHIRUWHGHOODUDSSUHVHQWDQ]DGLUHWWDGLUHDOWjVDOGDPHQWHUDGLFDWHQHOVHWWRUH
ortofrutticolo, in aree ad alta vocazione produttiva.

1HOFRUVRGHJOLDQQLLO&RQVRU]LRDJJLXQVHQXRYHIXQ]LRQLRUJDQL]]zXQVHU
vizio per gli acquisti collettivi in agricoltura, un servizio marketing e un proprio
XI¿FLRWHFQLFRSHUO¶DJJLRUQDPHQWRHODVSHULPHQWD]LRQHGLWHFQLFKHFROWXUDOL
1HOLO&RQHFRUJUD]LHDOODPRGL¿FDGHOOHQRUPDWLYHGLULIHULPHQWRHFRQRS
SRUWXQLDGHJXDPHQWLVWDWXWDULHVWHVHODVXDDWWLYLWjDOGLIXRULGHLFRQ¿QLUHJLRQDOL
in particolare nelle aree del Mezzogiorno.
1HO  OH FRRSHUDWLYH DVVRFLDWH HUDQR JLj VDOLWH D  H O¶DJJUHJD]LRQH FRQ
l’AERPO (Associazione Emiliano Romagnola Produttori Ortofrutticoli) permise un
deciso ampliamento del Conecor che venne ad assumere il nome di Conerpo,
FRQXQDEDVHDVVRFLDWLYDGLFRRSHUDWLYHGHOVHWWRUH
1HOLQVLHPHDO&RQVRU]LRIHUUDUHVH&,2'GHWWHYLWDDG$SR&RQHUSR O¶DV
sociazione dei produttori ortofrutticoli del consorzio Conerpo) che oggi rappresenta l’unione dei tre consorzi Conecor, Aerpo e Ciod e che sta quindi portando
DYDQWLODORURHVSHULHQ]DGLFRRSHUD]LRQHGLPXWXDOLWjHVROLGDULHWjPDDQFKHGL
aggregazione, di innovazione, di sviluppo commerciale e di comunicazione. Un
FDPPLQRFKHKDJLjVXSHUDWRLDQQLHGLFXLLFDSLWROLVXFFHVVLYLSURYHUDQQRD
ULFRUGDUHHGHVFULYHUHDOFXQHGHOOHWDSSHSLVLJQL¿FDWLYH
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Capitolo 2

I primi dipendenti
e la “squadra” di oggi
Completata la fase relativa alla costituzione di Conecor, si impostarono le prime
azioni operative appoggiandosi sulla disponibilità dei componenti del Consiglio
di amministrazione e sul supporto di alcune collaborazioni esterne, in particolare fornite tramite Confcooperative. Per dare però stabilità e continuità alle
attività si iniziarono a cercare risorse da inserire con gradualità nell’azienda,
per renderne possibile ed accompagnarne lo sviluppo che in quegli anni era
ancora solo un buon auspicio.
La prima assunzione avvenne il primo marzo del 1968 e interessò Rossana
Belledi, alla quale fu assegnato quindi il numero 1 nel libro matricola del CoQHFRU'RSRXQEUHYHSHULRGRGLDSSUHQGLVWDWRVLVWDELOuQHOO¶XI¿FLRDPPLQLVWUD
tivo, che con lei iniziava a delinearsi ed organizzarsi. Nella sua lunga carriera
all’interno del Gruppo ha potuto assistere ed ha contribuito a realizzare tutto il
percorso di crescita che trasformò il Conecor in Conerpo e poi nell’attuale Apo
Conerpo. Fu proprio nella sala del Consiglio di amministrazione di Apo Conerpo
che il 31 agosto 2005 festeggiò il raggiungimento della pensione (a quei tempi
non era infatti necessario essere ultrasettantenni per potersela meritare, ma
vi si accedeva molto più giovani di oggi) e una carriera lavorativa dedicata per
intero al gruppo Conerpo. Simbolico uno degli omaggi che le vennero simpaticamente donati: un giovane albero di melo, per poter rimanere legata ad Apo
Conerpo ed ai suoi soci, non più sobbarcandosi le incombenze amministrative,
ma provando l’ebbrezza di trasformarsi in produttore (visto che in Apo Conerpo
le mele di quell’alberino non sono mai state conferite, si presume che siano
state destinate al consumo familiare, come i regolamenti comunitari, con cui
per tanto tempo aveva “familiarizzato”, in effetti consentono).
3RFKLPHVLGRSRLOVXRLQJUHVVR5RVVDQDYHQQHDI¿DQFDWDGD/XLJL9DOHQWLQL
DVVXQWRQHOO¶DJRVWRGHOHGDOTXDOHYHQQHDI¿GDWDODSULPDGLUH]LRQHGHO
&RQHFRULQFDULFRFKHPDQWHQQH¿QRDO¶TXDQGRSDVVzOHFRQVHJQHD/DQ
franco Gualtieri.
Nel 1969 vennero assunti altri due dipendenti: Giorgio Tugnoli, che iniziò ad
occuparsi degli aspetti tecnici ed agronomici e ad organizzare l’assistenza ai
SURGXWWRULVRFLGLFXLVLRFFXSz¿QRDOH3DROR&KLDUL&RPH5RVVDQD
anche Chiari ebbe una lunga carriera all’interno del Gruppo, con crescenti gradi
GLUHVSRQVDELOLWjFKHORSRUWDURQRDGDVVXPHUHGDOLOUXRORGLGLUHWWRUH)X
lui a gestire anche l’aggregazione con l’Aerpo che consentì al Conecor un ulte-
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riore salto dimensionale, oltre al mutamento della denominazione in Conerpo,
società in cui venne confermato nel ruolo di direttore generale. Questo incarico
ORPDQWHQQHDQFKHGRSRODFRVWLWX]LRQHGL$SR&RQHUSRH¿QRDOGLFHPEUH
2000 quando conseguì i requisiti di quiescenza. Anche da “esterno” Chiari ha
però continuato a fornire il suo supporto al Gruppo, per diversi anni come comSRQHQWHGHO&ROOHJLRVLQGDFDOHGLDOFXQH¿OLDOLGHOO¶2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRUL
e dal 2012 come componente dell’organismo di vigilanza di Apo Conerpo.
Dopo Chiari fu la volta di Patrizia Gubellini, che venne assunta all’inizio di agoVWRGHOSHUO¶XI¿FLRYHQGLWHHGDTXHOO¶HPEULRQDOHXI¿FLRFRPPHUFLDOHYLGH
tutto lo sviluppo del Gruppo, prima in Conecor, poi in Conerpo, quindi in Apo
&RQHUSRHGLQ¿QHQHOOD¿OLDOHFRPPHUFLDOHGLTXHVW¶XOWLPD1DWXULWDOLDFKHFRQtribuì ad avviare.
,OIXXQDQQRSDUWLFRODUPHQWHYLYDFHHIHOLFHSHULO&RQHFRUHIXURQREHQ
cinque le assunzioni: Gian Paolo Bazzocchi, Peter Urs Huber, Edgardo Dal
Monte, Sergio Liverani e Patrizia Giordani. Anche quest’ultima fece tutta la sua
FDUULHUDODYRUDWLYDDOO¶LQWHUQRGHO*UXSSRGRYHVLRFFXSzDQFKHGHOO¶XI¿FLRSHUsonale e dell’assistenza alla direzione, alla presidenza e agli organi sociali.
Anche lei conquistò la meritata pensione in Apo Conerpo, nel 2011, e anche per
lei il tentativo dei suoi colleghi di trasformarla in produttore è rimasta un’incognita: nemmeno dal giovane ciliegio trapiantato sul suo terrazzo è stato conferito
DOFXQIUXWWRDOOD23
Il dinamismo che il Gruppo riuscì ad esprimere in quei primi anni di attività
continuò a dare impulso anche al potenziamento dell’organico e le assunzioni
SURVHJXLURQR1HO¶LQ&RQHFRUYHQQHDVVXQWR/DQIUDQFR*XDOWLHULFKH¿QR
DO¶ULFRSUuLOUXRORGLGLUHWWRUHSRLDI¿GDWRD3DROR&KLDUL$OO¶LQL]LRGHO¶IX
ODYROWDGL3LHUOXLJL1DVFHWWLFKHRSHUzQHOO¶XI¿FLRWHFQLFRLQSUHFHGHQ]DFRRUGLQDWRGD7XJQROLSRLYHQQHURDVVXQWL$QWRQLR2UVLQLH*LDQQL$PLGHLFKHIXURQR
VHJXLWLQHO¶GD*ORULD%LDJLQLQHOO¶DQQRVXFFHVVLYRGD6WHIDQR6ROLHSRLGL
pari passo con la crescita delle attività e del volume di affari, da tutti gli altri dipendenti che hanno condotto il Gruppo all’attuale Apo Conerpo dei giorni nostri
ed in cui molti tutt’ora vi lavorano.
È grazie a tutti loro che è stato possibile attuare i progetti e raggiungere i numeri che le pagine successive provano a descrivere, e a fare acquistare al Gruppo
l’autorevolezza che gli operatori del settore da anni gli riconoscono.
2JJLQHOO¶RWWREUHGHOVRQRLGLSHQGHQWLFKHLQ$SR&RQHUSRHGLQ)LQDI
stanno portando avanti le attività iniziate 50 anni prima dai loro predecessori.
L’ingresso nel Gruppo di queste risorse è avvenuto in diversi anni e tramite diverse società, dal Conecor all’Aerpo, dal Ciod e da Finaf all’attuale Apo Conerpo, che ha ereditato da ciascuna di queste un patrimonio economico ma anche
di preziose esperienze, che con tale continuità si sono riuscite a salvaguardare
e ulteriormente sviluppare.
È pesante l’eredità che gli attuali dipendenti stanno portando avanti, e che
dovranno trasferire arricchita a chi nel tempo dovrà proseguire il loro lavoro.
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Dipendenti Apo Conerpo e F.In.A.F. – Ottobre 2017
Nominativo

Data assunzione

Società di assunzione

Antoni Luigi

01 aprile 1995

Conerpo

Artioli Luca

02 maggio 2001

Apo Conerpo

Basaglia Massimo

01 marzo 1986

Ciod

Bergonzoni Luciana

15 giugno 1982

Conecor

Chiesa Gabriele

01 marzo 1995

Conerpo

Faggioli Tommaso

16 luglio 2012

Apo Conerpo

Faraone Alessia

01 marzo 2014

Apo Conerpo

Gamberini Elisa

15 aprile 2002

Apo Conerpo

14 gennaio 1985

Conecor

Guicciardi Silvia

01 novembre 2000

Apo Conerpo

Guidetti Fausta

15 settembre 1976

Aerpo

Guizzardi Monica

10 novembre 1997

Apo Conerpo

22 gennaio 2007

Apo Conerpo

Martini Lisa

20 settembre 2010

F.In.A.F.

Melchiorri Rossella

01 dicembre 1987

Aerpo

Moliterno Chiara

20 luglio 2016

Apo Conerpo

Negri Emanuela

01 novembre 2011

Apo Conerpo

Pallotti Giuseppe

01 febbraio 1998

Apo Conerpo

Pocaterra Sonia

22 luglio 2013

F.In.A.F.

Reggidori Giampiero

01 gennaio 1994

Conerpo

Scarcelli Erica

01 agosto 2016

Apo Conerpo

Scorza Sandro

15 marzo 2004

Apo Conerpo

Vannini Vanna

14 settembre 1988

Conecor

Garagnani Chiara

Levratti Giada
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I dipendenti di Apo Conerpo e F.In.A.F. insieme al presidente Davide Vernocchi (terzo da
sinistra), accanto a “La Regina” - Ferrara 7/12/2016.

Il limitato turn over che ha caratterizzato gli ultimi decenni ha favorito una
positiva continuità d’azione e facilitato l’inserimento delle “nuove leve” che
PDQPDQROLVWDQQRDI¿DQFDQGR3HUTXDQWRLQQXPHURDEEDVWDQ]DFRQWHQXWR
per l’importante lavoro che devono svolgere, le competenze e l’impegno che
garantiscono ad Apo Conerpo ed ai suoi soci, insieme ai risultati conseguiti,
permettono di affrontare in sicurezza anche i prossimi decenni. La professionalità e l’esperienza acquisite sono una “arma” fondamentale per affrontare con
VXFFHVVRDQFKHOHSURVVLPHV¿GHHSHUWDQWLDQQLDQFRUDSRWUjULPDQHUHDUL
poso ed in silenzio il cannone che troneggia nella piazza del Castello a Ferrara,
e che lì chiamano “La Regina”.



Capitolo 3

Sedi e traslochi
Nell’atto costitutivo del Conecor, sottoscritto davanti al notaio Comelli il 22 mar]RYHQQHLQGLYLGXDWRFRPHVHGHOHJDOHGHOFRQVRU]LRO¶XI¿FLRGHOO¶8QLRQH
Provinciale delle Cooperative, a Bologna, in via San Vitale 53.
0DIXLQYLD$OWDEHOODVHPSUHLQSLHQRFHQWURD%RORJQDD¿DQFRGHOOD&DW
WHGUDOH GL 6DQ 3LHWUR FKH VL LQGLYLGXDURQR L SULPL XI¿FL GRYH LO &RQHFRU VL LQ
sediò e fu lì che si avviarono le discussioni sulle prime strategie operative del
FRQVRU]LRVLSLDQL¿FDURQROHSULPHDWWLYLWjGDVYROJHUHSHULVRFLVLGH¿QLURQR
OHPRGDOLWjFRQFXLRUJDQL]]DUHHVYROJHUHWDOLIXQ]LRQL,QTXHOODIDVHVLDYYLD
rono le ricerche anche dei primi collaboratori da assumere, con una prudenza
H JUDGXDOLWj FKH YHQQH EHQ SUHVWR VXSHUDWD GDO UDSLGR VYLOXSSR GHOOH DWWLYLWj
consortili e dall’allargamento della base sociale.
&RQOHSULPHDVVXQ]LRQLGHOGLYHQQHLPSHOOHQWHODGLVSRQLELOLWjGLPDJJLRUL
VSD]L¿VLFLGRYHLQVHGLDUHLGLSHQGHQWLULFHYHUHLVRFLHGLFOLHQWLDUFKLYLDUHOD
documentazione amministrativa che iniziò ben presto a crescere. Nell’ottobre
GHOORVWHVVRDQQRYHQQHTXLQGLGHFLVRLOWUDVIHULPHQWRLQXI¿FLXQSR¶SLJUDQGL

Il Palazzo degli Affari, sede del Conecor dal 1972 al 1980.
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vicino alla stazione di Bologna, presso l’Autostazione delle Corriere, in Piazza
;;6HWWHPEUH$QFKHLQTXHVWRFDVRVLGHFLVHSHUXQDJHVWLRQHLQDI¿WWRSHUché il rapido sviluppo che il Conecor stava affrontando consigliava di preferire
VROX]LRQLSLÀHVVLELOLHPHQRULVFKLRVHULVSHWWRDGXQLQYHVWLPHQWRLPPRELOLDUH
diretto, che avrebbe dovuto prevedere soluzioni modulari e ampi spazi per un
HYHQWXDOHVXFFHVVLYRDOODUJDPHQWRGHOO¶DWWLYLWj
'RSRTXDWWURDQQLFRQLOSURJUHVVLYRDXPHQWRGHOO¶RUJDQLFRTXHLORFDOLVLPRVWUDURQRLQHIIHWWLJLjLQVXI¿FLHQWLHQHOJLXJQRGHOYHQQHGHFLVRGLWUDVORFDUHSUHVVRXQDVHGHSLDPSLDFKHYHQQHLQGLYLGXDWDLQ3LD]]D&RVWLWX]LRQH
SUHVVRLO3DOD]]RGHJOL$IIDULVLWXDWRQHOOD]RQD¿HULVWLFDGL%RORJQDHTXLQGL
SHUODSULPDYROWDIXRULGDOOHPXUDGHOODFLWWjGRYHHUDQRGLVORFDWLDQFKHGHJOL
XI¿FLGHOOD&DPHUDGL&RPPHUFLR
)XLQTXHJOLDQQLFKHSHUDVVHFRQGDUHHJHVWLUHODUDSLGDFUHVFLWDGHLVRFLHGHO
volume d’affari del Conecor si intervenne con un progressivo potenziamento
GHOO¶XI¿FLRFRPPHUFLDOHFKHYHQQHTXLQGLDUULFFKLWRGLJLRYDQLRSHUDWRULDVVXQWL
e supportati, durante i mesi estivi, da diversi stagionali. Per sviluppare al meglio
TXHVWDRSHUDWLYLWjHGLQFRQVLGHUD]LRQHGHLOLPLWDWLVWUXPHQWLSHULOWUDVIHULPHQWRGHLGDWLGLTXHOSHULRGR LQWHUQHWHLOZHEHUDQRDQFRUDVRORVXJJHVWLRQLGL
SRFKL ULFHUFDWRUL  QHOOD VHFRQGD PHWj GHJOL DQQL VHWWDQWD YHQQHUR DSHUWL GXH
XI¿FLFRPPHUFLDOLGL]RQDXQRD/XJRLQSURYLQFLDGL5DYHQQDSUHVLHGXWRGD
Antonio Orsini e da Edgardo Dal Monte, l’altro a Spilamberto, in provincia di
Modena, condotto da Gloria Biagini e Gianni Amidei, che nel frattempo erano
stati assunti nel consorzio.
$QFKH TXHVWD VROX]LRQH IX SHUz WHPSRUDQHD SHUFKp QHO JHQQDLR GHO  LO
Conecor effettuò un ulteriore trasloco che permise il trasferimento della sede
SUHVVRLO3DOD]]RGHOOD&RRSHUD]LRQH8QLFRSHUVHPSUHQHOOD]RQD¿HULVWLFDGL
%RORJQDLQYLD$OIUHGR&DO]RQLHGL¿FLRFRVWUXLWRLQTXHJOLDQQLHSXQWRGL
ULIHULPHQWRSHU&RQIFRRSHUDWLYH%RORJQDHG(PLOLD5RPDJQD
&RQODUHDOL]]D]LRQHGHO3DOD]]R8QLFRSHUPROWHVWUXWWXUHDGHUHQWLD&RQIFRRSHUDWLYHVLPRVWUDURQRLQWHUHVVDWHDFRQFHQWUDUVLLQTXHOJUDWWDFLHORGLJUDQGH
LPPDJLQH H YLVLELOLWj $QFKH LO &RQHFRU IHFH TXHOOD VFHOWD H ULOHYz TXLQGL OH
D]LRQLFRQLFRQVHJXHQWLGLULWWLGLXWLOL]]RGHJOLXI¿FLDOO¶LQL]LRGHOSULPRSLDQRH
DOFXQLDQQLGRSRDQFKHGHOVHFRQGRSLDQRGLTXHOSDOD]]R$VHJXLWRGLTXHVWR
WUDVIHULPHQWRJOLXI¿FLFRPPHUFLDOLGL]RQDYHQQHURFKLXVLHDQFKHJOLRSHUDWRUL
commerciali per il mercato interno iniziarono perciò a prestare il loro servizio
QHOODVHGHGLYLD&DO]RQLDI¿DQFDWLROWUHFKHGDOO¶XI¿FLRDPPLQLVWUDWLYRDQFKH
GDOO¶XI¿FLRWHFQLFRHGDOO¶XI¿FLRDVVRFLD]LRQHSURGXWWRUL
Nel 1988 la dirigenza e gli amministratori del Conecor valutarono poi di distacFDUHO¶XI¿FLRFRPPHUFLDOHHVWHURD)DHQ]DLQYLD%RDULDSUHVVRODFRRSHUDWLYD
VRFLD3$)FKHLQTXHVWRPRGRIXSRVVLELOHSRWHQ]LDUHXOWHULRUPHQWHLQWHUPLQL
di organico assorbendo anche gli operatori commerciali della cooperativa, per
ULVSRQGHUHFRQWHPSHVWLYLWjGHWHUPLQD]LRQHHPDJJLRUHDJJUHVVLYLWjDOOHRSSRUWXQLWjFKHXQPHUFDWRHVWHURLQUDSLGDDSHUWXUDSRWHYDRIIULUH
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Il Palazzo Unicoper, sede di Conecor e Conerpo dal 1980 al 1997.

'RSRO¶DJJUHJD]LRQHFRQO¶$HUSRDYYHQXWDDOO¶LQL]LRGHJOLDQQLO¶LQFRUSRUD
]LRQHGHO&LRGSRFKLDQQLSLWDUGLHGLOVXSHUDPHQWRGHLGLSHQGHQWLWUD&R
QHUSRH$SR&RQHUSRVLLQL]LzDYDOXWDUHXQXOWHULRUHWUDVIHULPHQWRFKHDTXH
VWRSXQWRVLDXVSLFDYDGXUDWXURLQXQ¶DUHDPHQRFRQJHVWLRQDWDSHULOWUDI¿FRLQ
]RQDXQSRFRSLSHULIHULFDPDGRWDWDGLVSD]LVXI¿FLHQWLVLDSHULGLSHQGHQWLVLD
SHUJOLDUFKLYLFKHSHUODWLSRORJLDGLDWWLYLWjHJOLLQJHQWLFRQWULEXWLSXEEOLFLFKH
VLSHUFHSLYDQRVWDYDQRGLYHQWDQGRVHPSUHSLLQJRPEUDQWLHFKHFRQVHQWLVVH
GLULXQLUHGH¿QLWLYDPHQWHJOLXI¿FLFRPPHUFLDOL,WDOLDHGHVWHUR
/¶RFFDVLRQHSHUXQDVFHOWDFKHDGRJJLqGH¿QLWLYDDYYHQQHDOOD¿QHGHO
TXDQGRLQL]LDURQROHSURFHGXUHGLOLTXLGD]LRQHGHOFRORVVRHGLOL]LR(GLOIRUQDFLDL
FKHSHUODGLI¿FLOHVLWXD]LRQHLQFXLYHUVDYDDYYLzODOLTXLGD]LRQHGHOOHVXHSUR
SULHWjWUDFXLDQFKHODVXDVHGHGL9LOODQRYDGL&DVWHQDVRLQYLD7RVDUHOOL
OXQJRODYLD6DQ9LWDOHHTXLQGLDSRFKLPLQXWLGDOODWDQJHQ]LDOHGL%RORJQDHGD
&RQVHUYH,WDOLD/¶DFTXLVWRGLTXHVWRHGL¿FLRDYYHQQHDOO¶LQL]LRGHOHQHOO¶D
prile dello stesso anno si effettuò il trasloco di Conerpo e di Apo Conerpo, che
SHUPLVH GL ULXQLUH JOL XI¿FL FRPPHUFLDOL ,WDOLD HG HVWHUR DI¿DQFDQGR L FROOHJKL
GL)DHQ]DFRQTXHOOLGL%RORJQDLQXQ¶XQLFDVHGHDPSLDHIXQ]LRQDOHFRQXQD
DWWUH]]DWDVDODVRFLXWLOHDQFKHSHUOHDWWLYLWjIRUPDWLYHHGLYXOJDWLYH
$QFRUD RJJL QHOOD SDOD]]LQD GL YLD 7RVDUHOOL D 9LOODQRYD GL &DVWHQDVR F¶q OD
VHGHGL$SR&RQHUSRFKHVLqULXQLWDDOVHFRQGRSLDQRFRQLOVXRFHQWURHOD
ERUD]LRQH GDWL GRSR XQD SURIRQGD ULVWUXWWXUD]LRQH $ ¿DQFR GL $SR &RQHUSR
KD VHGH ),Q$) O¶$VVRFLD]LRQH GL 2UJDQL]]D]LRQL GL 3URGXWWRUL 2UWRIUXWWLFROL
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L'attuale sede del Gruppo Conerpo a Villanova di Castenaso (BO).

FRVWLWXLWDGD$SR&RQHUSRQHOHGRJJLODSLJUDQGHLQ(XURSD$OSULPR
SLDQR WURYDQR VHGH OH ¿OLDOL FRPPHUFLDOL 1DWXULWDOLD HG 2SHUD HG DFFDQWR DG
HVVH O¶2UJDQL]]D]LRQH GHOOH SDWDWH$VVRSD HG LO &RQVRU]LR GHOOH %XRQH ,GHH
FKHJHVWLVFHLOPDUFKLR6HOHQHOOD$OSLDQRWHUUDFLVRQRJOLXI¿FLGLXQ&DIGL
XQDRUJDQL]]D]LRQHSURIHVVLRQDOHHGL$JULWHDPUHQGHQGRTXHOO¶HGL¿FLRXQYHUR
e proprio “palazzo dell’agricoltura”.
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Capitolo 4

La costituzione di Ciod
Pochi mesi dopo la costituzione del Conecor, che attorno ad una sede a Bologna
e ad un progetto aveva riunito le migliori e più avanzate cooperative ortofrutticole
del modenese e del ravennate, anche nel territorio ferrarese i cooperatori stavano studiando un percorso di collaborazione per difendere e sostenere le proprie
aziende agricole. Fu così che venne decisa la costituzione di un Consorzio che
avvicinasse le cooperative ortofrutticole ferraresi e che, insieme a loro e al loro
¿DQFROHSRWHVVHDFFRPSDJQDUHLQXQSHUFRUVRSULPDGLVRSUDYYLYHQ]DHSRLGL
potenziamento e sviluppo.
Questa nuova realtà assunse la denominazione di C.I.O.D. – Consorzio Interprovinciale Ortofrutta Delta – con sede a Ferrara e forma giuridica di cooperativa
agricola. L’atto costitutivo venne sottoscritto dai soci il 4 agosto 1967.
Gli obiettivi prioritari indicati nello statuto si riferivano al “potenziamento e valorizzazione della produzione ortofrutticola, cooperando al raggiungimento degli orientamenti generali dell’economia nazionale nel quadro degli obiettivi della
politica agricola e della Comunità Economica Europea”. Nello statuto era anche
ULSRUWDWRFKHSHULOFRQVHJXLPHQWRGLWDOL¿QDOLWjVLLQWHQGHYDFROODERUDUHDWWLYD
mente con l’Ente Delta Padano, un ente di sviluppo con sede a Bologna che
¿JXUDYDWUDLSURPRWRULHVRFLIRQGDWRULGHO&RQVRU]LR
Ai sensi dello Statuto approvato in quella occasione, potevano far parte del Ciod
le cooperative agricole i cui rispettivi statuti
CIOD – I soci fondatori
contemplassero “l’obbligo dei soci di conferire
Sottoscrittori
Cooperativa rappresentata
per la conservazione,
Ente di sviluppo Delta Padano
la lavorazione e la ven- Tagliatti Rolando
dita tutta la produzione Cavrini Giovanni
Deltafrutta Budrio
relativa al prodotto o ai
C.O.L.E.
prodotti per i quali han- Cesari Cesare
no assunto l’impegno Faccini Vilmer
Deltafrutta Portuense
societario, fatta salva la
Ravenna Frutta
facoltà delle cooperative Folicaldi Aurelio
medesime di esentare i Marvelli Valter
Il Miracolo Ortofrutticolo Ferrarese
soci da tale obbligo per
Minghetti Silvio
Deltafrutta Argentana
determinate quantità”.
Furono nove i coopera- Reali Carluccio
Deltafrutta Migliarino
tori che in rappresentanZerbini Fortunato
'HOWDIUXWWD0DVVD¿VFDJOLD
za delle aziende del loro
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territorio fondarono nel 1967 il Ciod e a cui si deve l’avvio di quella esperienza di
aggregazione cooperativa di secondo livello. Davanti al notaio vennero nominati
Cesare Cesari presidente del Consorzio e Wilmer Faccini vice-presidente.
Fecero successivamente parte del Ciod anche la cooperativa C.I.A.A.D. (Compagnia Industrie Agricole Alimentari del Delta), quale organismo di vendita dei
prodotti ortofrutticoli, e la cooperativa Stabilimenti Riuniti Colombani Pomposa
per la lavorazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti, completando
così un “gruppo” molto attivo nell’area ferrarese e ravennate, con una specializzazione nell’ambito frutticolo e delle coltivazioni industriali. Le produzioni dei soci
riguardavano per lo più le pomacee, le drupacee, un po’ alla volta anche il poPRGRURSHUODWUDVIRUPD]LRQHLQGXVWULDOHROWUHDVLJQL¿FDWLYHTXRWHGLFRFRPHUL
meloni, carote, asparagi ed altri ortofrutticoli.
Due anni dopo la costituzione, il 25 ottobre 1969, il Ciod venne poi riconosciuto
con decreto ministeriale quale “associazione di produttori ortofrutticoli”, ricevendo pertanto l’autorizzazione a completare la gamma di servizi da fornire ai soci.
Grazie al supporto ed al coordinamento tecnico della struttura consortile, la richiesta dei soci di sviluppare nuove attività e servizi nel loro interesse aumentò e

accanto alla concentrazione dell’offerta, all’organizzazione della commercializzazione e alla regolazione dei prezzi effettuata tramite i ritiri dal mercato, il Ciod iniziò anche a promuovere la tutela dell’origine e qualità dei prodotti, a predisporre
i mezzi tecnici più appropriati per il condizionamento e la commercializzazione
dei prodotti ortofrutticoli, a fornire l’assistenza tecnica alle cooperative associate
DI¿DQFDQGROHQHOODFRQGX]LRQHHQHOODPDQXWHQ]LRQHGHJOLLPSLDQWLDGDYYLDUH
attività di ricerca e sperimentazione per offrire agli associati un costante aggiornamento sulle tecniche di coltivazione e sul panorama varietale.
&RQORVYLOXSSRHODTXDOL¿FD]LRQHGLTXHVWHQXRYHDWWLYLWjDXPHQWzDQFKHO¶LQWH
resse delle aziende del territorio ad aderire a questa esperienza di aggregazione.
Successivamente aderirono infatti al Ciod anche le Cooperative Cepal di Lugo
(RA), Copor di Belricetto di Lugo (RA), A.P.O. di Gallo (FE), Forlì Frutta (FO),
Deltafrutta Bondeno (FE), Deltafrutta Vigarano Mainarda (FE) e Deltafrutta San
Pietro in Casale (BO).
Pochi anni più tardi la base sociale del Ciod si aprì anche alle cooperative di assistenza e di servizi agricoli ed aderirono al consorzio anche C.A.S.A. Giralda di
Pomposa (FE), C.A.S.A. Mesola (FE), C.A.S.A. Goro (FE) e C.A.S.A. Valle Pega
GL&RPDFFKLR )( WXWWHDWWLYHQHOWHUULWRULRIHUUDUHVH¿QRDOGHOWDGHO3R
Se nella fase iniziale della sua operatività l’attività prevalente del Ciod era stata
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quella dei ritiri del prodotto dal mercato (AIMA), con l’allargamento della base sociale si potenziarono anche le funzioni di tutela dei coltivatori-soci, partecipando
alle trattative per la contrattazione interprofessionale di pomodori, pere e pesche
destinati alle industrie conserviere e alla promozione delle produzioni controllate,
grazie all’impiego di un proprio marchio commerciale, il “Deltafrutta”, e all’adesione ad iniziative promozionali e di marketing. Con il tempo il Ciod si attrezzò anche
per l’acquisto collettivo dei mezzi tecnici, in particolare antiparassitari e concimi,
H DYYLz OD SXEEOLFD]LRQH SHULRGLFD GL XQ EROOHWWLQR GL GLIHVD ¿WRVDQLWDULD SHU OH
principali colture, che veniva diffuso alle realtà associate. Inoltre, disponendo di
proprie strutture vivaistiche, iniziò anche a indirizzare e gestire l’acquisto collettivo di piante frutticole per le aziende agricole associate, garantendole dal punto
di vista varietale e sanitario.
Nel 1986 anche il Ciod aderì al Progetto regionale di Lotta Guidata, precursore
dell’attuale “Produzione Integrata”, con l’inserimento di un tecnico sperimentatore nel proprio organico ed un tecnico per cooperativa con il compito di divulgare
nelle aziende associate le prime nozioni di rispetto ambientale.
,O &RQVRU]LR VYROVH XQ UXROR VLJQL¿FDWLYR DQFKH QHO ³ODQFLR´ GHO PDUFKLR SHU OD

“Pera tipica” dell’Emilia Romagna e supportò la costituzione del Comef, il consorzio per il melone della provincia di Ferrara.
'RSRDYHUFRQGRWWRLO&LRGSHUROWUHDQQLQHOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLGHOOD¿QHGHO
1988 il presidente Cesare Cesari decise di non riproporre la propria disponibilità
per tale incarico, in modo da poter dedicare un po’ più di tempo anche gli interessi familiari. Nella riunione del 1° dicembre 1988 il Consiglio di amministrazione
accolse questa richiesta, nominò Paolo Bruni come nuovo presidente del Consorzio e confermò Adriano Braga nel ruolo di direttore. Come attestato di stima
SHUO¶LPSHJQRHODSURIHVVLRQDOLWjFKH¿QGDOODFRVWLWX]LRQHGHO&LRGHSHUROWUH
un ventennio Cesari aveva dimostrato, nella stessa occasione gli amministratori
e i soci lo nominarono presidente Onorario del Consorzio e con una medaglia
ricordo vollero confermare il grande apprezzamento che si era meritato.
L’aumento della competizione soprattutto a livello commerciale sui mercati di
tutto il mondo, accompagnato dall’esigenza di fare massa critica per rafforzare
il proprio potere contrattuale e diminuire l’incidenza dei costi tramite adeguate
economie di scala, fecero convergere gli amministratori del Ciod ed i soci sulla
opportunità di aggregarsi ad altre strutture per migliorare il servizio ai produttori
aderenti.
Fu così che il Consiglio di amministrazione del Consorzio, guidato in quegli anni
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da Paolo Bruni, nel 1993 iniziò a partecipare, insieme a Conerpo e alle rispettive
cooperative socie, all’elaborazione di un progetto per creare una nuova Organizzazione di Produttori, con un’offerta di servizi commerciali e assistenza tecnica
SRWHQ]LDWDHGLVSRQLELOHSHUWXWWDODEDVHVRFLDOHFRPXQHSLIRUWHHI¿FDFHGLnamica e innovativa.
Questo progetto venne attuato l’anno successivo con la costituzione di una unica
Organizzazione di Produttori per i due gruppi, Conerpo e Ciod, che venne chiaPDWD$SR&RQHUSR/¶DWWRFRVWLWXWLYRYHQQH¿UPDWRLOQRYHPEUH8QDYROta avviata l’operatività di Apo Conerpo e ottenuto il riconoscimento ministeriale,
O¶RWWREUHLO&LRGFRQÀXuLQ&RQHUSRPHGLDQWHIXVLRQHSHULQFRUSRUD]LRQH
Agli inizi degli anni 2000 Apo Conerpo incorporò poi il Conerpo, ereditando quindi
patrimonio, crediti, debiti, funzioni, personale, esperienze ed attività di entrambi
i consorzi, attività che tutt’ora svolge per oltre 6.000 aziende agricole, dando attuazione e tenendo vivo un percorso aggregativo che ha generato la più grande
Organizzazione di Produttori ortofrutticoli d’Europa.
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Capitolo 5

La costituzione di Aerpo
Parallelamente alla nascita di Conecor
e di Ciod, un anno e mezzo più tardi,
il 23 dicembre 1968, a Bologna veniva costituita l’A.E.R.P.O., Associazione Emiliano Romagnola tra Produttori
Ortofrutticoli, per iniziativa di Coldiretti,
Confagricoltura e Consorzi Agrari impegnati a creare uno strumento nuovo
¿QDOL]]DWR DG DIIURQWDUH L SUREOHPL GHL
produttori ortofrutticoli.
Si avviò così un lungo percorso d’attività che apparentemente terminò nel
1991 con la liquidazione volontaria, lo
scioglimento, la devoluzione del patrimonio e di tutte le attività e passività
al Conecor e la successiva ammissione
al Conecor di tutte le cooperative associate ad Aerpo. In realtà in quella data
non si chiuse nessun percorso, ma anzi
VL DSUu OD SRUWD FKH SHUPLVH GL SURVHJXLUH TXHO FDPPLQR ¿QR DL JLRUQL QRVWUL
prima all’interno di Conerpo e poi dell’attuale Apo Conerpo.
Nei primi 20 anni d’attività Aerpo operò con crescente intensità a favore delle
realtà ortofrutticole, dimostrando una grande capacità di adeguamento all’evoluzione dei tempi, nel costante adempimento degli impegni istituzionali inerenti
la programmazione delle produzioni, la concentrazione dell’offerta, la regolamentazione dei prezzi di vendita, la vendita per conto dei produttori associati,
la stipula di accordi e contratti interprofessionali con le industrie di trasformazione, l’assistenza tecnica alle aziende associate, l’attuazione di studi, ricerche
e attività di divulgazione, la proposta agli Enti pubblici per la realizzazione di
programmi nel settore ortofrutticolo, la rappresentanza dei produttori associati
nelle sedi in cui si dibattevano i problemi del settore.
L’Associazione tentò di attuare una strategia di difesa dei redditi dei produttori soci, con atti ed azioni concrete, operando sin dagli anni 70 con la costituzione e la contestuale adesione all’Aerpo di numerose cooperative, poi nel
1975 con l’istituzionalizzazione della “Commissione di Commercializzazione”
DO VHUYL]LR GHOOD EDVH VRFLDOH TXLQGL QHO  FRQ OD ¿UPD GHL SULPL DFFRUGL
interprofessionali regionali. Nel 1979 avvenne l’acquisizione della Cooperativa
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di trasformazione C.O.E. e nel 1980 si sottoscrissero i contratti di coltivazione
pluriennali per l’industria degli sciroppati. Nel 1982 vennero portati a termine i
primi accordi nazionali interprofessionali del pomodoro, mentre nel 1986 ci fu
l’adesione al progetto regionale di “lotta integrata”. Nel 1987 fu poi la volta della
FRVWLWX]LRQHGHO³&RPLWDWRGL*HVWLRQHSURGRWWL´HGLQ¿QHQHOODQDVFLWDGHO
primo “Osservatorio di Mercato” unitamente al Conecor, con cui i rapporti e le
FROODERUD]LRQLVLIHFHURVHPSUHSLIUHTXHQWLHGHI¿FDFL
L’Associazione, sempre molto sensibile ai cambiamenti in atto, era quindi presente in vari ambiti d’attività.
Nella produzione svolgeva compiti di assistenza tecnica, in collaborazione con
i tecnici dei Consorzi Agrari e con quelli di base delle Organizzazioni professionali, tramite i tecnici di lotta integrata dislocati presso le maggiori cooperative.
7DOL WHFQLFL HUDQR UDFFRUGDWL GDOOD ¿JXUD GL XQ FRRUGLQDWRUH FKH VL DYYDOHYD
anche dell’esperienza di un tecnico sperimentatore per il miglioramento della
qualità dei frutti.
Nella programmazione suggeriva indirizzi programmatici tramite il Comitato di
Gestione dei prodotti, sulla base dell’analisi dell’evoluzione delle produzioni e
GHL PHUFDWL H GHOOR VWXGLR GHOOH WHQGHQ]H LQ DWWR DO ¿QH GL DGDWWDUH LO YROXPH
dell’offerta alle richieste di mercato.
Nella commercializzazione operava invece stipulando convenzioni, contratti ed
accordi interprofessionali, attivando gli interventi sul mercato quando era neFHVVDULRH¿VVDQGRSHULRGLFDPHQWHJOLVWDQGDUGHGLSUH]]LPLQLPLGHLSURGRWWL
nella vendita per gli intermediari.
Nell’informazioneLQ¿QHPHWWHYDDGLVSRVL]LRQHGHJOLDVVRFLDWLLGDWLGLFXLGLsponeva attraverso una rete di fax e promuovendo un sistema informatico integrato, attivandosi come banca dati e promuovendo la diffusione dei risultati di
studi e ricerche, oltre che organizzando conferenze, convegni e riunioni incentrate sui temi di principale interesse.
Anche sul fronte dei consumi, le esigenze sempre nuove e di conseguenza il
manifestarsi di comportamenti e scelte inedite resero necessarie delle strategie
produttive e di marketing non più orientate al territorio nazionale, bensì all’Europa dove i mercati cambiavano, si integravano e si globalizzavano e dove
emergevano limiti evidenti per i prodotti ortofrutticoli “commercialmente maturi”,
ovvero poco innovativi. Per rilanciare il settore Aerpo puntò quindi sull’innovazione, con la scelta di un approccio diverso verso il mercato, con il packaging
come elemento di forte ed immediata comunicazione verso il consumatore e
verso il trade.
5LFHUFD LQQRYD]LRQH SLDQL¿FD]LRQH H FRQWUROOR VRQR VWDWL JOL DVVL SRUWDQWL GL
Aerpo in una strategia orientata al mercato e tesa a coinvolgere in un unico
disegno la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita. Al marNHWLQJ O¶$VVRFLD]LRQH DYHYD DI¿DQFDWR OD ³promotion”, puntando sulla qualità
del prodotto, con politiche di vendita mirate e strategie di comunicazione con
PHVVDJJLPRGHUQLHI¿FDFLHGLQFHQWUDWLVXOPDUFKLR
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A.E.R.P.O. - Le cooperative e i consorzi associati
Cooperativa/Consorzio

Sede

Agra

Russi (RA)

A.FR.AL.

Altedo (BO)

A.R.F.

Cesena (FC)

C.A.P.O.

Mordano (BO)

Cappadoro

Ferrara

C.I.P.O.F.

S. Possidonio (MO)

C.O.E.

Masi Torello (FE)

C.O.F.A.

Ferrara

CO.FR.I.

Imola (BO)

CON.CO.P.A.

Bologna

Cons. Agri Falconi

Bagnacavallo (RA)

CO.PRO.CA.MA.

Imola (BO)

CO.PR.OR. Codigoro

Codigoro (FE)

Eurofrutta

Sorbara (MO)

FR.AS.MI.

Minerbio (BO)

FR.AS.PER.

S. Giovanni In Persiceto (BO)

FRU.BA.

Baricella (BO)

Fruttasta

Imola (BO)

I.A.F.F.A.

Ferrara

Mezzogorese

Mezzogoro (FE)

Molinella Frutta

Molinella (BO)

ORTO.CREV.

Crevalcore (BO)

P.O.V.

Voltana (RA)

Produttori Cipolle

Molinella (BO)

Produttori Ciliegie della Valle del Reno

Vergato (BO)

PR.OP.A.R.

Ravenna

PR.OR.A.

Bologna

Renanfrutta

Corporeno di Cento (FE)
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Con l’avvio ed il rapido
sviluppo di queste attività,
WXWWH ¿QDOL]]DWH DG DFFUH
ditare al produttore una
maggior quota di valore
aggiunto, concretizzando
in questo la mission origiQDULDHGHVVHQ]LDOHGHOO¶$VVRFLD]LRQHODEDVHVRFLDOHVLPRGL¿FzDXPHQWDQGR
il numero delle cooperative aderenti.
3ULPDGLFRQÀXLUHLQ&RQHUSRO¶$VVRFLD]LRQHUDJJUXSSDYDLQIDWWLFRRSHUDWL
ve di commercializzazione, di trasformazione e di servizio, numerosi soci singoli ed un consorzio di cooperative.
La base sociale era distribuita prevalentemente nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì e Ravenna con territori che quindi si sovrapponevano a
quelli del Conecor.
I protagonisti di allora,
Giuseppe Calderoni come
presidente del Conecor e
Antonio Camerani dell’Aerpo, vollero fortemente
l’aggregazione tra le due
società, che si perfezionò tra il 1990 ed il 1991, dopo di ché il Conecor, che
acquisì crediti e debiti, attività, personale, funzioni e soci dell’Aerpo, mutò denominazione in Conerpo.
L’esperienza e le innovazioni apportate dall’Associazione non sono quindi andate perdute, ma oggi proseguono e continuano a rinnovarsi in Apo Conerpo di
cui l’Aerpo insieme al Conecor a poi al Ciod ne rappresentano le fondamenta
su cui si è costruito un Gruppo che oggi è ai vertici in Europa per dimensioni e
autorevolezza.
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Capitolo 6

La PAC e i ritiri dal mercato
Pochi anni dopo la costituzione del Conecor venne pubblicato il Reg. CEE
1035/72 che disciplinò per un lungo periodo alcuni degli strumenti con cui veniva
data attuazione alla Politica Agricola Comunitaria.
/D3$&¿QGDOVXRLQL]LRVLHUDSUH¿VVDWDGLYHUVLRELHWWLYLLQFUHPHQWDUHODSUR
duttività in agricoltura sviluppando il progresso tecnico ed un migliore impiego
dei fattori di produzione, assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione
agricola migliorandone il reddito individuale, stabilizzare i mercati, garantire la
VLFXUH]]DGHJOLDSSURYYLJLRQDPHQWLHGDVVLFXUDUHSUH]]LUDJLRQHYROLHGDFFHVVL
ELOLDLFRQVXPDWRUL4XHVWH¿QDOLWjSUHYLVWHQHL7UDWWDWLVRQRULPDVWHVRVWDQ]LDO
PHQWHLPPXWDWH¿QRDGRJJLDQFKHVHQHOWHPSRVRQRFDPELDWLLFRQWHVWLHOH
sensibilità e quindi anche le priorità e gli strumenti per la loro attuazione.
All’inizio infatti a livello comunitario si dette priorità all’aumento della “produttività” e agli aiuti alla produzione e tra gli strumenti più diffusi vi furono i “ritiri
dal mercato”. L’obiettivo di tale strumento era quello di stabilizzare i prezzi alla
produzione, e quindi di gestire le eventuali eccedenze produttive, cercando di
neutralizzare gli impatti che le loro immissioni sul mercato potevano generare,
concedendo quindi degli indennizzi compensativi per i quantitativi ritirati dal
mercato. In base al Reg. CEE 1035/72, pertanto, le Associazioni di produttori
RUWRIUXWWLFROLSRWHYDQRHIIHWWXD
UHGHLULWLULGDOPHUFDWRGLSUR
GRWWRFKHSRWHYDHVVHUHGHVWL
nato alla distribuzione gratuita,
D ¿QL QRQ DOLPHQWDUL H SHU O¶D
limentazione animale, in via
diretta o previa trasformazione
da parte dell’industria degli
alimenti per il bestiame. Per
le mele, le pere e le pesche,
LQ YLD VXVVLGLDULD HUD SRVVLEL
le anche la trasformazione in
alcole di gradazione superiore
a 80° ottenuto per distillazione
diretta del prodotto. Le merci
ritirabili dal mercato erano solo
quelle previste dall’allegato II
del Reg. CEE 1035/72 e quindi Ritiro in distilleria da un centro non omologato (quindi
mele, pere, pesche, nettarine, con consegna delle casse in distilleria).
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albicocche, arance, mandarini, limoni e uva da tavola.
7XWWDODPHUFHULWLUDWDGDOPHUFDWRHUDFRQWUROODWDGDXQDFRPPLVVLRQHFRPSR
sta da un funzionario della Regione, uno della Provincia, uno dell’ICE (addetto
al controllo della qualità) ed uno della Guardia di Finanza (addetto al controllo
peso). Nel caso di distribuzione gratuita era presente anche un funzionario della
3UHIHWWXUDFRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR/DSURFHGXUDSHUDFFHGHUHDOODGLVWULEX]LR
QHJUDWXLWDHUDPROWRFRPSOHVVDQRQDYHQGROH$VVRFLD]LRQLDFFHVVRDJOLHOHQ
FKLGHJOL(QWLEHQH¿FLDYHQWLGLULWWRHGLVFULWWLQHJOLDSSRVLWLUHJLVWULSUHIHWWL]LSHU
cui, dopo avere comunicato alle Prefetture la disponibilità di prodotto, in assenza
di risposta o di risposta negativa si dovevano dirottare le merci all’alimentazione
animale o alla distillazione.
Nel 1987, con il Decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste n. 287,
YHQQHLVWLWXLWDO¶RPRORJD]LRQHGHLFHQWULGLULWLURHIIHWWXDWDGDXQDVSHFL¿FDFRP
PLVVLRQHUHJLRQDOH,FHQWULGRYHYDQRSRVVHGHUHXQD]RQDDSSRVLWDPHQWHUHFLQ
tata dove svolgere le operazioni di ritiro e pesatura del prodotto, separatamente
GDOOHDOWUHODYRUD]LRQL/DSHVDGRYHYDHVVHUHUHJRODUPHQWHRPRORJDWDHGLQDF
cessibile ad operazioni di manomissione (bollini metrici).
(UDQR DQQL GLI¿FLOL FRQ HYLGHQWL VRYUDSSURGX]LRQL H TXLQGL LQJHQWL TXDQWLWj GD
ULWLUDUH¿OHLQWHUPLQDELOLGLFDPLRQGDYDQWLDOOHGLVWLOOHULHFRQVRVWHDQFKHGLJLRU
ni, mancava o non si voleva fare un’effettiva programmazione e le distillerie si
congestionavano spesso.
Fin dall’entrata in vigore del Reg. CEE 1035/72 il Conecor si strutturò per poter
JHVWLUHLULWLULGHOSURGRWWRGDOPHUFDWRSHUFRQWRGHLVRFLDWWLYLWjFKHYLDYLDYHQ
ne potenziata per tener conto sia dell’allargamento della base sociale, sia delle
VHPSUH SL HYLGHQWL HFFHGHQ
ze produttive a livello europeo,
che fecero crescere l’utilizzo di
TXHVWR VWUXPHQWR ¿QR DL OLPLWL
FRQVHQWLWL 1HO  QHO YHQ
tesimo anno della sua attività,
i ritiri dal mercato effettuati dal
Conecor avevano raggiunto
OH  WRQQHOODWH LQ SDUWL
colare concentrati sulle mele
con 21.500 tonnellate, sulle
pesche e sulle nettarine con
TXDVLWRQQHOODWHSHUHQ
trambe.
/¶XOWLPR DQQR YHUDPHQWH WUD
gico per le operazioni di ritiro
IXLOQHOTXDOHSHUODSH
santissima crisi per le pesche
e nettarine, in Emilia Romagna
Frutta scaricata in distilleria.
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si resero necessari l’attivazione e l’utilizzo di 40 commissioni, dislocate sul ter
ULWRULRHVRSUDWWXWWRSUHVVROHGLVWLOOHULHGRYHDIÀXLYDLOSURGRWWRSURYHQLHQWHGDL
centri di ritiro. A causa dei grandi quantitativi furono attivate tutte le possibili
GHVWLQD]LRQLGLSURGRWWRFRPSUHVRL¿QLQRQDOLPHQWDULFKHLQTXHOSHULRGRHTXL
valeva a dire “distruzione”.
Nello stesso anno a Bruxelles veniva approvato il progetto “McSharry” di rifor
ma della PAC. Le frequenti sovrapproduzioni che avevano caratterizzato quegli
anni avevano provocato anche un’esplosione della spesa comunitaria, che si
volle quindi arginare spostando la priorità dalla “produttività” alla “competitività”,
con l’obiettivo anche di ridurre le eccedenze produttive. Per sostenere il settore,
con il Reg. CE 2200 del 1996 venne infatti prevista la possibilità per le Orga
nizzazioni di Produttori di presentare un programma pluriennale di investimenti,
che se conformi agli obiettivi di una strategia nazionale e comunitaria potevano
EHQH¿FDUHGLXQFR¿QDQ]LDPHQWRFRPXQLWDULRSDULDOGHOODVSHVD,QSDUDO
lelo, le Organizzazione di Produttori potevano continuare ad effettuare dei ritiri
dal mercato dei prodotti, ma con quantitativi massimi in progressiva riduzione.
Il Conecor, che nel frattempo con l’aggregazione dell’Aerpo aveva assunto la
denominazione di Conerpo e poi con la collaborazione del Ciod aveva costituito
Apo Conerpo per svolgere per tutta la base sociale queste funzioni, continuò a
JHVWLUHLULWLULGDOPHUFDWRDI¿DQFDQGROLSHUzDGXQ3URJUDPPD2SHUDWLYRFKH
ben presto sarebbe diventato il più grande in Europa.
1HJOL DQQL VHJXHQWL WXWWH OH RSHUD]LRQL GL ULWLUR YHQQHUR XQ SR¶ VHPSOL¿FDWH LQ
quanto il carico del prodotto veniva effettuato in presenza della commissione
che vagliava alla partenza la merce e quindi con la possibilità di una valutazio
ne qualitativa più equa. Il prodotto partiva per la distilleria in camion piombato,
quindi non era più necessaria la presenza in distilleria al momento dello scarico.
,OFDPLRQYHQLYDSRLVSLRPEDWRGDOO¶8I¿FLR87,)VHPSUHSUHVHQWHLQGLVWLOOHULD
Nei primi anni 2000 la PAC subì un nuovo processo evolutivo, attuato tramite la
cosiddetta “Agenda 2000” e la riforma del 2003. Accanto alla “competitività” di
venne prioritaria anche la “sostenibilità” e accanto alle misure ambientali inizia
rono a trovare maggiore spazio anche le misure di mercato, tra cui i Programmi
Operativi delle Organizzazioni di Produttori che divennero sempre più al centro
GHOO¶DWWHQ]LRQH3HULULWLULGDOPHUFDWROHVFHOWHFRPXQLWDULHIXURQRGXSOLFLGDXQ
lato, la progressiva riduzione dei quantitativi venne completata azzerando com
pletamente l’apposito budget da cui le O.P. potevano attingere per le indennità di
ULWLURGDOO¶DOWURODWRYHQQHSUHYLVWDODORUR¿QDQ]LDELOLWjDOO¶LQWHUQRGHO3URJUDPPD
Operativo, tra le misure per la prevenzione e gestione delle crisi. Nel 1997, con
ODSUHVHQWD]LRQHGHOSULPR3URJUDPPD2SHUDWLYRGL$SR&RQHUSRLOGHOOH
risorse vennero dedicate ai ritiri dal mercato, con un obiettivo di progressiva ri
duzione che si è riusciti con il tempo a realizzare, riuscendo inoltre a far crescere
ODTXRWDGHVWLQDWDLQEHQH¿FLHQ]DFRQXQPLJOLRUHLPSDWWRDQFKHVXOSLDQRHWLFR
e sociale. Dal 2004 all’interno di Apo Conerpo la gestione dei ritiri dal mercato è
DI¿GDWDD/XFLDQD%HUJRQ]RQLFKHKDIDYRULWRWDOHSURFHVVRDWWLYDQGRUDSSRUWL
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L’Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi con la referente di Apo Conerpo Luciana Bergonzoni
alla Fondazione Gesù Divino Operaio presso Villa Pallavicini durante una distribuzione per
beneficienza di prodotto ritirato dal mercato (27/10/2016).

FRQLO%DQFR$OLPHQWDUHHFRQQXPHURVLDOWULHQWLGLEHQH¿FLHQ]D
$QFRUDRJJLQHOVDOYRTXDOFKHLQWHUYHQWRVWUDRUGLQDULRFRPHTXHOORDWWL
vato per compensare l’embargo della Russia, è con le risorse del Programma
2SHUDWLYR FKH YHQJRQR FR¿QDQ]LDWH OH LQGHQQLWj FRPSHQVDWLYH SHU LO ULWLUR GHL
SURGRWWLGDOPHUFDWRDOSHULSURGRWWLFKHVLULHVFRQRDGHVWLQDUHDOODEH
QH¿FLHQ]DHDOSHUOHDOWUHGHVWLQD]LRQL*UD]LHDOODGHFLVLRQHFRQFXLPROWH
23 FRPH$SR &RQHUSR KDQQR SLDQL¿FDWR H DWWXDWR OH ULFRQYHUVLRQL YDULHWDOL
DOWUDPLVXUD¿QDQ]LDELOHQHL3URJUDPPL2SHUDWLYLLQVLHPHDJOLLQYHVWLPHQWLSHU
la promozione dei prodotti, anche a livello operativo ci sono state evoluzioni, in
positivo, in quanto oggi per fortuna tutto è organizzato e gestito in modo molto
IXQ]LRQDOHHDSDUWHTXDOFKHHFFHVVRGLSURGX]LRQHRFULVLGLPHUFDWRFRPHSXU
WURSSRQHOVLqYHUL¿FDWRSHUODIUXWWDHVWLYDQRQVLDVVLVWHSLDGXQULWLUR
di eccedenze di massa per tutto l’anno.
I prodotti ritirabili sono praticamente tutti ed a parte i periodi di criticità la quasi
WRWDOLWjGHOSURGRWWRYLHQHDYYLDWDDOODGLVWULEX]LRQHJUDWXLWDPHQWUHSLFFROHTXDQ
tità vengono portate alla distillazione e/o a biodigestione. In Emilia Romagna è
stato attivato un portale che con la massima trasparenza contiene gli elenchi di
WXWWLJOLHQWLEHQH¿FLULFRQRVFLXWLGDOODVWHVVDHFKHOH23FRQWDWWDQRGLUHWWDPHQ
te, concordando poi con le commissioni i giorni e gli orari di ritiro, che vengono
LQVHULWLVHWWLPDQDOPHQWHQHOSRUWDOH,OSXQWXDOHFRQWDWWRFRQJOLHQWLEHQH¿FLKD
permesso la creazione di rapporti di collaborazione, ad esempio con il Banco
$OLPHQWDUHFRQODSDUWHFLSD]LRQHDFRQYHJQLIRFXVULXQLRQLHSURJHWWLVSHFL¿FL
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Capitolo 7

Evoluzione delle tecniche
di conservazione della frutta
Ê QRWR FKH ¿Q GDOO¶DQWLFKLWj O¶XRPR KD VHQWLWR OD QHFHVVLWj GL SUROXQJDUH OD
FRQVHUYD]LRQHGHJOLDOLPHQWLHVLqDI¿GDWRDOIUHGGRRPHJOLRDOJKLDFFLRSHU
DVVLFXUDUVL VFRUWH GL FLER GLVSRQLELOH /H JKLDFFLDLH R QHYLHUH HUDQR DSHUWXUH
GHSRVLWLQDWXUDOLRFRVWUXLWLGDOO¶XRPRQHOOHTXDOLDFFXPXODUHFRPSDWWDUHHSUR
WHJJHUHGDOORVFLRJOLPHQWRODQHYHLQYHUQDOHLQPRGRGDSRWHUGLVSRUUHQHLPHVL
SULPDYHULOLHVWLYLGLXQDPELHQWHUHIULJHUDWRGDOJKLDFFLRTXLFRQ¿QDWR/HHVFOX
VLYHJKLDFFLDLHGHOOHYLOOHQRELOLDULYHQQHURDSDUWLUHGDOO¶2WWRFHQWRVRSSLDQWDWH
GDGHSRVLWLGLJKLDFFLRGLJUDQGLGLPHQVLRQLJUD]LHDTXHVWDPRGDOLWjGLJHVWLRQH
GHOODQHYHHUDSRVVLELOHDVVLFXUDUHDGHVHPSLRFRQGL]LRQLGLWHPSHUDWXUDUHIULJH
UDWDGXUDQWHLOWUDVSRUWRGHOODIUXWWDGDO6XGDIULFDDOO¶,QJKLOWHUUDLQPRGRGDULGXUUH
OHSHUGLWHGHOFDULFR
6RORDJOLLQL]LGHOµYHQQHURUHDOL]]DWLLPSLDQWLGLFRQVHUYD]LRQHEDVDWLVXOOD
WHFQLFDGHOODJHQHUD]LRQHGLEDVVHWHPSHUDWXUH,OSULQFLSLRDOODEDVHGHOIXQ]LR
QDPHQWR GHL IULJRULIHUL VL EDVD HVVHQ]LDOPHQWH VXOOD FDSDFLWj GL XQ OLTXLGR QHO

Foto dello stabilimento Coop. Garagnani di Savignano sul Panaro (MO).
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SDVVDJJLRDOORVWDWRJDVVRVRGLDVVRUELUHFDORUH1HOORVSHFL¿FRLOOLTXLGRUHIUL
JHUDQWHDOO¶LQWHUQRGLXQFLUFXLWRFKLXVRYLHQHFRPSUHVVRUDIIUHGGDWRTXLQGLIDWWR
HYDSRUDUH TXHVWL VXFFHVVLYL SDVVDJJL GL VWDWR FRQVHQWRQR GL DVVRUELUH FDORUH
GDOO¶DPELHQWH GL FRQVHUYD]LRQH UHDOL]]DQGR OD JHQHUD]LRQH GL EDVVH WHPSHUD
WXUH
,Q,WDOLDODUHIULJHUD]LRQHGHOO¶RUWRIUXWWDSUHVHDYYLRDOOD¿QHGHOODSULPD*XHUUD
0RQGLDOHFRQXQLPSLDQWRUHDOL]]DWRSUHVVROD*DUDJQDQLGL6DYLJQDQRVXO3DQD
UR 02 XQDGHOOHFRRSHUDWLYHIRQGDWULFLGHO&RQHFRUHVWUXWWXUDDOO¶DYDQJXDUGLD
FRQLPSLDQWLGHVWLQDWLDOUDIIUHGGDPHQWRGHOSURGRWWRDYYLDWRDOO¶HVSRUWD]LRQHQHO
1RUG(XURSD,QTXHJOLVWHVVLDQQL  D/XJR 5$ VRUVHOD&HSDOFRRSHUDWL
YDFKHGDOHQWUzDIDUSDUWHGL$SR&RQHUSRDQFK¶HVVDFRQXQPRGHUQRLP
SLDQWRGLODYRUD]LRQHFRQVHUYD]LRQHUHIULJHUDWDHVSHGL]LRQHGHOODIUXWWDWUDPLWH
SLDWWDIRUPHSHULOFDULFRGHLYDJRQLIHUURYLDUL
1HJOL DQQL VXFFHVVLYL DOOD ¿QH GHOOD VHFRQGD *XHUUD 0RQGLDOH O¶LPSLHJR GHO
IUHGGRWURYzXQ¶DPSLDGLIIXVLRQH,QVHJXLWRVLDI¿DQFDURQRWHFQRORJLHLQJUDGR
GLPRGL¿FDUHHJHVWLUHDGHJXDWDPHQWHOHFRQFHQWUD]LRQLJDVVRVHQHOO¶DPELHQWH
GLFRQVHUYD]LRQHFRPHODGHSXUD]LRQHGHOO¶DQLGULGHFDUERQLFDHGHOO¶HWLOHQHOD
JHQHUD]LRQHGLD]RWRODUHDOL]]D]LRQHGLYDOYROHSHUODVWDELOL]]D]LRQHGHOODSUHV
VLRQHHSHUO¶LQWURGX]LRQHGHOO¶DULDHODPHVVDDSXQWRGHJOLVWUXPHQWLGLFRQWUROOR
TXDOLJOLDQDOL]]DWRULGHLJDV
/D PRGL¿FD GHOO¶DWPRVIHUD GL FRQVHUYD]LRQH QHOOH FHOOH GL VWRFFDJJLR FRQVHQ
WHQGRGLUDOOHQWDUHXOWHULRUPHQWH±ULVSHWWRDOODVRODUHIULJHUD]LRQH±LO¿VLRORJLFR
GHSHULPHQWRGHOIUXWWRSHUPHWWHGLPLJOLRUDUHODJHVWLRQHGHOSURGRWWRQHOO¶RWWLFD
GLJDUDQWLUHXQDPLJOLRUHTXDOLWjDOFRQVXPDWRUHLQTXHVW¶RWWLFDO¶HYROX]LRQHGHOOD
WHFQRORJLDGHJOLLPSLDQWLGLFRQVHUYD]LRQHKDUDSSUHVHQWDWRHGDQFRUDRJJLUDS
SUHVHQWDXQ¶LPSRUWDQWHOHYDFRPSHWLWLYDSHUOHVWUXWWXUHRUWRIUXWWLFROH
2JJLQHOOHFRRSHUDWLYHDGHUHQWLDG$SR&RQHUSRKDQQRLQIXQ]LRQH
PDJD]]LQL UHIULJHUDWL SDUL DG ROWUH  PLOLRQH GL PHWUL FXEL GL FDSDFLWj IULJRULIH
UDHTXLYDOHQWLDGROWUHPLOLRQHGLWRQQHOODWHGLSURGRWWRFRQWHPSRUDQHDPHQWH
SUHVHQWHLQFHOODGLFXLLOFLUFDJHVWLWRLQFRQGL]LRQLGLDWPRVIHUDFRQWUROODWD
HGLOFRQLPSLDQWLLQJUDGRGLUHDOL]]DUHFRQGL]LRQLGLFRQVHUYD]LRQHDEDVVR
RVVLJHQRR'&$±'LQDPLF&RQWUROOHG$WPRVSKHUH7DOHFDSDFLWjGLIULJRFRQVHU
YD]LRQHHGLOFRVWDQWHDGHJXDPHQWRGHJOLLPSLDQWLDOOHSLPRGHUQHWHFQRORJLH
FRQVHQWH DO *UXSSR GL SURJUDPPDUH O¶LPPLVVLRQH VXO PHUFDWR GHL SURGRWWL GL
DXPHQWDUHLSHULRGLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHHGLPDQWHQHUHHGHOHYDUHODTXDOLWj
GHOO¶RUWRIUXWWDLQPRGRGDIDYRULUHXQDPLJOLRUHYDORUL]]D]LRQHGHOODSURGX]LRQH
GHLVRFL
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Capitolo 8

Evoluzione delle tecniche
di spedizione refrigerata della frutta
Oggi il trasporto dei prodotti ortofrutticoli freschi avviene prevalentemente su gomma, verso i mercati più prossimi, oppure via nave o aereo per l’export oltremare.
Ma non è sempre stato così: il sistema ferroviario, con vagoni refrigerati, ha rappresentato il primo metodo di trasporto ad ampio raggio dei prodotti ortofrutticoli
GHSHULELOL ,O FRQGL]LRQDPHQWR WHUPLFR DOO¶LQWHUQR GHL YDJRQL HUD UHDOL]]DWR ¿QR
a metà del secolo scorso, grazie all’inserimento di barre di ghiaccio in appositi
alloggiamenti (casse) provvisti di dispositivi per la circolazione forzata dell’aria:
la fusione del ghiaccio, favorita dai ventilatori, determinava la refrigerazione della
merce trasportata. Per trasporti a lunga percorrenza era necessario prevedere
il ripristino del ghiaccio nelle casse: alcune stazioni della linea ferroviaria erano
RSSRUWXQDPHQWHDWWUH]]DWHDI¿QFKpOHEDUUHYHQLVVHURLQVHULWHDOELVRJQR6ROR
a partire dagli anni 60 si sono diffusi, sulla rete ferroviaria italiana, i primi vagoni
refrigerati, gli Interfrigo.

Carico dei vagoni refrigerati con barre di ghiaccio alla stazione del Brennero (anni 50).
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I vagoni erano di casa
nelle cooperative del
gruppo Conerpo, particolarmente vocato all’esportazione dei prodotti
RUWRIUXWWLFROL¿QGDOODFR
stituzione del Conecor
ed anche prima, in questo caso gestita direttamente ed in autonomia
dalle singole cooperaWLYH 6SHVVR LO FDULFR
dei vagoni si effettuava
direttamente all’interno
dello stabilimento di lavorazione della coopeVagoni ferroviari in attesa di essere caricati (Coop.
rativa, dove arrivavano
Garagnani, 1953).
tramite un raccordo ferroviario. Disporre del vagone ferroviario al momento giusto poteva fare la diffeUHQ]DQRQVRORSHUOHHVSRUWD]LRQLSHUFKpSHUPHWWHYDGLUDJJLXQJHUHLOPHUFDWR
(ad esempio quello di Bologna) in tempo utile all’apertura delle contrattazioni e
spuntare il prezzo migliore. Diverse cooperative del gruppo erano all’avanguardia
in fatto di collegamenti con la rete ferroviaria, e tra queste, per citarne una per
WXWWHODFRRSHUDWLYD*DUDJQDQLGL6DYLJQDQRVXO3DQDURLQSURYLQFLDGL0RGHQD
non a caso una delle 14 cooperative che fondarono nel 1967 il Conecor, partecipando direttamente alla
sua costituzione.
A partire dal 1968 sono
state realizzate le prime
esperienze di trasporto
di prodotti ortofrutticoli freschi in container refrigerati, ossia in
contenitori intermodali
(interscambiabili da un
mezzo vettore all’altro)
che potevano essere
trasbordati in nave e
trasportati impilati, per
ottimizzare i volumi
di carico, e a destino
forniti di ruote per rag- Raccordo ferroviario con la galleria di refrigerazione (Coop.
giungere
qualunque Garagnani, 1953).
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destinazione; in questo
caso la refrigerazione
all’interno del container
era (ed è ancor oggi)
assicurata da un motore elettrico collegato
con il mezzo di trasporWR H ULVXOWD DI¿GDELOH
per garantire il rispetto
delle condizioni termiche previste.
Oggi, la diffusione degli impianti frigoriferi
su camion e container
intermodali ha progressivamente ampliato e
Container per il trasporto di nettarine in Canada, in partenza
FRQVROLGDWRLOÀXVVRGHO dal magazzino di Castelbolognese (RA) della cooperativa
prodotto italiano, mi- Agrintesa.
gliorandone la qualità e
permettendo all’ortofrutta di raggiungere anche i mercati più distanti.
La possibilità di regolazione puntuale delle temperature, di calibrazione delle
sonde e di controllo da remoto consentono agli esportatori italiani di effettuare già
durante il viaggio anche i trattamenti termici previsti dai protocolli di esportazione
di alcuni Paesi e garantire l’assenza della Mosca Mediterranea della frutta, o Ceratitis capitata, nel prodotto spedito, a tutto vantaggio della durata e della qualità
dell’ortofrutta esportata. In diversi casi, proprio Apo Conerpo, con i suoi tecnici
e le proprie cooperative, è stata chiamata a supportare con le prove tecniche e
l’elaborazione dei relativi dati la stesura di tali protocolli, che hanno reso possibile
l’esportazione di produzioni ortofrutticole in Paesi altrimenti preclusi, oltre che a
rendere gli adempimenti richiesti conciliabili con i tempi di deperibilità del prodotto e sostenibili economicamente.
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Capitolo 9

“Ortofrutta Notizie”,
la voce del gruppo Conerpo
La televisione in Italia era diventata da poco “maggiorenne” e trasmetteva i suoi
programmi ancora esclusivamente in bianco e nero con palinsesti piuttosto limitati e un’offerta di canali decisamente contenuta, che comprendeva le Reti Rai
D FXL FRPLQFLDYDQR DG DI¿DQFDUVL OH SULPH HPLWWHQWL SULYDWH ORFDOL ,QWHUQHW HUD
ancora uno strumento conosciuto esclusivamente dagli addetti ai lavori, che ne
stavano studiando le potenzialità per poi favorirne la diffusione, iniziata soltanto
molti anni più tardi, prima nei Paesi occidentali e dopo in quelli in via di sviluppo,
GDQGRYLWDDGXQDYHUDHSURSULDUHWHJOREDOH
Erano gli anni Settanta e già allora, in questo scenario generale, il Conecor aveva
compreso la grande importanza della comunicazione, precorrendo velocemente
i tempi ed i sentieri che avrebbero portato, in pochi decenni, a quello che viene
chiamato oggi “villaggio globale” ed accreditandosi di fatto come uno dei pionieri
GHOO¶LQIRUPD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOSDQRUDPDRUWRIUXWWLFRORLWDOLDQR
I dirigenti del Gruppo decisero infatti di dar vita ad una rivista specializzata, denominata “Ortofrutta Notizie”, in grado di
instaurare un dialogo costante e importante con la base sociale, da un lato, e con i
principali interlocutori esterni (operatori del
settore, istituzioni, ricercatori, opinion leDGHU  GDOO¶DOWUR 8Q KRXVH RUJDQ PRGHUQR
e interessante, studiato per raccontare ed
illustrare ad un’ampia platea di lettori l’attività dell’azienda, i prodotti conferiti dai
soci e commercializzati in tutto il mondo, i
servizi di assistenza alla vendita offerti alla
clientela e, aspetto particolarmente rilevanWHLSULQFLSDOLYDORULGHOO¶D]LHQGDOD¿ORVR¿D
alla base di ogni azione quotidiana svolta
GD GLULJHQWL H VRFL GHO *UXSSR Con questi
obiettivi e contenuti, nel 1972 iniziarono le
SXEEOLFD]LRQL
Nel corso degli anni, grazie anche all’indispensabile supporto di Centro Stampa,
La copertina di un numero del 1984.
la società di comunicazione integrata di
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Confcooperative, Ortofrutta Notizie divenne un importante punto di riferimento
SHUJOLDWWRULGHOOD¿OLHUDHVHSSHUHJLVWUDUHXQ¶HYROX]LRQHFRVWDQWHDPSOLDQGRL
FRQWHQXWLULQQRYDQGRSHULRGLFDPHQWHODJUD¿FDHGDXPHQWDQGRLOQXPHURGHOOH
pagine, per essere sempre più al passo con lo sviluppo del comparto e con le
richieste del lettore e confermarsi un prezioso strumento di informazione, capace
GLUDJJLXQJHUHXQSXEEOLFRVHPSUHSLQXPHURVRHTXDOL¿FDWR
&RQVDSHYROHFKHLQRUWRIUXWWDFRPHLQDOWULVHWWRULQRQHUDVXI¿FLHQWHSURGXUUH
bene, offrire prodotti di qualità e garantire la salubrità, ma occorreva anche comunicare al meglio questi importanti valori ai consumatori, all’inizio degli anni Duemila, per potenziare la diffusione di Ortofrutta Notizie il Gruppo siglò un accordo
FRQ(GDJULFROHRUD1HZ%XVLQHVV0HGLD 7HFQLFKH1XRYH 8QDFDVDHGLWULFH
che pubblica tutt’ora numerose riviste specializzate tra cui Terra e Vita – il settimanale dell’agricoltura nato oltre 70 anni fa e dedicato a tutti i temi più attuali ed
importanti relativi al settore primario con ampi approfondimenti sulle normative,
sulle innovazioni e sull’andamento di mercato – e Frutticoltura, rivista mensile e
storico punto di riferimento per quanti (frutticoltori, tecnici, operatori commerciali
HULFHUFDWRUL RSHUDQRQHOFRPSDUWR,QYLUWGLTXHVWRDFFRUGRO¶KRXVHRUJDQGHO
gruppo Conerpo iniziò ad essere distribuito in abbinamento gratuito prima con
Terra e Vita, per diversi anni, poi abbinato a Frutticoltura, entrambi periodici che
UDJJLXQJRQRRJJLFRPHDOORUDPLJOLDLDGLOHWWRUL
Tra i contenuti dell’accordo stipulato tra Apo Conerpo e New Business Media, era
prevista anche l’attivazione gratuita per tutti i soci del gruppo di un abbonamento
a FrutticolturaFKHOHROWUHD]LHQGHDJULFROHGHOJUXSSRWXWW¶RUDFRQWLQXDQR

47

Copertina 2010.

Copertina 2017.

a ricevere mensilmente insieme a Ortofrutta Notizie, per soddisfare la fame di
informazione e formazione che permette di sostenere anche le attività di ricerca e
LQQRYD]LRQHHGLWUDVIHULUOHQHLFDPSL3HUWDQWLDQQL Ortofrutta Notizie ha rappresentato la “voce” del Gruppo e tramite le sue pagine sono state raccontate tutte le
WDSSHSLVLJQL¿FDWLYHGHOSHUFRUVRFKHOXQJRDQQLGLDWWLYLWjKDWUDVIRUPDWRLO
&RQHFRUQHOO¶DWWXDOH$SR&RQHUSR*HVWLWRLQIDWWLGDO&RQHFRUSHUXQDTXLQGLFLQD
G¶DQQLYHQQHSRLDI¿GDWRDOODFRRSHUDWLYDFROOHJDWD8Q)LQ&RRSFKHORSXEEOL
Fz¿QRDLSULPLDQQLSHUSRLHVVHUHHUHGLWDWRGD$SR&RQHUSRGXUDQWHOD
ULRUJDQL]]D]LRQH GHO *UXSSR FKHSRUWzDOO¶LQFRUSRUD]LRQH GL8Q)LQ&RRS QHOOD
2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRUL
Ortofrutta NotizieRJJLFRQXQDWLUDWXUDGLROWUHFRSLHFDUWDFHHHODGLVSR
nibilità on-line per tutti gli operatori tramite il sito di Apo Conerpo, si presenta diviso in diverse sezioni, comprendenti i temi politici, l’attività del Gruppo, le iniziative
delle società commerciali, le informazioni sulle cooperative associate e sull’andaPHQWRGLPHUFDWRGHOOHSULQFLSDOLVSHFLHRUWRIUXWWLFROH8Q¶DPSLDVH]LRQHWHFQLFD
informa poi i lettori sulle innovazioni sperimentate da Apo Conerpo o testate da
SUHVWLJLRVLLVWLWXWLXQLYHUVLWDULHFHQWULGLULFHUFD
Ancora una volta, quindi, oggi come alle origini, il Gruppo si propone di offrire ai
propri soci un’informazione ampia e dettagliata e al tempo stesso di far conoscere,
DQFKHFRQTXHVWRVWUXPHQWRODSURSULDDWWLYLWjDGXQSXEEOLFRVHPSUHSLYDVWR
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Capitolo 10

Lo sviluppo del pomodoro
da industria
Oggi, nel 2017, il pomodoro a destinazione industriale rappresenta per il gruppo
&RQHUSRODFROWLYD]LRQHSLULOHYDQWHGDOSXQWRGLYLVWDGHOOHVXSHU¿FLLQYHVWLWHH
GHLTXDQWLWDWLYLFRQIHULWL0DQRQqVHPSUHVWDWRFRVu4XDQGRLQIDWWLDOOD¿QHGHJOL
anni Sessanta venne costituito il Conecor, tra le produzioni di cui il consorzio si
doveva occupare, il pomodoro per la trasformazione ancora non compariva.
Nelle provincie di Modena, Bologna, Ferrara ed in Romagna, dove erano collocate le aziende agricole aderenti al Conecor, in quegli anni la diffusione del
pomodoro era ancora molto limitata, se non addirittura assente in diversi territori.
( FLz VL ULÀHWWHYD RYYLDPHQWH DQFKH VXO FRQVRU]LR FKH SHU OD YDORUL]]D]LRQH H
commercializzazione dei prodotti dei soci era stato costituito.
In questi 50 anni di attività, nel gruppo c’è stata quindi un’evoluzione e una creVFLWD VWUDRUGLQDULD SHU TXHVWD FROWXUD FKH KD DI¿DQFDWR DFFRPSDJQDWR HG LQ
diversi casi quasi “trainato” lo sviluppo del comparto in tutta l’area. Questi 50 anni
KDQQRLQHIIHWWLUDSSUHVHQWDWRLQWHUPLQLGLHYROX]LRQHGHOVHWWRUHGHOSRPRGRUR
GDLQGXVWULDHGHOODUHODWLYD¿OLHUDPROWRSLFKHLSUHFHGHQWL
/¶LQWURGX]LRQH GL TXHVWD FROWXUD ¿QDOL]]DWD DOOD WUDVIRUPD]LRQH HUD DYYHQXWD LQ
(PLOLD 5RPDJQD VXO ¿QLUH GHO µ SHULRGR LQ FXL VL DVVLVWHYD DOOD QDVFLWD GHL
primi insediamenti industriali, in particolare nelle provincie di
Parma e Piacenza,
alcuni dei quali ancora oggi esistenti. Anni
FKHIXURQRDWWUDYHUVD
ti dall’importantissima
attività delle cosiddette “Cattedre Ambulanti´ FKH OHWWHUDO
mente portavano nelle
campagne l’istruzione
agraria. Probabilmente, però, l’antesignano
della trasformazione
era stato il Sig. Cirio, Raccolta meccanizzata del pomodoro in campo.
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FKHLQL]LzDGLQVFDWRODUH
pomodoro per poter fornire ai minatori di allora
un cibo ricco di vitamiQD & DQFKH QHL PHVL H
OXRJKL GRYH VH QH UHJL
strava la carenza negli
alimenti. Quel nome diYHQQHSRLLOPDUFKLRSUR
babilmente ancora oggi
più noto, sinonimo di
pomodoro di alta qualità. Da una decina d’anni
LOPDUFKLR&LULRqGLYHQ
tato di proprietà di Conserve Italia i cui soci, per
Raccolta meccanizzata del pomodoro in campo.
inciso ma non per caso,
VLLGHQWL¿FDQRLQPDVVLPDSDUWHFRQLVRFLGHOO¶DWWXDOH$SR&RQHUSR&RQVHUYH
,WDOLDqTXLQGLULXVFLWDSULPDDGDVVLFXUDUHFKHLOPDUFKLR&LULRQRQ¿QLVVHLQPDQL
straniere e poi a rilanciarlo sui mercati di tutto il mondo.
/¶HYROX]LRQHFKHKDFDUDWWHUL]]DWRLOVHWWRUHGHOSRPRGRURGDLQGXVWULDKDSUR
babilmente interessato molto più la parte agricola, con mutamenti vistosi nelOH WHFQLFKH FROWXUDOL FRVu FRPH QHOO¶DVVRUWLPHQWR YDULHWDOH7XWWR TXHVWR JUD]LH
DGXQDIRUWHVSLQWDLQQRYDWLYDVLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOODPHFFDQL]]D]LRQHFKH
GHOODVHOH]LRQHJHQHWLFDHDGXQDFRUUHWWDHGHI¿FDFHSUHYHQ]LRQHHSUR¿ODVVL
¿WRVDQLWDULD2YYLDPHQWHWXWWRFLzDSSOLFDWRDOFRQWLQXRPLJOLRUDPHQWRGHOODFR
QRVFHQ]DGHOOD¿VLRORJLDGHOODSLDQWD/¶DYYHQWRSRLGHOOHQXRYHWHFQLFKHKDYLVWR
quindi l’affermarsi del trapianto di piantine “preparate” in vivaio in sostituzione
della semina diretta con successivo diradamento.
/DVHOH]LRQHJHQHWLFDKDPXWDWRLOSDQRUDPDYDULHWDOHGHOOHQRVWUH]RQHFRQLO
lento declino della tipologia “Roma” e “super Roma” (alternativa nell’areale del
Nord Italia alla tipologia “lungo per pelati”, San Marzano in primis, diffusa al Sud)
ed un graduale, ma oggi praticamente totale, ricorso alle varietà cosiddette “prismatiche´DYHQWLFDUDWWHULVWLFKH³jointless” (il pomodoro cioè si stacca bene dal
picciolo) e di consistenza tali da permettere il passaggio ad una raccolta dappriPDFRQPDFFKLQHDJHYRODWULFLVLQRDGDUULYDUHDTXHOOHDWWXDOLFKHSHUPHWWRQR
QRQVRORXQDUDFFROWDFRPSOHWDPHQWHDXWRPDWL]]DWDPDDQFKHXQ¶DFFXUDWDSUH
VHOH]LRQHGHOOHEDFFKH TXDORUDOHVHOH]LRQDWULFLRWWLFKHQRQYHQJDQRRYYLDPHQWH
“spente”, ovvero disattivate).
Si è quindi passati da una raccolta totalmente manuale ad una raccolta effettuata con potenti raccoglitrici semoventi e contestuale carico dei pomodori così
UDFFROWLQHOOHYDVFKHGLFRQVHJQD'LFRQVHJXHQ]DqFDPELDWRDQFKHLOJUDGRGL
FRPSHWHQ]DULFKLHVWR
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Per quanto riguarda poi le modalità di consegna, 50 anni fa erano ancora effetWXDWHFRQPH]]LDWUD]LRQHDQLPDOHHFRQWUDWWRULFKHRJJLYLROHUHEEHURWXWWHOH
norme del Codice Stradale, ad eccezione dei limiti di velocità. I pomodori veniYDQRUDFFROWLHSUHVHQWDWLLQFDVVHVSHVVRGLHSLFKLORJUDPPLGLSHVRGD
PRYLPHQWDUVL PDQXDOPHQWH 7XWWR TXHVWR q VWDWR QHO WHPSR VRVWLWXLWR VLQR DG
DUULYDUHDJOLDWWXDOLPH]]LFKHFRQVHJQDQRLOSRPRGRURUDFFROWRLQELQV RUDSUH
YDOHQWHPHQWHQHOOH]RQHGHOVXG,WDOLD PDDQFRUSLLQPD[LELQVRYDVFKHGHOOD
FDSDFLWjDWWRUQRDOOHWRQQHOODWH PD[LELQV RGDOOHWRQQHOODWHFLUFD YDVFKH 
FDULFDWHVXULPRUFKLVWUDGDOLFRQFDSDFLWjFRPSOHVVLYDDQFKHGLWRQQHOODWH
/HUHVHXQLWDULHKDQQRDOXQJRULVHQWLWRGLXQRVWDQGDUGYDULHWDOHFRQXQPLQRU
SRWHQ]LDOHSURGXWWLYRPDDQFKHGLWHFQLFKHDJURQRPLFKHPHQRDI¿QDWHULVSHWWR
DGRJJLVLDSHUTXDQWRULJXDUGDODSUHSDUD]LRQHGHOWHUUHQRPDDQFKHHVRSUDW
WXWWRSHUXVRGLIHUWLOL]]DQWLGLIHVD¿WRVDQLWDULDHGLUULJD]LRQH7HFQLFDTXHVW¶XOWL
ma, quasi totalmente assente nella coltivazione del pomodoro di 50 anni fa. Si è
FRVuSDVVDWLGDUHVHDOORUDLQWHUHVVDQWLDWWRUQRDOOHWRQKDDTXHOOHDWWXDOLFKH
YHGRQRO¶RELHWWLYRGLSURGX]LRQH¿VVDWRUDUDPHQWHVRWWROHWRQKDPDFRQUHVH
FKHQRQGLUDGRVXSHUDQROHWRQKDLQWHUUHQLSDUWLFRODUPHQWHYRFDWL
In un contesto così dinamico, il contributo dei produttori associati ad Apo Conerpo,
FKHKDUDFFROWRO¶HUHGLWjGHO&RQHFRUqVWDWRGHWHUPLQDQWHHGLOORURDSSRUWRQRQVL
è limitato all’ambito agronomico, ma si è proiettato nella dimensione agroindustriale. Infatti, con grande lungimiranza e praticamente dall’avvio della coltivazione, si
VRQRDJJUHJDWLLQFRRSHUDWLYHVWUXWWXUHFKHKDQQRSHUPHVVRDGD]LHQGHDJULFROH
inizialmente per lo più a conduzione familiare, spesso di modeste dimensioni ma
ULFFKH GL SHUVRQH DWWLYH LQ DJULFROWXUD GL DIIURQWDUH LO PHUFDWR GHO SRPRGRUR GD
LQGXVWULDFKHSXUHHUDLQHYROX]LRQH,OPRGHOORFRRSHUDWLYRLQROWUHFRQLOVRVWHJQR
IRUQLWRDQFKHDOOHD]LHQGHPLQRULKDIDYRULWRXQDSLIDFLOHGLIIXVLRQHHDGR]LRQH
GHOOHQXRYHWHFQRORJLHVXODUJDVFDODHQHOFRQWHPSRKDSHUPHVVRGLGDUHYLWDD
quel nucleo originario di “auto trasformazione´FKHRJJLWURYDLQ&RQVHUYH,WDOLD
il suo massimo riscontro, come “campione”
non solo italiano ma
europeo della trasformazione di ortofrutticoli
IUHVFKL
Da piccoli produttori,
dopo cinquant’anni, i
soci del gruppo riescono oggi tramite Conserve Italia e Apo Conerpo a portare i loro
pomodori trasformati in
tutto il mondo, un successo ottenuto a coro- Pomodori raccolti e pronti per la consegna.
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namento di impegno, capacità, dedizione e aggregazione, quest’ultima
LQFHQWLYDWD DQFKH GDL SURYYHGLPHQWL
comunitari a sostegno del comparto
SULPD ULIRUPD 3$& H VHJXHQWL ¿QR
DOO¶DWWXDOH 2&0 FKHVSHVVRKDQQR
individuato proprio nell’aggregazione
il principio fondamentale su cui inneVWDUHODYDULHSROLWLFKHDJUDULH
La scelta di stare insieme, di “auto
WUDVIRUPDUH´ ROWUH FKH GL YHQGHUH DL
Pomodoro da industria raccolto in attesa di
primari
clienti trasformatori del settoessere trasformato.
UHKDIDWWRVuFKHRJJL$SR&RQHUSR
DI¿DQFDWDGDOOHVXHFRRSHUDWLYHVRFLHULHVFDDGDYYLDUHDOODWUDVIRUPD]LRQHLQ
dustriale mediamente circa 450.000 tonnellate annue di pomodoro, di cui circa
 SUHVVR JOL VWDELOLPHQWL GL &RQVHUYH ,WDOLD ,O WXWWR RWWHQXWR VX VXSHU¿FL
RVFLOODQWLIUDLHLHWWDULSUHYDOHQWHPHQWHLQ(PLOLD5RPDJQDH7RVFD
QDPDDQFKHLQ9HQHWRH/RPEDUGLD
&RQTXHVWHSURGX]LRQLHVXSHU¿FL$SR&RQHUSRRJJLUDSSUHVHQWDTXLQGLFLUFDLO
15% della produzione del Nord Italia ed il 9% di quella nazionale (1% circa a livello
mondiale). Questo colloca pertanto il gruppo Conerpo fra le primarie realtà italiane
ed europee del comparto agricolo ed agroindustriale del pomodoro.
2SHUDWLYDPHQWHTXHVWRSHUFRUVRYHQQHDYYLDWRGD0DXUL]LR5DPEDOGLFKHFXUz
LSULPLFROORFDPHQWLGLSRPRGRURVXWUDVIRUPDWRULFRVLGGHWWL³SULYDWL´HFKHDIIHUPz
&RQHUSRSULPDH$SR&RQHUSRSRLFRPHXQRGHLSDUWQHUSURGXWWLYLSLDI¿GDELOL
FRPSHWHQWLHTXDOL¿FDWLSHUOHPLJOLRULLQGXVWULHGHOVHWWRUH'DODOUDJJLXQJL
PHQWRGHOODSHQVLRQHWDOHLQFDULFRLQ$SR&RQHUSRYHQQHDI¿GDWRD/XFD$UWLROL
FKHFRQLFROOHJKLGHOO¶XI¿FLRGDOXLGLUHWWRULXVFuDJDUDQWLUHSULPDXQFRQVROLGD
mento delle posizioni, alla luce dei ragguardevoli risultati raggiunti, e poi un’ulterioUHIDVHGLHVSDQVLRQHFKHGDOOHWRQQHOODWHJHVWLWHQHOKDSHUPHVVR
di far produrre ai soci quasi 450.000 tonnellate collocate nella campagna 2017.
$¿DQFRGLWDOHFUHVFLWDDQFKHORVSLULWRLQQRYDWRUHGHLSURSULDVVRFLDWLqFRQWL
nuato nel tempo. Lo testimonia la presenza di Apo Conerpo nel comparto delle
produzioni di pomodoro con metodo biologico, una presenza cominciata oltre
XQGHFHQQLRIDIUDLSULPLLQDVVROXWRVXODUJDVFDODHFKHFRQROWUHHWWDULLQ
coltivazione nel 2017 colloca Apo Conerpo ai vertici nazionali.
Oggi quindi circa il 10% delle produzioni di pomodoro da industria è coltivato
dai soci del Gruppo con il metodo biologico, quando appena 6 anni fa si ferPDYDDOJLXVWL¿FDQGRFRVuDQFRUGLSLODVFHOWDGLVWULQJHUHIRUWLDOOHDQ]H
nel settore, sfociate, in coerenza con la politica del Gruppo, nell’ingresso nel
capitale sociale del leader di mercato Alce Nero, con cui si stanno realizzando
SUR¿FXHFROODERUD]LRQL
0DQRQq¿QLWDTXLSHUFKpLOFDPPLQRSURVHJXH
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Capitolo 11

L’avvento delle nettarine
Tra gli oltre 17.000 ettari investiti oggi (2017) a colture arboree dai produttori
aderenti ad Apo Conerpo, le nettarine rappresentano la terza specie frutticola per
VXSHU¿FLHLQYHVWLWDFRQLORURHWWDUL)DFHQGRXQDJUDGXDWRULDVRQRVXSHUD
WHVRORGDONLZLFKHFRSUHXQDVXSHU¿FLHGLHWWDULLQXOWHULRUHHVSDQVLRQH
e dalle pere.
Sono proprio le nettarine ed il kiwi a dimostrare come il settore ortofrutticolo abbia
una buona dinamicità anche in tema di innovazione, non solo nelle tecniche di
coltivazione o nella meccanizzazione, ma anche nel rinnovamento varietale. Non
GREELDPRLQIDWWLGLPHQWLFDUFLFKHVLDOHQHWWDULQHFKHLONLZLQRQHVLVWHYDQRDQFR
ra nei nostri territori quando, cinquant’anni fa, veniva costituito il Conecor, almeno
a livello di sfruttamento commerciale professionale. Mentre per il kiwi il trend è
ancora oggi in crescita, le nettarine hanno evidenziato una diffusione rapida ed
LPSUHVVLRQDQWHQHLWHUULWRULGHOOD5RPDJQD¿QRDLSULPLDQQLSHUSRLVXELUHXQD
concorrenza al ribasso da parte della Spagna ed una perdita di competitività, che
KDLQGRWWRDGXQDGUDVWLFDULGX]LRQHGHOOHVXSHU¿FLDQFKHDOO¶LQWHUQRGHOQRVWUR
gruppo e alla sostituzione con altre specie più redditizie.
$GLIIHUHQ]DGHOOHSHVFKHODVWRULDGHOOHQHWWDULQHqTXLQGLPROWRSLUHFHQWH5L
6XSHU¿FLFROWXUHDUERUHH$SR&RQHUSRDQQR HWWDUL
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VDOHLQIDWWLDOLOSULPRLPSLDQWRGLSHVFRLQ5RPDJQDFKHYHQQHUHDOL]]DWRD
Massa Lombarda. Si trattava di un impianto di circa 3 ettari dove erano coltivate
solamente due varietà: le famose e da molti rimpiante Buonincavato precoce e
WDUGLYR$OO¶LQL]LRGHJOLDQQLWXWWDOD5RPDJQDEHQH¿FLzGLXQDVSLQWDYHUVROD
IUXWWLFROWXUDHLQEUHYHLOSHVFRSDVVzLQTXHVWDDUHDGDDHWWDUL GDO
DO 1HJOLDQQLODVXSHU¿FLHLQYHVWLWDDIUXWWHWRLQSURYLQFLDGL5DYHQ
na era già di oltre 3.200 ettari, concentrati prevalentemente nell’agro di Massa
/RPEDUGD)XSURSULRLQTXHJOLDQQLFKHVRUVHURLSULPLVWDELOLPHQWLGLODYRUD]LRQH
della frutta, le organizzazioni tecniche e le falegnamerie per la costruzione degli
imballaggi in legno dedicati alla frutta.
2FFRUUH SHUz DWWHQGHUH L SULPL DQQL  SHU YHGHUH OH SURGX]LRQL GHOOH ³SHVFKH
QRFL´RQHWWDULQHDQFKHVHDQFRUDLQSRFKHGHFLQHGLLPSLDQWL,OSLRQLHUHIXSUR
EDELOPHQWH(UFROH7DUR]]LQHOSRGHUHGL%DVLDJRGL)DHQ]D 5$ 'DLHWWDUL
FHQVLWLLQ5RPDJQDQHOVLSDVVzSHUzUDSLGDPHQWHDGROWUHHWWDULQHO
HTXHVWRSURGRWWRVLDOODUJzSRLDPDFFKLDG¶ROLRLQWXWWDOD5RPDJQD QHO
VLHUDQRUDJJLXQWLLHWWDUL 
Per questa coltura si è quindi assistito ad una vera e propria esplosione, che
WURYDLOVXRPDVVLPRDOO¶LQL]LRGHJOLDQQLJUD]LHDQFKHDOO¶LQWURGX]LRQHGL%,*
TOP® =DLWDER XQDQXRYDFXOWLYDUFRQVDSRUHGROFHHSROSDDOHQWRLQWHQHULPHQ
to che ha indotto il cambiamento delle esigenze dei consumatori ed ha aperto la
strada ad una nuova linea di prodotti con caratteristiche simili.
In mezzo alle diverse crisi di mercato della peschicoltura in generale, le nettarine
VRQRVWDWHOHXOWLPHDSHUGHUHWHUUHQRPDODORWWDIUDWULFLGDHODVSLHWDWDFRQFRU
UHQ]D VSDJQROD OD FULVL ¿QDQ]LDULD HG LO FRQVHJXHQWH FDOR GHL FRQVXPL KDQQR
inciso pesantemente sulla riduzione anche del comparto nettarine, oltre che su
quello delle pesche che in Romagna è ormai ridotto al lumicino.
Questa evoluzione è documentabile anche per il gruppo Apo Conerpo, che dai
SULPL LPSLDQWL DOO¶L
nizio degli anni
70 poté contare
su una poderosa
FUHVFLWD GHOOD SUR
GX]LRQHHGHOOHVX
SHU¿FL¿QRDO
TXDQGR VL WRFFz
l’apice con oltre
 HWWDUL LQYH
VWLWLDQHWWDULQH'D
OuSDUWuXQDULGX]LR
QH GHOOH VXSHU¿FL
che ancora non si
è arrestata e che
ha fatto scendere Nettarine Sweet Red.



questa coltura sotto i 2.000 ettari (2017).
/¶LQWURGX]LRQHGLXQDQXRYDOLQHDGLSURGRWWRDJXVWRSLGROFHFKHKDLQFRQWUD
to la soddisfazione del consumatore assecondandone i nuovi gusti e le nuove
HVLJHQ]HQRQqULXVFLWDDFRPSHQVDUHODSHUGLWDGLVXSHU¿FLHGHOOHQHWWDULQHD
gusto equilibrato, anche perché i ridotti margini reddituali e le ripetute crisi di
PHUFDWRFKHVHPSUHSLIUHTXHQWHPHQWHVLVWDQQRYHUL¿FDQGRQRQVRORDFDXVD
GHOO¶HPEDUJRGHOOD5XVVLDDYYLDWRQHOHDQFRUDLQFRUVRRJJL  KDQQR
UHVRLQGLYHUVHFLUFRVWDQ]HLUHDOL]]LLQVXI¿FLHQWLDFRSULUHLFRVWLGLSURGX]LRQH
&Lz KD RULHQWDWR LO
JUXSSR HG L SUR
duttori soci, già da
GLYHUVLDQQLDSUL
YLOHJLDUH DOWUH FRO
WXUHFRPHNLZLDO
bicocche, susine,
FLOLHJLH NDNL XOWL
mamente anche il
QRFHFKHPRVWUD
QR WXWWH XQ SRVLWL
YRWUHQGGLFUHVFL
WD GHOOH VXSHU¿FL
all’interno di Apo
&RQHUSRHGHLFRQ
sumi sui mercati.
Nettarine Carene®.
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Capitolo 12

Evoluzione delle tecniche produttive
e della meccanizzazione nel frutteto
Qualcuno, poco informato, sostiene che il mondo agricolo è conservatore, conservativo e refrattario ai cambiamenti. L’esperienza del gruppo Conerpo è la dimostrazione dell’esatto contrario, con un dinamismo commerciale accentuato, uno
sviluppo progressivo con percorsi di crescita sia interni che tramite aggregazioni
esterne, un’attenzione particolare alla ricerca, all’innovazione, al miglioramento
continuo. Ma anche analizzando il settore ortofrutticolo nel suo complesso, senza
limitarsi ai risultati imprenditoriali e ai successi di un’impresa, e lo guardiamo dal
secondo Dopoguerra ad oggi, ci sono state tante evoluzioni, anche a livello di
tecniche produttive e di tecnologia, che non tutti hanno visto o capito. Il perché
è legato al fatto che spesso i cambiamenti avvengono con gradualità, continuità
HVRSUDWWXWWRGRSRODYHUL¿FDGHOODORUR³VDJJLD´DSSOLFDELOLWj&RPHVLXVDGLUHH
QRQqFHUWRXQ¶RIIHVDQHOOHFDPSDJQHFLVRQROH³VFDUSHJURVVHFRQFHUYHOOR¿QR´
&RQODULSUHVDGRSROD¿QHGHOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHVLSXQWzVXXQ¶DJULFRO
tura concentrata sul miglioramento delle rese produttive (la fame era tanta e c’era
SRFR GD PDQJLDUH  FRQ OR VIUXWWDPHQWR GHOOH VFRSHUWH WHFQLFRVFLHQWL¿FKH UHVH
GLVSRQLELOLDQFKHDOO¶DJULFROWXUD$UULYzODFKLPLFDSHUO¶DJULFROWXUDFRQJOLDQWLSD
rassitari: uno dei primi fu il DDT, impiegato per la lotta agli insetti nocivi, anche se
nato per combattere la zanzara nelle paludi, poi scoperto pesantemente tossico
per l’uomo. A seguire arrivarono i fosforganici, i ditiocarbammati, i carbammati, i
benzimididazolici, etc. Furono considerati l’arma vincente per difendere le piante
e le coltivazioni dalle avversità, in particolare insetti, funghi e acari, e quindi per
salvaguardare le produzioni. Poi ancora arrivarono e si affermarono i fertilizzanti
inorganici, quali urea, nitrato e solfato ammonico, solfato potassico, fosfati ed altri
per incrementare le rese ad ettaro.
0DJLjDOOD¿QHGHJOLDQQLO¶HSRFDLQFXLYHQQHURFRVWLWXLWLLO&RQHFRUO¶$HUSRHG
il Ciod, ci si accorse che gli antiparassitari derivati dalla chimica potevano avere
effetti collaterali, tossici per l’uomo, inquinare le acque ed i suoli e provocare la
rottura degli equilibri naturali. Partì quindi un nuovo modello di concepire le coltivazioni, con uno sguardo maggiore alla selezione degli antiparassitari da usare, agli
strumenti di supporto per attivare la difesa (previsioni meteo, stazioni meteo, gradi
giorno di calore e di luce, etc.). Il primo progetto di razionalizzazione dell’impiego
degli agrofarmaci, nelle aree di presenza delle nostre aziende agricole, venne
FKLDPDWR³/RWWD*XLGDWD´FKHDTXHOO¶HSRFD DQQR ULVFKLDYDODVRYUDSSRVL
zione con la denominazione di un movimento politico tutt’altro che tranquillo che

56

Darwin in azione in un pescheto.

VLFKLDPDYD³/RWWD&RQWLQXD´,OPRGHOORGDTXHOODSDUWHQ]DVLqSRLHYROXWRQHO
WHPSR¿QRDGRJJLFRQXQFUHVFHQGRGLDOWHUQDWLYHDOODVRODFKLPLFDFKHUHQGH
molto diversa l’agricoltura odierna da quella dell’immediato secondo Dopoguerra.
$OOD/RWWD*XLGDWDVHJXuOD³'LIHVD,QWHJUDWD´QHOODVHFRQGDPHWjGHJOLDQQL
che alla razionalizzazione degli agrofarmaci unì l’esigenza di razionalizzare la fertilizzazione, soprattutto quella inorganica, come pure l’uso dell’acqua irrigua.
6LDUULYzSRLQHJOLDQQLDOFRQFHWWRGL³3URGX]LRQH,QWHJUDWD´FRQODVHPSOLFHOR
JLFDGLUD]LRQDOL]]DUHDOPDVVLPRWXWWHOHSUDWLFKHDJULFROHDO¿QHGLVDOYDJXDUGDUH
la sicurezza degli operatori e dei consumatori, come pure la salvaguardia dell’ambiente. L’introduzione di agrofarmaci di origine naturale (Bacillus Thuringiensis,
Carpovirusine), della confusione e del disorientamento sessuale, dei modelli preYLVLRQDOLVRQRVWDWLFDPELDPHQWL³HSRFDOL´GLFXLIRUVHLQSRFKLVLVRQRDFFRUWLHGL
cui troppo poco si è parlato.
I produttori e le aziende agricole associate alle cooperative del gruppo Apo Conerpo sono state sempre presenti lungo questo percorso, spesso con un ruolo
di precursori e di protagonisti, tanto è vero che oggi rappresentano in numero e
VXSHU¿FLHROWUHLOGHOO¶LQWHURFDSLWDOHGHOODVXSHU¿FLH$SR&RQHUSR(SHUWXWWH
le colture, non solo ortofrutticole.
Accanto a queste continue evoluzioni nelle tecniche agronomiche, notevoli sono
VWDWLDQFKHLSURJUHVVLQHOODPHFFDQL]]D]LRQHQHOVHWWRUHRUWRIUXWWLFROR¿QRDOO¶D
JULFROWXUDGLSUHFLVLRQHGHLJLRUQLQRVWULFKHKDQQRPRGL¿FDWRLOYROWRGHOVLVWHPD
Con i margini reddituali in netta riduzione a causa della forte concorrenza spagnola e di altri paesi con costi di produzione e di manodopera più bassi di quelli italiani, l’innovazione tecnologica è diventata una delle priorità per rimanere competitivi



sul mercato. Anche nell’ultimo decennio questa spinta non si è arrestata.
Fra le più recenti innovazioni che hanno trovato rapida diffusione possiamo citare
le macchine per il diradamento meccanico, ed in particolare la DARWIN®. Questa
macchina, di ideazione tedesca, è un’attrezzatura portata e consiste in una spaz]RODURWDQWHIRUPDWDGDVWULQJKHFKHDJHQGRVXOODYHJHWD]LRQHLQSLHQD¿RULWXUD
HOLPLQDSDUWHGHL¿RUL/¶RELHWWLYRqDVSRUWDUHXQQXPHURGL¿RULSDULRPROWRVLPLOH
al diradamento manuale dei frutticini.
1HO  VX VHJQDOD]LRQH H SURSRVWD GHOO¶XI¿FLR WHFQLFR LO &RQVLJOLR GL DPPL
QLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRGHOLEHUzO¶DFTXLVWRGLXQRGHLSULPLSURWRWLSLGL'$5
WIN®FKHYHQQHDI¿GDWRDGXQDFRRSHUDWLYDGLVHUYL]LFRQFXLVLFROODERUzSHU
l’effettuazione della sperimentazione. Messa a punto la velocità di avanzamento
GHOODPDFFKLQDLJLULGHOURWRUHHGLOPRPHQWRGLLQWHUYHQWRVLSDVVzDOODIDVHGL
sperimentazione allargata su diverse aziende, con risultati molto positivi che la
portarono ad una rapida diffusione. I risultati parlano da soli, tant’è che nelle aree
peschicole romagnole le attrezzature di questo tipo o similari oggi sono molto freTXHQWL7DQWLVVLPLSURGXWWRULGRSRDYHUOD³SURYDWD´VXSRFKHGHFLQHGLSLDQWHGH
cisero infatti di utilizzarla con regolarità. In concreto la DARWIN® effettua un’operazione meccanica di diradamento, quindi non perfetta come quella manuale, ma
con una notevolissima riduzione dei tempi necessari per la realizzazione dell’intervento, e quindi anche delle ore di manodopera, ed un sensibile risparmio sui
costi di produzione con il recupero di
competitività.
Completate le attività di sperimentazione, messa a punto e diffusione della DARWIN®GDOO¶XI¿FLRWHFQLFR
di Apo Conerpo, su impulso del Consiglio di amministrazione, ha avviato
le fasi di test su altre potenziali innovazioni meccaniche per agevolare le
operazioni colturali nel frutteto e continuare gli impegni ed i processi per la
riduzione dei costi di produzione. Fra
queste c’è particolare interesse per alcune potatrici meccaniche, sia a multi
barre che a dischi. La sperimentazione è in atto, ma i risultati dei test sono
confortanti e consentono di prevedere
di riuscire ad introdurre un’adeguata
meccanizzazione anche per la potatura, in modo da permettere un’ulteriore
riduzione del costo di produzione della
frutta ed un maggior reddito alle azienPotatrice meccanica.
de agricole socie e dell’intero settore.



Capitolo 13

La nascita di Conserve Italia
Il 24 maggio 1976 a Roma, presso Confcooperative, nacque il Consorzio Cooperativo Conserve Italia per opera di alcuni cooperatori di varie regioni italiane e con
l’obiettivo di assicurare un futuro ai contadini e alle loro famiglie, concentrando
l’offerta delle produzioni ortofrutticole e agrumarie e istituendo un’adeguata rete
commerciale in Italia e all’estero per la collocazione dei prodotti ortofrutticoli trasformati.
La costituzione di Conserve Italia fu il risultato di un lungo lavoro di promozione sociale e di animazione, teso a reagire con proposte nuove e un rinnovato
senso di responsabilità alla crisi che durante gli anni Sessanta attanagliava l’agricoltura. Un settore penalizzato dal boom economico di quegli anni che videro peraltro la forte urbanizzazione e lo spopolamento delle campagne. Mentre
la società cambiava rapidamente e molti abbandonavano la terra, pensando
che non vi fosse futuro, alcuni coltivarono il sogno che, mettendosi insieme, si
potesse vivere da protagonisti il
proprio essere agricoltori. Il ruolo
svolto in tal senso dal Conecor
nella creazione di Conserve Italia fu determinante e parimenti fu
decisivo per l’affermazione politica a livello nazionale del modello cooperativo. Al momento della costituzione,
facevano parte di Conserve Italia 8 consorzi tra cui Calpo (i cui soci aderivano
in prevalenza anche al Conecor), un consorzio per la lavorazione in comune di
prodotti ortofrutticoli non venduti freschi, nato nel 1966 e che già l’anno successivo aveva avviato rapporti con Valfrutta, azienda di lavorazione industriale con
VHGHD%DUELDQRGL&RWLJQROD¿QRDGDFTXLVLUODUHDOL]]DQGRXQVDOWRGLTXDOLWj
per gli agricoltori che avrebbero così fatto il loro ingresso nel mondo industriale.
,QVHJXLWROD&DOSRFRQÀXLWDLQ&RQVHUYH,WDOLDPLVHDGLVSRVL]LRQHGHO&RQVRU
zio il marchio Valfrutta.
La crescita e il consolidamento di Conserve Italia furono subito importanti soprattutto nell’adozione di un nuovo modo di affrontare i rapporti tra produzione, trasformazione e mercato, creando un’azienda integrata ai vari livelli della struttura
FRQVRUWLOHDI¿QFKpLGLYHUVLPRPHQWLJHVWLRQDOLGLSHUVpDXWRQRPLVLPXRYHV
sero secondo una strategia unitaria complessiva nella salvaguardia del modello
FRRSHUDWLYRHGHLSULQFLSLGLHFRQRPLFLWjHGHI¿FLHQ]DGHOO¶LPSUHVD
Nel 1979 la base sociale di Conserve Italia si ampliò con il consorzio Covalpa,
costituito per la gestione della società Mon Jardin di Mirandola (Modena), considerata strategica per la produzione di vegetali in scatola e frutta allo sciroppo,
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utilizzando il marchio Valfrutta per il pomodoro e il marchio Mon Jardin per i
surgelati.
Nel 1983, anche in seguito all’assorbimento del management di Calpo e dei marFKL9DOIUXWWDH0RQ-DUGLQFKHGLYHQWDURQRGH¿QLWLYDPHQWHSDWULPRQLRFRQVRUWLOH
iniziò ad emergere l’esigenza di una sede autonoma per Conserve Italia per la
quale venne acquisita un’area a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna,
dove nel 1986 venne inaugurata la nuova sede, che è quella attuale. Nel 1984
fu acquisita la Salfa, specializzata nella produzione di succhi di frutta, nettari ed
aperitivi analcolici, e proprietaria del marchio Derby.
L’acquisizione, nel 1994, della società Massalombarda Colombani S.p.A. (ex Federconsorzi), alla quale appartenevano i marchi Yoga e Jolly Colombani, incise
LQPDQLHUDVLJQL¿FDWLYDVLDVXOOHGLPHQVLRQLLQGXVWULDOLGHOO¶D]LHQGD VLDJJLXQVHUR
quattro stabilimenti localizzati in Emilia-Romagna) sia sull’ulteriore sviluppo del
settore commerciale: con l’acquisizione di Massalombarda, Conserve Italia raddoppiò sostanzialmente le proprie dimensioni industriali e commerciali in Italia.
Anche in questa operazione vi fu il supporto e la partecipazione di Conerpo,
nuova denominazione assunta nel frattempo dal Conecor.
Nel 1994, con la trasformazione da consorzio di terzo grado a consorzio di secondo grado, Conserve Italia assorbì alcuni consorzi associati (fra cui Calpo e
Covalpa) acquisendone gli stabilimenti produttivi ed assumendo il controllo della
¿OLHUDGDOODSURGX]LRQHDOPHUFDWR
La nuova base sociale era costituita da cooperative di 1° grado, in gran parte
aderenti anche a Conerpo.

La Sede di Conserve Italia a San Lazzaro di Savena (Bologna).
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Dal 2000 prende il via la storia “moderna” di Conserve Italia, scandita da alcuni
eventi salienti caratterizzati da uno straordinario sviluppo che renderà questa realtà un simbolo della cooperazione italiana ed europea e che segnerà la storia di
un’impresa cooperativa nel solco della cultura imprenditoriale del nostro Paese.
Nella primavera del 2002, dopo una lunga gestazione, venne posta la prima pietra dello stabilimento di Pomposa (Ferrara), che sarebbe stato realizzato in soli
PHVL8Q¶RSHUDLPSRQHQWHXQ¿RUHDOO¶RFFKLHOORSHU&RQVHUYH,WDOLDHSHUO¶LQ
tero Paese, che venne inaugurata il 19 maggio 2003 e che oggi è il più grande
stabilimento conserviero a livello europeo.
Il 29 settembre 2004 Conserve Italia portò a termine l’acquisizione non certo facile di Cirio, marchio storico dell’agroalimentare italiano, creato dal geniale FranFHVFR&LULRQHOHSDVVDWRLQVHJXLWRGLPDQRLQPDQR¿QRDOOD60(SRLD
Sergio Cragnotti che lo porterà ad un passo dal fallimento, ponendolo in balia
dell’acquisizione da parte di aziende straniere. Per questa operazione Apo CoQHUSRIRUQuXQVXSSRUWR¿QDQ]LDULRSLFFRORSHUOHGLPHQVLRQLGHOO¶RSHUD]LRQHPD
VLJQL¿FDWLYRHQWUDQGRFRPHVRFLRVRYYHQWRUHDOO¶LQWHUQRGHOODFRPSDJLQHVRFLDOH
di Conserve Italia e mantenendo, con successivi incrementi, tale partecipazione
¿QRDOODGDWDRGLHUQD  
Oggi Conserve Italia – con i suoi marchi Valfrutta, Yoga, Cirio, Derby Blue e Jolly
Colombani – è una realtà consolidata, leader nei mercati di riferimento e presente
in diversi comparti che comprendono conserve di pomodoro, legumi e mais dolce
conservati, succhi di frutta, frutta allo sciroppo e confetture, operando in tutti i
canali della distribuzione (retail, horeca, vending, ecc.).

Lo stabilimento conserviero di Pomposa (Ferrara), il più grande a livello europeo.

61

Una realtà che è un punto di riferimento per i consumatori italiani ed oltre
FRQ¿QHFKHRJQLJLRUQRDSSUH]]DQROD
qualità e la naturalità dei prodotti distribuiti da Conserve Italia.
Il futuro dell’impresa passa anche atWUDYHUVR O¶LQFUHPHQWR GL SURJHWWL GL ¿
liera che consentono di estendere le
produzioni presso i soci dell’azienda,
come sta avvenendo per i legumi e
per la frutta mediante progetti dedicati
DOOD WUDVIRUPD]LRQH QRQFKp SHU LO SR
modoro con lo studio e lo sviluppo di
varietà più idonee all’uso industriale.
“Innovazione e nuovi prodotti – afferma
l’attuale direttore generale di Conserve
Italia Pier Paolo Rosetti – permettono,
infatti, più margini, più valore aggiunto
e più capacità di entrare nei nuovi merUna storica pubblicità di Cirio, marchio
cati, oltre a offrire importanti alternative
dell'agroalimentare italiano acquisito da
ai soci in questi anni non facili per la
Conserve Italia nel 2004.
nostra agricoltura”. Ma “senza dimenticare la presenza sui mercati internazionali con una sempre più mirata politica di
marchio, – aggiunge l’attuale presidente di Conserve Maurizio Gardini – portata
avanti con i nostri grandi brand, quali appunto Cirio, Yoga e Valfrutta, e nella
fedeltà al metodo cooperativo che ha salvato e incrementato un patrimonio che
appartiene all’Italia e al made in Italy e che ha nel settore agroalimentare uno dei
‘giocatori’ di maggior prestigio. Italia, infatti, vuol dire sole, natura, uniti ad una
capacità produttiva e innovativa uniche”.
“L’ostinazione dei contadini, dei cooperatori agricoli, insieme al pensiero razionale di non voler essere dei lavoratori per conto di altri ma degli imprenditori
veri, con dignità e orgoglio – sottolinea Gardini – ha dato vita a questa azienda”.
Un’impresa che vuole continuare a essere protagonista sul mercato, per assicurare la collocazione e la valorizzazione delle materie prime conferite dai soci,
JDUDQWHQGRDLFRQVXPDWRULODPLJOLRUHTXDOLWjJUD]LHDOOD¿OLHUDFRRSHUDWLYDHDL
propri marchi. Ieri come oggi. E domani”.
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Capitolo 14

8QDIRWRJUDÀDGRSRLSULPLYHQWLDQQL
GLDWWLYLWjGHO&RQHFRU
Nel 1987 il Conecor compiva venti anni. Un periodo di attività molto intensa, di
crescita rapida e consistente sia sul piano patrimoniale, che economico e di autorevolezza. Si era partiti nel 1967 dalla volontà e lungimiranza espressa da 14 cooperatori di far nascere dal nulla un consorzio che avvicinasse le cooperative di
EDVHHFRQXQODYRURGLVTXDGUDSRWHVVHIRUQLUHVHUYL]LTXDOL¿FDWLDORURHGDLORUR
produttori, per difenderli e sostenerli. Dopo venti anni quell’idea aveva raggiunto
risultati forse insperati: il Conecor era infatti diventata la più grande associazione
di produttori italiana in termini reali.
Nella relazione degli amministratori che accompagnava il bilancio del 1987, il 20°
bilancio di esercizio, vennero riportate le principali problematiche del settore, i risultati conseguiti, i progetti in cantiere per non arrestare quel percorso di crescita.
,QTXHOSHULRGRLO&RQHFRUHUDJXLGDWRGDOSUHVLGHQWH*LXVHSSH&DOGHURQLDI¿DQ
cato dai vice-presidenti Romano Primo Macchini e Vincenzo Garagnani, e che
insieme a Gustavo Bianchi, Romolo Boselli, Giorgio Cavani, Renato Folli, Giacomo Ghiselli, Oscar Liverani, Angelo Piscicelli e Francesco Scardovi costituivano il Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale era presieduto da Carlo
5RQFKL DI¿DQFDWR GDL VLQGDFL HIIHWWLYL 0DUFHOOR %DJQDUHVL H 3LHUOXLJL 1DVFHWWL
I probiviri erano l’on. Giovanni Bersani, Mario Parizzi e Giuliano Vecchi.
Il direttore era Paolo Chiari. Nel bilancio che presentarono in assemblea, e che i
VRFLDSSURYDURQRLOIDWWXUDWRGHOO¶XI¿FLR
commerciale aveva raggiunto i 238,8
miliardi di lire (in euro oltre 123 milioni),
il volume d’affari per gli acquisiti collettivi di materiali d’uso per le cooperative
socie 5,3 miliardi di lire (in euro oltre
2,7 milioni), i prodotti ritirati dal mercato
425.000 quintali, per un controvalore di
9,5 miliardi di lire (in euro 4,9 milioni), il
capitale sociale 28,9 milioni di lire (poco
meno di 15.000 euro), riserve per 3,7
miliardi di lire (in euro 1,9 milioni), un risultato economico a pareggio dopo aver
accantonato 424 milioni di lire al fondo
di solidarietà (quasi 220.000 euro).
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Insieme al bilancio, gli amministratori presentarono ai soci anche la soddisfazione per la crescita che proseguiva ininterrotta e che aveva già fatto diventare il
Conecor il leader del settore in Italia, ma anche le preoccupazioni per un contesto
JHQHUDOHGLI¿FLOHHFRQWUHQGLQSHJJLRUDPHQWR
Così si espressero: ³*OLXOWLPLPHVLVRQRVWDWLSDUWLFRODUPHQWHGLI¿FLOLSHUO¶DJULFROWXUDLWDOLDQDWDQWRFKHSHUODSULPDYROWDQHOFRUVRGHJOLXOWLPLYHQW¶DQQLVL
qUHJLVWUDWDXQDULGX]LRQHGHLSUH]]LDJULFROL6HFRQGROHYDOXWD]LRQLGHOO¶,60($
DVVLVWLDPRLQIDWWLDGXQDFDGXWDGHOO¶FKHJLXQJHDFRQFOXVLRQHGLXQTXLQTXHQQLRFKHKDYLVWRJUDGXDOPHQWHULGXUVLODTXRWDGLLQFUHPHQWRGHLSUH]]L,Q
TXHVWRGDWRWURYLDPRODFRQIHUPDGHOOHSUHRFFXSD]LRQLFKHJLjDYHYDPRHVSUHVso nel corso della precedente assemblea di bilancio. Pur a fronte di un risultato
FKHDQFRUDDSSDULYDSRVLWLYRGHQXQFLDPPRLQIDWWLLSHVDQWLULVFKLGHULYDQWL
dal progressivo smantellamento dei meccanismi di garanzia attivati dalla Cee a
favore delle produzioni agricole”. Venne poi evidenziato anche il problema dei
costi di produzione, in quanto proprio nel comparto ortofrutticolo si assisteva in
quegli anni all’incremento più elevato.
³4XHVWHFLIUHFLFRQIHUPDQRGXQTXHXQFRPSOHVVLYRVWDWRGLGLI¿FROWjGHOO¶DJULFROtura italiana, che continua a pagare lo scotto delle pesanti contraddizioni che si
stanno manifestando in sede comunitaria, e che tendono anzi a colpire in modo
sempre più pesante i prodotti mediterranei”.
Insoddisfazioni vennero espresse anche nei confronti delle “incongruenze e delOHPDQFDWHVFHOWHGDSDUWHGHOOD&RPXQLWj´LQWHPDGLUHYLVLRQHGHLFRHI¿FLHQWL
varietali per i prodotti ortofrutticoli, delle “ventilate soglie produttive e della ripartizione dei contingenti di produzione”, della suddivisione delle quote di produzione
dei prodotti destinati alla trasformazione.
Di fronte a questi nodi, con tanta amarezza venne riportato che ³O¶D]LRQHLWDOLDQD
in sede comunitaria appare infatti troppo debole e remissiva, a fronte invece di
XQDWWHJJLDPHQWREHQSLGHWHUPLQDWRGDSDUWHGHL3DHVLGHO1RUG(XURSDFKH
condiziona in modo determinante la politica agricola comunitaria”.
E poi ancora³WURSSRVSHVVRFLVFRQWULDPRFRQO¶LQGLIIHUHQ]DDQFKHGLIURQWHD
situazioni contingenti molto gravi, ma in grado di essere risolte con poche chiare
azioni”.
Di fronte alla constatazione di un tale scenario, vennero però individuati nuovi
progetti a conferma del dinamismo e del grado di imprenditorialità già raggiunti
dal Conecor.
Fra questi un rinnovato impegno ³QHOFDPSRGHOO¶DSSOLFD]LRQHGLQXRYHPHWRGRlogie di difesa e lotta in grado di evitare un indiscriminato uso di prodotti chimici”,
che avrebbe permesso un sensibile abbattimento dei residui sui frutti, avviandone anche una caratterizzazione commerciale.
Accanto ai temi ambientali e per la salute dei produttori e consumatori, gli amministratori vollero rimarcare il loro massimo impegno anche nel proseguire il processo di crescita del Conecor, nonostante le dimensioni già raggiunte, obiettivo
mai perso di vista nella storia del gruppo.
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³3HUTXDQWRDWWLHQHDOGLVFRUVRGHOOHLQWHJUD]LRQLHGHOOHDOOHDQ]HGREELDPRFR
PXQTXHVRWWROLQHDUHFKHLOULVXOWDWRGLPDJJLRUULOLHYRqVWDWRFRQVHJXLWRµLQFDVD¶
1HOVLVRQRLQIDWWLFUHDWHOHFRQGL]LRQLSHUO¶XQL¿FD]LRQHGHJOLXI¿FLFRPPHU
FLDOLSRLVDQFLWDUHFHQWHPHQWHGHO&RQHFRUHGHOOD3$)GL)DHQ]DDWWUDYHUVR
TXHVWRSURFHVVRFLSUH¿JJLDPRGLFXUDUHSDUWLFRODUPHQWHODVSHFLDOL]]D]LRQHSHU
LPHUFDWLHVWHUL5LWHQLDPRVXSHUÀXRVRIIHUPDUFLXOWHULRUPHQWHLQTXHVWDVHGH
VXOVLJQL¿FDWRHVXOODYDOHQ]DGLXQDLQWHJUD]LRQHFKHYHGH¿QDOPHQWHLOODYRUR
congiunto della più importante associazione di produttori italiana e della maggior
FRRSHUDWLYDRUWRIUXWWLFRODLWDOLDQD,OVHQVRHOHSRWHQ]LDOLWjGLTXHVWDFROODERUD]LR
ne ci sembrano infatti chiare a tutti”.
3XUFRQXQDLQFUROODELOH¿GXFLDHWDQWHDVSHWWDWLYHIRUVHQHDQFKHLO&RQVLJOLRGL
amministrazione di Conecor di allora si immaginava il percorso ed i risultati che il
Consorzio sarebbe riuscito a conseguire negli anni successivi. Gli effetti positivi
HGLEHQH¿FLJHQHUDWLGDOSRWHQ]LDPHQWRGHOO¶XI¿FLRFRPPHUFLDOHHGHLULQQRYDWL
obiettivi in chiave di internazionalizzazione andarono ben oltre le potenzialità che
si erano allora immaginate. La forza in chiave commerciale del Conecor permise
di accelerare anche le aspirazioni aggregative, che portarono pochi anni dopo
alle operazioni con l’Aerpo e con il Ciod. E che oggi hanno portato Apo Conerpo
a raggiungere un volume d’affari di Gruppo di oltre 700 milioni di euro, sestuplicato rispetto al 1987, con un patrimonio netto
pari a quasi 27 milioni di euro e cresciuto di
14 volte nonostante i numeri da primato già
espressi nel 1987.
Probabilmente fu con l’integrazione commerciale di allora tra il Conecor e la sua associata PAF che si gettarono le basi che hanno
permesso ad Apo Conerpo e ad Agrintesa di
oggi di essere rispettivamente la più grande
Organizzazione di Produttori e la più grande
Una linea di lavorazione di nettarine cooperativa ad indirizzo ortofrutticolo e vinicolo d’Europa.
SUHVVRORVWDELOLPHQWRGL$JULQWHVD
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Capitolo 15

Aggregazione di Conecor
e Aerpo e nascita di Conerpo
Nei primi vent’anni della loro attività, il consorzio Conecor e l’associazione Aerpo si
erano affermate come realtà aggregative di secondo livello solide, ben condotte, af¿GDELOLHSHUTXHVWRDWWUDWWLYHSHUOHFRRSHUDWLYHRSHUDQWLQHOWHUULWRULRHPLOLDQRURPD
JQRORSURFHGHQGRLQXQSHUFRUVRGLFUHVFLWDSDUDOOHORVHSSXUFRQGLYHUVHYHORFLWj
$OOD¿QHGHJOLDQQLODFUHVFLWDGLPHQVLRQDOHHUDYLVWDGDHQWUDPELLFRQVRU]LFRPH
XQ¶LPSRUWDQWHRSSRUWXQLWjSHUUHDOL]]DUHHFRQRPLHGLVFDODHIDUHPDVVDFULWLFDLQ
PRGRGDSRWHUDXPHQWDUHOHULVRUVHGDLQYHVWLUHVLDSHUO¶DPPRGHUQDPHQWRGHJOL
LPSLDQWLGLODYRUD]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGHOODIUXWWDGHOOHFRRSHUDWLYHVRFLHVLDSHULO
SRWHQ]LDPHQWRGHJOLXI¿FLFRPPHUFLDOLFRVuGDYDORUL]]DUHDOPHJOLRLOFRQIHULPHQWR
GHJOLDVVRFLDWLHGDJJUHGLUHQXRYLPHUFDWL

3HUDFFHOHUDUHLULVSHWWLYLSHUFRUVLGLFUHVFLWDHUHQGHUHSLHI¿FDFLJOLLQYHVWLPHQWLGD
UHDOL]]DUHQHOFRUVRGHOLQL]LDURQRLFRQWDWWLWUDLSUHVLGHQWLHGLUHWWRULGL&RQHFRU
HGL$HUSRSHUXQDPDJJLRUHUHFLSURFDFRQRVFHQ]DVXOO¶DWWLYLWjGHOOHGXHVWUXWWXUHH
SHUYDOXWDUHJOLHYHQWXDOLYDQWDJJLGLXQSHUFRUVRGLFROODERUD]LRQHHDI¿DQFDPHQWRH
OHVLQHUJLHSRWHQ]LDOPHQWHDWWLYDELOL6XSSRUWDWLDQFKHGDLUHVSRQVDELOLGHOOD&ROWLYD
WRUL'LUHWWLGL&RQIDJULFROWXUDHGL&RQIFRRSHUDWLYH¿QGDOOHSULPHULXQLRQLVLLQWXuXQ
evidente rafforzamento e vantaggio, trasferibile alle aziende agricole socie, derivante
GDXQ¶DWWLYLWjVLQHUJLFDGHOOHGXHVWUXWWXUHHVLLQL]LzDSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHDQ
FKHO¶LSRWHVLGLXQDIXVLRQH,OSURJHWWRGLULXQLUHLQXQ¶XQLFDD]LHQGDODUHWHFRPPHU
FLDOHHGLOGLQDPLVPRGL&RQHFRUHOHFRPSHWHQ]HLQWHPDGLDVVRFLD]LRQHGLSURGXW
WRULGL$HUSRVLULWHQHYDSRWHVVHJHQHUDUHXQQRWHYROHLPSXOVRDOODFUHVFLWDGHOQXRYR
JUXSSRFRRSHUDWLYRHLPSRUWDQWLULVRUVHGDGHGLFDUHDOODULFHUFDHLQQRYD]LRQH
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1HOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL&RQHFRUGHOJHQQDLRO¶DOORUD
SUHVLGHQWH*LXVHSSH&DOGHURQLUHOD]LRQzLQPHULWRDLYDQWDJJLHDOOHRSSRUWXQLWjFKH
SRWHYDQRVFDWXULUHGDXQ¶DJJUHJD]LRQHGHOOHGXHVWUXWWXUHLSRWHVLFRQGLYLVDGDOO¶LQWHUR
&RQVLJOLRFKHDOO¶XQDQLPLWjGHOLEHUzODFRVWLWX]LRQHGLXQ³FRPLWDWRGLIXVLRQH´FRPSR
VWRGDUDSSUHVHQWDQWLGL&RQHFRUHDOWUHWWDQWLGL$HUSRFKHDI¿DQFDWLGDLUDSSUHVHQ
tanti delle organizzazioni professionali e cooperative aveva il compito di elaborare il
SURJHWWRGLIXVLRQHHGLSDWWLSDUDVRFLDOLROWUHDGHYHQWXDOLXOWHULRULDFFRUGLGDVRWWRSRUUH
DOOHULVSHWWLYHDVVRFLD]LRQL3HULO&RQHFRULWUHUDSSUHVHQWDQWLQRPLQDWLIXURQRORVWHVVR
SUHVLGHQWH*LXVHSSH&DOGHURQLHLGXHYLFHSUHVLGHQWL9LQFHQ]R*DUDJQDQLH5RPD
QR3ULPR0DFFKLQL$QDORJDFRQGLYLVLRQHHPHGHVLPRSHUFRUVRYHQQHDSSURYDWRQHO
FRQFRPLWDQWH&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$HUSRSUHVLHGXWRGD$QWRQLR&DPHUDQL
3HUDWWXDUHODIXVLRQHSURFHVVRDPSLDPHQWHFRQGLYLVRGDOOHGXHVWUXWWXUHHUDSHUz
QHFHVVDULDXQDSUHOLPLQDUHPRGL¿FDGHOODIRUPDJLXULGLFDGL$HUSRFKHGD³$VVR
FLD]LRQH´ GRYHYD WUDVIRUPDUVL LQ ³&RQVRU]LR´ 1HO JLXJQR GHO  LO 7ULEXQDOH GL
%RORJQDQHJzSHUzDG$HUSRODSRVVLELOLWjGLWUDVIRUPDUVLLQ&RQVRU]LRLPSRQHQGRDO
FRPLWDWRGLIXVLRQHDI¿DQFDWRGDOFRPPHUFLDOLVWDGRWW*LRYDQQL%LDJLGLLQGLYLGXDUH
XQ SHUFRUVR WHFQLFR DOWHUQDWLYR SHU TXHOO¶DJJUHJD]LRQH D FXL OH GXH VWUXWWXUH FRQ
SLHQDFRQYLQ]LRQHQRQYROHYDQRULQXQFLDUH
1HOPHVHGLVHWWHPEUHLGXH&RQVLJOLGLDPPLQLVWUD]LRQHDSSURYDURQRXQQXRYR
LWHU¿QDOL]]DWRDOO¶DJJUHJD]LRQHGHOOHGXHVWUXWWXUH FKH SUHVXSSRQHYD XQD PRGL¿FD
GHOORVWDWXWRGL&RQHFRUSHUDPSOLDUHO¶RJJHWWRVRFLDOHHPRGL¿FDUHODGHQRPLQD]LRQH
ORVFLRJOLPHQWRGL$HUSRFRQGHYROX]LRQHGHOSDWULPRQLRHGLWXWWHOHDWWLYLWjHSDVVLYLWj
D&RQHFRUODVXFFHVVLYDDPPLVVLRQHD&RQHFRUGLWXWWHOHFRRSHUDWLYHDVVRFLDWHDG
$HUSR1HOPHVHGLGLFHPEUHGHOORVWHVVRDQQRLGXH&RQVLJOLGLDPPLQLVWUD]LRQHDS
SURYDURQRLFRQWHQXWLGHOQXRYRVWDWXWRGL&RQHFRUHFRQYRFDURQROHULVSHWWLYHDVVHP
CONERPO
STATUTO
Art. 1
É costituita con sede in Castenaso (BO), Via Tosarelli n.155, una Società
Cooperativa a responsabilità limitata denominata “CONERPO Soc. Coop.
A r.l.” di seguito, più brevemente chiamata “Società”.
!&$ !  %%$  %&&'& 1 %''$% %  $""$% & ) 
%! $ ! ,"  )  &%&$!
La Società svolge la propria attività nei settori della frutticoltura ed
!$&!&'$(!$%!%%& & &$$&!$! )! 
Art. 2
 !&+   '$&     #' &  !$ !   %' !%&&')! 
salvo proroga da deliberarsi a norma di legge.
!!%!"$#'! $ !$!$""!$&!  !!"$&(
si intende eletto a tutti gli effetti di legge al domicilio risultante dal libro dei
soci.
Art. 3
 !&+ % "$!"!   "!& )$ $)! ))$   (!$))$ 
"$!')!    %&&!$ !$&!$'&&!!  #'$!   $ !$ & &
! ! )! !&&("!&$! !' &+
Economica Europea.
%%%"$!"! "$!'!($!  &$)! !$&"$!!&&!%'
$&!$!$)))! "$))!$&(!( &!%!
!&+"$%'%"$!')! $!&1 !"$$+ 
piena intesa con Apo Conerpo, tenendo ben presenti gli scopi statutari e gli
!&&(  #'%&'&  ! %"(!))   $)))!   &
obiettivi costituisce elemento fondamentale per il miglioramento, la
"$!$)!    %  "$!')!  !$&!$'&&!    $ ! 
%"$'$!%! $)! %!"%&&'&& ! $"!
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EOHH VWUDRUGLQDULH 4XHOOD
GL &RQHFRU VL WHQQH LO 
febbraio 1991, e insieme al
QXRYRVWDWXWRLVRFLDSSUR
&21&23$ %2/2*1$
YDURQR DQFKH OD PRGL¿FD
02/,1(//$)5877$ 02/,1(//$ %2
GHOOD UDJLRQH VRFLDOH FKH
nel rispetto degli accordi
&$32 025'$12 %2
GLYHQQH ³&21(532´ /R
5(1$1)5877$ &(172 )(
stesso giorno, dopo l’as&2( )(55$5$
VHPEOHD VL ULXQu LO &RQVL
glio di amministrazione di
&23525 &2',*252 )(
&RQHUSRFKHGHOLEHUzO¶DV
,$))$
)(55$5$
VXQ]LRQHGHOSHUVRQDOHGL
pendente dell’associazio&$33$'252 )(55$5$
ne e l’ammissione a soci
0(==2*25(6( 0(==2*252 )(
GLWXWWHOHFRRSHUDWLYHDGH
renti ad Aerpo, con la sot$*5,&2/785$ 0(62/$ )(
toscrizione ed il versamen/$)(1,&( 0(==$12 )(
WR GD SDUWH GL FLDVFXQD GL
&(5,)
0,*/,$5,12 )(
XQPLOLRQHGLOLUHGLFDSLWDOH
VRFLDOH RJJLHXUR 
$5)
)25/Î
/H FRRSHUDWLYH DPPHVVH
(852)5877$ 02'(1$
IXURQRYHQWLGXH
,O SHUFRUVR DJJUHJDWLYR
&,32)
63266,'21,2 02
VL FRPSOHWz SRL FRQ O¶DV
$*5$ *2'2 5$
semblea ordinaria dei soci
3523$5 5$9(11$
GL &RQHUSR GHO  DSUL
OH  FKH QRPLQz XQ
329
92/7$1$ 5$
QXRYR&RQVLJOLRGLDPPL
&216$*5,)$/&21, /8*2 5$
nistrazione in rappresenWDQ]D GHOOD QXRYD EDVH
*(1$*5,&2/$
)(55$5$
VRFLDOHXQLWDULDHGXQQXR
$=$*5)//,)85,1,
)(55$5$
YR&ROOHJLRVLQGDFDOH3HU
l’organo amministrativo
$=$*53203(,
)(55$5$
IXURQR HOHWWL %DJQDUHVL
0DUFHOOR %DUELHUL$QJHOR %HQLQL *LXOLR %HUWDFFKLQL )LOLSSR &DOGHURQL *LXVHSSH
&DPHUDQL $QWRQLR &DVDURWWL &OHWR )ROOL 5HQDWR *DUDJQDQL 9LQFHQ]R *UXSSLRQL
*LRUJLR,VRDUGL6HUJLR/LYHUDQL2VFDU0DFFKLQL5RPDQR3ULPR0DUUq&HVDUH(Q
ULFR0DVRWWL*LDQSLHUR0RGHQD(UPHWH3D]]DJOLD5LQR3LD]]L)ODYLR3LFFLQLQL*LR
YDQQL3LVFLFHOOL$QJHOR5LFFL6HFRQGR6FDUGRYL)UDQFHVFR7RQHOOR0DXUR9LWWRUL
9HQHQWL(QULFRH9HUWXDQL$OEHUWR,O&ROOHJLRVLQGDFDOHIXFRPSRVWRGDOSUHVLGHQWH
5DPSD]]R)HUUXFFLRGDLVLQGDFLHIIHWWLYL1DVFHWWL3LHUOXLJL3DVTXDOL)UDQFR5RVVL
'XFORVH6SLVDQL6WHIDQRHGDLVLQGDFLVXSSOHQWL%RWWRQL*LRUJLRH0DQDUD7ULVWDQR
LE 22 COOPERATIVE CHE ADERIRONO A CONERPO
IL 22 FEBBRAIO 1991



LE COOPERATIVE SOCIE DI CONERPO AL 29 APRILE 1991
$*5$

&2$

,7$/)5877$

$*5,&2/$3203(,

&21&23$

/$)(1,&(

$*5,&2/785$

&223'(//¶$',*(

0$,6&2/725,

$*5,)587

&235$

0(==2*25(6(

$/'20252

&23525&2',*252

02/,1(//$)5877$

$/3,)587

&2352552/2

25&$

$5&2

&267($

2572)5877$

$=$*5)//,)85,1,

&29

26$6

%$*1$5(6,

&&25$9

26&$

&$032)5,*2

&2(

3$)

&$3$&2/2*1$

'(/7$%8'5,2

329

&$3$)(55$5$

'(/7$63,(752

3523$5

&$3$0(62/$

'266(6(

5(1$1)5877$

&$3$0,*/,$5,12

(0,/,$)5877$

6$'5,$12

&$32

(852)5877$

652&&2

&$33$'252

)$/&21,

62/$5

&(5,)

)5$0

75(63,*+(

&,$0

*$63$55,

9$(/

&,32)

*(1$*5,&2/$

9$//('(/&,/,(*,2

&,7586

,$))$

920$12

/RVWHVVRJLRUQRVLWHQQHDQFKHODSULPDULXQLRQHGHOQXRYR&RQVLJOLRGLDPPLQL
VWUD]LRQHFKHGRSRXQVLQFHURULQJUD]LDPHQWRDLSUHFHGHQWLSUHVLGHQWLGL&RQHFRUH
$HUSR&DOGHURQLH&DPHUDQLSHUDYHUFRQGRWWRLQSRUWRO¶XQLRQHGHOOHGXHVWUXWWXUH
VWUDWHJLFDHIRQGDPHQWDOHSHUXQXOWHULRUHLPSXOVRDOORVYLOXSSRGHOJUXSSRQRPLQz
6HFRQGR5LFFLDOODSUHVLGHQ]DGL&RQHUSRDI¿DQFDWRGDLYLFHSUHVLGHQWL9LQFHQ]R
*DUDJQDQL5RPDQR3ULPR0DFFKLQLH*LRYDQQL3LFFLQLQL$ORURHDOO¶DOORUDGLUHWWRUH
3DROR&KLDULLOFRPSLWRGLJXLGDUHXQJUXSSRFKHDTXHOODGDWDDVVRFLDYDEHQ
FRRSHUDWLYHHGHUDRUPDLWUDLSLJUDQGLLQ,WDOLD
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Capitolo 16

La legge 201 ed il programma di
ammodernamento dei magazzini
,OOXJOLRYHQQHSXEEOLFDWDVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WD
OLDQD OD OHJJH  FRQ OD TXDOH YHQLYDQR SURURJDWH OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOOD
OHJJHGHOQRYHPEUH¿QRDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGLXQQXRYRSURJUDPPD
SOXULHQQDOH SHU O¶DWWXD]LRQH GL LQWHUYHQWL LQ DJULFROWXUD &RQ LO PHGHVLPR SURY
YHGLPHQWRYHQQHURSRLVWDELOLWHOHTXRWHPDVVLPHGLVSHVDSHUJOLDQQLH
7DOLULVRUVHGRYHYDQRHVVHUHGHVWLQDWHDOVRVWHJQRGLLQYHVWLPHQWLYROWLDOOD
UD]LRQDOL]]D]LRQH HG DO PLJOLRUDPHQWR GHOOH VWUXWWXUHDJULFROH DO ULFRQRVFLPHQ
WR HG DOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH TXDOLWDWLYH GHL SURGRWWL DJULFROL LQ
SDUWLFRODUHDWWUDYHUVROHIXQ]LRQLDVVHJQDWHDOOHDVVRFLD]LRQLGLSURGXWWRULHGDOOH
ORUR8QLRQLGDLUHJRODPHQWLFRPXQLWDUL/DOHJJHGHOOXJOLRSRUWDYD
OD¿UPDGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFD)UDQFHVFR&RVVLJDGHO3UHVLGHQWHGHO
&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL*LXOLR$QGUHRWWLGHO0LQLVWURGHOO¶$JULFROWXUD*LRYDQQL*RULD
HGLOYLVWRGHO*XDUGDVLJLOOL&ODXGLR0DUWHOOL
,O &RQHUSR FKH GD SRFKL PHVL DYHYD ULXQLWR VRWWR OD VXD UHJLD OH FRRSHUDWLYH
DGHUHQWLD&RQHFRUHDG$HUSRHIIHWWXz
XQDUDSLGDPDDSSURIRQGLWDYDOXWD]LRQH
GHOOHHVLJHQ]HGLULQQRYDPHQWRWHFQROR
JLFRHGLDPPRGHUQDPHQWRGHOODEDVH
VRFLDOHFRLQYROJHQGRODHVXSSRUWDQGR
OD QHOO¶HODERUD]LRQH GL XQ SURJUDPPD
DUWLFRODWR DPEL]LRVR LPSHJQDWLYR PD
DQFKHDVVDLOXQJLPLUDQWHGLLQYHVWLPHQ
WLHGLLQQRYD]LRQH
1HOOD ULXQLRQH GHO &RQVLJOLR GL DPPL
QLVWUD]LRQH GL &RQHUSR GHO  RWWREUH
 YHQQHUR FRPSOHWDWL O¶HVDPH H OD
GH¿QL]LRQH GL XQ SURJUDPPD GL PDVVL
PDGLWDOLLQYHVWLPHQWLFKHIXDSSURYDWR
DOO¶XQDQLPLWj ,O SURJUDPPD SUHYHGHYD
XQDVHULHPROWRDUWLFRODWDGLLQYHVWLPHQ
WL SHU O¶DPPRGHUQDPHQWR GHOOH FHQWUDOL
RUWRIUXWWLFROH GHOOH FRRSHUDWLYH VRFLH
PHGLDQWHO¶DFTXLVWRGDSDUWHGL&RQHUSR
GHOOHSLLQQRYDWLYHDWWUH]]DWXUHHPDF
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FKLQDULSHUODODYRUD]LRQHGHLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLGDGHVWLQDUHDOOHFRRSHUDWLYH
VRFLHLOWXWWRDI¿DQFDWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQFHQWURGLUH]LRQDOHGLFRPPHUFLD
OL]]D]LRQH
,O SLDQR GL LQYHVWLPHQWL FRPSOHVVLYR QHOO¶LSRWHVL GL PDVVLPR VYLOXSSR UDJJLXQ
JHYDODFLIUDDOORUDLPSRQHQWHSHUXQXQLFRVRJJHWWRQHOVHWWRUHDJULFRORGLOLUH
 RJJL VDUHEEHUR ROWUH  PLOLRQL GL HXUR VHQ]D FRQVLGHUDUH OD
ULYDOXWD]LRQH JHQHUDWD GDOO¶LQÀD]LRQH GL SL GL  DQQL  SHU OD TXDOH YHQLYDQR
DXWRUL]]DWL LO SUHVLGHQWH 6HFRQGR 5LFFL LO YLFHSUHVLGHQWH 9LQFHQ]R *DUDJQDQL
HGLOGLUHWWRUH3DROR&KLDULDSUHVHQWDUHDSSRVLWDGRPDQGDGL¿QDQ]LDPHQWRDO
0LQLVWHURDLVHQVLGHOODOHJJH
$FFDQWRDOODULFKLHVWDGHOFRQWULEXWRSXEEOLFRSDULDOGHOO¶LQYHVWLPHQWRLOSLD
QR¿QDQ]LDULRSUHYHGHYDGLFRSULUHODSDUWHULPDQHQWHGLOLUHPH
GLDQWHXQSUHVWLWRQRQRQHURVRGLOLUHGDSDUWHGHOOHFRRSHUDWLYH
VRFLHXQDXPHQWRGLFDSLWDOHVRFLDOHSHUOLUHGDXOWHULRULSUHVWLWL
GDVRFLQRQYLQFRODWLHLQGHELWDPHQWREDQFDULRDEUHYHWHUPLQHSHUODVRPPDUH
VLGXD3HUQRQHVSRUUHLVRFLDULVFKLHFFHVVLYLLQTXHOODRFFDVLRQHLO&RQVLJOLRGL
DPPLQLVWUD]LRQHGHOLEHUzLQ¿QHFKH“eventuali maggiorazioni di spesa da parte
GHOOHGLWWHIRUQLWULFLRPLQRULSDUWHFLSD]LRQL¿QDQ]LDULHGDSDUWHGHOOR6WDWR,WDOLDno, sono a totale carico del Conerpo”
,QL]LzTXLQGLXQOXQJRLWHUPLQLVWHULDOHSHUO¶HVDPHGHOODSUDWLFDSHUYDOXWDUHO¶LP
SDWWRGHJOLLQYHVWLPHQWLHSHULQGLYLGXDUHO¶HYHQWXDOHTXRWDGL¿QDQ]LDPHQWRSXE
EOLFR DXVSLFDWD PD QRQ VFRQWDWD WHQXWR FRQWR GHOOH ULVRUVH FRPSOHVVLYH VWDQ
]LDWHGDO*RYHUQRFKHVLULYHODURQREHQSUHVWRLQFDSLHQWLULVSHWWRDLSURJHWWLGL
LQYHVWLPHQWRGHOOHYDULHLPSUHVH
1RQRVWDQWH OD OLPLWDWH]]D GHOOH ULVRUVH SXEEOLFKH ULVSHWWR DL IDEELVRJQL FRQ OD
FLUFRODUHGHO0LQLVWHURGHOO¶$JULFROWXUDQGHOPDU]RIXSRVVLELOHSDV
VDUHGDXQSLDQRGLPDVVLPDDGXQSURJHWWRHVHFXWLYRFKHYHQQHHVDPLQDWRQHO
&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL&RQHUSRGHOPDU]R,QTXHOODRFFDVLRQH
YHQQHTXLQGLGHOLEHUDWRGL³ULQQRYDUH´ODSUHFHGHQWHGRPDQGDSUHYHGHQGRLQYH
VWLPHQWLFRPSOHVVLYLSHUOLUHVHPSUHFRQVLGHUDQGRHFRQ¿GDQGR
LQXQFRQWULEXWRGHOOR6WDWRSDULDO
7UDPLWHXQDVXFFHVVLYDOHWWHUDGHO0LQLVWHURGDWDWDJLXJQRYHQQH¿QDO
PHQWHFRPXQLFDWDO¶DSSURYD]LRQHGHOODSUDWLFDGL¿QDQ]LDPHQWRFKHQRQRVWDQWH
ODULGX]LRQHGHOFRQWULEXWRGHOOR6WDWRDOLUHULPDQHYDFRPXQTXH
XQDGHOOHSLHOHYDWHSHUTXHOELHQQLR
,O &RQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GHO &RQHUSR ULXQLWR LO  OXJOLR  SUHVR DWWR
GHOOH GHWHUPLQD]LRQL PLQLVWHULDOL DSSURYz TXLQGL GH¿QLWLYDPHQWH LO SURJHWWR GL
LQYHVWLPHQWR ULPRGXODQGROR D OLUH  SRWHQGR DYYLDUH ¿QDOPHQWH
O¶DFTXLVL]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUH
/HVRUSUHVHSHUzQRQHUDQR¿QLWHSHUFKpDFDXVDGHOGLI¿FLOHDQGDPHQWRHFR
QRPLFRGHOSDHVHOHULVRUVHSXEEOLFKHVLFRQWUDVVHURXOWHULRUPHQWHPDFLzQRQ
UDOOHQWzO¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRFKHHUDRUPDL³SHUFHSLWR´FRPHLQGLVSHQVDELOH
GD&RQHUSRHGDOOHVXHFRRSHUDWLYHSHUUDJJLXQJHUHJOLDPEL]LRVLRELHWWLYLGLPL
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JOLRUDPHQWRTXDOLWDWLYRHGLSHQHWUD]LRQHQHOPHUFDWRQD]LRQDOHHGHVWHURFKHLO
*UXSSRVLHUDSRVWR
*OLDFTXLVWLYHQQHURHIIHWWXDWLGDWXWWHOHFRRSHUDWLYHVRFLHGL&RQHUSRHVSD]LD
URQRGDDWWUH]]DWXUHPDFFKLQDULDOLQHHGLODYRUD]LRQHLQQRYDWLYHSHUSRWHUHUL
VSRQGHUHDOOHQXRYHHVLJHQ]HFRPPHUFLDOLGHOOD*UDQGH'LVWULEX]LRQHGDFDUUHOOL
DELQVWXWWLLQYHVWLPHQWLYROWLDOO¶RWWLPL]]D]LRQHHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOODFDWHQDGL
FRQIHULPHQWRHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGL&RQHUSR
,QGDWDDSULOHFRPSOHWDWLJOLLQ
YHVWLPHQWL YHQQH SUHVHQWDWD O¶LVWDQ]D
SHU OD QRPLQD GHOOD FRPPLVVLRQH SHU OD
YHUL¿FD GHOOH DFTXLVL]LRQL GHOOH DWWUH]]D
WXUH H PDFFKLQDUL D]LRQH SURSHGHXWLFD
DOOD OLTXLGD]LRQH GHO FRQWULEXWR SXEEOLFR
/DFRPPLVVLRQHFRPSRVWDGDIXQ]LRQDUL
GHO0LQLVWHURGHOOD5HJLRQHHGHJOL8I¿FL
7HFQLFL(UDULDOLGHOOHGLYHUVHSURYLQFLHVL
ULXQu VROR D ¿QH RWWREUH SHU DYYLDUH O¶H
VDPHGLWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHSURGRW
WD FRPSUHVL L FHUWL¿FDWL GL DJLELOLWj GHOOH
VWUXWWXUH FRRSHUDWLYH H OH PDSSH FRQ
O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOO¶HVDWWD XELFD]LRQH
GHLPDFFKLQDUL6HJXuSRLODIDVHGHOFRQ
WUROOR LQ ORFR FRQ OD YHUL¿FD SXQWXDOH GL
WXWWLLPDFFKLQDULFRQLUHODWLYLQXPHULGL
PDWULFROD H OH ³WDUJKHWWH´ LPSUHVVH VXJOL
VWHVVLDWWHVWDQWHLOFRQWULEXWR¿QDQ]LDULR
GHOODOHJJH6LGRYHWWHSHUzDVSHWWD
UHLOSHULQFDVVDUH¿QDOPHQWHLOFRQWULEXWRSXEEOLFRVSHWWDQWHSHULOFR¿QDQ
]LDPHQWRGLWDOLLQYHVWLPHQWL
1RQRVWDQWHLOFRPSOHVVRLWHURUJDQL]]DWLYRWXWWLJOLLQYHVWLPHQWLHIIHWWXDWLIXURQR
IRQGDPHQWDOL SHU UD]LRQDOL]]DUH OD ODYRUD]LRQH QHL PDJD]]LQL H FRQWULEXLURQR D
IDYRULUHXQQRWHYROHLQFUHPHQWRGHOOHTXRWHGLPHUFDWRQHOOD*UDQGH'LVWULEX]LR
QH'LVWULEX]LRQH2UJDQL]]DWDHQHLSULPL'LVFRXQWROWUHDSHUPHWWHUHXQ¶XOWHULRUH
FRQFHQWUD]LRQHGHOODSURGX]LRQHHGHOO¶RIIHUWDFRQLOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHVWD]LRQL
GLFRQGL]LRQDPHQWRVXOWHUULWRULR
%XRQDSDUWHGHOODGRFXPHQWD]LRQHFKHIXRJJHWWRGLYHUL¿FDqDQFRUDFRQVHUYDWD
QHOODVHGHGL$SR&RQHUSRFRPSUHVHOHPDSSHGHLGLYHUVLPDJD]]LQLFRQO¶XELFD
]LRQHGHLPDFFKLQDULDFTXLVWDWLHOHGLFKLDUD]LRQLGLDJLELOLWj
/¶LWHUGLTXHVWRSURJHWWRFRVuFRPHTXHOORGHOODSUHFHGHQWHOHJJHIX
FHUWDPHQWH FRPSOLFDWR OH LQFHUWH]]H VXOO¶HIIHWWLYD GRWD]LRQH ¿QDQ]LDULD SXEEOL
FDQRQDLXWDYDQRFHUWRQHOODSLDQL¿FD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLO¶DOOXQJDPHQWRGHL
WHPSLGHOOHDXWRUL]]D]LRQLHGHOOHOLTXLGD]LRQLGHLFRQWULEXWLSRWHYDFUHDUHSUHRF
FXSD]LRQLHGLI¿FROWjPDLOFRUDJJLRODOXQJLPLUDQ]DHODGHWHUPLQD]LRQHFRQFXL
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VLDIIURQWDURQROHHVLJHQ]HGLULQQRYDPHQWRWHFQRORJLFRHGLDPPRGHUQDPHQWR
GHLPDJD]]LQLHGHOOHOLQHHGLODYRUD]LRQHSHUPLVHURGLDXPHQWDUHUDSLGDPHQWHOH
TXRWHGLPHUFDWRODTXDOLWjGHOSURGRWWRO¶DXWRUHYROH]]DFRPPHUFLDOHGHO*UXSSR
HGLDYYLDUHXQ¶XOWHULRUHIDVHGLVYLOXSSR



Capitolo 17

Evoluzione del sistema informativo
e progetto “Uniforma”
$OOD¿QHGHJOLDQQLLOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGL&RQHUSRFRSULYDLQPDQLHUDGL
VJUHJDWDOHHVLJHQ]HGHLGXHSULQFLSDOLVHWWRULGLDWWLYLWjJOLXI¿FLFRPPHUFLDOLH
O¶DPPLQLVWUD]LRQH H VL EDVDYD VXO VLVWHPD ,EP 6 XQ KDUGZDUH DOORUD DEED
VWDQ]DGLIIXVR/DGLVORFD]LRQHGHJOLXI¿FLFRPPHUFLDOLGL&RQHUSRLQVHGLGLYHUVH
HGLVLVWHPLLQIRUPDWLYLDOORUDSLGLIIXVLQRQIDFLOLWDYDQRXQDJHVWLRQHVXI¿FLHQWH
PHQWHDXWRPDWL]]DWDGHLGRFXPHQWLGLYHUVHRSHUD]LRQLDPPLQLVWUDWLYHGRYHYDQR
HVVHUHHIIHWWXDWHPDQXDOPHQWH)LQRDOOD¿QHGHJOLDQQLO¶XI¿FLRFRPPHUFLDOH
HVWHURFKHHUDFROORFDWRQHOODVHGHGL)DHQ]DLQYLDYDOHFRSLHFDUWDFHHGHOOH
IDWWXUHDOODVHGHGL%RORJQDGL9LD&DO]RQLGRYHO¶XI¿FLRDPPLQLVWUDWLYRGRYHYD
UHJLVWUDUOHLQFRQWDELOLWjLQVHUHQGROHPDQXDOPHQWHHVLQJRODUPHQWHQHOVLVWHPD
0HQR GLI¿FROWRVD PD FRPXQTXH LPSHJQDWLYD HUD OD JHVWLRQH GHOOH YHQGLWH VXO
PHUFDWRLQWHUQRSHUFKpO¶XI¿FLRFRPPHUFLDOH,WDOLDGL&RQHUSRVYROJHYDODVXD
DWWLYLWjQHJOLXI¿FLGL%RORJQDD¿DQFRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
4XHVWD JHVWLRQH FKH UDSSUHVHQWDYD XQD SUDVVL FRQVXHWD H FRPXQH LQ TXHJOL
DQQLFRPLQFLDYDDGHVVHUHSHUFHSLWDFRPHXQIUHQRHGXQUDOOHQWDPHQWRDOOHSR
WHQ]LDOLWjGLVYLOXSSRGHOO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOHHGLSHQHWUD]LRQHVXQXRYLPHUFDWL
GHO FRQVRU]LR FKH LQL]Lz TXLQGL D SHUOXVWUDUH QXRYH RSSRUWXQLWj GL VQHOOLPHQWR
GHOOHSURFHGXUHHGLDXWRPD]LRQHGHLSURFHVVL
8QDOWURDVSHWWRFKHRVWDFRODYDODVSHULPHQWD]LRQHGHLQXRYLSHUFRUVLGLLQIRUPD
WL]]D]LRQHHUDOHJDWRDJOLDGHPSLPHQWLFRQQHVVLDOUXRORGL³DVVRFLD]LRQHGLSUR
GXWWRUL´FKHLPSRQHYDD&RQHUSRODJHVWLRQHPDQXDOHGLWXWWHOHDXWRUL]]D]LRQL
JLRUQDOLHUHGLYHQGLWDFKHGRYHYDQRHVVHUHVWDPSDWHDUFKLYLDWHHFRQVHUYDWHVX
VXSSRUWLFRPSOHWDPHQWHFDUWDFHL
6RWWRO¶LPSXOVRGHOGLUHWWRUHJHQHUDOHGLDOORUD3DROR&KLDULGHOUHVSRQVDELOHDP
PLQLVWUDWLYR$QGUHD*UDQGLHGHOFRQVXOHQWHLQIRUPDWLFR0DXUR0ROLQDULYHQQH
HODERUDWDXQDVWUDWHJLDFRPSOHVVLYDGLDXWRPD]LRQHGHLSURFHVVLDPPLQLVWUDWLYL
H FRPPHUFLDOL FKH LO &RQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GL &RQHUSR SUHVLHGXWR GD
6HFRQGR5LFFLDSSURYzQHOODULXQLRQHGHOJLXJQR,QTXHOODRFFDVLRQH
VLYDOXWDURQRHGDSSURYDURQRDQFKHGXHSURJHWWLGHQRPLQDWL³$XWRGLVFLSOLQD´H
³/DEHO´HODERUDWLFRQLOVXSSRUWRGL8QDSURO¶8QLRQHQD]LRQDOHGHOOHDVVRFLD]LRQL
GLSURGXWWRULRUWRIUXWWLFROLDFXLDOORUDDGHULYD&RQHUSRFKHSHUPLVHURGLDWWLQJHUH
LQSDUWHDULVRUVHSXEEOLFKHSHUO¶DWWXD]LRQHGHOSURFHVVRGLLQIRUPDWL]]D]LRQHGHO
JUXSSRHFKHFRLQYROVHDQFKHOHFRRSHUDWLYHDVVRFLDWH
$SSURYDWRLOSURJHWWRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOODVXDLPSRUWDQ]DHVWUDWHJLFLWjSHUOR
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sviluppo del Gruppo, l’impegno profuso dalla struttura
per darne attuazione fu molto consistente, ed i risultati
arrivarono in tempi rapidi.
Innanzitutto nel 1992 Conerpo ottenne dal Ministero
dell’Agricoltura il benestare
per memorizzare su disco
le autorizzazioni giornalieUH DOOD YHQGLWD FKH ¿QR DG
allora venivano stampate,
archiviate e conservate su
carta e la cui gestione impegnava notevoli risorse amministrative.
Venne poi acquistato un
nuovo server, di ultima generazione, al tempo molto
innovativo e con una granIl server As400 modello F35 con console.
de capacità di gestione dei
dati, in prospettiva anche dell’auspicato potenziamento dell’attività commerciale
di Conerpo: il sistema As400 mod. 9406 F35.
Venne poi adottato un nuovo software gestionale, scritto in linguaggio RPG, e
“disegnato su misura” dalla software house Gruppo Sistema s.p.a. per soddisfare
le esigenze di tutte le quattro aree in cui si espletava l’attività consortile di allora:
$VVRFLD]LRQH3URGXWWRUL8I¿FLR&RPPHUFLDOH,WDOLDHG(VWHUR$PPLQLVWUD]LRQH
Collegamenti con la periferia – cooperative di base.
Per la parte di contabilità furono invece adottate le ACG IBM e i due applicativi
furono integrati fra loro e perfettamente dialoganti.
I dati delle varie aree furono per la prima volta aggregati, e disponibili contemporaneamente a tutti gli utenti.
I pionieri di questa impresa si scontrarono però con un sistema di telecomunicazioni allora molto costoso e di scarsa qualità e si dovettero impegnare per
VXSHUDUHWDOHGLI¿FROWjFKHULVFKLDYDGLFRPSURPHWWHUHLOSURJHWWRFRPSOHVVLYRGL
sviluppo, basato proprio sulla comunicazione, sulla disponibilità in tempo reale
delle informazioni e su uno scambio costante di dati tra centro e periferia.
L’ultimo tassello della strategia di informatizzazione mirava alla uniformità e armonizzazione dei processi di gestione dei dati e delle informazioni, da tutte le
FRRSHUDWLYHVRFLHGHOFRQVRU]LR¿QRDOODVHGHFHQWUDOHGL&RQHUSRQHOODTXDOH
FRQÀXLYDQR WXWWL L GDWL GDOOD SHULIHULD 7DOH SDUWH GHO SURJHWWR YHQQH EDWWH]]DWD
“UNIFORMA” e venne commissionata a Ire Service Coop – ISC, rappresentata
dall’allora responsabile tecnico Mauro Molinari.
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,O³3URJHWWR/DEHO´GL8QDSUR
SHUPLVHGLVXSSRUWDUH¿QDQ
]LDULDPHQWH OD UHDOL]]D]LRQH
GL TXHVWR GLVHJQR LQQRYDWL
YR LQFHQWUDWR VXOOD FRQQHV
VLRQH GHOOH FRRSHUDWLYH DOOD
SURSULD2UJDQL]]D]LRQHFRQ
OR VFDPELR ELGLUH]LRQDOH GL
LQIRUPD]LRQL LQ WHPSR UHDOH
/D YRORQWj OXQJLPLUDQWH GHO
&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQH
GL VYLOXSSDUH XQD UHWH WUD OH
FRRSHUDWLYH FRVWDQWHPHQ
WH LQ OLQHD FRQ OH VWUXWWXUH
FRPPHUFLDOLHO¶DVVRFLD]LRQH
Cavo Twinax.
SURGXWWRUL GL &RQHUSR FKH
UDSSUHVHQWDYDLO³FHQWURVWHOOD´GHOJUXSSRFRPSRVWRDOWHPSRGDFRRSHUDWL
YHFROOHJDWHHODFRQGLYLVLRQHGHJOLDVVRFLDWLSHUPLVHGLDWWXDUHLQWHPSLUDSLGL
TXHVWRSURJHWWRFKHRJJLVLSRWUHEEHGH¿QLUHXQSURJHWWR³,QGXVWU\«DQWH
OLWWHUDP´GDYYHURLQDQWLFLSRULVSHWWRDLWHPSLHGDQFRUDGLJUDQGHDWWXDOLWj
/D SRUWDWD LQQRYDWLYD GHO
SURJHWWR H JOL VWUXPHQWL WHF
QRORJLFL LQWURGRWWL QHJOL XI¿FL
FHQWUDOLGHOFRQVRU]LRHQHOOH
FRRSHUDWLYH LQ SHULIHULD ID
YRULURQR DQFKH XQR VYLOXS
SR SURIHVVLRQDOH H FXOWXUDOH
GHJOL RSHUDWRUL DQFKH TXHOOL
FKH DOO¶LQL]LR DELWXDWL D FRQ
VXOWDUHLUHSRUWVXFDUWDYHQ
QHUR LPPRUWDODWL H ULFRUGDWL
GDLFROOHJKLDWUDFFLDUHGHOOH
OLQHHFRQLOSHQQDUHOORVXOYL
GHRGHOSURSULRWHUPLQDOH
,PSRUWDQWH VHJQDODUH FKH
LQ SRFKL DQQL GDOO¶DYYLR GHO
Terminale modello 3486.
SURJHWWRJUD]LHDQFKHDWDOH
VXSSRUWRLQIRUPDWLFRHGDOSURFHVVRGLDXWRPD]LRQHDSSRUWDWRLOIDWWXUDWRGLUHWWR
H FRQVROLGDWR GL JUXSSR q TXLQWXSOLFDWR FRQ O¶LPSLHJR GL XQ QXPHUR GL ULVRUVH
XPDQHGLSRFRVXSHULRUHDOGDWRGLSDUWHQ]DDYHQGRUHVRSRVVLELOHODOLEHUD]LRQH
GLULVRUVHSULPDLPSHJQDWHLQDWWLYLWjPHUDPHQWHEXURFUDWLFKHHSRLGHGLFDWHDOOR
VYLOXSSRGHLUDSSRUWLFRQODFOLHQWHOD



Capitolo 18

La costituzione di Apo Conerpo
All’inizio degli anni 90 lo scenario competitivo internazionale ed i comportamenti
di consumo stavano evidenziando cambiamenti importanti, quali la contrazione
dei consumi, la crescente competitività a fronte di un’offerta eccedentaria, la tendenza all’aggregazione del sistema distributivo, la progressiva destagionalizzazione dei consumi.
Conerpo aveva reagito e risposto a tali mutamenti sviluppando in primis una
strategia d’attacco basata fondamentalmente sulla concentrazione dell’offerta
per rafforzarsi e raggiungere un rapporto paritetico con la Grande Distribuzione. L’aggregazione del 1991 tra Conecor e Aerpo con la nascita di Conerpo era
¿QDOL]]DWDDTXHVWLRELHWWLYLPDQRQVRORDOWUHD]LRQLGHFLVLYHHUDQRVWDWHO¶DP
pliamento e il completamento della gamma merceologica, la ristrutturazione e
PRGHUQL]]D]LRQHGLWXWWDOD¿OLHUDDPRQWHGHOODIDVHFRPPHUFLDOHO¶DWWLYD]LRQH
GL XQD JDPPD FRPSOHWD H PRGHUQD GL VHUYL]L WHFQLFL ORJLVWLFL H ¿QDQ]LDUL LYL
compresa l’assistenza tecnica in campo, la gestione delle stazioni di condizioQDPHQWRVHPSUHSLRUJDQL]]DWHHI¿FLHQWLHUD]LRQDOL]]DWHLFRQWUROOLGHOO¶LQWHUR
processo produttivo, l’informatizzazione indispensabile e centralizzata delle varie
fasi di produzione, gestione e vendita. Un’azione a tutto campo che richiedeva
l’impegno e l’intervento di realtà fortemente strutturate ed incisive, ma anche di
una base produttiva sempre più ampia e coesa.
Con l’obiettivo di spingersi oltre sul percorso della crescita dimensionale e dei
processi di aggregazione, nella riunione del
Consiglio di amministrazione di Conerpo del 14
giugno 1994 vennero
gettate le basi per un’ulteriore fase di sviluppo. In quella occasione
venne infatti deliberata
l’ammissione, tra i soci
del consorzio, della cooperativa ferrarese di secondo grado Ciod, permettendo a quest’ultima
ed alle sue cooperative
aderenti di iniziare a beLa sede di Apo Conerpo a Villanova di Castenaso (BO).
QH¿FLDUHGHLVHUYL]LFRQ
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sortili di Conerpo tra cui tutte le attività di marketing e, quindi, ricerche di mercato,
realizzazione di cataloghi, depliant ed inserzioni su giornali, riviste e pubblicazioni
specializzate per illustrare l’attività del consorzio sia in Italia che all’estero; il coordinamento dei trasporti dai centri di lavorazione delle cooperative aderenti; le
strategie commerciali e le attività di reperimento e selezione della clientela, in
particolare la Grande Distribuzione italiana, estera e le industrie di trasformazione; la realizzazione di marchi commerciali comuni; le attività di packaging e gli
acquisti di imballaggi da utilizzare per il confezionamento e vendita dei prodotti.
Accanto a ciò, venne anche deliberata la costituzione di un “Comitato di ConFHUWD]LRQH´DOORVFRSRGLSURFHGHUHDGXQ¶DUPRQL]]D]LRQHGHOO¶DWWLYLWj¿QDOL]]DWD
DOO¶XQL¿FD]LRQHGHOOHGXHDVVRFLD]LRQLDQFKHSHUTXDQWRULJXDUGDYDO¶DWWLYLWjQHL
settori della produzione frutticola ed orticola in esecuzione della legislazione in
materia di Associazione di Produttori. Si convenne pertanto di avviare un percorso per raggiungere un’unica intesa anche “per le tematiche tecniche, per l’uniformità degli indirizzi nella fase di produzione, per normalizzare e standardizzare le
norme di qualità, per il coordinamento delle attività proprie delle A.P.O. riferite ai
rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione, con la C.E.E. e con le Unioni
nazionali”. Tale Comitato era composto dai presidenti e dai direttori delle due
strutture, allargato ai vice-presidenti, ai consiglieri ed ai funzionari, quando gli
argomenti lo avessero richiesto. Il Comitato doveva anche “gestire operativamente il passaggio tra lo stato attuale e quello futuro, ovvero la costituzione di una
nuova Associazione di Produttori aperta eventualmente ad altre A.P.O.”, percorso
FKHDQGDYDYHUL¿FDWRHQWURHQRQROWUHGXHDQQL
All’interno del Comitato si lavorò con grande collaborazione, coesione e celerità.
Con molta lungimiranza e per conseguire l’interesse dei soci, in pochi mesi si
gettarono le basi per un’effettiva aggregazione anche dei servizi tipici delle AsVRFLD]LRQLGL3URGXWWRULFKHSRWHYDDI¿DQFDUVLHGLQWHJUDUVLFRQXQXQLFRXI¿FLR
commerciale già operativo dentro il Conerpo per tutte le cooperative associate.
Nella riunione del Consiglio di amministrazione di Conerpo del 5 ottobre 1994
vennero illustrati gli approfondimenti e le ipotesi operative condivise all’interno
GHO&RPLWDWRGL&RQFHUWD]LRQH$SSURYDQGRQHOH¿QDOLWjLWHPSLHOHPRGDOLWjGL
attuazione, venne deciso di convocare l’assemblea dei soci per chiedere il loro
assenso alla “costituzione di una nuova Associazione di Produttori, che raggruppi
le basi sociali di Conerpo e Ciod, allo scopo di rispondere sempre meglio alla
necessità dei produttori soci e del mercato globale”.
L’assemblea si tenne il 28 ottobre 1994 ed i soci approvarono senza indugio la
costituzione di una Associazione in forma cooperativa, che venne denominata
$SR &RQHUSR FRQ OH IXQ]LRQL VSHFL¿FKH GL$VVRFLD]LRQH SURGXWWRUL H FKH FRQ
sentiva di “dare corpo
all’aggregazione delle
basi sociali di Conerpo e Ciod, realizzando
una struttura produtti-
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va ancor più importante nel territorio dell’Emilia Romagna e per perseguire gli
obiettivi di concentrazione dell’offerta più volte richiamata nella legislazione propria delle associazioni”. A costituzione avvenuta, Conerpo e Ciod avrebbero poi
dovuto rinunciare alle vesti di Associazione Produttori, chiedendo la cancellazione del riconoscimento agli organi competenti contemporaneamente all’avvenuto
riconoscimento di Apo Conerpo.
La forte convinzione sul progetto appena approvato consentì di accelerare i tempi. Fu infatti nel pomeriggio del 15 novembre 1994, in un’apposita assemblea
straordinaria alla presenza del notaio Andrea Errani, che dall’unione delle basi
sociali delle 46 cooperative dell’associazione Conerpo e del consorzio ferrarese
Ciod, nacque Apo Conerpo, la nuova Associazione dei Produttori emiliano romagnoli e nuovo polo ortofrutticolo destinato a cambiare per sempre il panorama
nazionale del settore.
I presidenti delle 46 cooperative si trovarono a San Lazzaro di Savena (Bologna),
DSSRUWDQGRRJQXQRPLOLRQHGLOLUHGLFDSLWDOHVRFLDOHSHU¿UPDUHO¶DWWRFRVWLWXWLvo della neonata Associazione di Produttori Ortofrutticoli.
Molte di quelle cooperative si conoscevano già e stavano collaborando da tempo
HGDWWLYDPHQWHDOO¶LQWHUQRGHOO¶XI¿FLRFRPPHUFLDOHGL&RQHUSRGRYHGDDQQLYHniva gestita insieme l’immissione sul mercato di una parte della loro produzione.
Un modus operandi che andava oltre le persistenti e “umane” resistenze campaniliste e che grazie ai protagonisti illuminati di allora, fece compiere al settore ortofrutticolo italiano un innegabile salto di qualità, avviando una strategia orientata
decisamente al futuro sviluppo.
)X GD TXHO PRPHQWR DQWLFLSDQGR DQFKH OD ¿ORVR¿D JXLGD GHOOD QXRYD 2&0
ortofrutticola che venne poi approvata a Bruxelles un paio di anni più tardi, che
Apo Conerpo fu investita del ruolo e delle responsabilità di “soggetto idoneo
a perseguire la concentrazione dell’offerta in modo da assicurare ai produttori aderenti la possibilità di conseguire maggior reddito per coprire i crescenti
costi di produzione, valorizzando – nel contempo – il loro quotidiano impegno
lavorativo”. Sul piano tecnico, la nascita di Apo Conerpo rispondeva in pieno anche alla necessità di migliorare e uniformare il livello qualitativo dell’offerta, uno
dei requisiti più importanti per il moderno sistema distributivo, che privilegiava i
grandi fornitori in grado di garantire ingenti e regolari rifornimenti di prodotto con
standard di qualità costanti e controllati.
La grande partecipazione collettiva alla nascita di Apo Conerpo fu la dimostrazione effettiva, da un lato, dei buoni risultati conseguiti da Conecor prima e dal
Conerpo poi per tutti gli aspetti commerciali, dall’altro, della convinzione dei
EHQH¿FLFKHXQXOWHULRUHSURFHVVRGLDJJUHJD]LRQHDYUHEEHSRWXWRDSSRUWDUH
8Q¶RSHUD]LRQH GL ODUJR UHVSLUR FKH WURYz FRQVDFUD]LRQH XI¿FLDOH FRQ O¶DSSURvazione dell’assemblea dei soci delle rispettive realtà costitutrici e che confermò la strada della concentrazione come prospettiva indispensabile per poter
svolgere un ruolo da protagonisti all’interno dei dinamici mercati ortofrutticoli,
sempre più in evoluzione.
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Apo Conerpo – Soci fondatori – 15 novembre 1994
Cooperativa

Sede

Cooperativa

Sede

Agra

Russi (RA)

Deltafrutta Budrio

Budrio (BO)

Agricoltura 2000

Bosco Mesola FE)

Deltafrutta
Ferrarese

Ferrara

Agrifrut Romagna Cesena (FC)

Deltafrutta
S. Pietro in Casale

San Pietro in Casale (BO)

Bagnaresi

Massa Lombarda (RA)

Dossese

Sant’Agostino (FE)

C.A.P.A. Cologna

Berra (FE)

Emiliafrutta

Castelfranco Emilia (BO)

C.A.P.A. Ferrara

Vigarano Mainarda (FE)

Eurofrutta

Modena

C.A.P.O.

Mordano (BO)

F.lli Furini

Massa Lombarda (RA)

C.A.S.A. Giralda

Pomposa di Codigoro (FE)

Fattorie Delta

Mesola (FE)

C.A.S.A. Mesola

Mesola (FE)

Ferrara Frutta

Ferrara

C.A.S.A Mezzano

Ostellato (FE)

FR.A.M.

Ferrara

C.E.P.A.L.

Lugo (RA)

Genagricola

Trieste

C.I.A.M.

S. Agata sul Santerno (RA)

I.A.F.F.A.

Ferrara

C.I.P.O.F.

S. Possidonio (MO)

Italfrutta

San Felice sul Panaro (MO)

C.O.L.E.

Ferrara

La Fenice

Volania di Comacchio (FE)

C.O.P.O.R.

Belricetto di Lugo (RA)

Maiscoltori

Codigoro (FE)

Campofrigo

Campogalliano (MO)

Mezzogorese

Codigoro (FE)

Cappadoro

Ferrara

Molinella Frutta

Molinella (BO)

Centralfrutta

Baricella (BO)

P.A.F.

Faenza (RA)

CO.PR.A.

Bagnacavallo (RA)

P.O.V.

Ravenna

CO.PR.OR.

Rolo (RE)

Propar

Ravenna

CO.PR.OR.
Codigoro

Codigoro (FE)

S. Adriano

San Cesario sul Panaro (MO)

Costea

Ferrara

Solar

Russi (RA)

Deltafrutta
Argentana

Argenta (FE)

Valle del Ciliegio

Vignola (MO)
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Atto Costitutivo Apo Conerpo
15 novembre 1994
Primo Consiglio
di amministrazione

Primo
Collegio sindacale

Antonellini Domenico
Bagnaresi Marcello

Sindaci Effettivi

Barbieri Angelo
Bellini Carlo

Garuti Franco

Bonora Enrico

Marrè Cesare Enrico

Bruni Paolo

Nascetti Pierluigi

Calderoni Giuseppe

Sandali Pietro

Casarotti Cleto

Tonello Mauro

Corelli Grappadelli Giulio
Dragoni Giovanni
Forni Carlo Alberto
Garagnani Vincenzo
Gardini Maurizio

Sindaci Supplenti

Gruppioni Giorgio
Guidi Carlo

Foschini Paolo

Liverani Oscar

Rizzo Giovanni

Macchini Romano
Marchesini Moreno
Modena Ermete
Nasi Davide
Pasti Silla

Primo Collegio
dei Probiviri

Piccinini Giovanni
Ricci Secondo

Cervellati Sante

Sangiorgi Tomaso

Cesari Cesare

Torreggiani Luciano

Chiusoli Franco
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Tali responsabilità vennero af¿GDWHDGXQ&RQVLJOLRGLDPPL
nistrazione di 25 componenti,
guidati dal Paolo Bruni come
presidente e da Secondo Ricci
come vicepresidente, quest’ultimo mantenendo anche la
SUHVLGHQ]D GL &RQHUSR DO ¿QH
di massimizzare le sinergie e
OD FROODERUD]LRQH FRQ JOL XI¿FL
commerciali.
L’indispensabile “unità di intenti” tra Apo Conerpo e Conerpo venne assicurata anche
tramite una direzione generale
unica dei due consorzi, che
YHQQH DI¿GDWD D 3DROR &KLDUL
già direttore di Conerpo, af¿DQFDWR GD GXH GLUHWWRUL RSH
rativi, Giacomo Agarossi per
l’associazione di produttori e
successivamente Mario Nasi
per il consorzio commerciale. Il
dott. Agarossi era stato anche
uno dei fautori della precedente aggregazione tra Conecor e
Aerpo, in quanto da direttore di
quest’ultima aveva sostenuto
e favorito tale processo da cui
nel 1991 era nato Conerpo.
Il legame tra Apo Conerpo,
Conerpo e Ciod si consolidò
a tal punto che successivamente il Ciod venne incorporato in Conerpo e quest’ultimo
a sua volta in Apo Conerpo,
dopo l’avvio operativo di due
¿OLDOL FRPPHUFLDOL SHU OR VYL
luppo dei rapporti con la GDO
italiana ed estera che presero il nome di Alegra e Naturitalia e che vennero costituite nel 2012.

Capitolo 19

Il riconoscimento di Apo Conerpo
come Organizzazione Produttori
ed il primo Programma Operativo
Completata la fase relativa alla costituzione di Apo Conerpo con il deposito al
registro delle imprese di Bologna dell’atto redatto del notaio Andrea Errani, si avviarono immediatamente le procedure per ottenere il riconoscimento ministeriale
di “Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli” e l’iscrizione nell’apposito elenco
nazionale.
4XHVWRHUDXQSDVVDJJLRHVVHQ]LDOHDI¿QFKp$SR&RQHUSRSRWHVVHVYROJHUHOH
funzioni per le quali il 15 novembre 1994 le 46 cooperative aderenti a Conerpo e
Ciod ne determinarono con convinzione la nascita. Apo Conerpo era infatti stata
costituita con l’obiettivo di concentrare ulteriormente l’offerta con una strategia
FKHSHUPHWWHVVHXQDIRUWHVSHFLDOL]]D]LRQHGHOOHVWUXWWXUHGLFRQGL]LRQDPHQWR
LQIXQ]LRQHGLWXWWHOHGHVWLQD]LRQLGHOPHUFDWRVLDGHOIUHVFRFKHGHOWUDVIRUPDWR
7DOHVWUDWHJLDHUDDQFKHFRQIRUPHDQWLFLSDQGRODFRQTXHOODFKHVDUHEEHGLYHQ
WDWDSRFKLDQQLSLWDUGLO¶LPSRVWD]LRQHGHOODQXRYDSROLWLFDHXURSHDSHUO¶RUWRIUXWWD
HGHFOLQDWDLQXQDVSHFL¿FD2UJDQL]]D]LRQH&RPXQHGL0HUFDWR3HUUDJJLXQJHUH
WDOHRELHWWLYRHFRQOD¿QDOLWjGLIDUFRQVHJXLUHDLSURGXWWRULDGHUHQWLXQPDJJLRU
reddito per coprire i crescenti costi di produzione, valorizzando le loro produzioni,
$SR&RQHUSRHUDLQYHVWLWDDQFKHGHOFRPSLWRGLPRQLWRUDUHOHSROLWLFKHFRPXQL
WDULHQD]LRQDOLHUHJLRQDOLGLVRVWHJQRDOVHWWRUHHGLFRJOLHUHWXWWHOHRSSRUWXQLWj
nell’interesse dei soci.
/¶LVWUXWWRULDGHO0LQLVWHURGXUzTXDVLPHVLFRVWHOODWLGLQXPHURVLHDFFXUDWLFRQ
WUROOLVLDIRUPDOLFKHVRVWDQ]LDOLDOWHUPLQHGHLTXDOLLQGDWD/XJOLRLO0L
nistero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, con protocollo n° 9593082,
FRPXQLFzO¶DFFHWWD]LRQHLQWHJUDOHGHOO¶LVWDQ]DGL$SR&RQHUSRODVXDLVFUL]LRQH
al n° 176 nell’elenco nazionale delle Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli e
l’abilitazione ad operare con tale veste in tutte le provincie dell’Emilia Romagna
ad esclusione di Piacenza, territorio in cui allora non erano presenti produttori
soci. Tale riconoscimento avvenne ai sensi del Reg. CEE 1035/72 allora in vigore
HODFRQVHJXHQWHFRPXQLFD]LRQHYHQQHLQYLDWDROWUHFKHDG$SR&RQHUSRDQFKH
all’Assessorato Agricoltura della Regione Emilia Romagna, all’organismo per i
SDJDPHQWLLQDJULFROWXUDFKHDOORUDVLFKLDPDYD(,0$HDOOD'LUH]LRQH*HQHUDOH
,9±$JULFROWXUDGHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD
3RFKLJLRUQLSLWDUGLLOOXJOLRTXHVWRULFRQRVFLPHQWRYHQQHSXEEOLFDWR
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DQFKHVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHHGDTXHOPRPHQWR$SR&RQHUSRIXDELOLWDWDDG
esercitare in pieno tutte le funzioni per la quale era stata creata. Con lo stesso
SURYYHGLPHQWRLO0LQLVWHURGLVSRVHSRLODUHYRFDGHOOHIXQ]LRQLGL23GL&RQHUSR
HGL&LRGFKHSRWHURQRFRVuULQXQFLDUHDTXHVWRULFRQRVFLPHQWRDYHQGRDFFHQ
trato tale ruolo in Apo Conerpo.
3RFKLDQQLSLWDUGLORVWRULFR5HJ&((FKHGDOSHUTXDVLDQQL
DYHYDSURGRWWRHIIHWWLQHOO¶LQWHUDFRPXQLWjHXURSHDYHQQH³SHQVLRQDWR´,OQR
YHPEUHYLHQHLQIDWWLSXEEOLFDWRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOOD&RPXQLWj(X
ropea il Reg. CE 2200 del 28 ottobre 1996, relativo ad una nuova Organizzazione
&RPXQHGHL0HUFDWLQHOVHWWRUHRUWRIUXWWLFROR&RQWDOHUHJRODPHQWRGHFDGGHOD
WHUULWRULDOLWjFRQWHPSODWDGDO5HJ&((HTXLQGL$SR&RQHUSRSRWpDSULUVL
HGHVSDQGHUVLDQFKHDOGLIXRULGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHHPHUVHURQXRYLFULWHULSHU
il riconoscimento e nuove funzioni per le Organizzazioni di Produttori, tra cui la
SRVVLELOLWjGLJHVWLUHXQ3URJUDPPD2SHUDWLYR
,OOXJOLRHTXLQGLQHOJLURGLVHLPHVLLO0LQLVWHURHPDQzODFLUFRODUHFRQ
OHSURFHGXUHGLDWWXD]LRQHGHO5HJ&(VWDELOHQGRFKHOHLVWDQ]HGL
riconoscimento delle diverse e nuove tipologie di Organizzazioni di Produttori,
conformi a tale regolamento, avrebbero dovuto essere presentate alla Regione
QHOFXLWHUULWRULRLQVLVWHYDODVHGHHODPDJJLRUDQ]DGHOIDWWXUDWRGHOO¶23ULFKLH
GHQWHFKHSHU$SR&RQHUSRHUDHGqWXWW¶RUDOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD
)XSHUWDQWRDTXHVWD5HJLRQHFKH$SR&RQHUSRLQGLUL]]zODVSHFL¿FDLVWDQ]DGL
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riconoscimento per la categoria “i) ortofrutticoli”. Con una procedura estremaPHQWH FHOHUH O¶LVWDQ]D GL$SR &RQHUSR YHQQH DFFROWD FRQ 'HOLEHUD]LRQH GHOOD
*LXQWD5HJLRQDOHQLQGDWDDJRVWR&RQLOVXFFHVVLYR'HFUHWRQ
GHOQRYHPEUHD¿UPDGHOO¶DOORUDSUHVLGHQWHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH
Antonio La Forgia, preso atto dei pareri favorevoli del responsabile del Servizio
3URGX]LRQL$JURDOLPHQWDUH GHOOD 5HJLRQH (PLOLD 5RPDJQD 0DXUL]LR &HFL H GHO
GLUHWWRUHJHQHUDOH$JULFROWXUD'DULR0DQJKLDOORUDLQFDULFDVLFRQIHUPzWDOHULFR
noscimento e venne disposta l’iscrizione di Apo Conerpo nell’Elenco Regionale
delle Organizzazioni di Produttori al n. 04.

$SR&RQHUSRFRQVHUYDWXWW¶RUDODTXDOL¿FDGL2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRULHFRQLO
VXVVHJXLUVLGHOOHULIRUPHGHOOD3$&HGHOOH2&0GLVHWWRUHKDVHPSUHSURYYHGXWR
DGDJJLRUQDUHWDOHULFRQRVFLPHQWRFKHqXQDWWHVWDWRLQGLVSHQVDELOHSHUVYROJHUH
OHIXQ]LRQLFKHJOLVRQRDI¿GDWH
8QD GHOOH SUHURJDWLYH FKH LO 5HJ &(  DWWULEXLYD DOOH 2UJDQL]]D]LRQL
GL3URGXWWRULHUDODIDFROWjGLSUHVHQWDUHXQ³3URJUDPPD2SHUDWLYR´SOXULHQQDOH
GLLQYHVWLPHQWLFKHVHIXQ]LRQDOLDJOLRELHWWLYLGHOUHJRODPHQWRHGHOODVWUDWHJLD
QD]LRQDOHSRWHYDQRHVVHUHFR¿QDQ]LDWLDOGDOOD&RPXQLWj(XURSHD*UD]LH
ad un approfondito esame di tale regolamento e delle disposizioni ministeriali apSOLFDWLYHFKHORVHJXLURQRLO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRFROVH
VXELWRTXHVWDRSSRUWXQLWjHLQFDULFz*LDFRPR$JDURVVLGLHODERUDUHXQDSSRVLWR
programma conforme a tale normativa. Nell’assemblea dei soci del 27 marzo

85

$JDURVVL LOOXVWUz QHO GHWWDJOLR OD SURSRVWD GL 3URJUDPPD 2SHUDWLYR SHU LO
ELHQQLRFKHYHQQHDSSURYDWRDOO¶XQDQLPLWj$IURQWHGLXQYDORUHGHOOD
SURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWD 93& FKHDOORUDDPPRQWDYDDPLOLDUGLGLOLUH
FLUFDODPHWjULVSHWWRDJOLDWWXDOLPLOLRQLGLHXUR YHQQHDSSURYDWRLOSULPR
Esecutivo annuale per il periodo 1 aprile 1997-31dicembre 1997 di 38 miliardi di
OLUHVWLPDQGRXQFRQWULEXWRFRPXQLWDULRGHOVXOOD93&SDULTXLQGLDPLOLDUGLGLOLUHHDOGHO)RQGRGL(VHUFL]LRFRPSOHVVLYR/¶DOWURULPDQHYDD
carico di Apo Conerpo e dei suoi soci. Nell’ambito di quel Programma Operativo
LOGHOOHULVRUVHHUDQRGHVWLQDWHDLULWLULGDOPHUFDWRLQPLQLPDSDUWHLQEHQH¿FLHQ]DGHVWLQD]LRQHFKHDTXHLWHPSLQRQHUDDQFRUDRUGLQDULDPHQWHIUXLELOH
Per come era impostato il Reg. CE 2200/1996 in quei primi anni, la quota di
FRQWULEXWR FRPXQLWDULR QRQ HUD SUHGH¿QLWD PD YHQLYD UHVD QRWD D FRQVXQWLYR
distribuendo il budget comunitario in base alle spese ammissibili presentate dalle
23GHLYDUL3DHVL5LVSHWWRDLPLOLDUGLULFKLHVWLGD$SR&RQHUSRLQEDVHDWDOH
FRQWHJJLRDFRQVXQWLYROD&RPXQLWj(XURSHDULFRQREEHXQFRQWULEXWRGLPLOLDUGLGLOLUH LQHXURVDUHEEHURSRFRSLGLPLOLRQL LQPDVVLPDSDUWHGLVWULEXLWL
alle cooperative socie e ai loro produttori.
1HOYHQQHFRVu³VSHULPHQWDWR´HDWWXDWRLOSULPR3URJUDPPD2SHUDWLYRGL
$SR&RQHUSR6HJXHQGRO¶LPSRVWD]LRQHFKHHUDVWDWDWUDFFLDWDGD$JDURVVLLQ
precedenza direttore dell’Aerpo ed in quegli anni direttore dei Servizi Associativi
GL$SR &RQHUSR QHJOL DQQL VXFFHVVLYL O¶LPSRUWR GL TXHVWL 3URJUDPPL DXPHQWz
LQVLHPHDOODFUHVFLWDGHO*UXSSRHGHOIDWWXUDWRHGL3URJHWWL(VHFXWLYLYHQQHUR
DGDWWDWLDOOHSHULRGLFKHUHYLVLRQLGHOOD2&0FKHLQWHUYHQQHURQHOVHWWRUH
1HO  VL q FRPSOHWDWR LO  (VHFXWLYR DQQXDOH GHO 3URJUDPPD 2SHUDWLYR
FRQIRUPHDO5HJ8HDWWXDOPHQWHLQYLJRUH7DQWDVWUDGDqVWDWDIDWWD
da quella prima esperienza del 1997: oggi superano i 21 milioni di euro i contriEXWLFRPXQLWDULFKHWUDPLWH$SR&RQHUSRYHQJRQRGLVWULEXLWLHPHVVLDOVHUYL]LR
GHLVRFLVXOWHUULWRULRGHOOHFRRSHUDWLYHHGHOOH¿OLDOLTXDGUXSOLFDWLULVSHWWRDO¶
qVFHVDDOODTXRWDGHO)RQGRGL(VHUFL]LRGHVWLQDWDDLULWLULGDOPHUFDWRHIUD
TXHVWL VL q ULXVFLWL D UHQGHUH SUHYDOHQWH OD TXRWD GHVWLQDWD LQ EHQH¿FLHQ]D 8Q
OXQJRSHUFRUVRFKHqVWDWRDQFKHUDSSUHVHQWDWLYRGHOO¶HYROX]LRQHGHOODSROLWLFD
DJULFRODFRPXQLWDULDLQTXHVWRVHWWRUHFKH$SR&RQHUSRKDYLVVXWRHVSHULPHQWDWR GDOO¶LQL]LR DG RJJL FKH RELHWWLYDPHQWH KD SHUPHVVR GL UDIIRU]DUH OH 2UJDQL]]D]LRQLGL3URGXWWRULGHOVHWWRUHRUWRIUXWWLFRORHFKHRJJLqSUHVDDGHVHPSLR
DQFKHGDDOWULVHWWRULFKHYRJOLRQRHYROYHUVL
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Capitolo 20

La fusione tra Conerpo e Ciod
Dopo aver promosso la costituzione di Apo Conerpo nel 1994 e l’ottenimento da
parte di quest’ultima, all’inizio del 1995, del riconoscimento di Associazione di produttori ortofrutticoli ai sensi della normativa comunitaria e nazionale allora vigente,
Conerpo e Ciod chiesero nel corso del 1995 la revoca del proprio analogo riconoscimento, rinunciando al ruolo di Associazione di produttori e assicurando che tutte
le proprie cooperative associate trovassero copertura e tutela in questo ambito
tramite la stessa Apo Conerpo.
In Apo Conerpo si concentrarono pertanto tutte le funzioni di Associazione di proGXWWRULSHUOHFRRSHUDWLYHGHOJUXSSRPHQWUHD&RQHUSRHDO&LRGULPDVHURDI¿GDWH
le attività di coordinamento tecnico e di gestione commerciale su mandato e supervisione della stessa Apo Conerpo, in una prospettiva di progressivo e reciproco avvicinamento, supporto e sinergia e con l’auspicio di una successiva aggregazione.
/¶HI¿FDFHHWUDVSDUHQWHFROODERUD]LRQHWUDLGXH&RQVRU]LHODFRPXQHSDUWHFLSD
zione delle rispettive cooperative socie ad Apo Conerpo favorirono un’accelera]LRQHGHOSURJHWWRDJJUHJDWLYR*LjDOOD¿QHGHOL&RQVLJOLGLDPPLQLVWUD]LR
ne di Conerpo e Ciod elaborarono e condivisero un progetto di fusione che venne
approvato nella riunione del 30 novembre 1995. I due Consigli di amministrazione colsero infatti l’opportunità ³GLULXQLUHOHSURSULHULVRUVHSHUIDUIURQWHDOOHGLI¿FLOL
VLWXD]LRQLGLPHUFDWRYHQXWHVLDFUHDUHQHOFRPSDUWRRUWRIUXWWLFROR´.
Nel progetto venne riportato che
³FRQ OD IXVLRQH VL UHDOL]]HUj XQ
FRQVRU]LR G¶DVVROXWD ULOHYDQ]D
HXURSHD H VLFXUDPHQWH QHO WHU
ULWRULR QD]LRQDOH UDSSUHVHQWHUj
OD SULPD DJJUHJD]LRQH FRQVRU
WLOH GHO VHWWRUH ,O QXRYR FRQVRU]LR FKH FRQVHUYHUj OD GHQRPLQD]LRQH &RQHUSR
VYROJHUjXQUXRORGHWHUPLQDWHQHOO¶DPELWRGHOO¶DJJUHJD]LRQHDVVRFLD]LRQLVWLFD$SR
&RQHUSRFLRqTXHOORGLRFFXSDUVLGLWXWWHOHSUREOHPDWLFKHLQHUHQWLODFRPPHUFLDOL]
]D]LRQHGHLSURGRWWLLFRQWUROOLTXDOLWjQRQFKpOHDWWLYLWjSURPR]LRQDOL´7UDOH¿QDOLWj
della fusione venne anche evidenziata la concentrazione ³GHOOHDWWLYLWjGHOOHGXH
FRRSHUDWLYHLQXQXQLFRRUJDQLVPRLOTXDOHUD]LRQDOL]]DQGRODYHQGLWDGHLSURGRWWL
SRVVDSURGXUUHXQDGLPLQX]LRQHGHLFRVWLGLODYRUD]LRQH´
Il progetto venne poi presentato alle rispettive cooperative socie ed approvato prima dall’assemblea straordinaria del Ciod e poi da quella di Conerpo che si tenne il
DSULOHDOODSUHVHQ]DGHOQRWDLR*LRYDQQL'H6RFLRDOTXDOHYHQQHURDI¿GDWL
i vari adempimenti legali. Come evidenziato dal presidente di Conerpo ³TXHVWD
RSHUD]LRQHFRQVHQWLUjXQSLUD]LRQDOHXWLOL]]RGHOODYRURGHLVRFLHGXQDXPHQWR
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GHOODFDSDFLWjSURGXWWLYDFKHGRYUHEEHSRUWDUHDULVXOWDWLGLJHVWLRQHPLJOLRULULVSHW
WRDOSDVVDWRFRQFRQVHJXHQWLPDJJLRULYDQWDJJLSHULVRFLVWHVVL´.
L’assemblea conferì anche il mandato ai presidenti delle due società, Secondo RicFLSHU&RQHUSRH3DROR%UXQLSHULO&LRGGL¿UPDUHO¶DWWRGLIXVLRQHGHFRUVLLWHUPLQL
di legge dal deposito del progetto.
/DIXVLRQHFKHHEEHHI¿FDFLDGDOOXJOLRDYYHQQHSHULQFRUSRUD]LRQHGHO
Ciod in Conerpo in quanto, come riportato nel progetto di fusione, quest’ultimo
possedeva ³XQ¶RUJDQL]]D]LRQHFRPPHUFLDOHSURIHVVLRQDOLWjHULVRUVHXPDQHSDUWL
FRODUPHQWHLGRQHHDVYLOXSSDUHLSURJUDPPLIXWXULPHQWUHLO&LRGDSSRUWDXQDEDVH
VRFLDOH YDOLGD PD QRQ KD SL GL
pendenti adatti professionalmente
DOORVFRSR´.
Obiettivi dell’aggregazione erano
anche quelli di sviluppare ³VLQHU
JLHLPSRUWDQWLIUDOHGXHEDVLVRFLDOLQHOO¶LQWHQWRGLUHDOL]]DUHXQFRVLGGHWWRµSUR
FHVVRGLIXVLRQH¶SURGX]LRQHFRQVXPRFKHGLIHQGDJOLLQWHUHVVLGHLSURGXWWRULVRFL
HQHOORVWHVVRWHPSRWXWHOLODTXDOLWjGHLSURGRWWLQHOO¶LQWHUHVVHGHLFRQVXPDWRUL´.
$OO¶LQFRUSRUDQWH&RQHUSRYHQQHTXLQGLDI¿GDWRLOFRPSLWRGLJHVWLUHGLUHWWDPHQWH
e tramite le società specializzate partecipate, un volume di affari in quegli anni di
oltre 200 milioni di euro (allora, in lire, oltre 400 miliardi), con una quantità di prodotti
ortofrutticoli immessa sul mercato che superava i 3 milioni di quintali.
La sede legale venne mantenuta quella di Conerpo, allora a Bologna in via Alfredo
&DO]RQLHYHQQHUROLEHUDWLJOLXI¿FLLQTXHJOLDQQLXWLOL]]DWLGDO&LRGD)HUUDUDLQ
Corso Porta Reno 103. Come presidente venne confermato quello già in carica in
Conerpo, Secondo Ricci, mentre per gli organi sociali si considerò la mutata base
sociale nel rinnovo che avvenne l’anno successivo per la scadenza naturale del loro
mandato. Nell’assemblea dell’incorporante Conerpo del 24 aprile 1997 venne infatti
nominato un nuovo Consiglio di amministrazione composto da: Calderoni Giuseppe,
Cera Roberto, Garagnani Vincenzo, Gardini Maurizio, Modena Ermete, Ricci Secondo, poi confermato presidente del consorzio nella successiva riunione di insediamento, Rivalta Giovanni, Sangiorgi Tomaso e Vittori Venenti Enrico. Per il collegio sindaFDOHYHQQHURQRPLQDWL)RVFKLQL3DRORFKHDVVXQVHLOUXRORGLSUHVLGHQWHGHOO¶RUJDQR
di controllo, Drei Raffaele, Malara Anacleto, Nascetti Pierluigi e Piccinini Giovanni,
TXDOLVLQGDFLHIIHWWLYLROWUHD*DUXWL)UDQFRH0DFFDIHUUL*XLGRFRPHVLQGDFLVXSSOHQ
ti. Venne rinnovato anche il Collegio dei probiviri, composto da Cesari Cesare, ChiuVROL)UDQFRH3UHGD$OGR)XDTXHJOLXRPLQLJXLGDWLGDOSUHVLGHQWH6HFRQGR5LFFLH
DI¿DQFDWLGDOFRQIHUPDWRGLUHWWRUH3DROR&KLDULFKHYHQQHDI¿GDWDODUHVSRQVDELOLWj
di portare avanti l’azione tecnica, commerciale e di supporto alle cooperative socie
SHUORVYLOXSSRGLWXWWHOHD]LHQGHDJULFROHDGHUHQWLFKHHUDVWDWDODPLVVLRQDI¿GDWD
DOOD¿QHGHJOLDQQLVHVVDQWDDOO¶DWWRGHOODORURFRVWLWX]LRQHDLFRQVRU]L&RQHFRUH
$HUSRSRLFRQÀXLWLQHOLQXQ¶XQLFDUHDOWjFRQODGHQRPLQD]LRQH&RQHUSRH
del Ciod, l’ultimo ad essere incorporato per unire le forze e meglio sostenere i produttori e cooperatori ortofrutticoli aderenti al Gruppo.
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Capitolo 21

Il progetto “Conerpo 2000”
Completata l’aggregazione di Aerpo in Conecor, e con una base sociale notevolmente aumentata, dal 1993 il Consiglio di amministrazione di Conerpo avviò
XQDSURIRQGDULÀHVVLRQHSHUGHOLQHDUHOHOLQHHVWUDWHJLFKHGLVYLOXSSRGHO*UXSSR
DPHGLRHOXQJRWHUPLQH/¶LQVLHPHGLTXHVWHDWWLYLWjSURJHWWXDOLYHQQHURGH¿QLWH
“Conerpo 2000”.
,OSURJHWWRFRLQYROVHDQFKHLSUHVLGHQWLL&RQVLJOLGLDPPLQLVWUD]LRQHLGLULJHQWL
HGLTXDGULGHOOHFRRSHUDWLYHVRFLHSHUXQODYRURFRQJLXQWRFKHFRQÀXuLQPR
menti di particolare rilevanza esterna, quali la Conferenza organizzativa del 28
novembre 1997, occasione di confronto sulla prima fase operativa per l’attuazione del progetto, e l’Assemblea dei soci e Conferenza organizzativa del 22
febbraio 2000, nel corso della quale si illustrarono i primi risultati raggiunti e si
condivisero i necessari adattamenti del progetto stesso, tenendo conto dell’evoluzione del contesto agricolo, economico e sociale.
Il progetto “Conerpo 2000” venne costruito mediante tre fasi. La prima riguarGzO¶HVDPHGHOODVLWXD]LRQHSURGXWWLYDHGHFRQRPLFDGHO*UXSSRHGHOFRQWHVWR
socio-economico generale, per evidenziare gli elementi di vantaggio competitivo
HOHFULWLFLWj'DOORVFHQDULRFKHHPHUVHYHQQHURSRLHIIHWWXDWHSUHYLVLRQLDPHGLR
lungo termine sulle probabili evoluzioni del contesto per cercare di prevedere,
H VH SRVVLELOH DQWLFLSDUH JOL HYHQWL HG L ORUR LPSDWWL VXO *UXSSR H GHOLQHDUH OH
migliori strategie di sviluppo. Nella terza fase, poi, si individuarono le principali
OLQHHGLD]LRQHHGLSURJHWWLRSHUDWLYLVSHFL¿FLSHUGDUHDWWXD]LRQHDOOHVWUDWHJLH
GHO*UXSSRHUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYLDSSURYDWL
L’esame dello scenario di riferimento, dal quale iniziavano ad emergere alcune
GLI¿FROWjLQPROWLFRQWHVWLFRQVLGHUDWHFRQJLXQWXUDOLHTXLQGLFLFOLFKHSRUWzDGXQD
DQDOLVL XQ SR¶ GLIIRUPH ULVSHWWR DOO¶RSLQLRQH SUHYDOHQWH GL TXHJOL DQQL ,O *UXSSR
ipotizzò infatti di attribuire a quei sintomi una connotazione non congiunturale ma
VWUXWWXUDOHLQSDUWLFRODUHSHUODIUXWWDHVWLYDHOHPHQWRFKHSRLYHQQHSXUWURSSR
confermato con tutta evidenza negli anni 2000. Attribuendo questa interpretazione ai segnali riscontrati si considerò come naturale conseguenza una progressiva riduzione della redditività delle aziende agricole, arrivando, nell’ipotesi più
SHVVLPLVWLFDDFRQVLGHUDUHDULVFKLRODORURVWHVVDVRSUDYYLYHQ]D3HUWDQWRFRQ
l’obiettivo di salvaguardare la redditività delle aziende agricole socie e quindi la
remuneratività delle produzioni ortofrutticole, si approvarono cinque linee di intervento, principalmente dirette alla produzione.
In tale contesto si condivise innanzitutto la necessità di investire nel miglioramento della qualità del prodotto, puntando sulla ricerca e l’innovazione varietale,
per assecondare le esigenze dei consumatori ed invertire un calo dei consumi
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JLjLQDWWRROWUHFKHSHUGLIIHUHQ]LDUHO¶RIIHUWD,QSDUDOOHORYHQQHSRLFRQVLGHUD
ta la necessità di poter governare le quantità di prodotto immesse sul mercato,
elemento indispensabile per mantenere in equilibrio domanda ed offerta e non
compromettere una equa remunerazione del prodotto, avviando una strategia
orientata alla acquisizione di esclusive varietali. Queste due linee di azione vennero poi ulteriormente implementate e rafforzate negli anni successivi mediante
ODFRVWLWX]LRQHGHOODVRFLHWjFROOHJDWD1HZ3ODQWDYYHQXWDQHOHGDOODTXDOH
SDUWHFLSDURQRDQFKHDOWUHGXH23URPDJQROH
Sempre in tema di produzione, venne condivisa l’esigenza di un allargamento
della gamma di prodotto da commercializzare, coinvolgendo quindi produttori e
SURGRWWLGHOOHDUHHSLYRFDWHDQFKHHVWHUQHDOODUHJLRQH(PLOLD5RPDJQD3HU
l’attuazione di tale obiettivo si partecipò alla costituzione e promozione di sistemi
FRRSHUDWLYLQHO0H]]RJLRUQRG¶,WDOLDPHGLDQWHXQSURJHWWRGH¿QLWR&DPSRYHUGH
1HOYHQQHFRVWLWXWDDSSRVLWDPHQWHXQDKROGLQJGLSDUWHFLSD]LRQLFRQWUROOD
ta al 51% da Conerpo, denominata Campoverde Holding Agricola s.p.a. ed alla
TXDOH SDUWHFLSz FRQ LO  5LEV OD ¿QDQ]LDULD GHO 0LQLVWHUR &RQWHVWXDOPHQWH
YHQQHDOODUJDWDODEDVHVRFLDOHDQFKHDGDOWUHFRRSHUDWLYHGLSURGXWWRULRSHUDQWL
LQWXWWD,WDOLDFKHVLDQGDURQRDGDI¿DQFDUHDOQXFOHRVWRULFRGHOOHFRRSHUDWLYH
emiliano-romagnole.
Una quarta linea di azione puntava sulla valorizzazione del prodotto dei soci,
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Uno dei 400 punti vendita coinvolti dalla promozione “Cogli e Gusta”.

PHGLDQWHO¶DYYLRGLXQDSROLWLFDGLPDUFDDQFKHSHULOSURGRWWRIUHVFR3XUFRQWXWWL
JOLRVWDFROLOHJDWLVLDDOODGHSHULELOLWjGHLSURGRWWLFKHDOODGLI¿FROWjGLDIIHUPDUH
XQDSROLWLFDGLTXHVWRWLSRQHLFRQIURQWLGHOOD*UDQGH'LVWULEX]LRQH2UJDQL]]DWD
YHQQH DYYLDWR XQ SURJHWWR SLORWD SHU TXDOL¿FDUH OD SURGX]LRQH WRS GL JDPPD H
LGHQWL¿FDUODPHGLDQWHLOPDUFKLR³&RJOLH*XVWD´FRQDSSRVLWHFDPSDJQHSURPR
]LRQDOLVLDLQ,WDOLDFKHDOO¶HVWHURLQSDUWLFRODUHLQ*HUPDQLD
,Q¿QH YHQQH GHFLVR GL VRVWHQHUH OH FRRSHUDWLYH VRFLH SHU UDIIRU]DUOH SDWULPR
nialmente e favorendo processi di aggregazione e specializzazione. Vennero
LGHQWL¿FDWLVSHFL¿FLSHUFRUVLGLHI¿FLHQWDPHQWRFKHSUHYHGHYDQRIXVLRQLWUDOHFR
RSHUDWLYH SHU PDVVLPL]]DUH DQFKH O¶HFRQRPLFLWj GHOOD IDVH GL FRQVHUYD]LRQH H
ODYRUD]LRQHGHOODIUXWWDLQGLYLGXDQGRGHL3ROLWHUULWRULDOLFKHIXQJHVVHURDQFKHGD
centri di ulteriore aggregazione dei produttori, dotati di magazzini ammodernati,
specializzati, con tecnologie all’avanguardia e con elevati livelli di utilizzo della
FDSDFLWjGLIULJRFRQVHUYD]LRQHVIUXWWDQGRDOPDVVLPRDQFKHHYLGHQWLHFRQRPLH
di scala.
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Capitolo 22

Il progetto “Campoverde”
Tra le linee strategiche contenute nel progetto Conerpo 2000, in tema di produzione era stata condivisa la necessità di un allargamento della gamma dei prodotti da
commercializzare, coinvolgendo produttori e prodotti delle aree più vocate, anche
esterne alla regione Emilia Romagna. L’obiettivo era allargare la gamma varietale
della produzione ortofrutticola allora conferita dai soci con varietà che permettessero al consorzio una maggiore penetrazione commerciale e poi, con l’aumento
del volume d’affari, l’attuazione di un progetto di marca.
Per l’ampliamento della gamma, tenuto conto anche della storia e della natuUD FRRSHUDWLYD GHO JUXSSR &RQHUSR VL RSWz SHU O¶HODERUD]LRQH GL XQR VSHFL¿FR
progetto che favorisse la creazione ed il consolidamento di strutture aggregate,
possibilmente cooperative, di produttori locali, da assistere nella fase di start up,
da supportare commercialmente e da integrare successivamente nel gruppo, ma
dotate di autonomia giuridica in modo da favorirne la responsabilizzazione, l’indipendenza ed il senso di appartenenza. L’obiettivo che si condivise era favorire la
nascita di nuove cooperative di produttori, autonome nella gestione, in grado di
consolidarsi ed affermarsi nel proprio territorio, e coinvolgerle nella commercializzazione integrata nel consorzio. Il modello alternativo, certamente più semplice
ma meno costruttivo anche per il territorio, consisteva nel presentarsi come meri
FRPPHUFLDQWL DSSUR¿WWDQGR GHOOH LQVWDELOLWj GHO PHUFDWR HG DSSURYYLJLRQDUVL GL
quanto necessario. Ma era proprio da tali speculatori che il Gruppo cercava di
affrancarsi e a questa indipendenza si volle far partecipare anche i produttori del
Mezzogiorno. Venne quindi scelta la via più rischiosa ed impegnativa, ma certamente di maggior soddisfazione anche morale in caso di riuscita.
È con questo animo e con tali obiettivi che venne elaborato nel 1994 il progetto
“Campoverde”, approvato nelle sue linee strategiche nella riunione del Consiglio
di amministrazione di Conerpo del 14 giugno 1994. In quella occasione venne
anche delegato il direttore Paolo Chiari ad illustrare il progetto al Ministero per
valutare un eventuale supporto pubblico data la valenza economica per lo svilupSRDJULFRORGHO0H]]RJLRUQRHGLEHQH¿FLVRFLDOLHGRFFXSD]LRQDOLFKHXQDVXD
attuazione avrebbe potuto generare.
Il Ministero apprezzò il progetto e decise di supportarlo mediante la partecipa]LRQH GHOOD VXD ¿QDQ]LDULD 5LEV VSD  ,QWHUYHQWL D VRVWHJQR GHO VHWWRUH DJUR
industriale. Si avviò quindi una complessa fase negoziale al termine della quale
vennero condivise le condizioni ed i patti parasociali per la costituzione di una
VRFLHWjFDSR¿ODGLWDOHSURJHWWRFKHVDUHEEHGLYHQWDWDXQD³KROGLQJ´FKHDYUHEEH
promosso e avviato la costituzione di società operative nei vari territori.
Nella riunione del 14 dicembre 1994, il Consiglio di amministrazione di Conerpo
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approvò la costituzione della Campoverde Holding Agricola s.p.a., deputata ad
DVVXPHUHLOUXRORGLFDSR¿ODHDWWXDWRUHGHOSURJHWWR³&DPSRYHUGH´FRQLOVXSSRUWR
operativo e commerciale di Conerpo.
La società venne costituita
il 26 gennaio 1995 con atto
del notaio Andrea Errani.
La sede venne individuata
presso il Conerpo, in via
Alfredo Calzoni 1/3 a Bologna. Il capitale sociale iniziale fu di 200 milioni di lire
(in euro 103.291) di cui il 51% sottoscritto e versato da Conerpo ed il restante 49%
GDOOD 5LEV VSD /D FDULFD GL SUHVLGHQWH YHQQH DI¿GDWD D 5REHUWR 'HOOD &DVD
DI¿DQFDWRGD3DROR&KLDULH6HFRQGR5LFFLLQUDSSUHVHQWDQ]DGL&RQHUSRHGD
(QULFR%XVVLH6HUJLR,QFRURQDWRSHUOD¿QDQ]LDULDGHO0LQLVWHUR/D5LEVHVSUHVVH
DQFKHLOSUHVLGHQWHGHO&ROOHJLRVLQGDFDOHLQFDULFRDI¿GDWRD%UXQR3XFFLDI¿DQ
cato dai sindaci di espressione Conerpo Paolo Foschini e Francesco Barillaro.
Successivamente si avviò la fase operativa, con l’individuazione delle aree più
vocate per le produzioni ortofrutticole, in prossimità delle quali realizzare i magaz]LQLGLIULJRFRQVHUYD]LRQHHFRQIH]LRQDPHQWRGHLSURGRWWLDI¿GDWLSHUODIDVHJH
stionale a società appositamente costituite. Tramite l’azione di Campoverde Holding vennero costituite Campoverde Latina, Campoverde Calabria e Campoverde
3ROLFRUR2JQXQDGLTXHVWHVRFLHWjYHQQHGRWDWDGLULVRUVH¿QDQ]LDULHDGHJXDWH
mediante le sottoscrizioni e gli apporti di capitale sociale della Holding, e aperte ai
produttori locali con l’obiettivo che ne assumessero progressivamente la gestione.
'LSDULSDVVRFRQO¶DXPHQWRGHOODFDSLWDOL]]D]LRQHGHOOHVRFLHWjRSHUDWLYH&DP
poverde Holding Agricola aumentò anche il proprio capitale sociale per reperire
OH ULVRUVH ¿QDQ]LDULH QHFHVVDULH D VRVWHQHUH LO SURJHWWR FKH YHQQHUR DSSRUWDWH
da Conerpo e da Ribs. Con apposite assemblee straordinarie, il capitale della
Holding venne portato nel luglio del 1995 a 2,2 miliardi di lire (in euro 1,14 milioni)
e poi a 11,377 miliardi lire (in euro 5,9 milioni) a marzo del 1996, sempre mantenendo le quote del 51% a Conerpo e 49% a Ribs. Portato a termine l’aumento di
capitale, venne poi favorito l’ingresso anche nella Holding delle cooperative locali
DFXLHUDDI¿GDWDODSURGX]LRQHHGLOFRQIHULPHQWRGHOSURGRWWRGHVWLQDWRDOOHQHR
costituite società operative, in modo da favorire una completa integrazione dei vari
territori nel progetto complessivo.
1HOO¶DQQRVXFFHVVLYRLOLO0LQLVWHURDSUuXQDSSRVLWREDQGRSHU¿QDQ]LDUH
progetti di sviluppo di sistemi organizzati nel Mezzogiorno, come previsto da speFL¿FLUHJRODPHQWLFRPXQLWDULDWWUDYHUVROH02&0DFUR2UJDQL]]D]LRQL&RPPHU
ciali. Si decise quindi di implementare il progetto “Campoverde”, sviluppandolo
XOWHULRUPHQWHHWUDPLWHODSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRGLFKLHGHUHXQVXSSRUWR¿QDQ
ziario pubblico.
Il progetto presentato da Campoverde Holding Agricola su tale bando per la va-
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Presentazione del progetto Campoverde MOC.

lorizzazione dei prodotti agricoli del Sud venne approvato per un importo di investimenti da effettuare nelle aree meridionali dell’obiettivo 1 di oltre 22 miliardi di
lire (in euro oltre 11 milioni). Nelle disposizioni nazionali attuative di tali progetti,
YHQQHSHUzSUHYLVWRFKHLOEHQH¿FLDULRGRYHVVHHVVHUHXQDVRFLHWjGLFDSLWDOLOD
cui quota maggioritaria fosse detenuta da associazioni di produttori e/o cooperative agricole e/o singoli produttori agricoli o enti o società di produttori agricoli,
con operatività dei medesimi ricadenti nelle Regioni dell’obiettivo 1. Nel Consiglio
di amministrazione di Conerpo dell’11 agosto 1997 si decise pertanto di delegare
l’attuazione del progetto ad una nuova società con tali caratteristiche, denominata
Campoverde MOC, che venne costituita con sede a Policoro ed in cui la Holding
e Conerpo sottoscrissero una quota di minoranza. La Campoverde MOC assunse
quindi la responsabilità di portare avanti il progetto per creare sistemi organizzati
di produttori nel Mezzogiorno d’Italia, mentre la Holding continuò a fornire servizi e
FRQVXOHQ]HDVXSSRUWRPDFRQXQGHFUHVFHQWHLPSHJQR¿QDQ]LDULRHGLFRQWUROOR
$OODOXFHGLWDOLVRVWDQ]LDOLPRGL¿FKHHGHOO¶LQGLSHQGHQ]DFKHOHYDULHUHDOWjRSH
rative progressivamente stavano raggiungendo, vennero rivisti gli accordi con la
Ribs, la cui presenza all’interno della Campoverde
Holding Agricola divenne
non più strategica. Nel
Consiglio di amministrazione di Conerpo del 18
agosto 1999 venne quindi
deciso il riacquisto delle
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D]LRQLGHWHQXWHGD5LEVQHOOD+ROGLQJHGXQSURJUHVVLYRGLVLPSHJQR¿QDQ]LDULR
di quest’ultima nella MOC e nelle altre società operative, in modo da far crescere
il peso dei produttori locali, la loro indipendenza e la loro responsabilizzazione.
Completata la sua “mission” nel meridione d’Italia, la Campoverde Holding Agricola
venne poi incorporata in Apo Conerpo apportando nella sede di Villanova di Castenaso una consolidata rete di rapporti commerciali e produttivi con le più serie realtà
cooperative del Mezzogiorno ed il know how per alimentare ulteriori progetti di collaborazione, sinergia e sviluppo per il sostegno di tutte le produzioni ortofrutticole.
Nell’assemblea straordinaria di Apo Conerpo del 15 ottobre 2004 i soci approvarono il progetto di incorporazione, che venne attuato il 31 dicembre 2004 mediante la sottoscrizione davanti al notaio Andrea Errani dell’atto di fusione da
parte dei rispettivi presidenti, Paolo Bruni per Apo Conerpo e Roberto Cera per
Campoverde Holding Agricola.
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Capitolo 23

Avvio della prima politica
di marca “Cogli e Gusta”
I cambiamenti intervenuti nel mercato globale dei
prodotti agricoli portarono nel corso degli anni
90 il settore ortofrutticolo a cercare e implementare programmi volti a recuperare quote di mercato ed immagine nei confronti
sia dei partner commerciali sia dei consumatori. In tale ottica, oltre allo sviluppo
di innovazioni di prodotto e di processo,
alla maggiore attenzione nei confronti delle produzioni tipiche, tradizionali, di “qualità”, biologiche, “naturali” ed a quelle ad alto
valore aggiunto, in quegli anni ci furono dei
pionieri che avviarono investimenti anche nella
differenziazione delle produzioni convenzionali.
Dai risultati delle indagini svolte in quel periodo nelle catene distributive, emerse che per recuperare quote di mercato nell’ambito di una spesa alimentare sempre meno importante per i consumatori italiani ed europei occorreva
QHFHVVDULDPHQWHVYLOXSSDUHFKLDUHHGHI¿FDFLSROLWLFKHGLGLIIHUHQ]LD]LRQHLQ
grado di trasformare frutta ed ortaggi da commodity indifferenziate a prodotti
alimentari di marca.
Per avviare questi processi occorrevano però dimensioni adeguate per sosteQHUHLQYHVWLPHQWLPROWRVLJQL¿FDWLYLXQ¶HOHYDWDTXDOLWjGHOSURGRWWRXQDIRUWHRU
ganizzazione e grandi volumi di prodotti, oltre ad una buona dose di coraggio.
Nei primi anni 90, Conerpo già possedeva questi requisiti, con un fatturato che
superava i 300 milioni di euro (allora oltre 600 miliardi di lire), 15 mila produttori
aderenti a 58 cooperative, 920 mila tonnellate di ortofrutticoli prodotti e commercializzati, di cui 190 mila tonnellate destinate all’export. E nel 1994 decise di promuovere la prima linea completa di frutta e verdura italiana a qualità controllata
con un marchio, “Cogli e Gusta”.
La scelta effettuata da Conerpo con la creazione del marchio “Cogli e Gusta”
apparve una delle migliori strategie di sviluppo attuabili in quegli anni nell’ambito
del settore, in quanto tendeva a ripercorrere – anche se con le dovute differenze – i modelli di sviluppo che maggiormente rispondevano alle nuove esigenze
del mercato ortofrutticolo, come le mele del Consorzio trentino Melinda o i kiwi
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neozelandesi a marchio Zespri.
La linea a marchio “Cogli e Gusta” fu inizialmente presentata da Conerpo alla rassegna
¿HULVWLFD 0DFIUXW GL &HVHQD FRPH XQR GHJOL
strumenti di punta per le strategie di marketing nazionale ed internazionale del Gruppo.
“La nostra gamma di prodotti ortofrutticoli
freschi – precisò il responsabile marketing
del gruppo Conerpo di allora, Roberto Della
Casa – sarà caratterizzata da un marchio che
ne garantisce le caratteristiche di salubrità e
freschezza e che è già stato testato con successo in un ampio numero di punti vendita”.
Il progetto “Cogli e Gusta” nacque proprio in
quest’ottica: garantire attraverso un marchio riconosciuto da tutti i potenziali clienti un prodotto
GLXQD¿OLHUDFKHDYHYDFRPHSULQFLSDOHRELHWWL
vo il miglioramento qualitativo e la valorizzazio- Lo stand “Cogli e Gusta” al Macfrut
nel 1994.
ne delle proprie produzioni ortofrutticole.
Era infatti proprio la scarsa affermazione delle politiche di marca nel settore di frutta ed ortaggi una delle principali cause della perdita di competitività dell’ortofrutticoltura nazionale di quegli anni. Prima ancora della valorizzazione del prodotto,
infatti, occorreva rendere quest’ultimo riconoscibile.
Ma per avere marche forti nel vissuto del consumatore occorreva che queste
possedessero valori distintivi forti e percepibili e, quindi, un sistema produttivo
e commerciale alle spalle in grado di garantire una coerenza di comportamento
che è stata mantenuta nel comparto degli ortofrutticoli a livello nazionale da pochissimi soggetti, fra cui proprio il gruppo Conerpo, poiché nella maggior parte
dei casi la tentazione di oscillare sulle mode non solo in comunicazione, ma
anche nei progetti di marketing, ha portato a macroscopici errori di valutazione.
“Il nostro interesse – spiegò Roberto Della Casa, durante la conferenza stampa
svoltasi nel mese di giugno 1995 alla quale parteciparono anche il direttore generale di Conerpo, Paolo Chiari, ed il presidente, Secondo Ricci – si focalizza in
questo momento sulla Grande Distribuzione Organizzata, di cui siamo il primo
fornitore e sulle aree del Nord Italia, dove metteremo in atto delle iniziative di
direct marketing nei confronti dei consumatori, con uno show itinerante che
toccherà diverse città ed i più importanti punti di vendita delle maggiori catene
distributive”.
Venne organizzato anche uno spettacolo itinerante, “Natura in festa”, che registrò in tutte le sue tappe estive una grande partecipazione di pubblico, partendo
il 22 giugno 1995 da Varese, toccando le piazze ed i punti vendita di numerose
città del Centro-Nord, quali Milano, Bergamo, Voghera, Brescia, Imperia, per
concludersi poi a Genova.
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Lo show ripartì a settembre, toccando Parma, Bologna, Modena, Reggio Emilia
e Trento.
Il programma prevedeva il coinvolgimento del pubblico con intrattenimenti, giochi a premi e degustazioni, svolgendo anche un’importante azione di educazione alimentare. Per rafforzare l’impegno di comunicazione fu scelta come testimonial Heather Parisi che per la sua
naturale simpatia e vivacità si adattava perfettamente al carattere festoso
dell’iniziativa.
La showgirl fu pertanto la madrina
nelle principali tappe del “roadshow” e
prestò la propria immagine per il lancio della campagna.
Dopo aver creato la prima linea completa di frutta e verdura a qualità controllata con il marchio “Cogli e Gusta”,
Conerpo puntò decisamente ad elevare il grado di notorietà ed il livello
di penetrazione sul mercato dell’unico
marchio che in quel periodo caratterizzava, in Italia, l’intera gamma dei
La showgirl Heather Parisi, testimonial dello prodotti ortofrutticoli freschi.
spettacolo itinerante “Natura in festa”.
Il consorzio decise quindi di siglare un
accordo con la Walt Disney Company Italia, che consentì di associare a “Cogli
e Gusta” l’immagine delle “Giovani Marmotte” e la loro collection di oggetti per
l’esplorazione, che furono inseriti nelle confezioni di prodotto. Inoltre, fu proposto
il grande concorso a premi “Vivi l’Avventura” che assicurava al consumatore la
vincita immediata di 3.000 manuali delle Giovani Marmotte e la partecipazione
all’estrazione di 10 soggiorni per tre persone nei parchi nazionali italiani.
All’operazione con la Walt Disney Company Italia venne associata poi una forte
azione di comunicazione, realizzata sui punti vendita (400 esercizi interessati
appartenenti a 9 catene distributive con le più forti concentrazioni in Lombardia,
Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Trentino, Marche, Toscana e Puglia)
e tramite 17 emittenti televisive furono previsti oltre 4.000 passaggi di uno spot
da 30 secondi.
Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Milano il 10 luglio 1996, il presidente Secondo Ricci ed il direttore commerciale Antonio Orsini dichiararono: “Oggi
puntiamo ad accrescere diffusione e risultati economici di questa linea, obiettivo
che si inserisce in strategie di sviluppo che vedono il gruppo Conerpo impegnato,
tra l’altro, nella creazione di nuove strutture di concentrazione della produzione
nel Sud del Paese”.
Anche se con budget economici meno impegnativi rispetto agli anni del lancio,
ODSROLWLFDGLPDUFD³&RJOLH*XVWD´YHQQHSRUWDWDDYDQWL¿QRDLSULPLDQQL
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Il grande concorso “Vivi l'Avventura” associava “Cogli e Gusta” alle Giovani Marmotte.

La principale criticità che ne ha limitato lo sviluppo negli anni successivi, soprattutto nelle marche di gamma, è stato il progressivo presidio da parte della
Distribuzione Moderna nazionale ed internazionale dell’area in questione, con
marche via via più forti e declinate anche su differenti livelli qualitativi, tanto che
da semplici private label sono oggi diventate Marche del Distributore.
Ma il gruppo Conerpo non si è arreso in fatto di politiche di valorizzazione delle
produzioni dei soci, lanciando successivamente il marchio Valfrutta Fresco, che
ha raccolto il testimone di “Cogli e Gusta” e ancora oggi è sostenuto da importanti
azioni promozionali, ed il marchio Opera per la pera, oggetto di un’importante
campagna pubblicitaria televisiva e sugli altri media, senza considerare i prodotti
WUDVIRUPDWLFKHWUDPLWH&RQVHUYH,WDOLDYHQJRQRWXWW¶RUD¿UPDWLGDPDUFKLGLJUDQ
de notorietà, quali Cirio, Yoga, Derby e lo stesso Valfrutta.
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Capitolo 24

Acquisto della sede
di Villanova di Castenaso
Con il rapido sviluppo del Gruppo, la costituzione dell’Associazione di Produttori
Apo Conerpo in sinergia con il Consorzio Ciod di Ferrara, la costituzione della
società Campoverde Holding Agricola s.p.a. per lo sviluppo del Mezzogiorno ed
LO SRWHQ]LDPHQWR GHOO¶XI¿FLR FRPPHUFLDOH H GHOO¶XI¿FLR WHFQLFR SHU WHQHUH FRQWR
GHOO¶DOODUJDPHQWRGHOODEDVHVRFLDOHJOLXI¿FLDGLVSRVL]LRQHGL&RQHUSRQRQHUD
QRSLVXI¿FLHQWLDLQXRYLIDEELVRJQLGHLVRFLHODGLVORFD]LRQHVXGLYHUVHDUHH
stava diventando non più funzionale all’esigenze del Gruppo stesso.
9HQQHTXLQGLFRQVLGHUDWDO¶HVLJHQ]DGLULXQL¿FDUHOHYDULHXQLWjORFDOLGHOOHVRFLHWj
del Gruppo in un’unica sede, per migliorare le sinergie e la collaborazione tra le
YDULHDWWLYLWjLQSDUWLFRODUHSHUTXDQWRULJXDUGDYDO¶XI¿FLRFRPPHUFLDOHFKHDOORUD
era suddiviso tra Bologna, presso il Palazzo Unicooper di via Calzoni, dove gli

Planimetria del comparto di via B.Tosarelli, 155 – Villanova di Castenaso (BO).
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Immobile di via B. Tosarelli, 155 – Villanova di Castenaso (BO).

operatori seguivano il mercato interno, e Faenza, dove, in via Boaria, gli operatori
di Conerpo si dedicavano in particolare allo sviluppo del mercato estero.
'RSRDOFXQHULFHUFKHYHQQHLQGLYLGXDWRXQFRPSOHVVRLPPRELOLDUHULWHQXWRDGH
JXDWRHIXQ]LRQDOHDOOHHVLJHQ]HGHO*UXSSRGLSURSULHWjGHOODFRRSHUDWLYD(GLO
IRUQDFLDL LQ TXHO PRPHQWR LQ DPPLQLVWUD]LRQH FRQWUROODWD H FKH DYHYD SXEEOL
cizzato il suo interesse a ricevere offerte di acquisto. L’immobile era sito in via
Tosarelli 155 a Villanova di Castenaso ed era composto da 2.960 mq dedicati ad
XI¿FLDFXLVLDJJLXQJHYDXQ¶DPSLDDUHDVFRSHUWDGLXQDVXSHU¿FLHFRPSOHVVLYD
GLFLUFDPTGLFXLXOWHULRUPHQWHHGL¿FDELOL
Il Consiglio di amministrazione di Conerpo, nella riunione del 5 novembre 1996,
deliberò quindi di presentare alla cancelleria del Tribunale di Bologna un’offerta
di acquisto, di cui risultò poi aggiudicatario per un importo di 7 miliardi di lire (oggi
circa 3,6 milioni di euro), pari a circa il 10% in meno rispetto al plafond massimo
FKHHUDVWDWRGHOLEHUDWRHVWDQ]LDWRSHUTXHVWRLQYHVWLPHQWR,OJHQQDLR
YHQQHVWLSXODWRO¶DWWRGLDFTXLVWRGHOODSURSULHWjFRQURJLWRGHOQRWDLR3DROR&D
VWHOODUL OD VRFLHWj GHO *UXSSR FKH DFTXLVWz O¶LPPRELOH IX &DPSRYHUGH +ROGLQJ
Agricola s.p.a., controllata da Conerpo.
Subito dopo il rogito vennero avviati i primi lavori di ristrutturazione dell’immobile,
FRRUGLQDWLGDOO¶DOORUDGLUHWWRUHDPPLQLVWUDWLYR$QGUHD*UDQGLHGLUHWWLGDOO¶DUFKLWHW
to Guido Pongiluppi di Europrogetti e con il prezioso supporto di Natale Raggi si
DWWUH]]DURQRLORFDOLFKHJLjGDOOD¿QHGHOPHVHGLDSULOHSRWHURQRRVSLWDUHWXWWL
LGLSHQGHQWLGHOOHVRFLHWjGHOJUXSSR&RQHUSRULXQL¿FDQGRDQFKHJOLXI¿FLFRP
PHUFLDOL,WDOLDHG(VWHUR,Q¿QHDQFKHLO&HQWURHODERUD]LRQHGDWLFRQLVHUYHUH
l’AS400 vennero trasferiti dai locali di via Calzoni alla nuova sede di Villanova di
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La sede del gruppo Apo Conerpo imbiancata da una eccezionale nevicata nel febbraio 2012.

Castenaso, attrezzando un locale apposito al secondo piano per la trasmissione
dei dati in tempo reale con tutte le cooperative socie. Particolarmente complesso
IX LO WUDVORFR GHOO¶$6 FRQVLGHUDWH OH GLPHQVLRQL HG LO SHVR GHOOH DWWUH]]DWX
re dell’epoca e la fragilità dei loro componenti, coordinato da Mauro Molinari di
0LPHVLV DOORUD UHVSRQVDELOH GHL VLVWHPL LQIRUPDWLYL GHO JUXSSR &RQHUSR /¶XQL
tà centrale del CED, una volta raggiunta l’area di via Tosarelli, accompagnata
GDXQDSLFFRODLPPDJLQHEHQDXJXUDQWHGHOOD0DGRQQDGL6DQ/XFDYHQQHLP
EULJOLDWD H DO]DWD FRQ XQ¶DSSRVLWD JUX VROOHYDWULFH ¿QR DO VHFRQGR SLDQR H SRL
FROORFDWD DWWUDYHUVR XQD ¿QHVWUD QHO YDQR PDFFKLQH
l’operazione venne completata senza alcun danno alla
VWUXWWXUDHGDLGLVFKLHQHOODVWHVVDJLRUQDWDIXULFRQ
QHVVDDLFDEODJJLGHOODQXRYDVHGHULVXOWDQGRSHUIHWWD
mente funzionante.
&RQ OH $VVHPEOHH VWUDRUGLQDULH GHL VRFL GHO  DSUL
OH  SULPD &RQHUSR H$SR &RQHUSR H SRL DQFKH
8Q¿QFRRSH&DPSRYHUGH+ROGLQJ$JULFRODVSDWUD
VIHULURQRXI¿FLDOPHQWHODORURVHGHOHJDOHHGRSHUDWLYD
a Villanova di Castenaso nel fabbricato di via Tosarelli
 FKH DQFRUD RJJL GRSR XQD ULVWUXWWXUD]LRQH H XQ
importante ampliamento avvenuto nel 2005, ospita la
sede di Apo Conerpo e di diverse società del gruppo,
tra cui Copero, F.In.A.F., Naturitalia e Opera.
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Capitolo 25

I poli territoriali nell’ambito
del progetto “Conerpo 2000”
Nell’ambito del progetto “Conerpo 2000”, elaborato dal Consiglio di amministrazione
a partire dal 1993 e poi implementato con il coinvolgimento delle cooperative socie e
discusso in diverse Conferenze organizzative, tra cui in particolare quella del 28 novembre 1997, un punto rilevante fu senza dubbio la costituzione dei “poli territoriali”.
Dalle analisi dell’andamento dei mercati, dei consumi e della produzione, emergeva
un trend negativo che faceva prevedere problemi strutturali, in particolare per il comparto della frutta. La causa di una redditività delle colture in progressiva riduzione
non venne attribuita a problematiche solo di tipo congiunturale, ma fu legata ad un
paese sempre meno competitivo di fronte a nuovi concorrenti con grandi potenzialità produttive e costi inferiori a quelli italiani. Si immaginava che la riduzione della
redditività avrebbe determinato anche una diminuzione della capacità e dell’inteUHVVHDULQQRYDUHJOLLPSLDQWLIUXWWLFROLHGXQDFRQVHJXHQWHULGX]LRQHGHOOHVXSHU¿FL
investite. Pur a fronte di una maggiore produttività dei frutteti più giovani, il calo delle
VXSHU¿FLDYUHEEHSURYRFDWRXQPLQRUXWLOL]]RGHOODFDSDFLWjGLIULJRFRQVHUYD]LRQH
dei magazzini delle cooperative socie e delle linee di lavorazione, con il rischio di
XQDSHUGLWDGLHI¿FLHQ]DHFRQRPLFDHGXQDPDJJLRUHLQFLGHQ]DGHLFRVWL¿VVL
In questa ottica e nella consapevolezza che, di fronte ad un settore distributivo che
stava progressivamente crescendo e rafforzandosi, e a nuovi paesi europei con
produzioni in forte crescita e molto aggressivi, i margini commerciali erano destinati
a ridursi ulteriormente, tra le altre linee strategiche adottate nel progetto “Conerpo
´YLIXDQFKHTXHOODGLPDVVLPL]]DUHO¶HI¿FLHQ]DHO¶HFRQRPLFLWjGHLPDJD]]LQL
delle cooperative socie, sia con nuovi investimenti tecnologicamente avanzati, sia
mediante fusioni ed aggregazioni tra le cooperative stesse.
Nel verbale del Consiglio di amministrazione di Conerpo del 10 novembre 1998, a
conclusione di un percorso di valutazione condiviso con le cooperative socie, venne
approvato l’avvio della costituzione dei “poli territoriali”.
Il Consiglio di amministrazione, come riportato dal verbale di quella riunione, convenne quanto di seguito riportato:
“Considerato che:
OHGLPHQVLRQLLGHDOLGHOO¶LPSUHVDFRRSHUDWLYDHGLPRGHOOLRUJDQL]]DWLYLVRQRGLIDWWR
UHJRODWLGDOPHUFDWRFKHUHVWDO¶XQLFRSXQWRGLULIHULPHQWR
LOPRQGRSURGXWWLYRRUJDQL]]DWRQRQSXzFKHHVVHUHHI¿FLHQWHDWWUDYHUVRODSURSULD
FRRSHUDWLYDGLEDVHHGLQHVVDGHYHWURYDUHODULVSRVWDHFRQRPLFD
LOJUDGRGLHI¿FLHQ]DGHOODVWUXWWXUDFRRSHUDWLYDQRQSXzFRPXQTXHHVVHUHPLVXUD
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WRVRORGDOOLVWLQRGLOLTXLGD]LRQHPDDQFKHGDOJUDGRGLLQWHJUD]LRQHHSDUWHFLSD
]LRQHGHLVRFLQHLPRPHQWLGHFLVLRQDOL
O¶LQWHJUD]LRQH YD YLVVXWD PLJOLRUDQGR LO PRGHOOR FRQVRUWLOH VX EDVH FRRSHUDWLYD
DYYLFLQDQGROHIDVLGHOOD¿OLHUDHGLQWHJUDQGROHFRQJUDGXDOLWj
qSHUWDQWRQHFHVVDULRWURYDUHXQDOWRJUDGRGLRPRJHQHLWjQHOODPLVVLRQHGHOODVLQ
JRODFRRSHUDWLYD
3RFKH UHDOWj FRRSHUDWLYH ULFRQRVFLXWH SHU HI¿FLHQ]D H SHU JDPPD GL SURGX]LRQH
SRWUDQQRPHJOLRGLYHQLUHSXQWLWHUULWRULDOLGLDJJUHJD]LRQHGHLSURGXWWRULLQWHJUDWLQHO
&RQVRU]LRFKHSRWUjFRRUGLQDUHODVWUDWHJLDFRPPHUFLDOHHGLPDUNHWLQJFRQFROOH
JDPHQWLLQWHPSRUHDOHFRQLPDJD]]LQLGLODYRUD]LRQH
/¶XQLFRHOHPHQWRUHJRODWRUHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHVDUjLOPHUFDWRSHUFLzOHVWUXWWXUH
FRRSHUDWLYHLQDGHJXDWHRVLLQWHJUDQRFRQDOWUHFRRSHUDWLYHRVDUDQQRLQYLWDWHDUH
FHGHUHGDO&RQVRU]LRSHUSDOHVHLQFDSDFLWjQHOFRQFRUUHUHDOUDJJLXQJLPHQWRGHJOL
VFRSLVRFLDOL
6LSXzTXLQGLLQWUDYHGHUHXQFRQVRU]LRGLJHVWLRQHEDVDWRVXSRFKHUHDOWjWHUULWRULDOL
DVVROXWDPHQWHIXQ]LRQDOLDOUDJJLXQJLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRSULPDULRFKHqVHPSUHSL
TXHOORGLGDUHXQDULVSRVWDHFRQRPLFDDGHJXDWDDLSURGXWWRULVRFLDWWUDYHUVROLQHHGL
YHQGLWDFRQVROLGDWHFRQXQDSROLWLFDGLPDUFDHI¿FDFH
ÊQHFHVVDULRULEDGLUHFKHO¶DFFRUFLDPHQWRGHOOD¿OLHUDSXzHVVHUHUDJJLXQWRIDFHQGR
FRPSLHUHVLDDOOHFRRSHUDWLYHFKHDO&RQVRU]LRLFRVLGGHWWLµSDVVLGLDYYLFLQDPHQWR¶

104

XWLOL]]DQGRSHUVRQDOHGLHQWUDPELLPRPHQWLRUJDQL]]DWLYL
/¶RUJDQL]]D]LRQHFRQVRUWLOHGHYHTXLQGLEDVDUVLVXOOHFRRSHUDWLYHGLEDVHSHULSUR
GRWWLLQFRQIHULPHQWR
1RQSRVVLDPRFRPXQTXHLJQRUDUHFKHSHUPDQWHQHUHOHOLQHHGLYHQGLWDELVRJQD
DPSOLDUH OD JDPPD SURGXWWLYD H LO FDOHQGDULR FRPPHUFLDOH SHUWDQWR LO FRQVROLGD
PHQWRGHOSURJHWWR&DPSRYHUGHHOHLQWHJUD]LRQLFRQSURGX]LRQLHXURSHHVRQRGL
HVWUHPDLPSRUWDQ]D´.
A seguito di tale deliberazione venne avviato il processo per far nascere, tramite
progressive aggregazioni e fusioni, 13 poli territoriali di riferimento per le produzioni
frutticole dell’Emilia Romagna, partendo dalle oltre 50 cooperative associate in quel
periodo.
4XHVWRSURFHVVRFRPSOHVVRLPSHJQDWLYRHGLGLI¿FLOHDWWXD]LRQHPDDVVDLOXQJL
mirante, ha permesso di sostenere l’attività delle cooperative di base, specializzandole, rafforzandole e facendole crescere sul territorio di competenza e diventare
SXQWLGLULIHULPHQWRSHUFRPSHWHQ]DHI¿FLHQ]DHGHFRQRPLFLWj4XHVWLSURFHVVLDJ
gregativi hanno consentito alle cooperative di base di affrontare meglio le crisi della
frutta, in particolare quella estiva, che si manifestarono ripetutamente negli anni
'XHPLODHGLYHQWDUHPRGHOOLGLULIHULPHQWRHFDSR¿ODSHUXOWHULRULSURFHVVLGLDJJUH
gazione e rafforzamento che anche con il supporto di Apo Conerpo sono riusciti a
realizzare negli anni successivi.
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/D FRVWLWX]LRQH GHL SROL WHUULWRULDOL DOOD ¿QH GHJOL DQQL  q VWDWD SURSHGHXWLFD DG
avviare un processo di continua crescita del Gruppo basata sullo sviluppo ed il rafforzamento delle cooperative socie, attuata anche mediante ulteriori processi aggregativi di cui gli stessi poli sono stati i protagonisti. Attorno agli anni 2010 sono
state realizzate ulteriori fusioni che hanno consolidato le eccellenze ed i primati
delle cooperative socie del Gruppo. Solo per citarne alcune, Agrintesa, frutto della
IXVLRQHWUD$JULIUXW5RPDJQD(PLOLDIUXWWDHG,QWHVDRJJLqODSLJUDQGHFRRSHUDWLva ortofrutticola italiana; Fruit Modena Group, nata dalla fusione tra Campofrigo ed
(XURIUXWWDqOHDGHUQD]LRQDOHQHOFRPSDUWRGHOOHSHUH3DWIUXWVRUWDGDOODIXVLRQH
WUD)HUUDUD)UXWWDH3DWIUXWqVSHFLDOL]]DWDQHOVHWWRUHGHOOHSHUHHGHOOHSDWDWH&HVDFFKHPHGLDQWHO¶LQFRUSRUD]LRQHGL&RPHWDH7UH6SLJKHqODUHDOWjGLSXQWDGHO
gruppo Conerpo per quanto riguarda le patate e le cipolle.
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Capitolo 26

Il primo sito web
e “Fruttilandia”
La storia di Internet è direttamente collegata allo sviluppo delle reti di telecomunicazione. L’idea di una rete informatica che permettesse agli utenti di differenti
computer di comunicare tra di loro si sviluppò in molte tappe successive. La
somma di tutte queste diverse fasi ha condotto alla “rete delle reti”, che oggi noi
conosciamo come Internet, frutto dello sviluppo tecnologico, dell’interconnessione delle infrastrutture di rete esistenti, dei sistemi di telecomunicazione.
Dagli anni 80 le tecnologie che oggi costituiscono la base di Internet cominciarono a diffondersi in tutto il mondo e nel corso degli anni 90 la popolarità della rete
divenne massiva in seguito al lancio del World Wide Web.
Un percorso in qualche modo parallelo allo sviluppo di Internet si registrò anche
all’interno del gruppo Apo Conerpo, promosso dall’esigenza di creare canali di
comunicazione e di scambio di dati tra gli operatori del Consorzio e tra questi e
quelli delle cooperative socie dislocate in tutta Italia. Questo sviluppo si raggiunse
nel corso degli anni 90, procedendo prima alla realizzazione di una rete intranet
aziendale, poi, tramite i progetti “Autodisciplina”, “Label” e “Uniforma”, all’integrazione e omogeneizzazione dei dati e quindi allo scambio e disponibilità degli
stessi in tempo reale. Il
passo successivo, alla
¿QH GHJOL DQQL  IX OD
creazione del sito web
istituzionale di Apo Conerpo e l’apertura al
pubblico.
Come tutti i siti, anche
quello di Apo Conerpo
comprendeva una parte
“aperta” a tutti gli internauti, che conteneva informazioni di carattere
generale riguardanti le
attività, i dati e i risultati
conseguiti dall’Organizzazione dei Produttori,
la produzione del Grup- Home page sito Apo Conerpo primi anni 2000.
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po, evidenziandone le peculiarità organolettiche ed i calendari di raccolta, oltre a
sezioni dedicate agli appuntamenti e alle news del settore.
Il cuore del sito era, ed è ancora oggi, l’area dedicata agli associati: la parte più
ricca di contenuti e che richiedeva l’impegno maggiore di manutenzione e nella
quale si trovavano informazioni, modulistica, aggiornamenti normativi relativi a
pratiche e scadenze, oltre ai documenti necessari per assolvere gli adempimenti
previsti dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del settore ortofrutticolo.
Una sezione dell’area riservata veniva dedicata alla Tecnica agronomica di pre
e post raccolta oltre che alle tabelle dei residui massimi ammessi (MRL) stabiliti
dalla Comunità Europea. Era poi presente una sezione “servizi” con l’accesso
agli applicativi web dedicati, quali: Gias On Line e Catasto Web.
La piattaforma tecnologica alla base del sito era “MistralWeb”, una soluzione
scelta perché garantiva pagine dinamiche e soprattutto una gestione autonoma
e semplice dei contenuti.
1RQHVVHQGRQHFHVVDULRO¶LQWHUYHQWRGLVYLOXSSDWRULHVWHUQLFRQVSHFL¿FKHFRQR
scenze informatiche, veniva gestita direttamente dal personale di Apo Conerpo
DI¿QFKpLFRQWHQXWLGHOVLWRDJJLRUQDWLGDJOLDGGHWWLDLODYRULSRWHVVHURJDUDQWLUH
a tutti gli associati e agli altri utenti informazioni tecniche e aggiornamenti di alto
livello ed in tempo reale.
All’inizio del 2000, contestualmente alla pubblicazione del sito del Consorzio,
nasceva anche “Fruttilandia”, connubio perfetto della creatività scaturita dall’idea
di Carlo Millo, l’allora responsabile dei progetti multimediali di Mimesis (Gruppo
Sistema), con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, la gestione di
Apo Conerpo ed il supporto di Unaproa, l’Unione nazionale delle organizzazioni
di produttori ortofrutticoli a cui allora aderiva il Gruppo, avvalendosi anche di svaULDWHFROODERUD]LRQLSHULFRQWHQXWLJOLDVSHWWLJUD¿FLHGLQIRUPDWLFL

Home page sito Apo Conerpo anno 2017.
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Home page Fruttilandia, il villaggio della Frutta.

Per la realizzazione di Fruttilandia il lavoro di squadra fu molto importante ed i
supporti ricevuti da Apo Conerpo fondamentali per la sua riuscita: a Mimesis, di
*UXSSR6LVWHPDYHQQHDI¿GDWRLOFRPSLWRGLVYLOXSSDUHLOSURJHWWRHGLUHDOL]]DUH
ODFRPXQLFD]LRQHLQWHUDWWLYDHODSDUWHJUD¿FDDOO¶,VWLWXWR1D]LRQDOHGHOOD1XWUL
zione di Roma il compito di fornire le preziose tabelle nutrizionali di frutta e orWDJJLLQPRGRGDFUHDUHXQUHSHUWRULRRPRJHQHRHGDJJLRUQDWRDOO¶2VVHUYDWRULR
Agroambientale di Cesena l’elaborazione dei contenuti di natura didattica, molto
DSSUH]]DWLGDSDUWHGLRSHUDWRULVFRODVWLFLHVWXGHQWLHGLQ¿QHD&HQWUR6WDPSD
GL%RORJQDODSUHGLVSRVL]LRQHGLWXWWRLOPDWHULDOHIRWRJUD¿FRHODSUHVHQWD]LRQH
delle schede varietali, curandone la struttura e la facilità di lettura.
&RQLOSURJHWWR³)UXWWLODQGLD´$SR&RQHUSRSHUSULPRDYHYDSHQVDWR¿QDQ]LDWR
e realizzato un progetto di cultura dell’ortofrutta, rivolto ai ragazzi ed alle scuole,
con l’ingresso in un “villaggio” originale nel quale, tramite l’accesso ad Internet,
si potevano visitare “ambienti” virtuali, quali: scuola, casa, sala giochi, città, mercato, campagna ed una mappa per non perdersi.
Fin dalla nascita, il sito di Fruttilandia ha riscontrato un grande successo, perché
rispondeva alle esigenze dei consumatori di ogni età, da quelli che desideravano
conoscere i valori della frutta, agli appassionati di cucina, agli studenti e insegnanti che ricercavano materiale didattico sul web.
Le scuole presero d’assalto il villaggio virtuale della frutta, professori ed alunni
inviarono tantissimi messaggi di apprezzamento per i ricchi contenuti, utilizzati come approfondimenti per i lavori di ricerca. Dalle statistiche di navigazione
emersero da subito dati molto lusinghieri relativi all’interesse degli utenti nella
consultazione del sito, in quanto in media erano ben 16 le pagine esplorate da
ciascun visitatore, con tempi di visita piuttosto lunghi.
Dal successo ottenuto dal sito di Fruttilandia, riteniamo che anche questo
progetto abbia dato il suo contributo all’affermazione della frutta italiana, attraverso migliaia di pagine informative, esaltandone le caratteristiche e promuovendone il consumo.
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Capitolo 27

Progetto “3816” per la
capitalizzazione del Gruppo
e dei poli territoriali
$OOD¿QHGHOLO&RQVLJOLRGHOOD&RPXQLWj(XURSHDDYHYDDGRWWDWRLO5HJROD
PHQWR &(( FKHWUDJOLDOWULSURYYHGLPHQWLVWDELOLYDODSDUWHFLSD]LRQHGHOOD
&RPXQLWjDO¿QDQ]LDPHQWRGLXQSURJUDPPDWULHQQDOHG¶D]LRQHDIDYRUHGL,WDOLD
)UDQFLDH*UHFLDH¿QDOL]]DWRDOODULVWUXWWXUD]LRQHGHLVHWWRULGHJOLRUWRIUXWWLFROLSL
FROSLWLGDOODVRSSUHVVLRQHGLQXPHURVHSUHFHGHQWLPLVXUHWUDQVLWRULH,EHQH¿FLDUL
¿QDOLGHOOHD]LRQLSUHYLVWHGDO3URJUDPPDGLDWWXD]LRQHGHO5HJRODPHQWR
HUDQRLSURGXWWRULDJULFROLGHOFRPSDUWRRUWRIUXWWLFRORHOHORUR2UJDQL]]D]LRQLHFR
QRPLFKHLQ,WDOLDLOUHVSRQVDELOHGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJUDPPDHUDLO0LQL
VWHURGHOOH3ROLWLFKH$JULFROHPHQWUHODUHVSRQVDELOLWjGHOO¶DWWXD]LRQHHUDDI¿GDWD
DOOH8QLRQLQD]LRQDOLGHOOHDVVRFLD]LRQLGHLSURGXWWRULRUWRIUXWWLFROLHGDJUXPDUL
,OOXQJRLWHUEXURFUDWLFRSHUGDUHDWWXD]LRQHDWDOHUHJRODPHQWRVLFRPSOHWzDOOD
¿QHGHOFRQO¶DSSURYD]LRQHGLXQ3URJUDPPD1D]LRQDOHGLDWWXD]LRQHGHO
VHWWRUHGHJOLRUWRIUXWWLFROL,QDWWHVDGHOODVWLSXODGHOODFRQYHQ]LRQHWUDO¶$,0$HGLO
0LQLVWHURGHOOHULVRUVHDJULFROHQHOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL
$SR&RQHUSRGHORWWREUHYHQQHGDWRPDQGDWRDOOD'LUH]LRQHGLHODERUDUH
XQR VSHFL¿FR SURJHWWR GL VYLOXSSR H FRQVROLGDPHQWR FRPPHUFLDOH FRQIRUPH DO
UHJRODPHQWRDO3URJUDPPD1D]LRQDOHGHO0LQLVWHURHDOOHOLQHHJXLGDGL
DWWXD]LRQHGL8QDSURDO¶8QLRQH1D]LRQDOHDFXLDGHULYD$SR&RQHUSR
,OSURJHWWRGLVYLOXSSRGH¿QLWLYRGL$SR&RQHUSRYHQQHDSSURYDWRQHOODULXQLRQH
GHO &RQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GHO  PDU]R  H SUHVHQWDWR DO 0LQLVWHUR
WUDPLWH8QDSURDFRPSOHVVLYDPHQWHVLFRPSRQHYDGLWUHFDSLWROLGLLQYHVWLPHQWL
VWUHWWDPHQWHFROOHJDWLIUDORUR
,OSULPRFRQVLVWHYDLQXQIRUWHSRWHQ]LDPHQWRWHFQRORJLFREDVDWRVXOODLQIRUPDWL]
]D]LRQHGHOORVFDPELRGHLGDWLHGHOO¶HURJD]LRQHGHLVHUYL]LWUDLOFHQWUR O¶RUJDQL]
]D]LRQHGLSURGXWWRUL$SR&RQHUSRHOD¿OLDOHFRPPHUFLDOH&RQHUSR HODSHULIHULD
OHFRRSHUDWLYHVRFLHHGLSROLWHUULWRULDOL $OO¶LQWHUQRGLTXHVWRFDSLWRORGLLQYHVWL
PHQWLHUDSUHYLVWDODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR³WHFQLFLRQOLQH´GHOSURJHWWR³FD
WDORJRHOHWWURQLFRHGHPDUNHWLQJ´O¶DGHJXDPHQWRGHOOHSURFHGXUHLQIRUPDWLFKH
SHULOFRQWUROORGLTXDOLWjHODWUDFFLDELOLWjHODUHDOL]]D]LRQHHGLOSRWHQ]LDPHQWRGL
XQDQXRYDHGDYDQ]DWDSLDWWDIRUPDLQIRWHOHPDWLFDSHULOFROOHJDPHQWRGLUHWWRGHL
VLVWHPLFRQWDELOLHJHVWLRQDOLIUDFHQWURHSHULIHULD/¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRSHUWDOL
LQYHVWLPHQWLIXGLPLOLRQLGLOLUH RJJLFRUULVSRQGHQWHDFLUFDHXUR 
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,OVHFRQGRFDSLWRORGLLQYHVWLPHQWLHUD¿QDOL]]DWRDOODFDSLWDOL]]D]LRQHGL$SR&R
QHUSRHWUDPLWHO¶DVVRFLD]LRQHGHOOD¿OLDOHFRPPHUFLDOH&RQHUSRHGHLSROLWHUUL
WRULDOL/HULVRUVHPRELOLWDWHIXURQRSDULDPLOLDUGLGLOLUH RJJLPLOLRQLGLHXUR 
GLFXLPLOLDUGLGLDXWR¿QDQ]LDPHQWRGHLVRFLHPLOLDUGLGLULVRUVHFRPXQLWDULH
,OWHU]RFDSLWRORSUHYHGHYDLQ¿QHO¶DPPRGHUQDPHQWRGHLPDJD]]LQLGHLSROLWHU
ULWRULDOL H OD UHDOL]]D]LRQH GL QXRYH OLQHH GL ODYRUD]LRQH H FRQVHUYD]LRQH GHOOD
IUXWWDDOO¶DYDQJXDUGLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDHIXQ]LRQDOL
DOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjHDOODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLVHUYL]LRUJDQLFDPHQWH
UDFFRUGDWLFRQLO3LDQR6WUDWHJLFRGL6YLOXSSR&RPPHUFLDOHGL$SR&RQHUSR3HU
TXHVWRFDSLWRORGLLQYHVWLPHQWLOHULVRUVHLPSHJQDWHIXURQRPLOLDUGLGLOLUH RJJL
TXDVLPLOLRQLGLHXUR GLFXLEHQH¿FLDURQRGLUHWWDPHQWHOHFRRSHUDWLYHVRFLH
HGLORURSURGXWWRULDJULFROLDWWUDYHUVR$SR&RQHUSR
1HOVXRFRPSOHVVRLOSURJHWWRGLVYLOXSSRHGLSRWHQ]LDPHQWRFRPPHUFLDOHSUHVHQ
WDWRGD$SR&RQHUSRLQDWWXD]LRQHGHO5HJRODPHQWR&((HGDSSURYDWRGDO
0LQLVWHURIXLOSLLPSRUWDQWHLQ,WDOLDVLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOOHULVRUVHLQYHVWLWHVLD
SHUODFDSDFLWjGLJHQHUDUHXQHIIHWWROHYDDIDYRUHGLXOWHULRULLQYHVWLPHQWLROWUHFKH
SHUODULFDGXWDGLVYLOXSSRHPLJOLRUDPHQWRSURGXWWLYRRFFXSD]LRQDOHHFRPPHUFLDOH
GHOWHUULWRULRGLLQÀXHQ]DGHOJUXSSR,QVHJXLWRDOO¶DSSURYD]LRQHGHO0LQLVWHURGHOOH
ULVRUVHDJULFROHYHQQHGDWDLPPHGLDWDDWWXD]LRQHHGHVHFX]LRQHDOSURJHWWR
3HU TXDQWR ULJXDUGD LO FDSLWROR UHODWLYR DOOD FDSLWDOL]]D]LRQH QHOOD ULXQLRQH GHO
&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRGHOJLXJQRYHQQHURDSSURYD
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WLDQFKHJOLXOWLPLDVSHWWL¿QDQ]LDULHIXDYYLDWDO¶HVHFX]LRQH/HFRRSHUDWLYHVRFLH
VRWWRVFULVVHURHYHUVDURQRXQDXPHQWRGLFDSLWDOHLQ$SR&RQHUSRGLPLOLDUGLGL
OLUH RJJLPLOLRQLGLHXUR FKHSHUPLVHGLULFHYHUHXQFRQWULEXWRFRPXQLWDULRGL
SDULLPSRUWRDOORFDWRLQXQDDSSRVLWDULVHUYDGHOSDWULPRQLRQHWWR&RQWDOLULVRUVH
$SR&RQHUSRSURFHGHWWHDGXQDXPHQWRGLFDSLWDOHGLPLOLDUGLGLOLUH RJJL
PLOLRQLGLHXUR QHOODVXD¿OLDOHFRPPHUFLDOH&RQHUSR¿QDOL]]DWRDOSRWHQ]LDPHQWR
GHOOHDWWLYLWjGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHVLDVXOPHUFDWRLQWHUQRFKHSHUO¶HVWHURH
DGXQUDIIRU]DPHQWRSDWULPRQLDOHSHUVRVWHQHUHXOWHULRULLQYHVWLPHQWL7DOLLQYHVWL
PHQWLYHQQHURLQGLUL]]DWLDOO¶XOWHULRUHDPPRGHUQDPHQWRGHOOHVWUXWWXUHGHLSROLWHU
ULWRULDOLH¿QDOL]]DWLDVRVWHQHUHTXDQWRQHFHVVDULRSHUXQFRQWLQXRPLJOLRUDPHQWR
GHOODTXDOLWjGHLSURGRWWLDQFKHQHOOHIDVLGHOSRVWUDFFROWDLQPRGRGDFRPSOHWDUH
LOSURJHWWRFRPSOHVVLYRGLVYLOXSSRFRPPHUFLDOHGL$SR&RQHUSR
&RQHUSRLQWHUYHQQHTXLQGLDVRVWHJQRGHLSROLWHUULWRULDOLGLYHQWDQGRVRFLRVRY
YHQWRUHHVRWWRVFULYHQGRPLOLDUGLGLOLUH RJJLPLOLRQLGLHXUR GLD]LRQLSHULOSR
WHQ]LDPHQWRD]LHQGDOHFKHSHUPLVHURO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLSUHYLVWLQHLSROL

,OSURJHWWRQHOVXRFRPSOHVVRFRQVHQWuTXLQGLGLVRVWHQHUHLQYHVWLPHQWLSHUROWUH
PLOLDUGLGLOLUH RJJLPLOLRQLGLHXUR FRQEHQH¿FLDQFRUDRJJLHYLGHQWLQHOOD
VWUXWWXUD]LRQHGHO*UXSSR,OFRQWULEXWRFRPXQLWDULRGLPLOLDUGLGLHXURSHUOD
FDSLWDOL]]D]LRQHWURYDDQFRUDRJJLHYLGHQ]DLQXQDDSSRVLWDULVHUYDGHOSDWULPR
QLRQHWWRGL$SR&RQHUSRQRQHVVHQGRPDLVWDWRLQWDFFDWRRHURVRGDOOHDWWLYLWj
HFRQRPLFKHGHO*UXSSR7DOLULVRUVHTXLQGLDQFRUDRJJLSHUPHWWRQRLQVLHPHDOOH
DOWUH ULVHUYH QHO IUDWWHPSR DFFXPXODWH GDOOD VRFLHWj GL VRVWHQHUH DQFKH ¿QDQ
]LDULDPHQWHOHVRFLHWjFRPPHUFLDOLGHO*UXSSRHGLYHUVHFRRSHUDWLYHGLEDVHLQ
FXL$SR&RQHUSRFRQWLQXDDGHVVHUHSUHVHQWHLQTXDOLWjGLVRFLRVRYYHQWRUHD
VRVWHJQRGHLQXRYLLQYHVWLPHQWLFKHQHOWHPSRYHQJRQRULQQRYDWL



Capitolo 28

Sinergie con Conserve Italia
e consolidamento
dei rapporti societari
La storia del gruppo Apo Conerpo, attualmente la più grande Organizzazione di produttori a livello europeo e principale attore sul
mercato del fresco anche attraverso le proSULH¿OLDOLVLqVSHVVRLQWUHFFLDWDFRQTXHOODGL
Conserve Italia, oggi leader a livello europeo
per il pomodoro e le conserve vegetali, la frutta allo sciroppo ed i succhi di frutta.
Conecor e alcune delle sue principali cooperative di base socie furono tra i promotori della costituzione di Conserve Italia avvenuta nel 1976. Importante fu poi il
supporto dell’allora Conerpo nell’operazione che portò nel 1994 Massalombarda&RORPEDQLDOO¶LQWHUQRGL&RQVHUYH,WDOLDHGDQFRUDQHOSHULOVRVWHJQR¿QDQ
]LDULRGL$SR&RQHUSRSHUO¶DFTXLVL]LRQHGL&LULRFKHGRSRODIDOOLPHQWDUHJHVWLRQH
&UDJQRWWLULVFKLDYDGL¿QLUHLQPDQLVWUDQLHUH
Una base sociale molto simile, ed in massima parte comune, ha permesso ad
Apo Conerpo e Conserve Italia, entrambi consorzi di cooperative di secondo grado, di attuare un rapido
e parallelo percorso di
crescita, che ha portato oggi le due società ai
vertici per dimensioni,
specializzazione e fatturati nei rispettivi settori,
percorso favorito ed in
molti casi reso possibile
proprio dalle sinergie e
collaborazioni che le due
aziende sono riuscite nel
tempo a realizzare. Tramite la contemporanea
adesione ad Apo Conerpo e a Conserve Italia, le
Una linea di lavorazione del pomodoro.
cooperative di base han-
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no potuto valorizzare al
massimo il conferimento delle proprie aziende
agricole socie, coprendo
tutti i segmenti di mercato e tutti i settori, raggiungendo praticamente
il mondo intero con il prodotto fresco tramite Apo
&RQHUSR H OH VXH ¿OLDOL
commerciali (Alegra, Naturitalia, Valfrutta Fresco,
Brio ed Opera), e con il
Una linea di confezionamento in bottiglia del pomodoro prodotto trasformato traDOO¶LQWHUQRGLXQRVWDELOLPHQWR&RQVHUYH,WDOLD
mite Conserve Italia ed i
VXRLPDUFKLSLQRWLTXDOL&LULR9DOIUXWWD<RJDH'HUE\
$OO¶LQWHUQR GL TXHVWR VYLOXSSR VLQHUJLFR H GL UHFLSURFR VXSSRUWR GHOOH GXH VWUXW
WXUHF¶qVWDWRXQPRPHQWRSDUWLFRODUPHQWHSUROL¿FRLQFXLVLVRQRXOWHULRUPHQWH
rafforzati i legami dei due gruppi. Nell’anno 2000 i soci di Apo Conerpo, Conerpo
e Conserve Italia deliberarono infatti di consolidare il rapporto commerciale che
nel tempo si era affermato, aggiungendo un legame societario ed implementando
anche gli assetti organizzativi ed operativi.
1HOOHDVVHPEOHHGHOPDJJLRGL$SR&RQHUSRHGL&RQHUSRHGLQTXHOOD
del successivo mese di ottobre di Conserve Italia la volontà dei soci emerse con
JUDQGHHYLGHQ]DHFKLDUH]]D,QTXHOODRFFDVLRQHYHQQHLQIDWWLFRQGLYLVRHGHOLEH
rato “di affrontare il rinnovo delle cariche sociali, armonizzando la composizione
GHJOL2UJDQLVRFLDOLDO¿QHGLJDUDQWLUHXQ¶XQLFDUHJLDVWUDWHJLFD´Nella medesima assemblea venne anche deciso³GLDI¿GDUHDO
QXRYR &RQVLJOLR GL DP
ministrazione il prioritario
incarico di ricercare, nei
tempi tecnici più rapidi
possibili, il processo di
DJJUHJD]LRQH IUD OH SUH
GHWWH 6RFLHWj SURYYH
dendo nel frattempo alle
HYHQWXDOL H QHFHVVDULH
PRGL¿FKH DVVRFLDWLYH´
oltre che “di ricercare ed
LVWLWXLUH XQD QXRYD GL
&RQIH]LRQDPHQWR LQ ERWWLJOLD SHW GL VXFFKL GL IUXWWD QHOOR UH]LRQH JHQHUDOH XQLFD
VWDELOLPHQWR&RQVHUYH,WDOLDGL%DUELDQRGL&RWLJQROD 5$  SHU WXWWH H WUH OH 6RFLH

114

Wj &RQVHUYH ,WDOLD $SR
&RQHUSR H &RQHUSR  DO
¿QH GL JDUDQWLUH O¶XQLFLWj
VWUDWHJLFD GHOOH YDULH JH
VWLRQL 'HWWR QXRYR GLUHW
tore generale – scelto di
FRPXQHDFFRUGRGDOOHWUH
6RFLHWjLQWHUHVVDWH±YHU
Uj IRUPDOPHQWH DVVXQWR
GDO&RQVHUYH,WDOLD´
Una volta insediati, nelle
riunioni dei nuovi Consigli
di amministrazione del 31
3LVHOOL9DOIUXWWDFRQIH]LRQDWLLQYHWUR
ottobre 2000 venne deliberato e conferito un apposito mandato ai rispettivi presidenti per individuare il
GLUHWWRUHJHQHUDOHDFXLDI¿GDUHODUHJLDXQLWDULDGHO*UXSSRVLDSHULOVHWWRUHGHO
fresco che per il trasformato, successivamente individuato in Oriano Emiliani.
Anche a livello societario si strinse un legame molto forte che portò il 9 agosto 2001
Conserve Italia a diventare socia di Apo Conerpo, mediante apposita domanda di
DPPLVVLRQHDFFHWWDWDDOO¶XQDQLPLWjGDO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGLTXHVW¶XOWL
ma. Mediante tale adesione, ad Apo Conerpo vennero attribuite le funzioni di Organizzazione di Produttori anche per il tutto il prodotto trasformato e Conserve Italia
partecipò dal 2001 al suo Programma Operativo, elaborato ai sensi del Reg. Ce
EHQH¿FLDQGRWUDPLWH$SR&RQHUSRGHLFRQWULEXWLFKHODFRPXQLWjHXURSHD
LQGLUL]]DYDDOVHWWRUHPDQWHQHQGRO¶XQLWDULHWjGHO*UXSSRDQFKHSHUWDOHJHVWLRQH
Negli anni successivi anche Apo Conerpo divenne socia di Conserve Italia, apSRUWDQGRLQGLYHUVHRFFDVLRQLULVRUVH¿QDQ]LDULHSHUVRVWHQHUHJOLDPEL]LRVLHLP
SHJQDWLYL SURJUDPPL GL LQYHVWLPHQWR GL &RQVHUYH ,WDOLD SHU DXPHQWDUH OH TXRWH
GL PHUFDWR H OD YDORUL]]D]LRQH GHO SURGRWWR GHL VRFL /¶DSSRUWR SL VLJQL¿FDWLYR
DYYHQQHO¶RWWREUHTXDQGRLO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHU
SRGHOLEHUzGLVXSSRUWDUH&RQVHUYH,WDOLDQHOWHQWDWLYRGHOO¶DFTXLVL]LRQHGL&LULR
diventandone socio sovventore con un investimento iniziale di 2 milioni di euro
per una durata di 5 anni, nel tempo rinnovati ed ancora oggi (2017) mantenuti ed
incrementati con successive sottoscrizioni.
L’aggregazione tra Apo Conerpo e Conerpo, auspicata dai soci nel 2000, venne
attuata il 17 ottobre 2003, mediante fusione tra le due strutture, mentre i rapporti
con Conserve Italia si consolidarono ulteriormente, anche al termine del mandato
GL2ULDQR(PLOLDQLDOOD'LUH]LRQHXQLWDULDGHOJUXSSRFRQODQRPLQDGHLQXRYLGLUHW
WRULJHQHUDOL*DEULHOH&KLHVDLQ$SR&RQHUSRH$QJHO6DQFKH]LQ&RQVHUYH,WDOLD
che favorirono un allargamento del perimetro di collaborazione anche a Conserve
France e, pur nella piena autonomia giuridica delle due strutture, il riconoscimento
D&RQVHUYH,WDOLDGHOUXRORGL³¿OLDOH´GL$SR&RQHUSRSHULSURGRWWLWUDVIRUPDWLDL
sensi del Reg. UE 1234/2007.
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Capitolo 29

Evoluzione delle tecniche
di lavorazione della frutta
La qualità del prodotto ortofrutticolo è sempre stata materia di discussione e contrattazione: prima dell’avvento di tecnologie non distruttive (NIR) la rispondenza ai
requisiti richiesti dal cliente era determinabile solo a campione, distruggendo una
parte dei frutti per misurarne la qualità.
$OOD¿QHGHJOLDQQLDOFXQHD]LHQGHLQL]LDURQRSHUzDVYLOXSSDUHDWWUH]]DWXUHGL
verse, con l’obiettivo di rilevare la qualità (ossia la rispondenza del frutto ad alcuni
SDUDPHWULGH¿QLWLFRPHJUDGR]XFFKHULQRHGDFLGLWj VHQ]DGLVWUXJJHUHLOIUXWWRH
realizzare la cosiddetta “determinazione non distruttiva della qualità”, con un approccio inedito per il settore ortofrutticolo.
Apo Conerpo e le sue cooperative socie, da sempre in prima linea in fatto di ricerFDHLQQRYD]LRQHDI¿DQFDURQRHVXSSRUWDURQR¿QGDOOHORURSULPHHVSHULHQ]HHG
in maniera convinta lo sviluppo di tali nuove attrezzature, fornendo dati e testando
i primi modelli.
La tecnologia alla base di questi analizzatori, proveniente dal lontano Oriente, dal
Giappone, sfruttava la proprietà di alcune radiazioni della luce (Near Infra Red o
infrarosso vicino) di venire assorbite dalle sostanze che costituiscono il frutto e
di restituire, per differenza, un dato quantitativo sulla qualità dello stesso (contenuto in zuccheri, acidità, grado di maturazione e difetti interni). Una tecnologia
DSSDUHQWHPHQWH VHPSOLFH FKH FRPSRUWDYD SHUz XQD PROH LPSRUWDQWH GL ODYRUR
per effettuare la messa a punto
dell’analizzatore.
La prima ad esordire sul mercato italiano fu la giapponese
Sumitomo Metal Mining che a
Sermide (MN), presso un proGXWWRUHGLPHORQLLQVWDOOzLOSUR
prio analizzatore con sorgenWH GL OXFH ODVHU VSHFL¿FR SHU
meloni; a questa fece seguito
O¶LPROHVH 6DFPL FKH VYLOXSSz
l’attrezzatura in linea progettata dalla nipponica Fantec,
con sorgente a luce alogena NIR Sacmi alla Cooperativa Agrintesa (ex Emiliafruted adatta ad una serie di re- ta), Castelfranco Emilia (MO).
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ferenze (mele, pere, pesche,
nettarine, ma anche mango ed
ananas). In quegli anni anche
altre aziende si occuparono di
determinazione non distruttiva
della qualità: Unitec, Ito Aweta
e Greefa Longobardi svilupparono propri analizzatori da
LQVWDOODUHLQOLQHDDI¿DQFDQGROL
ad analoghi dispositivi di tipo
portatile.
Testata insieme ai tecnici di
$SR &RQHUSR O¶HI¿FDFLD GHOOH
nuove attrezzature, il loro impiego si diffuse presto all’inter- NIR Sacmi alla Cooperativa Agrintesa (ex Intesa),
Faenza (RA).
no del Gruppo nelle cooperative socie più strutturate e avanzate dal punto di vista tecnologico. A partire dagli
DQQLLOFRLQYROJLPHQWRGL$SR&RQHUSRSHUWDQWRVLLQWHQVL¿FzSHUFKpYHQQH
FRLQYROWDDQFKHSHUOHYHUL¿FKHGHOOHDWWUH]]DWXUHLQOLQHDSUHVVRLVRFLHGLQSDU
ticolare dei modelli Greefa Longobardi e Sacmi, installati presso gli stabilimenti
di Emiliafrutta ed Italfrutta per la lavorazione dei meloni, di Intesa a Faenza per
valutare pesche, nettarine, kiwi e pere, di Campofrigo a Campogalliano (determinazione non distruttiva della qualità delle pere) e di Patfrut a Monestirolo (per
pesche, nettarine, pere).
&RQOHVXGGHWWHFRRSHUDWLYHHFRQOH¿OLDOL$OHJUDH1DWXULWDOLDFRQFXLFROODERUDYD
no, grazie a queste nuove tecnologie, fu poi possibile realizzare progetti innovativi
di fornitura di prodotto di alta qualità (o qualità garantita) con partner della Grande Distribuzione Organizzata italiana ed estera, in diverse occasioni presentati
GDOO¶XI¿FLR WHFQLFR GL $SR &R
nerpo anche agli altri operatori ed al pubblico nell’ambito di
HYHQWLHGLFRQYHJQLVFLHQWL¿FL
Negli anni successivi vennero
poi effettuate analoghe veri¿FKH VX GLVSRVLWLYL SRUWDWLOL GL
Sacmi (NIR Gun e NIR Case)
e di Synteleia (DA Meter), strumenti destinati agli addetti del
controllo qualità per migliorare
O¶HI¿FDFLD GHOOD ORUR DWWLYLWj H
l’innalzamento qualitativo comNIR Sacmi alla Cooperativa Fruit Modena Group (ex plessivo delle produzioni del
gruppo Apo Conerpo.
Campofrigo), Campogalliano (MO).
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Capitolo 30

La costituzione di F.In.A.F.
*Lj GDOOD ¿QH GHJOL DQQL  LO *UXSSR
LQL]Lz D YDOXWDUH OH FRQGL]LRQL SHU DI
¿DQFDUH DOOD FUHVFLWD GLPHQVLRQDOH GL
$SR &RQHUSR FKH VWDYD SURVHJXHQ
GR FRVWDQWHPHQWH DQFKH OR VYLOXSSR
GLVLQHUJLHFRQDOWUH2UJDQL]]D]LRQLGL
3URGXWWRUL FKH SXU QRQ LQWHUHVVDWH D
SHUFRUVLDJJUHJDWLYLHYROHQGRPDQWH
QHUHODSURSULDDXWRQRPLDJLXULGLFDFRQGLYLGHVVHURSHUzODQHFHVVLWjGLDXPHQWDUH
ODSURSULDFRPSHWLWLYLWjPHGLDQWHSURJHWWLHGLQL]LDWLYHFRPXQL
,QFRQVLGHUD]LRQHGHOODOHJLVOD]LRQHFRPXQLWDULDHQD]LRQDOHYLJHQWHLQTXHJOLDQQL
YHQQHLQGLYLGXDWRQHOOD³$VVRFLD]LRQHGL2UJDQL]]D]LRQLGL3URGXWWRUL´ $23 OR
VWUXPHQWR JLXULGLFR SUHYLVWR GDO 5HJ &(  H SL LGRQHR SHU VWLPRODUH H
IDYRULUHORVYLOXSSRGLSHUFRUVLFRQJLXQWLWUD$SR&RQHUSRHGDOWUH23SURSHGHX
WLFLDFROODERUD]LRQLVHPSUHSLVWUHWWHLQWHPDGLSLDQL¿FD]LRQHGHOODSURGX]LRQH
PLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjULFHUFDLQQRYD]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVL/RVYLOXS
SRGLXQDSURJHWWD]LRQHFRPXQHLQTXHVWLFDPSLVLDXVSLFDYDSRWHVVHDYYLFLQDUH
OH GLYHUVH 2UJDQL]]D]LRQL GL 3URGXWWRUL H IDYRULUH FROODERUD]LRQL DQFKH VXO SLDQR
FRPPHUFLDOHGDJHVWLUHIXRULGDOOD$23HWUDPLWHOH³¿OLDOL´VLDSHULOPHUFDWRGHO
IUHVFR FKH SHU L WUDVIRUPDWL VXSHUDQGR TXHOO¶DFFHVD FRQFRUUHQ]D FKH LQ GLYHUVL
FDVLDYHYDFDUDWWHUL]]DWRODORURRSHUDWLYLWjHFKHVSHVVRLPSHGLYDGLLQQDO]DUHLO
SRWHUHFRQWUDWWXDOHQHLFRQIURQWLGHOODGLVWULEX]LRQHHGLFRQVHJXHQ]DGLRWWHQHUH
XQ¶DGHJXDWDUHPXQHUD]LRQHSHULOSURGRWWRGHLVRFL
&RQTXHVWLDXVSLFLQHOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSR
GHOO¶JLXJQRYHQQHGHOLEHUDWRDOO¶XQDQLPLWjGLFRVWLWXLUHXQ¶$VVRFLD]LRQH
GL2UJDQL]]D]LRQLGL3URGXWWRULGHQRPLQDWD),Q$) )LUVW,QWHUQDWLRQDO$VVRFLD
WLRQ)UXLW LQVLHPHDOOD23IUDQFHVH&RQVHUYH*DUGFKHJLjDI¿DQFDYDLOJUXSSR
$SR&RQHUSR&RQVHUYH,WDOLDDWWUDYHUVRODIRUQLWXUDGLSURGRWWLDJOLVWDELOLPHQWLGL
WUDVIRUPD]LRQHGLIUXWWDHRUWDJJLVXOVXRORIUDQFHVHJHVWLWLGDOODFRQWUROODWD&RQ
VHUYH)UDQFH
,QDWWXD]LRQHGLWDOLGHOLEHUD]LRQLO¶$23),Q$)XQDGHOOHSULPHDQDVFHUHD
OLYHOORHXURSHRHODSULPDLQDVVROXWRDFDUDWWHUHWUDQVQD]LRQDOHYHQQHFRVWLWXLWD
LQ GDWD  OXJOLR  FRQ DWWR GHO QRWDLR 3DROR &DVWHOODUL H IRUPD JLXULGLFD GL
6RFLHWjFRQVRUWLOHDUHVSRQVDELOLWjOLPLWDWD/DVHGHYHQQHLQGLYLGXDWDD9LOODQRYD
GL&DVWHQDVRQHOIDEEULFDWRGL$SR&RQHUSRHGLOFDSLWDOHVRFLDOHSHUXQLPSRU
WR FRPSOHVVLYR GL  HXUR YHQQH VRWWRVFULWWR SHU LO  GD$SR &RQHUSR
FRQO¶LPSHJQRDFHGHUHSURJUHVVLYDPHQWHGHOOHTXRWHTXDORUDDOWUH2UJDQL]]D]LR
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F.In.A.F. anno 2016
Frutticole per specie in migliaia di ton.

QL GL 3URGXWWRUL FRQGLYLGHQGR LO SURJHWWR DYHVVHUR VXFFHVVLYDPHQWH SUHVHQWDWR
GRPDQGDGLDPPLVVLRQHHSHULOUHVWDQWHGD&RQVHUYH*DUG3HULOSULPR
&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHYHQQHURQRPLQDWLWUHFRPSRQHQWL3DROR%UXQLDOORUD
UDSSUHVHQWDQWHOHJDOHGL$SR&RQHUSRDFXLIXDI¿GDWDODSUHVLGHQ]DGHOODVRFLH
Wj*LDFRPR$JDURVVLDOORUDGLUHWWRUHRSHUDWLYRGL$SR&RQHUSRFKHIXQRPLQDWR
FRQVLJOLHUHGHOHJDWRGL),Q$)H7KLHUU\0H\QLHUGH6DOLQHOOHVUDSSUHVHQWDQWH
OHJDOHGL&RQVHUYH*DUG
$LVHQVLGHL5HJRODPHQWL&(H),Q$)RWWHQQHSRLLOULFRQRVFL
PHQWRGL³$VVRFLD]LRQHGL2UJDQL]]D]LRQLGL3URGXWWRUL2UWRIUXWWLFROL´FRQ'HFUHWR
F.In.A.F. anno 2016
Distribuzione delle principali varietà orticole in migliaia di ton.



GHO3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWDGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDQGHOGLFHPEUH
HVXGHOHJDGHOOHGXH23VRFLHSUHVHQWzLOVXRSULPR3URJUDPPD2SHUDWLYR
SDU]LDOHFRQGHFRUUHQ]D
/DPLVVLRQDI¿GDWDD),Q$)IXTXHOODGLIDYRULUHORVYLOXSSRGLVLQHUJLHWUDOH23
DVVRFLDWHHGLFROODERUD]LRQLWHFQLFKHHFRPPHUFLDOLSHULQFUHPHQWDUHO¶HI¿FDFLD
GHO3URJUDPPD2SHUDWLYRROWUHFKHGLVXSSRUWDUHLVRFLQHOO¶HODERUD]LRQHDSSUR
YD]LRQHHGDWWXD]LRQHGLWDOLSURJUDPPLGLLQYHVWLPHQWL,PSRUWDQWHIXDQFKHLOUXROR
SURSRVLWLYRQHLFRQIURQWLGHJOLHQWLSXEEOLFLLQWHPDGLOHJLVOD]LRQHGLULIHULPHQWRSHU
LOVHWWRUHRUWRIUXWWLFRORHGHOODUHODWLYDQRUPDWLYDGLDWWXD]LRQH
,OPRGHOORRUJDQL]]DWLYRHGRSHUDWLYRGL),Q$)GLYHQWzSUHVWRDWWUDWWLYRDQFKHSHU
DOWUH2UJDQL]]D]LRQLGL3URGXWWRULFKHYHQQHURDFFROWHWUDODEDVHVRFLDOHDOODU
JDQGRO¶DPELWRGLD]LRQHGHOOD$23HPLJOLRUDQGRQHO¶HI¿FDFLDHO¶DXWRUHYROH]]D
VLDDOLYHOORUHJLRQDOHFKHQD]LRQDOHHVRSUDWWXWWRFRPXQLWDULR1HODGHUuD
),Q$)O¶232URJHO)UHVFRVSHFLDOL]]DWDQHOVHWWRUHGHLVXUJHODWLQHOOD
&RRSHUDWLYD 0RGHQHVH (VVLFFD]LRQH )UXWWD OHDGHU LWDOLDQD QHOOD SURGX]LRQH GL
F.In.A.F. anno 2016
Tipologie di prodotti in migliaia di ton.

SUXJQHHVVLFFDWHSRLIXODYROWDGHOOH23$OSRH$FRPHSRLDQFRUDGHOOD23
3HUDUWHVSHFLDOL]]DWDQHOODSURGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLSHUHHLQVHJXL
WRGHOOD23IUDQFHVH8QLSUROHGLTXLQGLGHOOD23&RQDSRRSHUDQWHLQ3XJOLDH
VSHFLDOL]]DWDLQRUWLFROHGDLQGXVWULDHDQFRUDGHOOD23)XQJKLGHOOH7HUUHGL5R
PDJQDVSHFLDOL]]DWDQHOSURGRWWRIXQJKL4XHVWRSURJUHVVLYRLQFUHPHQWRGHLVRFL
qSURVHJXLWRDQFKHQHJOLDQQLVXFFHVVLYLHGqWXWW¶RUDLQFRUVR
,QSDUDOOHORDOO¶DXPHQWRGHOODEDVHVRFLDOHHGHOOHDWWLYLWj),Q$)SRWHQ]LzSUR
JUHVVLYDPHQWHDQFKHLOSURSULRRUJDQLFRFRPSRVWRGDSRFKLPDTXDOL¿FDWLGLSHQ
GHQWLSHUWHQHUHVQHOODÀHVVLELOHHGHI¿FLHQWHODVWUXWWXUDHTXLQGLSRWHUSLIDFLO
PHQWHDGDWWDUVLDOO¶HYROX]LRQHQRUPDWLYDSHULOVHWWRUHGLULIHULPHQWR
*UD]LHDOODTXDOLWjHGHI¿FLHQ]DGHLVHUYL]LSUHVWDWLDLVRFLHFRQO¶LPSXOVRGHOGLUHWWRUH
RSHUDWLYR0DXUR&DUGHOOLLQSRFKLDQQL),Q$)GLYHQQHO¶$23SLJUDQGHG¶(XURSD
FRQVROLGDQGRWDOHSULPDWRQHOTXDQGRLQFRUSRUzPHGLDQWHXQDIXVLRQHO¶$23
*UXSSR0HGLWHUUDQHRDOWUDUHDOWjGLQRWHYROLGLPHQVLRQLHFRQVHGHLQ5RPDJQD
1HJOLDQQLODEDVHVRFLDOHGL),Q$)qGLYHQXWDGXQTXHVHPSUHSLDUWLFRODWD¿QR
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DGDUULYDUHDOO¶DVVHWWRDWWXDOHFRQ23VLWXDWHLQ(PLOLD5RPDJQD/D]LR3XJOLD
6LFLOLD/RPEDUGLDHGLQ)UDQFLDSHUXQ9DORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWD
FKHVXSHUDLPLOLRQLGLHXURDQGDQGRDFRSULUHUHDOWjSURGXWWLYHDQFKHPROWR
HWHURJHQHHGLFXLOH23VRFLHVRQRSHUzVSHVVROHDGHUDOLYHOORQD]LRQDOHHFRQ
ORVFRSRGLJHQHUDUHWUDHVVHVLQHUJLHHYDORUHDJJLXQWR
/HSULQFLSDOLDWWLYLWjDQFRUDRJJLVYROWHGD),Q$)DWWXDOPHQWHVRWWRODSUHVLGHQ]D
GL5REHUWR&HUDULJXDUGDQRO¶DVVLVWHQ]DDWXWWHOH23DVVRFLDWHQHOO¶HODERUD]LRQH
SUHVHQWD]LRQH DSSURYD]LRQH HG DWWXD]LRQH GHL 3URJUDPPL 2SHUDWLYL FR¿QDQ]LDWL
GDOOD8(HGLOVXSSRUWRVLDQHOODIDVHGLLQWHUSUHWD]LRQHGHOOHQRUPHGLVHWWRUHFKH
QHOODORURDSSOLFD]LRQHHQHLVXFFHVVLYLFRQWUROOLORVYLOXSSRGLVLQHUJLHWUDOH23VR
FLHOHJDWHDSROLWLFKHFRPPHUFLDOLLQPRGRGDLQFUHPHQWDUHLOYDORUHFRPPHUFLDOH
GHOSURGRWWRHODUHPXQHUD]LRQHSHUOHD]LHQGHDJULFROHDGHUHQWLLOFRRUGLQDPHQWR
GHOOHOLVWHYDULHWDOLSHUIDYRULUHO¶DYYLFLQDPHQWRGHOODULFHUFDYDULHWDOHHGHOPLJOLRUD
PHQWRJHQHWLFRDOODSURJUDPPD]LRQHGHOOHSURGX]LRQLXQPDJJLRUFRRUGLQDPHQWRH
DUPRQL]]D]LRQHGHOOHWHFQLFKHGLSURGX]LRQHUDFFROWDHFRQVHUYD]LRQHGHLSURGRWWL
&RQODFUHVFLWDGHOODEDVHVRFLDOHVLHEEHXQ¶HYROX]LRQHDQFKHQHOODJHVWLRQHGHO
3URJUDPPD2SHUDWLYR1HOOHGXH23IRQGDWULFLDSSURYDURQRXQDGHOHJD
SDU]LDOH D ),Q$) SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHO 3URJUDPPD 2SHUDWLYR DL VHQVL GHO
5HJ&(GHOHJDFKHGLYHQQHSRLWRWDOHGDOO¶DQQRVXFFHVVLYR1HO
),Q$)SUHVHQWzLQYHFHXQVXRSULPR3URJUDPPD2SHUDWLYRXQLFRVRVWLWXHQGRVL
DOOHVLQJROH23QHOODSUHVHQWD]LRQHHJHVWLRQHGLWDOH3URJUDPPD&RQIRUPDQ
GRVL DOO¶HYROX]LRQH GHOOD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD GL ULIHULPHQWR OD JHVWLRQH GL XQ
3URJUDPPD2SHUDWLYRXQLFRGL),Q$)VLqSURWUDWWD¿QRDOXOWLPRDQQRLQ
FXL HUD FRQVHQWLWR WDOH PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR H JHVWLRQDOH 'DO  ),Q$) q
VWDWDTXLQGLGHOHJDWDDOODSUHVHQWD]LRQHGHO3URJUDPPD2SHUDWLYRSHUFRQWRGHOOH
2UJDQL]]D]LRQLGL3URGXWWRULDVVRFLDWHFRQIRUPDQGRVLDO5HJ8(
2JJL  O¶DWWLYLWjGL),Q$)qDQFRUDSUH]LRVDSHUOH23DGHUHQWLHGDVVH
FRQGDQGROHORURULFKLHVWHO¶$23VWDGDQGRDWWXD]LRQHSHUFRQWRGHLVRFLDGXQ
3URJUDPPD2SHUDWLYRYDOLGRSHULOTXLQTXHQQLR



Capitolo 31

La costituzione di New Plant
Uno degli obiettivi prioritari di Apo Conerpo, inseriti nel progetto “Conerpo 2000”,
era il miglioramento della qualità dei prodotti, puntando sulla ricerca ed innovazione varietale per assecondare le esigenze dei consumatori e per differenziare l’offerta. Parallelamente, poi, era stata considerata la necessità di poter
governare le quantità di prodotto immesse sul mercato, elemento indispensabile
per mantenere in equilibrio domanda ed offerta e non compromettere un’equa
remunerazione del prodotto, avviando una strategia orientata all’acquisizione di
esclusive varietali.
All’inizio degli anni 2000 all’interno del gruppo Conerpo si cercò quindi uno strumento per aumentare e potenziare l’attività di ricerca e valutazione di innovazioni
da proporre agli associati, in altre parole per individuare al meglio nuove varietà
da inserire sul mercato e sulla base di alcuni esempi molto positivi, come Pink
Lady, meglio se in esclusiva produttiva per i propri soci.
Da sempre la maggioranza delle novità vegetali, prima di essere acquisita da
vivaisti italiani, passava attraverso editori e/o breeder di altri Paesi europei ed
extra europei. Ciò comportava discreti investimenti per le visite e gli aggiornaPHQWLFRQXQDQRWHYROHIUHTXHQ]DGHOOHWUDVIHUWHHO¶LPSRVVLELOLWjGLYDOXWDUH¿Q
da subito l’adattabilità dell’accessione al nostro ambiente. In pratica, le varietà
erano proposte ai vivaisti italiani solo dopo l’avallo dell’editore straniero sulla
base delle sue valutazioni.
3HUWHQWDUHGLRYYLDUHDTXHVWRLQFRQYHQLHQWHHSHUUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYL¿VVDWL
nel progetto “Conerpo 2000”, il Consiglio di amministrazione di Apo Conerpo nella
riunione del 5 luglio 2002 valutò l’opportunità di coinvolgere anche altre due Organizzazioni di Produttori romagnole, Orogroup Italia e Gruppo Mediterraneo, in
PRGRGDDOODUJDUHXOWHULRUPHQWHLFRQ¿QLGHOODULFHUFDYDULHWDOHHIDYRULUHHFRQRPLH
di scala. Nella riunione del Consiglio di amministrazione di Apo Conerpo dell’11
ottobre 2002 venne deliberata la
costituzione
di
una società ad
hoc dove concentrare la ricerca di
nuove varietà, i
programmi di miglioramento genetico e l’acquisizione di brevetti
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vegetali da destinare in esclusiva alle aziende agricole associate.
La nuova società, denominata New Plant società consortile a responsabilità limitata, venne costituita con atto del notaio Castellari il 18 novembre 2002.
Il capitale sociale iniziale di 75.000 euro venne suddiviso in parti uguali tra i tre
soci Apo Conerpo, Orogroup Italia e Gruppo Mediterraneo. Nel primo Consiglio
di amministrazione di sei componenti, in rappresentanza di Apo Conerpo venneURQRPLQDWLO¶DOORUDGLUHWWRUHJHQHUDOH'DQLOR3LUDQLHGLOUHVSRQVDELOHGHOO¶XI¿FLR
tecnico Giampiero Reggidori.
Come obiettivi prioritari della società vennero indicati il monitoraggio nel mondo
delle novità vegetali per il settore frutticolo ed orticolo, l’individuazione delle varietà più innovative ed adattabili all’ambiente delle aziende agricole associate,
l’acquisizione in esclusiva di novità vegetali per la produzione da far effettuare
DLVRFLHORURDGHUHQWLLOWUDVIHULPHQWRGHOOHFRQRVFHQ]HVFLHQWL¿FKHDOOHLPSUH
se consorziate ed il coordinamento e lo sviluppo dei progetti di miglioramento
JHQHWLFRDWWLYLWj¿QRDGDOORUDVYROWHVLQJRODUPHQWHGDOOHWUH2UJDQL]]D]LRQLGL
Produttori socie.
/DGRWHGL1HZ3ODQWUDSSUHVHQWDWDGDOODVXSHU¿FLHLQYHVWLWDDIUXWWHWR 
ettari con la produzione complessiva di quasi 700.000 tonnellate) ha sicuramente
favorito i rapporti interpersonali con breeder ed editori di tutto il mondo, che hanQRDFFRUGDWR¿GXFLDSHUPHWWHQGRDJOLDVVRFLDWLGLLPSLDQWDUHHSURGXUUHIUXWWLGL
varietà vendute in esclusiva per l’Italia.
In questi quindici anni di lavoro sono state valutate sia all’estero che in Italia oltre
4.800 innovazioni vegetali, tra varietà, selezioni e semenzali, di cui 39 sono state proposte per la coltivazione ai soci delle Op, 9 delle quali in esclusiva. Bora,
+RQH\5R\DOH+RQH\*OR+RQH\%OD]H'R¿6DQGUD%LJ%DQJ)DOVWDII%ODFN
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Glamour hanno rappresentato, ed alcune lo sono tuttora, esclusive solo per i soci
GL$SR&RQHUSRHGHOOHDOWUHGXH2SURPDJQROHDGHUHQWLD1HZ3ODQW/¶HI¿FDFLD
dell’azione di quest’ultima è stata confermata dal fatto che negli ultimi 10 anni il
70% dei nuovi impianti di Apo Conerpo e delle altre due Organizzazioni di Produttori associate è rappresentato da queste nuove cultivar individuate grazie ai
progetti di ricerca di New Plant. Alla data odierna i due componenti del Consiglio
di amministrazione di New
Plant in rappresentanza di
Apo Conerpo sono l’attuale
direttore generale Gabriele
Chiesa ed il responsabile
tecnico per l’innovazione
varietale Giuseppe Pallotti,
DFXLqVWDWRDI¿GDWRO¶LQFD
rico di coordinatore tecnico della stessa New Plant.
L’attività di ricerca sta proseguendo, sia per le drupacee che le pomacee e le orticole, con particolare attenzione agli ibridi interspeci¿FLGLVXVLQRSHUDOELFRFFRHGLSHUROHFXLSURVSHWWLYHGLLQQRYD]LRQHGLVWLQWLYLWj
e potenziale apprezzamento del consumatore appaiono interessanti ed in linea
con gli obiettivi di Apo Conerpo e degli altri soci di New Plant.
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Capitolo 32

Nascono Alegra e Naturitalia,
le business unit
Negli anni 2001 e 2002 il Consiglio di amministrazione di Conerpo si trovò ad affrontare alcune problematiche strategiche e gestionali, in particolare per ciò che riguardava gli sviluppi dell’attività commerciale e l’ottimale livello di concentrazione delle
attività. In concreto, le grandi dimensioni raggiunte dal Gruppo e una più accentuata
differenza dimensionale e strutturale delle cooperative socie facevano emergere
esigenze in parte contrapposte tra chi riteneva prioritaria una maggiore centralizzazione delle attività di servizio del Gruppo e chi invece considerava più funzionale
una maggiore esternalizzazione dei rapporti con alcuni clienti e segmenti di mercato
e, ancora, tra chi auspicava e proponeva un ulteriore allargamento della base sociale per aumentare la gamma e le quantità dei prodotti da immettere sul mercato e
chi invece suggeriva di concentrarsi sulle produzioni già disponibili presso la base
sociale. Inoltre si registravano divergenze tra chi immaginava la necessità di specializzare il servizio commerciale per coprire tutte le nicchie di mercato e fornire un
supporto personalizzato ai clienti e chi invece riteneva più strategico cercare di massimizzare i volumi per spingere al massimo l’economicità del servizio e le economie
di scala, tramite una maggiore standardizzazione dei servizi ai clienti.
La riduzione dei margini commerciali per la concorrenza con altri paesi sempre più
aggressivi, la ridotta remuneratività delle produzioni ortofrutticole e le crisi di mercato
sempre più frequenti imponevano al Gruppo di prendere decisioni strategiche per
VDOYDJXDUGDUHODUHGGLWLYLWjGHJOLDVVRFLDWLSXUFRQOHGLI¿FROWjHGLOULVFKLRGLXQDFRQ
divisione non totale dei soci e la conseguente frattura ed indebolimento del Gruppo.
Alle valutazioni sul riassetto organizzativo e commerciale del gruppo intervenne
DQFKH$SR&RQHUSRFKHQHOODGLI¿FLOHULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHO
5 luglio 2002 approvò un progetto di ristrutturazione che da un lato tenesse nelle
giuste considerazioni le diverse esigenze e ambizioni delle cooperative associate
e dall’altro salvaguardasse l’unità del Gruppo per il maggior numero di attività possibili, ritrovando quello slancio e dinamismo che visioni un po’ contrastanti tra i soci
rischiavano di indebolire.
Il progetto di ristrutturazione, approvato a larga maggioranza, consisteva nella coVWLWX]LRQHGDSDUWHGL$SR&RQHUSRQHOVXRUXRORULFRQRVFLXWRGLFDSR¿ODGHO*UXSSR
per il prodotto fresco e di Organizzazione di Produttori, di due società commerciali,
allora in forma giuridica di società a responsabilità limitata, controllate al 51% dalla
stessa Apo Conerpo. Tali società dovevano essere al servizio dell’Organizzazione
GL3URGXWWRULHGHOOHFRRSHUDWLYHDGHUHQWLHDGHVVHYHQLYDQRDI¿GDWHOHRSHUD]LRQL
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di vendita diretta del prodotto dei soci, caratterizzandole per il rispetto delle speci¿FLWjGLDOFXQLSURGRWWLGLDOFXQH]RQHGLSURGX]LRQHHGHOODVSHFLDOL]]D]LRQHSHU
mercati di riferimento. Alle due nuove società era prevista la partecipazione anche
delle cooperative socie di Apo Conerpo che ne condividevano gli obiettivi avendo
problematiche organizzative simili e complementari tra di loro. In parallelo, man
mano che le due società acquisivano questa nuova attività da Conerpo, quest’ultima avrebbe dismesso anche le altre sue funzioni, che venivano gradualmente
accentrate e svolte direttamente da Apo Conerpo.
Dopo l’approvazione del progetto di ristrutturazione, durante l’estate del 2002 ci furoQRQXPHURVLLQFRQWULWUDOHFRRSHUDWLYHVRFLHHG$SR&RQHUSRSHUGH¿QLUHJOLDVVHWWL
societari più funzionali per le due newco, le dotazioni patrimoniali, la suddivisione dei
marchi commerciali, il trasferimento di parte del personale da Conerpo ed i primi programmi commerciali. Conclusa questa fase, nel mese di ottobre 2002 vennero costituite le due newco, denominate Alegra e
1DWXULWDOLDDQFRUDRJJL¿OLDOLFRPPHUFLDOL
di Apo Conerpo e da questa controllate.
Alegra venne costituita con atto del
notaio Castellari, a Faenza, in data 24
ottobre 2002: la sede legale venne individuata a Modena e la sede secondaria
a Faenza; il capitale sociale iniziale fu di
600.000 euro, di cui 306.000 sottoscritti
da Apo Conerpo, 24.000 euro da Conerpo, 162.000 euro dalla cooperativa Intesa
di Faenza, 54.000 euro dalla Emiliafrutta di Castelfranco e 27.000 euro ciascuna
dalle cooperative Italfrutta di San Felice sul Panaro e Ortofrutticola Valle del Reno
di Corporeno. Il primo presidente venne individuato nel cav. Ermete Modena e il
vicepresidente in Raffaele Drei.
Naturitalia, costituita sempre in data 24 ottobre 2002 con atto del notaio Castellari,
scelse la sua sede legale ed operativa a Villanova di Castenaso, dove tutt’ora risiede. Alla sottoscrizione del capitale sociale di 600.000 euro parteciparono, oltre
ad Apo Conerpo con 306.000 euro e Conerpo con 24.000 euro, numerose cooperative, tra cui Agrifrut Romagna, Campofrigo, Campoverde Policoro, Ccorav, Cometa, Consorzio Cooperative del Delta, Cooperativa fra produttori latte, Deltafrutta
S. Pietro, Ferrara Frutta, Ferrarabio, Frame, Intercitrus, Noacoop, Ortolani Cofri,
Patfrut, Sant’Adriano, SGS, Tre Spighe. Il primo presidente venne individuato in
Maurizio Guerzoni e come vice-presidente fu scelto Nicola Settanni.
L’attività delle due business unit di Apo
Conerpo iniziò il 1° gennaio 2003 e da
subito le due società si caratterizzarono
per un dinamismo che le portò a completare la gamma di prodotti, a ricercare
nuove collaborazioni produttive e nuovi
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sbocchi di mercato, potenziando anche nuove strategie di marketing, dando un
notevole impulso ad una nuova fase di sviluppo del Gruppo.
*LjDOOD¿QHGHOSULPRDQQRGLDWWLYLWj$OHJUDH1DWXULWDOLDULXVFLURQRDLPPHWWHUHVXO
mercato ed a gestire oltre 2,7 milioni di quintali di prodotti ortofrutticoli, prevalentemente destinati alla GDO italiana ed estera, con un incremento del 18% rispetto ai
TXDQWLWDWLYLFRPPHUFLDOL]]DWLGD&RQHUSRQHOO¶DQQRSUHFHGHQWH$OOD¿QHGHOSULPR
WULHQQLRGLDWWLYLWjLTXDQWLWDWLYLFRPPHUFLDOL]]DWLGDOOHGXH¿OLDOLVXSHUDURQRLPLOLR
ni di quintali (+34% rispetto all’ultimo anno di Conerpo). Un risultato frutto anche di
nuove adesioni di produttori e di nuovi programmi di marketing e dell’impulso dato
all’attività da Gianni Amidei, amministratore delegato di Alegra, e da Gabriele Ferri,
direttore generale di Naturitalia.
3HUIDYRULUHOHQXRYHFROODERUD]LRQLSURGXWWLYHHVRVWHQHUHDQFKH¿QDQ]LDULDPHQWH
ODUDSLGDFUHVFLWDGHOOHGXH¿OLDOLFRQDVVHPEOHHVWUDRUGLQDULHGHLVRFLQHOVHWWHP
bre del 2004 Alegra e Naturitalia vennero trasformate da società a responsabilità
limitata a società cooperative agricole e successivamente Apo Conerpo sottoscrisse e versò un importante aumento del loro capitale sociale, che venne raddoppiato
a 1,2 milioni di euro di cui oltre il 90% detenuto direttamente dalla controllante Apo
&RQHUSRLQTXDOLWjGL2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRULHFDSR¿ODGHO*UXSSR
Anche con il supporto di queste operazioni, negli anni successivi il trend di crescita è stato mantenuto ed oggi (anno 2017) Alegra e Naturitalia commercializzano
oltre 3,3 milioni di quintali di prodotti ortofrutticoli (+43% rispetto all’ultimo anno di
Conerpo). Ancora più evidente l’incremento del volume di affari generato da Alegra
e Naturitalia, che sviluppando nuove linee di prodotto ad alto valore aggiunto e
potenziando le attività di servizio al cliente hanno raggiunto nel 2016 un valore di
affari di 340 milioni di euro (+85% rispetto all’ultimo anno di Conerpo).
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Capitolo 33

La riorganizzazione societaria
e l’incorporazione di Conerpo
in Apo Conerpo
Per sostenere il rapido sviluppo del Gruppo e svolgere le nuove attività e i servizi
che il mutato contesto del settore ortofrutticolo e del mercato via via richiedevano, nel corso degli anni erano state costituite diverse società di servizi a supporto del Gruppo. Partecipate da Conerpo, che spesso ne era stato il promotore,
queste società si erano poi specializzate nel proprio perimetro di attività. L’autoQRPLDJLXULGLFDFKHHUDVWDWDDWWULEXLWDORURHUD¿QDOL]]DWDDIRUQLUHODPDVVLPD
ÀHVVLELOLWjSHUORVYLOXSSRHO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHQXRYHDWWLYLWjIDYRUHQGRDQFKH
l’eventuale partecipazione di società esterne al Gruppo.
La prima di queste società fu Un.Fin.Coop. – Unione Finanziaria Cooperativa,
che venne costituita a Bologna il 9 luglio 1976 con atto del notaio Maria Antonietta Ventre. Insieme a Conerpo, allora ancora denominato Conecor, tra i soci fondatori vi furono la Cooperativa di Garanzia di Modena, la Cooperativa Finanziaria
della Provincia di Ravenna – FIN.CO.RA, la Cooperativa Reggiana Crediti, il Consorzio Regionale Cooperative Edilizie Emiliano Romagnolo – CO.RE.C.E.E.R..
La cooperativa Un.Fin.Coop., a cui successivamente aderì anche Conserve Italia
HFKHQHOLQFRUSRUzO¶8QLRQ¿GLVYLOXSSzQHOWHPSRGLYHUVLVHUYL]LDIDYRUH
GHJOLDVVRFLDWLSDUWHQGRGDTXHOOLGLQDWXUDSLSUHWWDPHQWH¿QDQ]LDULDQHLSULPL
anni, per poi dedicarsi anche all’importazione di prodotti ed all’attività informativa
e divulgativa. Per questa attività, realizzata tramite la redazione, pubblicazione
e distribuzione dell’house organ del Gruppo “Ortofrutta Notizie”, prezioso ed indispensabile fu il supporto fornito da Centro Stampa, la cooperativa di “comunicazione integrata” punto di riferimento per le realtà aderenti a Confcooperative.
,O SHULRGR SL SUROL¿FR IX FRPXQTXH TXHOOR GHL SULPL DQQL  TXDQGR YHQQHUR
costituite la Global Frucht g.m.b.h., la Società Gestione Servizi – S.G.S. s.r.l. e
&DPSRYHUGH+ROGLQJ$JULFRODVSDSHUFLWDUHOHSLVLJQL¿FDWLYH
Global Frucht g.m.b.h. venne costituita nel 1992 da Conerpo per supportare il
Gruppo nel potenziamento sul mercato tedesco, in quegli anni il principale sbocco per l’export delle produzioni ortofrutticole degli associati. Per questo la sede
venne collocata in Germania, a Francoforte. Presidente della Global Frucht venne nominato Giovanni Piccinini. Nel 1993 entrarono nel capitale sociale anche
8Q)LQ&RRS D FXL &RQHUSR FHGHWWH LO  GHOOH TXRWH H O¶8QLRQH 1D]LRQDOH
GHL3URGXWWRUL2UWRIUXWWLFROL±8QDSURFKHULOHYzLO&RQO¶DOODUJDPHQWRGHOOD
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base sociale si ampliarono anche le attività di Global Frucht, che partecipò anche
DGLYHUVLSURJHWWLSHUORVYLOXSSRGHLPHUFDWLHVWHULDI¿DQFDQGRVSHVVR&RQHUSR
H8QDSUR*OREDO)UXFKWGLYHQQHQHLSULPLDQQLDQFKHLOSXQWRGLULIHULPHQWR
GHO*UXSSRSHULFRQWUROOLGLTXDOLWjVXOOHPHUFLHVSRUWDWHHSHUOHYHUL¿FKHSUHVVR
LFOLHQWLFRQO¶DWWLYD]LRQHGLUDSSRUWLGLFROODERUD]LRQHFRQSURIHVVLRQLVWLTXDOL¿FDWL
del settore che si trasferirono per diversi mesi in Germania per svolgere tale
attività.
,PSRUWDQWH DQFKH LO UXROR DI¿GDWR D 6*6 XQD VRFLHWj D UHVSRQVDELOLWj OLPLtata costituita il 17 settembre 1993 con lo scopo di migliorare ed aumentare la
fornitura di prodotti e servizi alla Grande Distribuzione. Le sede legale venne
individuata a Merate (Como), mentre la sede operativa a Peschiera Borromeo,
LQSURYLQFLDGL0LODQR,OFDSLWDOHVRFLDOHLQL]LDOHIXGLPLOLRQLGLOLUH FRUULVSRQdenti a 46.481 euro) sottoscritto in parti uguali da Conerpo, cooperativa Arco e
Mariano Fiumara. Il primo presidente fu Stefano Soli. Compito della società era
la lavorazione del prodotto destinato alla Grande Distribuzione e la prima attività
avviata nel novembre del 1993 fu il confezionamento e la commercializzazione
di agrumi verso i punti vendita lombardi della GDO. Dopo un biennio di crescita e per favorire un ulteriore ampliamento dell’attività, nel ’95 venne deciso un
aumento di capitale, riservato a nuovi soci, per permettere l’allargamento della
EDVHVRFLDOH,OFDSLWDOHVRFLDOHYHQQHFRVuSRUWDWRDPLOLRQLGLOLUH 
euro) permettendo l’ingresso delle cooperative Agrifrut di Cesena, Emiliafrutta di
Modena e Paf di Faenza, tutte già socie di Conerpo.
Il 1994 fu invece l’anno in cui venne perfezionata l’adesione di Conerpo a Coproser, una società, a responsabilità limitata che operava nel campo dell’assistenza
tecnica agricola e nella sperimentazione ortofrutticola. Perfezionata la partecipazione societaria, si implementarono le attività comuni per il miglioramento delle
tecniche agronomiche e per la ricerca applicata.
L’anno successivo partì il progetto di sviluppo delle produzioni nel Mezzogiorno,
DWWLYLWjDI¿GDWDDOOD&DPSRYHUGH+ROGLQJ$JULFRODVSDXQDKROGLQJGLSDUWHFLSD]LRQLFRQWUROODWDSHULOGD&RQHUSRHSHULOGDOOD5,%6OD¿QDQ]LDULD
del Ministero.
2JQXQDGLTXHVWHVRFLHWjVYLOXSSzODPLVVLRQFKHJOLHUDVWDWDDI¿GDWDFRQDWWLYLWj
utili e necessarie per lo sviluppo del Gruppo, tenuto conto del contesto normativo,
economico e commerciale del periodo in cui operarono. La ricerca della massiPD ÀHVVLELOLWj FKH DYHYD VXJJHULWR GL VYLOXSSDUH TXHVWH DWWLYLWj HVWHUQDPHQWH
a Conerpo e ad Apo Conerpo, mediante società partecipate e appositamente
costituite, permise anche di individuare soluzioni rapide e tempestive quando le
motivazioni della loro esistenza si indebolirono o vennero meno.
&RQ OD FRVWLWX]LRQH QHO  GL ),Q$) LQ TXDOLWj GL$VVRFLD]LRQH GL 2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRULGL1HZ3ODQWQHOSHUORVYLOXSSRGHOOHDWWLYLWjSHULO
miglioramento genetico e la ricerca varietale, e di Alegra e Naturitalia che iniziaURQRLOJHQQDLRODORURDWWLYLWjGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHOSURGRWWRIUHVFR
GHVWLQDWRDOOD*'2LWDOLDQDHGHVWHUDFRQLOUXRORGL¿OLDOLGL$SR&RQHUSRHFRQOD
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necessità di adattarsi alle rapide evoluzioni di un mercato con una globalizzazione sempre più accentuata, diverse attività delle società strumentali costituite nel
decennio precedente diminuirono di importanza strategica per il Gruppo. Contestualmente anche per il loro volume d’affari era attesa una contrazione, che in
una prospettiva di medio termine avrebbe potuto mettere in discussione l’economicità della loro gestione ed il proprio equilibrio economico.
/DVWUXWWXUDGHO*UXSSRJXLGDWRGDOODFDSR¿OD$SR&RQHUSRQHOELHQQLR
HUDFRPSRVWDGDVRFLHWj
Analizzando le prospettive operative delle diverse società partecipate, che dovevano adattarsi
all’evoluzione del
mercato, il ConLa struttura del gruppo Conerpo nel 2003
siglio di amministrazione di Apo
Conerpo ritenne
necessario procedere ad una
riorganizzazione
H VHPSOL¿FD]LR
ne
societaria,
con l’obiettivo di
fornire ulteriore
LPSXOVR HG HI¿
cacia alle attività
di valorizzazione e di tutela del
prodotto dei soci
e contestualmente di ricercare la massima economicità della gestione.
La linea strategica che venne condivisa mirava ad accentrare in Apo Conerpo
tutte le funzioni di Organizzazione di Produttori, a potenziare F.In.A.F. aprendola
anche ad altre O.P., a concentrare in New Plant le attività per il miglioramento genetico e l’innovazione varietale e a puntare decisamente sulla crescita di Alegra
e Naturitalia per la commercializzazione del prodotto fresco. Per tutte le altre società, le cui attività si ritenne conveniente proseguire ma assorbite direttamente
LQ$SR&RQHUSRRQHOOH¿OLDOLVLYDOXWzO¶RSSRUWXQLWjGLXQDORURGLVPLVVLRQHOLTXL
GD]LRQHRLQFRUSRUD]LRQHQHOODFDSR¿OD$SR&RQHUSRLQPRGRGDQRQGLVSHUGHUH
il patrimonio consolidato in diversi anni di sana ed equilibrata gestione.
3HUO¶DWWXD]LRQHGLTXHVWRSLDQRVWUDWHJLFRGLULRUJDQL]]D]LRQHHVHPSOL¿FD]LRQH
societaria si procedette con la massima celerità.
/H SDUWHFLSD]LRQL LQ &RSURVHU H 6*6 YHQQHUR FHGXWH QHO FRUVR GHO  DG
Agrifrut, che poi mise in liquidazione volontaria la prima ed incorporò la seconda.
Conerpo e Un.Fin.Coop. vennero incorporati in Apo Conerpo mediante un progetto di fusione approvato dalle rispettive assemblee dei soci in data 17 ottobre



/¶DWWRGLIXVLRQHYHQQHUHGDWWRGDOQRWDLR$QGUHD(UUDQLHVRWWRVFULWWRLO
GLFHPEUHGDLULVSHWWLYLSUHVLGHQWL3DROR%UXQLSHU$SR&RQHUSR3LHU*LRU
gio Lenzarini per Conerpo e Luciano Torreggiani per Un.Fin.Coop..
/HDVVHPEOHHGHLVRFLGHORWWREUHDSSURYDURQRSRLO¶LQFRUSRUD]LRQHLQ
Apo Conerpo anche della Campoverde Holding Agricola s.p.a.. Davanti al notaio
$QGUHD(UUDQLLOGLFHPEUHYHQQHVRWWRVFULWWRLOFRQVHJXHQWHDWWRGLIX
sione dai rispettivi presidenti, Paolo Bruni per Apo Conerpo e Roberto Cera per
la Campoverde.
(GLQ¿QHQHOFRQODOLTXLGD]LRQHGL*OREDO)UXFKWVLFRPSOHWzLOSURJHWWR
di riorganizzazione societaria del
Gruppo che portò
La struttura del gruppo Conerpo nel 2005
ad una evidente
VHPSOL¿FD]LRQH
La rapidità con
cui si riuscì ad
attuare tale riorganizzazione
permise di consolidare il patrimonio netto della
FDSR¿OD $SR &R
nerpo, in quanto
tutte le società
dismesse o incorporate erano
ancora in bonis e
quindi senza perdite da coprire o disavanzi di fusione. Nel bilancio chiuso al 31
GLFHPEUHLOSDWULPRQLRQHWWRGL$SR&RQHUSRUDJJLXQVHLQIDWWLLPLOLRQL
GLHXURDIURQWHGLXQLQGHELWDPHQWHEDQFDULRGLDSSHQDPLOLRQLGLHXUR,EH
QH¿FLGLWDOHRSHUD]LRQHVLPDQLIHVWDURQRDQFKHQHJOLDQQLVXFFHVVLYLLQTXDQWR
contribuirono a ridurre ulteriormente le spese generali e di funzionamento dell’a]LHQGD SHUPHWWHQGR GL HURJDUH GDO  XQ ULVWRUQR DL VRFL YLD YLD FUHVFHQWH
oltre ad aumentare la dotazione di risorse per l’ulteriore sviluppo del Gruppo, che
YHQQHDWWXDWRVLDPHGLDQWHVXFFHVVLYLDSSRUWL¿QDQ]LDULLQ$OHJUD1DWXULWDOLDH
Conserve Italia, sia mediante il lancio dei progetti Valfrutta Fresco ed Opera che
caratterizzano l’assetto societario attuale del Gruppo.
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Capitolo 34

La “virtualizzazione”
e “webizzazione” del sistema
informativo
Per migliorare la produttività delle diverse attività di Apo Conerpo, all’inizio degli
anni 2000 si era cercato di dare nuovo impulso all’automazione dei vari processi
operativi, introducendo dei nuovi applicativi informatici o commissionandoli su
misura laddove non presenti sul mercato. Questi applicativi venivano poi messi a
disposizione degli associati tramite il web, in modo da condividere la base dati tra
il centro, ovvero gli operatori di Apo Conerpo, e la periferia, vale a dire gli operatori presso le cooperative socie, così da accelerare la fase di scambio dei dati e
migliorare la capacità di analisi degli stessi per le rispettive necessità.
Il progressivo incremento della base sociale, con nuove cooperative situate nelle
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DUHHSLYRFDWHG¶,WDOLDFKHDGHULYDQRDG$SR&RQHUSRDI¿DQFDQGRVLDOOHVWRUL
che cooperative fondatrici dell’Emilia Romagna, imponeva la ricerca di strumenti
informatici, da rendere disponibili alle sempre più numerose cooperative, non
vincolati ad un preciso software gestionale, ma facilmente fruibili da tutte, tramite
web, senza particolari installazioni.
Vennero così progressivamente implementati i programmi per la gestione della
tracciabilità (“gias”), per la gestione del catasto (“catasto on line”), per la gestione
dei dati di vendita (“easy going”), per la gestione della campagna del pomodoro
GDLQGXVWULD ³SRPRGRURZHE´ ¿QRDOODJHVWLRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR ³32
driver”), cercando di portare sul web tutti i software per lo scambio dei dati e per
ODJHVWLRQHGHOOHDWWLYLWjGHOO¶2UJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRULDOVHUYL]LRGHOOHFRRSH
rative socie.
Questo processo di progressiva “webizzazione” del sistema informativo di Apo
Conerpo venne poi rafforzato dal 2008 con una graduale implementazione della
“virtualizzazione” dei server aziendali.
La virtualizzazione fece il suo ingresso in Apo Conerpo a maggio 2008, a seguito
di un guasto imprevisto sul server di posta elettronica, uno dei servizi vitali dell’azienda. La soluzione che si utilizzò, per risolvere l’emergenza nell’immediato ma
ULYROWDDOIXWXURVLEDVDYDVXXQDQXRYDFRQ¿JXUD]LRQHLQIRUPDWLFDFKHSUHYHGH
va l’introduzione di un nuovo server con la prima infrastruttura di virtualizzazione
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“Sala macchine Rack”.

WMWare Foundation. Tale soluzione, con la quale di fatto si rendeva disponibile
XQQXRYRVHUYHU³YLUWXDOH´LQFDVRGLURWWXUDGLXQVHUYHU¿VLFRSHUPLVHGLWDJOLDUH
il “cordone ombelicale” tra hardware e software.
In concreto, si riuscì a trasformare un problema in opportunità, sia per il miglioramento che per il supporto all’ulteriore crescita del Gruppo.
Dopo alcuni anni, infatti, tenuto conto dei buoni risultati raggiunti, anche in termini
GLFRQWHQLPHQWRGHLFRVWLROWUHFKHGLHI¿FLHQ]DGHLVHUYL]LUHVLYHQQHSUHVHQWD
to al Consiglio di amministrazione un progetto, elaborato da Emanuela Negri,
responsabile dei sistemi informativi di Apo Conerpo, per il completamento del
processo di virtualizzazione dell’architettura informatica del consorzio.
Nella riunione del 1° marzo 2013 il Consiglio di amministrazione approvò tale progetto, che in pochi mesi venne attuato, consentendo di avere dei server virtuali
non più legati all’hardware.
,EHQH¿FLSHUO¶D]LHQGDIXURQRQRWHYROLGDXQ¶HYLGHQWHULGX]LRQHGHLFRVWLGLJH
VWLRQHJUD]LHDOO¶DEEDWWLPHQWRGHOQXPHURGLVHUYHU¿VLFLDGXQDOWUHWWDQWRVLJQL¿
cativo risparmio energetico, dall’installazione di nuovi server in tempi rapidi alla
VHSDUD]LRQHGHLVHUYL]LIRQGDPHQWDOLGHOO¶D]LHQGDWUDFXLODSRVWDHGL¿OHVHUYHU
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con interventi brevi, poco costosi e soprattutto senza fermi macchina per gli utenti.
E poi ancora l’erogazione di nuovi servizi, il bilanciamento automatico dei carichi
GLODYRURVXLYDULVHUYHUXQDPDJJLRUHDI¿GDELOLWjGHLVLVWHPLHODVHPSOL¿FD]LRQH
dei processi di Disaster Recovery e Business Continuity, interventi tecnici meno
invasivi in caso di guasti e management centralizzato raggiungibile da remoto,
un unico “sito” con gestione centralizzata dei vari componenti e la condivisione
GHOOHXQLWjSHUSLVHUYHU FRQVROHXQLWjEDFNXSGLVFKLVDQ ¿QRDOO¶LQWURGX]LRQH
di sistemi ridondanti, particolarmente apprezzati in caso di rotture degli hardware.
All’interno di quel progetto venne anche previsto il trasferimento su “cloud” di
DOFXQLVHUYL]LD]LHQGDOLLQXQ¶RWWLFDGLPDJJLRUHÀHVVLELOLWjGLXWLOL]]RHGLQSUHvisione delle ulteriori potenzialità di sviluppo del Gruppo, che alle sempre più
QXPHURVHFRRSHUDWLYHVRFLHDI¿DQFDYDRUPDLFLQTXH¿OLDOLHI¿FDFLFRPSHWHQWLH
specializzate per cogliere le migliori opportunità sul mercato, da Alegra e NaturiWDOLDD9DOIUXWWD)UHVFRGD%ULRSHULOELRORJLFRD2SHUDSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOOD
SHUDODSLJLRYDQHWUDOH¿OLDOLGHOIUHVFRGL$SR&RQHUSRHVVHQGRVWDWDFRVWLWXLWD
nel maggio del 2015, i cui dati venivano gestiti in maniera integrata nel sistema
informativo di Apo Conerpo per il rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le
2UJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRUL
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Capitolo 35

Ristrutturazione della sede
di Villanova di Castenaso
Con l’avvio del processo di riorganizzazione societaria del Gruppo, basato sul
SRWHQ]LDPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGHOOHGXH¿OLDOL$OHJUDH1DWXULWDOLDVXOO¶LQFRUSRUD]LRQH
LQ$SR&RQHUSRGHOOHDOWUHVRFLHWjGHO*UXSSRWUDFXL8Q¿QFRRS&DPSRYHUGH
+ROGLQJ$JULFRODH&RQHUSRHVXOODGHOHJDGLDOFXQHIXQ]LRQLFHQWUDOLDOOH¿OLDOLH
alle cooperative socie distribuite sul territorio, si rendeva necessaria anche una
razionalizzazione dell’utilizzo dell’immobile di Villanova di Castenaso, adibito alla
VHGHVRFLDOH
1HOODSDOD]]LQDGLYLD7RVDUHOOLDYHYDXQDVXSHU¿FLHFRPSOHVVLYDHGL¿FDWD
GLPTHGHUDXWLOL]]DWDGD&RQHUSRHG$SR&RQHUSRSHUFLUFDPTGD
$JULWHDPFKHDYHYDLQDI¿WWRORFDOLSHUFLUFDPTPHQWUHPTHUDQRGHVWL
QDWLDVDODULXQLRQLFRQXQDFDSLHQ]DGLROWUHSRVWLFLUFDPTHUDQRXWLOL]
]DWLSHUODPHQVDLQWHUQDHGDOWULPTLQRULJLQHGHVWLQDWLDFHQWUDOHWHUPLFD
HUDQRDTXHOPRPHQWRLQXWLOL]]DWL
&RQODULRUJDQL]]D]LRQHVRFLHWDULDDYYLDWDHGLOGHFHQWUDPHQWRGLDOFXQHIXQ]LRQL
LQSUHFHGHQ]DVYROWHGD&RQHUSRODVXSHU¿FLHFRPSOHVVLYDDGLVSRVL]LRQHULVXO
tava eccedente rispetto alle necessità, ed il Consiglio di amministrazione iniziò a
YDOXWDUHFRPHYDORUL]]DUHWDOHDUHDHJOLXOWHULRULPTGLFDSDFLWjHGL¿FDWRULH
LQVLWHQHOORWWRGLYLD7RVDUHOOL
1HOYHQQHTXLQGLFRQGLYLVDXQ¶LSRWHVLGLWUDVIHULPHQWRGHJOLXI¿FLGL$SR&R
nerpo e di Conerpo a San
/D]]DURGL6DYHQDLQXQIDE
bricato adiacente alle sede di
&RQVHUYH ,WDOLD LQ FXL LQWHU
venire mediante un cambio
di destinazione d’uso ed una
successiva ristrutturazione,
e di vendere in blocco l’area
GLYLD7RVDUHOOL7DOHSHUFRUVR
VL ULOHYz SHUz SLXWWRVWR FRP
SOHVVR VLD SHU OD GLI¿FROWj GL
alienazione di un lotto unico
PROWRJUDQGHFRQROWUH
PTHGL¿FDWLHPTGLXO
WHULRUH FDSDFLWj HGL¿FDWRULD
Planimetria dell’area di Villanova di Castenaso.
VLDSHULOULOHYDQWHLQYHVWLPHQ
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WRHFRQRPLFRFKHVDUHEEHVWDWRQHFHVVDULRDIIURQWDUHSHUO¶DGHJXDPHQWRGHLOR
FDOLGL6DQ/D]]DUR
$OOD OXFH GHJOL LQVRGGLVIDFHQWL LQWURLWL FKH VL SURVSHWWDYDQR QHOOH WUDWWDWLYH FRQ L
SRWHQ]LDOL DFTXLUHQWL GHOO¶DUHD DOO¶LQL]LR GHO  LO &RQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH
incaricò l’allora direttore Gabriele Chiesa di individuare eventuali alternative alla
YHQGLWDLQEORFFRGHOORWWRGLYLD7RVDUHOOL
Con il supporto tecnico dell’architetto Guido Pongiluppi di Europrogetti, venne
LQGLYLGXDWRXQSHUFRUVRDOWHUQDWLYRFKHFRQVLVWHYDQHOODULVWUXWWXUD]LRQHGHOIDE
EULFDWRGLYLD7RVDUHOOLFRQODGHPROL]LRQHGHOYDQRVFDOHFHQWUDOHHODVXDULFR
VWUX]LRQHSHUFRQVHQWLUHODVXGGLYLVLRQHGHOO¶HGL¿FLRLQGLYHUVHXQLWjLQGLSHQGHQWL
SLIDFLOPHQWHFROORFDELOLVXOPHUFDWRODGHPROL]LRQHGHOO¶LPSRQHQWHVDODULXQLRQL
HO¶XWLOL]]RGLWDOHDUHDHGLXQDSDUWHGHOODFDSDFLWjHGL¿FDWRULDSHUDXPHQWDUHLO
QXPHURGHJOLXI¿FLLOULIDFLPHQWRGHJOLLPSLDQWLHOHWWULFLHGLGURVDQLWDULSHUUHQGHUOL
DXWRQRPLQHOOHVLQJROHXQLWjLPPRELOLDUL/¶LQWHUYHQWRFRPSOHVVLYRSUHYHGHYDDQ
FKH LO IUD]LRQDPHQWR GHOO¶DUHD HVWHUQD SHU FRQVHQWLUH OD FHVVLRQH GHOOD UHVLGXD
FDSDFLWjHGL¿FDWRULDQRQXWLOL]]DWDHO¶DPSOLDPHQWRGHLSRVWLDXWR8QDYROWDUHVH
LQGLSHQGHQWLOHVLQJROHXQLWjLPPRELOLDULTXHOODDOO¶XOWLPRSLDQRSRWHYDULPDQHUH
DG$SR&RQHUSRFRPHVHGHVRFLDOHPHQWUHOHDOWUHXQLWjSRWHYDQRHVVHUHLPPHV
VHVXOPHUFDWRFRQLQWURLWLSURVSHWWLFLVXSHULRULDTXDQWRUHDOL]]DELOHFRQODYHQGLWD
LQEORFFRGHOO¶DUHD
1HOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRGHOOXJOLR
YHQQHDSSURYDWRTXHVWRSHUFRUVRDOWHUQDWLYRSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶LPPRELOH
GL9LOODQRYDGL&DVWHQDVRHIXFRQIHULWRPDQGDWRDOGLUHWWRUH*DEULHOH&KLHVDSHU
GDUQHDWWXD]LRQH9HQQHDQFKHFRQGLYLVDXQDSDUWHFLSD]LRQHGLUHWWDGL$SR&R
QHUSRQHOODULVWUXWWXUD]LRQHGHOO¶HGL¿FLRQRQDSSDOWDQGRO¶LQWHUYHQWRFRPSOHVVLYR
DGXQ¶LPSUHVDGLFRVWUX]LRQLPDVXGGLYLGHQGRORSHUVLQJRORIRUQLWRUHVRWWRLOFRRU
dinamento e la direzione lavori dell’architetto Guido Pongiluppi e nella prospettiva
di un contenimento del costo
FRPSOHVVLYR GHOOD ULVWUXWWXUD
]LRQHHGHOO¶HGL¿FD]LRQHLFXL
WHPSLGLUHDOL]]D]LRQHYHQQH
URRWWLPLVWLFDPHQWHLQGLYLGXD
WLLQPHVL&RQWHVWXDOPHQ
WH YHQQH DYYLDWD DQFKH OD UL
cerca di potenziali compratori
SHUOHVLQJROHXQLWjLPPRELOLD
UL*UD]LHDQFKHDOODFRPSH
tenza del direttore dei lavori,
alla precisione dei capitolati
GLIRUQLWXUDDOODSUXGHQ]DGHO
OHVWLPHGLUHDOL]]RDOSUH]LR
VR VXSSRUWR GL 1DWDOH 5DJJL
ed alla disponibilità di tutto il Interno dei locali in fase di ristrutturazione.
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personale dipendente, che
FRQWLQXz D SUHVWDUH OD SUR
pria attività ininterrottamente
DOO¶LQWHUQRGHOO¶HGL¿FLRWUDVIRU
PDWRLQYHURHSURSULRFDQWLH
re, e nonostante i disagi che
FLz LQHYLWDELOPHQWH FRPSRU
WDYDLOSURJHWWRYHQQHDWWXD
to nel rispetto dei tempi e con
risultati economici migliori di
TXDQWREXGJHWL]]DWR
/¶LQWHUYHQWRDFRQVXQWLYRFR
VWzXQSR¶PHQRGHLPLOLRQL
di euro di budget approvati
GDO &RQVLJOLR GL DPPLQLVWUD /¶HGL¿FLRGL9LOODQRYDGL&DVWHQDVRGRSRODULVWUXWWXUD
]LRQHHO¶DPSOLDPHQWR
]LRQHVLDLQWHUPLQLHFRQRPL
FLFKHYROXPHWULFLLQTXDQWRVLULXVFLURQRDUHDOL]]DUHVHQ]DDJJUDYLRGLFRVWL
DQFKHDOFXQLYDQLQHOO¶LQWHUUDWRGDGHVWLQDUHDGHSRVLWR
$QFKHSHUOHFHVVLRQLGHOOHVLQJROHXQLWjLPPRELOLDULLULVXOWDWLIXURQRPROWRVRGGL
VIDFHQWLVLDLQWHUPLQL¿QDQ]LDULFKHGLUDSLGLWjGLYHQGLWD*LjQHOFRUVRGHO
VLULXVFLURQRLQIDWWLDURJLWDUHGXHXQLWjDOSLDQRWHUUDFRPSUDWHGD&RQIDJULFROWXUD
%RORJQDHGXQDXQLWjDOSULPRSLDQRDFTXLVWDWDGD1DWXULWDOLD3RFKLPHVLGRSR
VLFRQFUHWL]]zODFHVVLRQHGLXQ¶DOWUDXQLWjDOSULPRSLDQRFRPSUDWDGD$VVRSD
HGHOO¶DUHDHVWHUQDFRQODUHVLGXDFDSDFLWjHGL¿FDWRULDDFTXLVWDWDGDOODVRFLHWj
(GLOWHFQLFDFKHYLUHDOL]]zODVHGHVRFLDOHSHU&HGLVV/¶DQQRGRSRYHQQHFHGXWD
DG$JULWHDPXQDXQLWjDOSLDQRWHUUDHDWWUH]]DWDXQDQXRYDVDODULXQLRQLGDROWUH
SRVWLDGLVSRVL]LRQHGLWXWWHOHVRFLHWjGHOQXRYRFRQGRPLQLR
Queste cessioni permisero di realizzare cospicue plusvalenze, che andarono a
UDIIRU]DUH XOWHULRUPHQWH LO SDWULPRQLR D]LHQGDOH H OH ULVRUVH GHVWLQDWH DJOL LQYH
stimenti a supporto delle
cooperative socie, oltre a
consentire una sensibile
riduzione delle spese di
JHVWLRQH H GL PDQXWHQ]LR
QHGHOODVHGHGHOODVRFLHWj
Le plusvalenze rilevate nel
ELODQFLRIXURQRSDULD
 HXUR H QHO ELODQ
FLRDHXUR
TXDVLPLOLRQLGLHXURLQ
un biennio che portarono
DGROWUHPLOLRQLGLHXURLO
SDWULPRQLRQHWWRD]LHQGDOH
La sede di Villanova di Castenaso oggi (ottobre 2017).
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Capitolo 36

I progetti di informazione
e promozione
Fin dai primi anni 90 Conerpo, per sostenere lo sviluppo sui mercati esteri, aveva
ideato e realizzato diversi progetti di informazione e promozione delle produzione
GHLVRFLPLUDWLDSDUWLFRODULDUHHJHRJUD¿FKHRDSURGX]LRQLVSHFL¿FKH'LSDUWLFR
lare impatto furono i progetti per il Far East (Giappone, Corea del Sud ed Estremo
2ULHQWH  DOOD ¿QH GHJOL DQQL  H SHU &DQDGD H 6YL]]HUD GHL SULPL DQQL 
TXHVW¶XOWLPRSUHVHQWDWRDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDHGDOODVWHVVDDSSURYDWRHFR
¿QDQ]LDWRDLVHQVLGHL5HJ&(H
4XHVWL SURJHWWL SURPR]LRQDOL DFFRPSDJQDYDQR O¶D]LRQH FRPPHUFLDOH VXL QXR
vi mercati esteri, dove era necessario investire per far conoscere la qualità e le
FDUDWWHULVWLFKHGHLSURGRWWLGHLVRFLSULPDGLSRWHUVYLOXSSDUHVLJQL¿FDWLYLYROXPLGL
YHQGLWD/HGLPHQVLRQLGHOJUXSSR$SR&RQHUSRVLDLQWHUPLQLGLSURGX]LRQLFKHGL
risorse per valorizzarle, consentivano di sviluppare tali progetti in autonomia, ma la
ORURHI¿FDFLDFROSDVVDUHGHJOLDQQLGLYHQWDYDVHPSUHSLFROOHJDWDDOO¶HQWLWjGHJOL
LQYHVWLPHQWLHDOORURPDQWHQLPHQWRQHOWHPSR
&RQWHVWXDOPHQWH DQFKH OD &RPXQLWj (XURSHD DYHYD ULFRQRVFLXWR FRPH D]LRQH
VWUDWHJLFDSHUORVYLOXSSRGHOOHHVSRUWD]LRQLO¶LPSRUWDQ]DGLUHDOL]]DUHYDOLGLSUR
getti di informazione, comunicazione e promozione dei prodotti europei, stanziando
ULVRUVHVLJQL¿FDWLYHSHUVRVWHQHUHHFR¿QDQ]LDUHXQQXPHUROLPLWDWRGLSURJHWWLPD
GLJUDQGLSRWHQ]LDOLWjHSURVSHWWLYH/DPDVVDFULWLFDGLYHQWDYDVHPSUHSLHOHPHQ
to premiante per tali progetti e la forte concorrenza con le maggiori imprese degli
altri stati membri della Comunità Europea un elemento determinante per ricercare
VHPSUHSLVLQHUJLHHFROODERUD]LRQLFRQLPSUHVHDI¿QL
1HOFRUVRGHODQFKHLQSUHYLVLRQHGHLQXRYLLQYLWLDSUHVHQWDUHSURJHWWLGLLQIRU
PD]LRQHHSURPR]LRQHVLDSHULOPHUFDWRLQWHUQRFKHSHULSDHVLHVWHULFKHOD&RP
PLVVLRQH(XURSHDHUDLQSURFLQWRGLSXEEOLFDUHVLDYYLzXQDULÀHVVLRQHDOO¶LQWHUQR
del Gruppo sull’opportunità di condividere l’esperienza accumulata in tali iniziative
FRQDOWUHLPSUHVHHPLOLDQRURPDJQROH,QIDWWLSXUHVVHQGRDQFRUDFRQFRUUHQWLVX
GLYHUVLPHUFDWLHSHUGLYHUVLFOLHQWLODSRVVLELOLWjGLFRQFHQWUDUHOHULVRUVHSHUDJJUH
GLUHLPHUFDWLSLSURPHWWHQWLIXULWHQXWDXQ¶RSSRUWXQLWjSHUUHQGHUHSLHI¿FDFLOH
operazioni di sviluppo dei mercati esteri e per migliorare le potenzialità di accesso
alle risorse comunitarie per la promozione e non lasciarle quindi ad appannaggio
GHOOH LPSUHVH VSDJQROH EHOJKH HG RODQGHVL SDUWLFRODUPHQWH DJJUHVVLYH H FRP
SHWLWLYH6LGHFLVHTXLQGLGLDEEDQGRQDUHODORJLFDGHLSURJHWWLLQGLYLGXDOLFKHROWUH
DG$SR &RQHUSR OD SL JUDQGH 2UJDQL]]D]LRQH GL 3URGXWWRUL LWDOLDQD VROR SRFKL
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DOWUL JUXSSL LQ ,WDOLD SRWHYDQR SHU
seguire, per condividere tali nuove
LQL]LDWLYHGLLQIRUPD]LRQHHSURPR
zione con le altre imprese italiane
disponibili ad individuare un unico
VRJJHWWR FKH FRRUGLQDVVH LO SUR
getto, partecipando insieme alla
GH¿QL]LRQH GHJOL RELHWWLYL H GHOOH
PRGDOLWjSHUUDJJLXQJHUOL
,O FRRUGLQDWRUH GL TXHVWL QXRYL H
innovativi progetti collettivi per la
YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RUWRIUXWWD LWD
OLDQD QHO PRQGR YHQQH LQGLYLGXD
Immagine guida del progetto Fruitness Enjoy It.
WR QHO &62 GL )HUUDUD GL FXL$SR
Conerpo era socio di riferimento ed a cui aderirono le principali organizzazioni di
SURGXWWRULRUWRIUXWWLFROLQRQVRORGHOO¶(PLOLD5RPDJQDPDGHOOHUHJLRQLSLYRFDWH
LQWXWWD,WDOLD/DVFHOWDVLULYHOzYLQFHQWHVLDSHULOQXPHURGLLPSUHVHDGHUHQWLD
WDOLSURJHWWLVLDSHULOVXFFHVVRFKHHEEHURQHOOHYDOXWD]LRQLD%UX[HOOHVLQTXDQWR
la maggior parte di essi sono entrati nelle rispettive graduatorie e quindi sono stati
VRVWHQXWLDQFKH¿QDQ]LDULDPHQWHGDOEXGJHWFRPXQLWDULRQRQRVWDQWHXQDFRQFRU
UHQ]DVHPSUHSLDFFHQWXDWD
$OODGDWDRGLHUQD  VRQRVWDWLEHQLSURJHWWLSUHVHQWDWLGD&62RUD&62
,WDO\DSSURYDWLGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDHUHDOL]]DWLFRQLOFR¿QDQ]LDPHQWRGL
$SR&RQHUSRHGHOOHDOWUH23WUDTXHVWLYLq³)UXLWQHVV(QMR\,W´LOSULPRSURJHWWR
FROOHWWLYR SDUWLWR QHO  FRQ O¶RELHWWLYR GL LQFHQWLYDUH L FRQVXPL GL RUWRIUXWWD GD
SDUWHGLEDPELQLHDGROHVFHQWLQHLSDHVLHXURSHLWUDFXLOD*HUPDQLDO¶$XVWULDLO5H
JQR8QLWROD3RORQLDHL3DHVL6FDQGLQDYL)UXLWQHVVqVWDWRLOSURJHWWRHXURSHRSL
ORQJHYRHGDSSUH]]DWRGDLFRQVXPDWRULUL¿QDQ]LDWRSHUEHQDQQLHGKDUDJJLXQWR
XQ QXPHUR HOHYDWLVVLPR GL FRQWDWWL SUHVHQ
tando il consumo di ortofrutta come un gioco
H QRQ FRPH XQ REEOLJR VDOXWLVWLFR 7UDPLWH
TXHVWR SURJHWWR $SR &RQHUSR LQVLHPH DOOH
VXH¿OLDOL$OHJUDH1DWXULWDOLDqVWDWDSUHVHQWH
FRQLSURGRWWLGHLVRFLQHOOD*UDQGH'LVWULEX
zione Europea attraverso azioni capillari ed
HI¿FDFLULYROWHDLFRQVXPDWRULGHWHUPLQDQGR
nel tempo, un vero e proprio cambiamento di
approccio al consumo di ortofrutta, divenuto
RJJLGLWHQGHQ]D
/¶DWWLYLWj GL $SR &RQHUSR GHGLFDWD DOOD SUR
PR]LRQHFROOHWWLYDGHOO¶RUWRIUXWWDQRQVLqIHU
Immagine guida del progetto Freshness PDWDDLFRQ¿QLGHOO¶(XURSDPDKDUDJJLXQWR
DQFKHWDQWL3DHVLGHOPRQGR*UD]LHDOSUR
from Europe.
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JHWWR ³(XURSHDQ )ODYRUV´ LQIDWWL
SUHVHQWDWR VHPSUH GD &62 ,WDO\
DSSURYDWRH¿QDQ]LDWRDQFKHTXH
sto dalla Commissione Europea
H FR¿QDQ]LDWR GD$SR &RQHUSR H
GDDOWUH23GDO¿QRDO
VRQRVWDWHUHDOL]]DWHLQL]LDWLYHSUR
PR]LRQDOL HG HYHQWL GL SUHVHQWD
zione dei prodotti negli Stati Uniti,
LQ 5XVVLD &DQDGD H *LDSSRQH
7UDPLWH TXHVWR SURJHWWR L YDORUL
dell’ortofrutta di qualità prodotta
GDLVRFLGL$SR&RQHUSRVRQRVWDWL
SURWDJRQLVWLGLD]LRQLGLFRPXQLFD ,PPDJLQHJXLGDGHOSURJHWWR(XURSHDQÀDYRUV
]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGLSURPR]LRQLVSHFL¿FKHVXLSXQWLYHQGLWDGLSUHVHQ]DQHOOH
SLLPSRUWDQWL¿HUHGLVHWWRUHQHOPRQGRHGLFDPSDJQHSXEEOLFLWDULHULYROWHDOWUDGH
,OSURJHWWR(XURSHDQ)ODYRUVqVWDWRUL¿QDQ]LDWRSHUGXHYROWHGDOO¶8QLRQH(XURSHD
DGLPRVWUD]LRQHGHOO¶HI¿FDFLDGHJOLVWUXPHQWLPHVVLLQFDPSRHGHLULVXOWDWLUDJJLXQWL
2JJL  O¶DWWLYLWjGLSURPR]LRQHHGLYDORUL]]D]LRQHGHLSURGRWWLGHLVRFLGL$SR
&RQHUSRQHOPRQGRSURVHJXHFRQXQQXRYRSURJHWWR¿QDQ]LDWRGDOO¶8QLRQH(XUR
SHDHSURPRVVRGD&62,WDO\GHQRPLQDWR³)UHVKQHVVIURP(XURSH´DYYLDWRQHO
HLQGLUL]]DWRD&LQD8VDH&DQDGD(PLUDWL$UDEL8QLWLH*LDSSRQH,OSURJHW
WRSURVHJXLUj¿QRDOXJOLRHSUHYHGHLPSRUWDQWLD]LRQLGLFRPXQLFD]LRQHVXL
PHGLDSURPR]LRQLQHLSXQWLYHQGLWDHSDUWHFLSD]LRQHD¿HUHHPHHWLQJGLVHWWRUH
/HDWWLYLWjGLSURPR]LRQHVXLPHUFDWLH[WUD8HPHVVHLQFDPSRGD$SR&RQHUSRFRQ
LOVXSSRUWRGHOOH¿OLDOL$OHJUDH1DWXULWDOLDDWWUDYHUVRLSURJHWWLHXURSHLKDQQRULJXDU
dato principalmente prodotti come il kiwi, il frutto ambasciatore italiano nel mondo,
PDDQFKHGRYHSRVVLELOHSHUHPHOHVXVLQHH
GUXSDFHHLQJHQHUH
$QFKH VXO PHUFDWR LWDOLDQR $SR &RQHUSR KD
SDUWHFLSDWR VRVWHQHQGROL DG DOFXQL SURJHW
WL FROOHWWLYL WUD FXL XQ SURJHWWR ³0XOWL 3DHVH´
GDO  DO  UHDOL]]DWR FRQ OD )UDQFLD H
OD6SDJQDH¿QDOL]]DWRDOODFRQRVFHQ]DHYD
ORUL]]D]LRQH GHL SURGRWWL D RULJLQH FHUWL¿FDWD
FRPH 3HUD GHOO¶(PLOLD 5RPDJQD H 3HVFD H
QHWWDULQD GL 5RPDJQD ,*3 ,O SURJHWWR ³*XVWD
OD 'LIIHUHQ]D´ TXHVWR LO QRPH GHOO¶DWWLYLWj KD
consentito, attraverso azioni promozionali sui
SXQWLYHQGLWDURDGVKRZVXOWHUULWRULRHFRPX
QLFD]LRQHVXLPHGLDGLGDUHYLVLELOLWjHYDORUL]
]DUHLSURGRWWLWLSLFLGHLVRFLHLSURGRWWLGLRUL
JLQHFHUWL¿FDWDGHOODUHJLRQH(PLOLD5RPDJQD
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Capitolo 37

Il decimo Programma Operativo
di Apo Conerpo
Con la riforma della Organizzazione Comune di Mercato del settore ortofrutticolo
disciplinata nel 1996 tramite il Regolamento Ce 2200/96, si era data facoltà alle
Organizzazioni di Produttori riconosciute di presentare un Programma Operativo pluriennale di investimenti e attività, propedeutiche al raggiungimento degli
RELHWWLYL¿VVDWLGDOOD3$&1HOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOODOHJLVOD]LRQHDOORUD
vigente, e nell’ambito di un massimale di spesa calcolato sul Valore della Produzione Commercializzata dall’Organizzazione di Produttori, le azioni previste nel
3URJUDPPD2SHUDWLYRSRWHYDQREHQH¿FLDUHGLXQFRQWULEXWRFRPXQLWDULRPDVVL
PRSDULDOGHOO¶LPSRUWRUHDOL]]DWR
,QFRQIRUPLWjDWDOHQRUPDWLYD$SR&RQHUSRQHODYHYDSUHVHQWDWRLOVXR
primo Programma Operativo, che riepilogava investimenti e spese ammesse a
contributo per un importo complessivo di 10,4 milioni di euro per la prima annualiWjUHODWLYDDO,OFRQWULEXWRFRPXQLWDULRGLFXLLVRFLEHQH¿FLDURQRWUDPLWH$SR
&RQHUSRHUDVWDWRSDULDPLOLRQLGLHXUR
'DOLQDYDQWL$SR&RQHUSRULQQRYzDQQRGRSRDQQRJOLHVHFXWLYLGHOSURSULR
Programma Operativo, che assunse importi crescenti in parallelo allo sviluppo
dimensionale del Gruppo e del relativo fatturato, oltre che per tenere conto degli
DGHJXDPHQWLQRUPDWLYL
3HULSULPL3URJUDPPL2SHUDWLYLO¶DLXWRFRPXQLWDULRSHUODVLQJROD23QRQSRWHYD
infatti superare il 4% del Valore della Produzione Commercializzata, con un masVLPDOHSHUzDOLYHOORFRPXQLWDULRGHOSHUFXLO¶LPSRUWRGH¿QLWLYRGHOFRQWULEXWR
veniva determinato dalla Commissione Europea solo al termine delle operazioni
di collaudo del Programmi Operativi in tutti gli Stati Membri e di tutte le Organiz]D]LRQLGL3URGXWWRUL
1HJOLDQQLVXFFHVVLYLVLULXVFuDPRGL¿FDUHWDOHQRUPDWLYDFKHDFDXVDGHOO¶LQGH
terminatezza del contributo pubblico limitava la possibilità per le Organizzazioni
GL3URGXWWRULGLSLDQL¿FDUHLQYHVWLPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH/HYDULD]LRQLVXF
cessive alla Organizzazione Comune di Mercato per il settore ortofrutticolo porWDURQRDGH¿QLUHLOFRQWULEXWRSXEEOLFRFRQXQDSHUFHQWXDOH¿VVDFKHQHOWHPSR
UDJJLXQVHLOGHO93&DWWXDOPHQWHLQYLJRUH  GLFXLORGHVWLQDWR
HVFOXVLYDPHQWHDOODJHVWLRQHHSUHYHQ]LRQHGHOOHFULVLGLPHUFDWR
8Q¶DOWUDPRGL¿FDFKHVLULXVFuDGLQWURGXUUHGDOIXLOULFRQRVFLPHQWRQHOO¶DP
bito del commercializzato delle Organizzazioni di Produttori, anche dei prodotti
WUDVIRUPDWLHOHPHQWRGLSDUWLFRODUHLPSRUWDQ]DSHU$SR&RQHUSRFKHDQQRYHUDYD
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tra i suoi soci Conserve Italia, azienda leader in Europa per la trasformazione di
pomodoro, vegetali e frutta, sia allo sciroppo che per succhi, con marchi di granGHQRWRULHWjTXDOL9DOIUXWWD<RJD'HUE\-ROO\&RORPEDQLHGRSRXQDVXFFHVVLYD
DFTXLVL]LRQH&LULR
1HOVHWWHPEUHGHOLO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRDSSURYz
il decimo esecutivo annuale del suo Programma Operativo, che faceva parte del
SURJUDPPDSOXULHQQDOHGHOHJDWRDOOD$23),Q$)SHUODVXDSUH
VHQWD]LRQH,OIRQGRGLHVHUFL]LRHTXLQGLLOWRWDOHGHJOLLQYHVWLPHQWLHGHOOHDWWLYLWj
SUHYLVWHHUDDXPHQWDWRQHOIUDWWHPSR¿QRDPLOLRQLGLHXURDFXLFRUULVSRQ
GHYDXQFRQWULEXWRFRPXQLWDULRGLROWUHPLOLRQLGLHXUR7DOHHVHFXWLYRDQQXD
OHYHQQHSRLDSSURYDWRDOO¶XQDQLPLWjQHOO¶$VVHPEOHDGHLVRFLGHORWWREUH
1HOO¶DPELWR GL WDOH IRQGR G¶HVHUFL]LR OH LQL]LDWLYH SL VLJQL¿FDWLYH IXURQR TXHOOH
relative all’adeguamento della produzione alla domanda, in particolare riferite
DOO¶DFTXLVWRGLPDWHULDOHYLYDLVWLFRFKHYHQQHUHQGLFRQWDWRSHUXQLPSRUWRGLROWUH
PLOLRQLGLHXURSHUFLUFDHWWDULGLVXSHU¿FLHFRLQYROWDO¶HYROX]LRQHTXDOLWD
WLYDGHOOHSURGX]LRQLLQSDUWLFRODUHSHUFLzFKHULJXDUGDYDLOPLJOLRUDPHQWRYDULH
tale delle orticole per un importo che si attestava intorno a 1,4 milioni di euro su
XQDVXSHU¿FLHGLFLUFDHWWDULQRQFKpOHVSHVHUHODWLYHDOSHUVRQDOHDGGHWWR
DOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHOSURGRWWRFKHDVVRUEuULVRUVHSHUROWUHPLOLRQL
GLHXUR
Vennero poi realizzate e rendicontate azioni relative alla concentrazione dell’offerWDHDOO¶LPPLVVLRQHGHOSURGRWWRVXOPHUFDWRROWUHFKHVLJQL¿FDWLYLLQYHVWLPHQWLUHOD
WLYLDPDFFKLQHHDWWUH]]DWXUHSHULOFRQIH]LRQDPHQWRHODODYRUD]LRQHGHOODIUXWWD
'DXQSXQWRGLYLVWDDPELHQWDOHOHPDJJLRULYRFLIXURQRLQYHFHTXHOOHUHODWLYHDO
noleggio di imballi riutilizzabili, cui vennero destinati oltre 3 milioni di euro, e l’applicazione del disciplinare di Produzione Integrata per oltre 2,2 milioni di euro su
XQDVXSHU¿FLHSDULDHWWDUL
Vennero inoltre rendicontati ritiri dal mercato, prevalentemente destinati alla beQH¿FHQ]DSHUPLOLRQLGLHXUR
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Il direttore di Apo Conerpo Gabriele Chiesa ed il responsabile OCM Mauro Cardelli presentano il Programma Operativo ai funzionari della Regione Emilia Romagna Franco Foschi,
Marco Cestaro, Fausto Ramini, Andrea Dianati e alle delegazioni del MiPAAF, del Ministero
dell’Agricoltura francese e della DDAF.

Il coordinamento dell’attività inerente il Programma Operativo, di estrema importanza per supportare gli investimenti tecnici e ambientali delle cooperative
VRFLH H GHOOH D]LHQGH DJULFROH ORUR DGHUHQWL YHQQH DI¿GDWR D 0DXUR &DUGHOOL
FKHVXEHQWUzLQWDOHUHVSRQVDELOLWjD*LDFRPR$JDURVVL3XUFRQXQDQRUPDWLYD
non sempre chiara nell’interpretazione e nella conseguente applicazione e con
una variabilità un po’ troppo elevata per consentire adeguate programmazioni di
LQYHVWLPHQWL DQFKH D OXQJR WHUPLQH O¶DI¿GDELOLWj QHOOD JHVWLRQH GHO 3URJUDPPD
Operativo e la certezza dei tempi di erogazione dei contributi alle cooperative
socie e alle loro aziende agricole sono stati elementi fondamentali per migliorare
LOVXSSRUWRGHLSURGXWWRULHIDYRULUHODFUHVFLWDGHO*UXSSR1HOJLURGLGLHFLDQQL
rispetto alla prima ed innovativa esperienza del 1996, gli investimenti e le azioni
GHOJUXSSR$SR&RQHUSRFR¿QDQ]LDWHGDOOD&RPXQLWj(XURSHDSHULOWUDPLWHGHO
3URJUDPPD2SHUDWLYRGLIDWWRTXDGUXSOLFDURQRIDFLOLWDQGRLOSHUVHJXLPHQWRGH
JOLRELHWWLYL¿VVDWLVLDLQWHPDGLULQQRYRYDULHWDOHHGLPLJOLRUDPHQWRTXDOLWDWLYR
FKHSHUTXDQWRULJXDUGDYDODYDORUL]]D]LRQHHSURPR]LRQHGHOOHSURGX]LRQLGHL
VRFLHJOLDVSHWWLDPELHQWDOL
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Capitolo 38

La costituzione
di Valfrutta Fresco
$OOD¿QHGHOLO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRSUHVRDWWRGHO
FRQVROLGDPHQWRHGHOORVYLOXSSRGHLUDSSRUWLFRQOD*'2LWDOLDQDHGHVWHUDEHQ
DYYLDWRGDOOH¿OLDOL$OHJUDH1DWXULWDOLDLQL]LzDYDOXWDUHODSRVVLELOLWjGLSRWHQ]LDUH
ODSUHVHQ]DGHO*UXSSRDQFKHQHOPHUFDWRWUDGL]LRQDOH*OLDSSURIRQGLPHQWLDY
YLDWLSRUWDURQRDQFKHDULFRQRVFHUHODQHFHVVLWjGLXQDPLJOLRUHVHJPHQWD]LRQH
GHOPHUFDWRHVLFRQVLGHUDURQROHRSSRUWXQLWjFKHXQDSROLWLFDGLPDUFDDQFKHVXO
SURGRWWRIUHVFRDYUHEEHSRWXWRJHQHUDUHSHUDFFUHVFHUHODYDORUL]]D]LRQHGHOSUR
GRWWRWRSGLJDPPDHGDUYLWDDXQDPDJJLRUHSUHVHQ]DQHOPHUFDWRWUDGL]LRQDOH
$QDOL]]DQGROHGLQDPLFKHGHLPHUFDWLLOYDORUHDJJLXQWRGLXQDPDUFDULFRQRVFLX
WD HG DIIHUPDWD JOL LQYHVWLPHQWL QHFHVVDUL SHU VRVWHQHUH OD PDUFD HG LO WHPSR
LQGLVSHQVDELOHSHUFKpVLSRWHVVHURWUDVIRUPDUHLQULWRUQLSHULVRFLLOSRWHQ]LDOHGL
VYLOXSSRGLQXRYLSURGRWWLHGLQXRYLUDSSRUWLFRPPHUFLDOLOHYDOXWD]LRQLSRUWDURQR
DFRQVLGHUDUHXQDRSSRUWXQLWjSHULO*UXSSRHSHUO¶DXPHQWRGHOODUHPXQHUDWLYLWj
GHOSURGRWWRGHLVRFLO¶DYYLRGLXQSURJHWWRDGKRFSHUORVYLOXSSRGHOODPDUFD
'DOOHLQGDJLQLGLPHUFDWRHIIHWWXDWHDOODOXFHGHOODJUDQGHULFRQRVFLELOLWjGHOPDU
FKLR9DOIUXWWDHGHOOHSRWHQ]LDOLVLQHUJLHFKHVLVDUHEEHURSRWXWHDYYLDUHFRQ&RQ
VHUYH,WDOLDGHWHQWRUHGLTXHVWRPDUFKLRSHULOSURGRWWRWUDVIRUPDWRVLULWHQQHVWUD
WHJLFR SXQWDUH VX 9DOIUXWWD SHU FRVWUXLUH XQ SURJHWWR SHU LO IUHVFR SLXWWRVWR FKH
LGHDUHHODQFLDUHXQQXRYRPDUFKLR
1HOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRGHOPDJJLR
YHQQHGH¿QLWLYDPHQWHDSSURYDWRLOSURJHWWRULFRQRVFHQGRFKHSHUDYYLDUHHI¿FD
FHPHQWHXQDSROLWLFDGLPDUFDVXOIUHVFRLOPDUFKLR9DOIUXWWDDSSDULYDFHUWDPHQWH
LGRQHRSXUFKpXWLOL]]DWRVXWXWWDODJDPPDGLIUXWWDHRUWDJJLLQPRGRGDDYHUH
DOPHQRXQSDLRGLUHIHUHQ]HSUHVHQWLFRVWDQWHPHQWHQHOWHPSRQHLSXQWLYHQGLWD
6LFRQVLGHUzLQROWUHQHFHVVDULRSUHYHGHUHXQRVYLOXSSRJUDGXDOHGLWDOHSURJHWWR
LQPRGRGDFRQFHQWUDUHOHULVRUVHHYDOXWDUHOHULVSRVWHGHOPHUFDWR
,Q TXHOOD ULXQLRQH SHU GDUH HVHFX]LRQH DO SURJHWWR YHQQH GHOLEHUDWD DQFKH OD
FRVWLWX]LRQHGLXQDQXRYDVRFLHWjLQIRUPDGL6RFLHWjSHUD]LRQL&RQVRUWLOHFRQ
VHGHOHJDOHD9LOODQRYDGL&DVWHQDVR %2 HVHGHRSHUDWLYDD)DHQ]D/DGHQR
PLQD]LRQHGHOOD6RFLHWjIX³9DOIUXWWD)UHVFR6S$FRQVRUWLOH´HGLOFDSLWDOHVRFLDOH
GLHXUR
/DFRVWLWX]LRQHGL9DOIUXWWD)UHVFRDYYHQQHD%RORJQDFRQDWWRGHOQRWDLR(UUDQLLO
VHWWHPEUH,OFRQWUROORGHOODVRFLHWjYHQQHPDQWHQXWRLQ$SR&RQHUSRFKH
VRWWRVFULVVHLOGHOOHTXRWHGLFDSLWDOHVRFLDOHSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL
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Da sinistra a destra: Gabriele Chiesa (presidente Valfrutta Fresco e direttore generale Apo
Conerpo), Paolo Bruni (presidente Fedagri-Confcooperative e Apo Conerpo), Gianni Amidei (amministratore delegato Valfrutta Fresco e direttore generale di Agrintesa) e Maurizio
Gardini (presidente Conserve Italia) alla presentazione della società (ottobre 2008).

HXUR*OLDOWULVRFLIRQGDWRULIXURQR$JULQWHVDFRQLO)UXLW0RGHQD
*URXSFRQLO&RQVHUYH,WDOLDFRQLO&HSDOFRQLOHG,WDOIUXWWDFRQ
LO  /¶RJJHWWR VRFLDOH LQGLFDWR QHOOR VWDWXWR IX TXHOOR GHOOD YDORUL]]D]LRQH H
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHOOHSURGX]LRQLRUWRIUXWWLFROHGHLVRFLFRQPDUFKLGLTXDOLWj
QHOULVSHWWRGHOOHUHJROHVWDELOLWHGDOOD23$SR&RQHUSR$LVHQVLGHL5HJRODPHQWL
FRPXQLWDULHDOORUDLQYLJRUH 9DOIUXWWD )UHVFR DVVXQVH OH
IXQ]LRQLGL¿OLDOHGHOOD2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRUL$SR&RQHUSR$OGLUHWWRUHJH
QHUDOHGL$SR&RQHUSR*DEULHOH&KLHVDYHQQHDI¿GDWRLOUXRORGLSUHVLGHQWHGHOOD
QXRYDVRFLHWjDI¿DQFDWRGDOYLFHSUHVLGHQWH3DULGH&DQWRQLHGDOO¶DPPLQLVWUDWRUH
GHOHJDWR*LDQQL$PLGHL'HOSULPR&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHIHFHURSDUWHDQ
FKH$GULDQR$OGURYDQGL$QJHOR%DUELHUL3DROR%UXQL)UDQFHVFR%XGUL'RPHQLFR
&DOGHURQL5DIIDHOH'UHL0DXUL]LR*DUGLQL3LHU*LRUJLR/HQ]DULQL6HFRQGR5LFFL
$QJHO6DQFKH]H'DYLGH9HUQRFFKL
*OLRELHWWLYLHGLSURJUDPPLFRPPHUFLDOLHGLPDUNHWLQJGL9DOIUXWWD)UHVFRYHQQHUR
SUHVHQWDWLDLPHGLDLQXQDFRQIHUHQ]DVWDPSDFKHVLWHQQHD%RORJQDLORWWREUH
 7UD L SDUWHFLSDQWL DQFKH 0DXUL]LR *DUGLQL SUHVLGHQWH GL &RQVHUYH ,WDOLD
FKHLQTXHOODRFFDVLRQHDIIHUPz³Siamo orgogliosi del fatto che il nostro brand
Valfrutta possa oggi costituire un esempio di sinergia tra il comparto del fresco e
quello del trasformato, con l’obiettivo di creare valore per le produzioni dei nostri
DVVRFLDWLDQFKHSHUTXHOOHGLSULPDJDPPD4XHVWDQRVWUDLQL]LDWLYDVLFRQ¿JXUD
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come la risposta alla crisi dell’economia virtuale da parte della sostanza dell’economia reale, in specie quella rappresentata dal mondo della cooperazione´
$QFKHLOSUHVLGHQWHGL$SR&RQHUSR3DROR%UXQLSDUWHFLSzDOODFRQIHUHQ]DVWDPSD
ULPDUFDQGRFKH³nel comparto dell’ortofrutta fresca sono pochissimi gli esempi di
successo di prodotti a marca: dopo le innovazioni di processo e di prodotto, con
il lancio di Valfrutta Fresco il management di Conserve Italia e Apo Conerpo ha
YROXWRSRUVLXQDV¿GDLPSRUWDQWHTXHOODGLPHWWHUHLQFRPPHUFLRWXWWRO¶DQQRXQD
gamma completa di prodotti ortofrutticoli italiani e di stagione. La nostra missione
è incrementare la redditività dei produttori e, per sua stessa natura, la marca consente proprio di aumentare il valore dei prodotti commercializzati. Inoltre, penso
che la marca sia la prova trasparente di una rigorosa tracciabilità: un marchio antico e prestigioso come Valfrutta, da sempre associato a valori di bontà e genuinità,
sarà certamente in grado di fornire anche per i prodotti freschi quelle garanzie di
origine, sicurezza e qualità di cui il consumatore ha bisogno nella sua ricerca di
DOLPHQWL VDQL H JHQXLQL ,Q VLQWHVL 9DOIUXWWD )UHVFR q OD V¿GD GL GLVWLQWLYLWj GHOOH
nostre produzioni´
*OLRELHWWLYLOHVWUDWHJLHHGLSURJUDPPLYHQQHURLOOXVWUDWLGDOO¶DPPLQLVWUDWRUHGHOH
JDWR*LDQQL$PLGHLFKHDIIHUPzFKH³Valfrutta Fresco si presenta oggi al mercato
offrendo un ampio assortimento dei migliori prodotti di stagione. Si tratta della
prima vera linea strategica di ortofrutta fresca di marca, caratterizzata da un livello qualitativo elevato e costante e da un posizionamento premium, con prodotti
ottenuti dalla selezione delle migliori varietà in base ai severi manuali di qualità
messi a punto dalla nuova società. Oltre alla ricca gamma merceologica, Valfrutta
offre alla propria clientela anche un ampio ventaglio di servizi di assistenza alla
vendita, tra i quali la realizzazione di iniziative in store, l’allestimento di corner
attrezzati, la distribuzione di materiale promozionale personalizzato per i diversi
canali commerciali, l’assistenza costante, in termini commerciali e di marketing,
per lo sviluppo delle vendite. In sintesi quindi Valfrutta garantisce importanti plus

Esposizione di prodotti a marchio Valfrutta Fresco.



sia ai consumatori che ai distributori. Ai primi offre la forza,
la notorietà e la garanzia di
una marca ampiamente conosciuta ed apprezzata, una
gamma completa dei principali
prodotti tipici italiani, la possibilità di segmentare l’offerta
con produzioni di qualità superiore, costante e garantita,
un posizionamento premium
caratterizzato da un buon rapporto qualità-prezzo. Al mondo
della distribuzione propone invece
un servizio commerciale,
'DVLQLVWUD'DYLGH'UHLXI¿FLRFRPPHUFLDOH9DOIUXWWD
)UHVFR0DUFR9HU]HOOLXI¿FLRFRPPHUFLDOH9DOIUXWWD marketing ed amministrativo
Fresco, Stefano Soli, direttore Valfrutta Fresco, Filip- centralizzato, un servizio ordipo Pecorari, responsabile marketing Enza Zaden.
QL XQL¿FDWR FRQVHJQH GLUHWWH
ai centri distributivi in tutte le principali destinazioni nazionali, il supporto per la
SLDQL¿FD]LRQHHODSURJUDPPD]LRQHGHOOHYHQGLWHODUHDOL]]D]LRQHGLLQL]LDWLYHSUR
mozionali con la distribuzione di materiale pubblicitario per il consumatore e per
l’allestimento degli appositi spazi nei punti vendita´
'RSRODSUHVHQWD]LRQHDOODVWDPSD9DOIUXWWD)UHVFRDYYLzVXELWRO¶DWWLYLWjGLFRQ
IH]LRQDPHQWRHGLYHQGLWDULXVFHQGRDUHDOL]]DUHDQQRGRSRDQQRXQWUHQGFR
VWDQWHGLFUHVFLWDFKHO¶KDSRUWDWDRJJLDVXSHUDUHOHWRQQHOODWHGLSURGRWWL
FRPPHUFLDOL]]DWLWXWWLEROOLQDWL9DOIUXWWDSHUXQIDWWXUDWRFKHQHOKDVXSHUDWR
LPLOLRQLGLHXUR
6RWWR JOL LPSXOVL H OH LQQRYD]LRQL DSSRUWDWH GDOOD GLUH]LRQH FRPPHUFLDOH H PDU
NHWLQJGL6WHIDQR6ROLGDPDJJLRGLUHWWRUHGHOODVRFLHWjHODUHJLDDPPL
QLVWUDWLYD GL$QJHOR *UDQGL H 0LUHOOD 0D]]RWWL RJJL 9DOIUXWWD )UHVFR VL SUHVHQWD
VXOPHUFDWRGHOODSULPDJDPPDFRQXQDPSLRDVVRUWLPHQWRGHLPLJOLRULSURGRWWL
GLVWDJLRQHFRQIUXWWLEROOLQDWLSURSRVWLVLDVIXVLFKHFRQIH]LRQDWLLQSDFNDJLQJGL
JUDQGHLPSDWWRHYLVLELOLWjRLQSLFFROHFRQIH]LRQLHVWUHPDPHQWHLQQRYDWLYH
9DOIUXWWD KD SXQWDWR TXLQGL VXOOD VHJPHQWD]LRQH GHOO¶RIIHUWD SHU DVVLFXUDUH XQD
ULVSRVWDDGHJXDWDDOOHHVLJHQ]HGHLFRQVXPDWRULLQWHUPLQLGLVLFXUH]]DQDWXUDOLWj
HFDUDWWHULVWLFKHTXDOLWDWLYH
/¶RIIHUWDqDPSLDHFRPSUHQGHSURGRWWLGLSULPDJDPPDVRORHGHVFOXVLYDPHQWH
LWDOLDQLWUDFXLIUDJROHFLOLHJLHDOELFRFFKHSHVFKHQHWWDULQHPHORQLDQJXULHVX
VLQHXYDGDWDYRODSHUHNLZLDUDQFHFOHPHQWLQHHOLPRQL7UDOHRUWLFROHVSLFFD
O¶DPSLRDVVRUWLPHQWRGLSRPRGRULFKHFRPSUHQGHOHSULQFLSDOLWLSRORJLHGDOFLOLHJL
QRDLGDWWHULQLFRORUDWLGDOFXRUHGLEXHDLFRVWROXWLGDOJUDSSRORDJOLREOXQJKLWXWWL
SURYHQLHQWLGDXQDULFHUFDHVHOH]LRQHYDULHWDOHFKHQHKDFDUDWWHUL]]DWRO¶RIIHUWD
¿QGDLSULPLDQQL



3HURIIULUHDLFRQVXPDWRULLOPHJOLRGHO
OH SURGX]LRQL LWDOLDQH ROWUH DOOD OLQHD
GLSRPRGRULGDTXDWWURDQQL9DOIUXWWD
KDVLJODWRFRQXQDSULPDULDLQGXVWULD
VHPHQWLHUDRODQGHVHXQDFFRUGRSHU
ODSURGX]LRQHHODFRPPHUFLDOL]]D]LR
QH LQ HVFOXVLYD GHO SHSHURQH &RUQH
OLRXQSHSHURQHGROFHGHOODWLSRORJLD
FRUQRGLWRURGLFRORUHURVVRHJLDOOR
FDUDWWHUL]]DWRGDEXFFLDVRWWLOHSROSD
FURFFDQWHSRFKLVHPLDOWDYHUVDWLOLWj
LQFXFLQDHVRSUDWWXWWRO¶DOWDGLJHULELOL La confezione di peperoni Cornelio a marchio
Valfrutta.
WjFKHQHKDQQRGHFUHWDWRLOVXFFHVVR
VLDQHOFDQDOHWUDGL]LRQDOHFKHQHOODPRGHUQDGLVWULEX]LRQH
1HO9DOIUXWWD)UHVFRKDVYLOXSSDWRLQDFFRUGRFRQXQDLPSRUWDQWH23LWD
OLDQDDQFKHXQDJUDQGHOLQHDGLRUWRIUXWWDGLTXDUWDJDPPDFRQROWUHUHIHUHQ]H
WUDGL]LRQDOLJLjODYDWHHSURQWHSHULOFRQVXPRFKHVSD]LDQRGDOOHLQVDODWHPLVWH
SURSRVWHLQXQDDPSLDVFHOWDGLYDULHWjHIRUPDWLWUDFXLLSUDWLFLVVLPLPRQRSRU]LR
QH DOOHYHUGXUHFUXGHWXWWHFDUDWWHUL]]DWHGDXQHOHYDWRVWDQGDUGTXDOLWDWLYRHGD
XQHOHYDWRFRQWHQXWRGLVHUYL]LR&LVRQRSRLUHIHUHQ]HGHOOD/LQHD%HQHVVHUH
LQVDODWHSURQWHLQEXVWDFKHVLFDUDWWH
UL]]DSHUPL[RULJLQDOLFRQO¶DEELQDPHQ
WR GL HOHPHQWL YHJHWDOL GL WHQGHQ]D HG
DUULFFKLWRUL FRPH VHPL IUXWWD VHFFD H
EDFFKHLQJUDGRGLSRUWDUHXQDVIHU]DWD
GL JXVWR HQHUJLD H QXWULHQWL DOO¶RUJDQL
VPR(DQFRUDUHIHUHQ]HQXRYHODQ
FLDWHQHODEDVHGLJHUPRJOLFKH
YDQQRDGDUULFFKLUHOD/LQHD%HQHVVHUH
UHIHUHQ]H FKH RIIURQR ULFHWWH HVFOXVLYH
LQ XQ SDFNDJLQJ XQLFR QHO VXR JHQHUH
H FKH HVVHQGR GRWDWH GL GUHVVLQJ SR
VDWH ROLR H[WUDYHUJLQH DFHWR EDOVDPL
FR H VDOH  SRVVRQR HVVHUH FRQVXPDWH
RYXQTXHJUD]LHDGXQDFRQIH]LRQHDSUL
HFKLXGLHUJRQRPLFD(SHUFRPSOHWDUHLO
VHJPHQWROHLQVDODWHGL,9JDPPD%LR
VYLOXSSDWHSHUULVSRQGHUHDOPHJOLRDOOH
ULFKLHVWHGHOOD*UDQGH'LVWULEX]LRQHFR La quarta gamma della Linea Benessere.
VWDQWHPHQWHDOODULFHUFDGLDEELQDPHQWL
QXRYLHGLUHIHUHQ]HHVFOXVLYHHDQFKHGHOFRQVXPDWRUHPROWRDWWUDWWRGDOOHQRYL
WjHGDLSURGRWWLDEDVVRLPSDWWRDPELHQWDOH



Capitolo 39

La governance del Gruppo
Nel marzo del 2011, con la nomina di Davide Vernocchi alla presidenza di Apo
Conerpo, c’è stato l’ultimo avvicendamento nella guida del Gruppo. Oggi, alla
¿QH GHO  'DYLGH 9HUQRFFKL DI¿DQFDWR GDO YLFHSUHVLGHQWH 5REHUWR &HUD q
LQIDWWLLOSUHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRHOHJDOHUDS
presentante dell’azienda.
/D ³JRYHUQDQFH´ GHO *UXSSR q GL WLSR WUDGL]LRQDOH FRQ XQ &RQVLJOLR GL DPPL
QLVWUD]LRQH QRPLQDWR GDOO¶$VVHPEOHD GHL VRFL H FRVWLWXLWR GD SURGXWWRUL WXWWL D
ORURYROWDSUHVLGHQWLRFRPXQTXHDPPLQLVWUDWRULGLFRRSHUDWLYHVRFLHGL$SR&R
QHUSRDI¿DQFDWRGDXQ&ROOHJLRVLQGDFDOHDQFK¶HVVRGLQRPLQDDVVHPEOHDUH
$PPLQLVWUDWRULHVLQGDFLULPDQJRQRLQFDULFDSHUWUHHVHUFL]LHVRQRULHOHJJLELOL
A supporto del Consiglio di amministrazione, ma esterno ad esso, ed alla guida
GHOODVWUXWWXUDRSHUDWLYDF¶qXQGLUHWWRUHFKHSDUWHFLSDDLODYRULGHOO¶RUJDQRDPPL
QLVWUDWLYRFRQFRPSLWLGLSURSRVWDHGLDWWXD]LRQHGLTXDQWRGHOLEHUDWR1RQVRQR
presenti amministratori delegati o non rappresentanti dei soci.
Questa impostazione, già prevista nel codice civile del 1942 ed ancora tra le più
GLIIXVHQRQRVWDQWHOHQXRYHVWUXWWXUD]LRQLSUHYLVWHGDOODULIRUPDGHOGLULWWRVRFLH
WDULRGHOFRQVHQWLWHPDDQFRUDRJJLSRFRDGRWWDWHQRQKDVXELWRYDULD]LR
ni o necessità di adattamenti nella storia del gruppo Conerpo. I nuovi sistemi di
amministrazione e controllo dualistico, ispirato al modello tedesco, e monistico,
DI¿QH DO PRGHOOR DQJORVDVVRQH VRQR VWDWL YDOXWDWL PD ULWHQXWL QRQ IXQ]LRQDOL
SHUORVYLOXSSRGHOO¶DWWLYLWjGL$SR&RQHU
po, che ha quindi mantenuto il sistema di
JRYHUQDQFH WUDGL]LRQDOH SUHYLVWR DOOD FR
stituzione di Conecor.
7DOH VWDELOLWj VL q ULÀHVVD DQFKH LQ XQ OL
mitato turn over dei ruoli apicali, di cui il
*UXSSRKDEHQH¿FLDWRHFKHKDFRQVHQWLWR
anche l’ideazione e attuazione di progetti
e investimenti di lungo respiro, che hanno
IDYRULWR LO GLQDPLVPR GHO *UXSSR H UHVR
SRVVLELOHXQRVYLOXSSRRUGLQDWR
1HOOD VWDIIHWWD &RQHFRU  &RQHUSR $SR
&RQHUSR L SUHVLGHQWL VSHVVR KDQQR SR
tuto operare con continuità, in quanto
O¶LPSHJQRSURIXVRHODFRPSHWHQ]DGLPR
VWUDWDQHOUXRORKDQQRIDYRULWRDPSLRFRQ
Giuseppe Calderoni.
senso e numerosi rinnovi del loro incarico
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triennale da parte dei soci.
,OSULPRSUHVLGHQWHQHOODVWRULDGHO*UXSSRQRPLQDWRGLUHWWDPHQWHDOODFRVWLWX]LR
QHGHO&RQHFRUQHOIX%DUWROR0RQWDQDULUDSSUHVHQWDQWHGHOODFRRSHUDWLYD
&RSUDGL%DJQDFDYDOOR$OWHUPLQHGHOVXRPDQGDWRYHQQHQRPLQDWRSUHVLGHQWHLO
SURI*LXVHSSH&DOGHURQLSURGXWWRUHFRRSHUDWRUHHDQFK¶HVVRHVSUHVVLRQHGHO
ODFRRSHUDWLYD&RSUDGLFXLHUDLOSUHVLGHQWH,OSURI&DOGHURQLVHSSHJHVWLUHXQD
OXQJDIDVHGLFUHVFLWDGHO*UXSSR'DLSULPLDQQLGXUDQWHJOLDQQLGHOODVXDSUH
VLGHQ]DVLLPSOHPHQWDURQRHDUULFFKLURQROHDWWLYLWjDI¿GDWHDO&RQHFRUHTXLQGL
JHVWLWHLQIRUPDPXWXDOLVWLFDHFROOHWWLYDSHUWXWWLLVRFLVLVWUXWWXUDURQRJOLXI¿FL
FRPPHUFLDOLWHFQLFLHDPPLQLVWUDWLYLGHO*UXSSRFRQO¶DVVXQ]LRQHGLIXQ]LRQDUL
TXDOL¿FDWLFKHFRQWULEXLURQRDOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLPROWRDPEL]LRVLFKH
LO*UXSSRVLHUDSRVWRFUHEEHO¶DWWUDWWLYLWjGHO&RQVRU]LRHFRQHVVDDXPHQWDURQR
le cooperative che vi aderirono. L’ultima grande operazione sotto il suo mandato
IXO¶DJJUHJD]LRQHFRQO¶$HUSRFKHFRQWULEXuDGXQXOWHULRUHVDOWRGLPHQVLRQDOHH
qualitativo del Consorzio, che assunse il nome di Conerpo, e che divenne la più
JUDQGHDJJUHJD]LRQHGLSURGXWWRULFRRSHUDWLYDLWDOLDQD&RPSOHWDWDTXHVWDRSH
UD]LRQHQHOGRSRROWUHYHQWLDQQLDOODJXLGDGHO*UXSSRIDYRUuLO³SDVVDJ
JLRGLFRQVHJQH´D6HFRQGR5LFFLSUHVLGHQWHGHOODFRRSHUDWLYD3DIGL)DHQ]D
1HOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHODSULOHSURSRVHLQIDWWL
OD QRPLQD GL 6HFRQGR 5LFFL DOOD SUHVLGHQ]D GL &RQHUSR DFFROWD DOO¶XQDQLPLWj
dopo un lungo ringraziamento allo stesso Calderoni, che i soci vollero comunque
DOO¶LQWHUQRGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHSHUIDYRULUHODPDVVLPDFRQWLQXLWjQHO
cammino del Gruppo.
$QFKHODSUHVLGHQ]DGL6HFRQGR5LFFLYHQQHSLYROWHFRQIHUPDWDGDLVRFLHGDO
&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL&RQHUSR6RWWRLOVXRPDQGDWRVLUHDOL]]zXQXOWH
riore importante progetto di aggregazione, che permise l’ingresso nel Consorzio
di tutte le cooperative aderenti al Ciod, la
contestuale costituzione di Apo Conerpo
FRPHXQLFD$VVRFLD]LRQHGL3URGXWWRULSHU
LO JUXSSR &RQHUSR&LRG H O¶HODERUD]LRQH
GHO SURJHWWR &RQHUSR  FKH DYUHEEH
poi indirizzato le attività del Gruppo per un
lungo periodo.
&RQO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWRGHOOD³UH
JLDXQLFDIUHVFRWUDVIRUPDWR´HO¶DYYLFLQD
mento strategico tra Conerpo e Conserve
Italia, nel Consiglio di amministrazione di
Conerpo del 22 maggio 2000 Secondo
5LFFLIDYRUuXQULQQRYDPHQWRQHOOHFDULFKH
VRFLDOLSURSRQHQGRODQRPLQDGL0DXUL]LR
*DUGLQL DOOD SUHVLGHQ]D GL &RQHUSR FRD
GLXYDWRFRPHYLFHSUHVLGHQWHGD5DIIDHOH
Drei, che il Consiglio approvò in attesa del Secondo Ricci.

151

ULQQRYR GHOOH FDULFKH VRFLDOL GL &RQVHUYH ,WDOLD FKH VDUHEEHUR DYYHQXWH SRFKL
PHVLSLWDUGL,QTXHOODFLUFRVWDQ]DLVRFLDI¿GDURQRODSUHVLGHQ]DGL&RQVHUYH
,WDOLDD0DXUL]LR*DUGLQLFKHSHUDIIURQWDUHDOPHJOLRWDOHLPSHJQRULWHQQHRSSRU
WXQRODVFLDUHO¶LQFDULFRDOODSUHVLGHQ]DGL&RQHUSRD5DIIDHOH'UHL,O&RQVLJOLRGL
DPPLQLVWUD]LRQHDOO¶XQDQLPLWjVDQFuTXHVWRSDVVDJJLRGLFRQVHJQHQHOODULXQLR
QHGHOO¶GLFHPEUH
/¶DFFHQWUDPHQWRLQ$SR&RQHUSRGLPROWHIXQ]LRQLLQSUHFHGHQ]DDI¿GDWHDGLYHU
VHVRFLHWjGHO*UXSSRHODFRVWLWX]LRQHGLGXH¿OLDOLVSHFLDOL]]DWHQHOODFRPPHU
FLDOL]]D]LRQHGHOSURGRWWRIUHVFRGHLVRFLYHUVROD*'2LWDOLDQDHGHVWHUD$OHJUD
e Naturitalia, portarono ad una progressiva riduzione delle attività di Conerpo
SHULOTXDOHHUDVWDWRLQGLYLGXDWRO¶RELHWWLYRGHOO¶LQFRUSRUD]LRQHQHOODVWHVVD$SR
&RQHUSR3HUFRQFUHWL]]DUHWDOHIXVLRQHFKHVLFRPSOHWzQHOGLFHPEUHGHO
YHQQHLQFDULFDWR3LHU*LRUJLR/HQ]DULQLFKHDVVXQVHODSUHVLGHQ]DGL&RQHUSR
GD 5DIIDHOH 'UHL QHOOD ULXQLRQH GHO &RQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GHO  DJRVWR
HODPDQWHQQH¿QRDOO¶DJJUHJD]LRQHFRQ$SR&RQHUSR
/¶HVSHULHQ]DODVWRULDLOSDWULPRQLRGL&RQHUSRYHQQHURTXLQGLDI¿GDWHDG$SR
&RQHUSRFKHOHKDSRUWDWHDYDQWL¿QRDGRJJLVHQ]DDUUHVWDUHLOSURFHVVRGLFUH
scita del Gruppo. Con le sue 6.000 aziende agricole, le 50 cooperative socie, 26
PLOLRQLGLSDWULPRQLRQHWWRSLGLXQPLOLRQHGLWRQQHOODWHGLRUWRIUXWWDFRQIHULWDH
FRPPHUFLDOL]]DWDROWUHPLOLRQLGLYROXPHG¶DIIDULUHDOL]]DWRDQFKHWUDPLWHFLQ
TXH¿OLDOLDLYHUWLFLGHLULVSHWWLYLVHWWRULGLDWWLYLWj$OHJUDH1DWXULWDOLDQHLUDSSRUWL
FRQOD*'2LWDOLDQDHQHOO¶H[SRUW9DOIUXWWD)UHVFRQHOSURGRWWRDPDUFKLR2SHUD
SHUODYDORUL]]D]LRQHGHOODSHUDH%ULRSHULOELRORJLFRRJJL$SR&RQHUSRqODSL
JUDQGH2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRULG¶(XURSD
4XHVWLWUDJXDUGLVRQRVWDWLUDJJLXQWLUDFFR
JOLHQGRO¶HUHGLWjGL&RQHUSRHDPSOLDQGR
QHXOWHULRUPHQWHLFRQ¿QLVRWWRODJXLGDGL
due soli presidenti. Dalla sua costituzione
DYYHQXWDLOQRYHPEUHH¿QRDO
PDU]RODSUHVLGHQ]DIXDI¿GDWDD3D
ROR%UXQLSHULRGRFDUDWWHUL]]DWRGDOO¶LQWUR
GX]LRQH H GDOO¶LQFUHPHQWR GHL 3URJUDPPL
Operativi come strumento di attuazione
GHOOD 3ROLWLFD $JULFROD &RPXQLWDULD D EH
QH¿FLR GHL VRFL LO FRQVROLGDPHQWR GHOOH
IXQ]LRQL GL 2UJDQL]]D]LRQH GL 3URGXWWR
UL DI¿GDWH DG $SR &RQHUSR OR VYLOXSSR
GHOO¶DWWLYLWjGHOOH¿OLDOL$OHJUDH1DWXULWDOLD
LO VXSSRUWR DQFKH ¿QDQ]LDULR D &RQVHUYH
,WDOLDSHUODVXDHVSDQVLRQHHSHUO¶DFTXL
sizione di Cirio.
'DOO¶PDU]R¿QRDGRJJLO¶LQFDULFR
GLSUHVLGHQWHGL$SR&RQHUSRqVWDWRLQYH
Paolo Bruni.
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ce ricoperto da Davide Vernocchi, periodo
GXUDQWHLOTXDOHVLqULXVFLWLDUDIIRU]DUHOD
coesione e compattezza del Gruppo, si è
DIIURQWDWD VHQ]D GDQQL XQD ULIRUPD GHOOD
3$&FKHPLQDFFLDYDGLHVVHUHIRUWHPHQWH
SHQDOL]]DQWH SHU L SURGXWWRUL RUWRIUXWWLFROL
dell’area mediterranea e di cui l’Italia era
ODSULQFLSDOHEHQH¿FLDULDVLqDFTXLVLWDOD
OHDGHUVKLS QHO ELRORJLFR FRQ O¶LQJUHVVR GL
%ULR QHO *UXSSR VL VRQR ODQFLDWL XOWHULR
ri progetti aggregativi di cui Opera per le
pere è un positivo esempio.
Se una grande continuità negli incarichi
DOODSUHVLGHQ]DKDIDYRULWRODFUHVFLWDGHO
*UXSSR H QH KD GDWR XQD SRVLWLYD FDUDW
terizzazione, ancor più ampia è stata la
FRQWLQXLWjG¶D]LRQHFKHL&RQVLJOLGLDPPL
nistrazione hanno consentito ai dipendenti Davide Vernocchi.
DFXLqVWDWDDI¿GDWDODGLUH]LRQHJHQHUDOH
GHO*UXSSR'RSRLOSHULRGRLQL]LDOHFKHYLGH/XLJL9DOHQWLQLFRPHFDSRGHOSHU
VRQDOHHFKHTXLQGLDYYLzO¶RSHUDWLYLWjD]LHQGDOHSRLJHVWLWDGDODOGD
/DQIUDQFR*XDOWLHULO¶LQFDULFRGLGLUHWWRUHJHQHUDOHGL&RQHFRUYHQQHVXFFHVVLYD
PHQWHDI¿GDWRD3DROR&KLDULFKHFRQODPDVVLPD¿GXFLDGHO&RQVLJOLRGLDPPL
QLVWUD]LRQHORULFRSUuSHUROWUHDQQLGDOOXJOLRDOGLFHPEUH
3DROR&KLDULFRRUGLQDQGRO¶DWWLYLWjGHLGLSHQGHQWLIXTXLQGLFROXLFKHLGHzHODER
rò, presentò al Consiglio di amministrazione e, dopo la sua approvazione, attuò i
SURJHWWLFKHFRQVHQWLURQRDO*UXSSRGLGLYHQWDUHOHDGHULQ(XURSD'XUDQWHLOVXR
OXQJR PDQGDWR IXURQR GXH L SUHVLGHQWL FRQ FXL SHUIH]LRQz XQ¶LQWHVD SHUIHWWD H
FKHIXDOODEDVHGHLVXFFHVVLGHO*UXSSR*LXVHSSH&DOGHURQLH6HFRQGR5LFFL
$OWHUPLQHGHOVXRPDQGDWRFLIXURQRDOFXQLDQQLLQFXLLO*UXSSRHEEHELVRJQR
GLULRUJDQL]]DUHODSURSULDDWWLYLWjQHOODGLUH]LRQHYHQQHDI¿GDWDD2ULDQR
(PLOLDQLQHOO¶DPELWRGHOSURJHWWRGLUHJLDXQLFDFRQ&RQVHUYH,WDOLDTXLQGLSHULO
ELHQQLRHD'DQLOR3LUDQLSHULRGRQHOTXDOHYHQQHURFRVWLWXLWH$OHJUD
H1DWXULWDOLDHVLGHOLQHzTXHOODFKHVDUHEEHSRLGLYHQWDWDO¶DWWXDOHLPSRVWD]LRQH
societaria e organizzativa del Gruppo.
$OOD¿QHGHOWDOHLQFDULFRYHQQHDI¿GDWRDOO¶DOORUDGLUHWWRUHGHOO¶DUHDDPPL
QLVWUD]LRQH¿QDQ]DHFRQWUROORGHO*UXSSR*DEULHOH&KLHVDFKHQHO&RQVLJOLR
GLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRGHOGLFHPEUHYHQQHTXLQGLQRPLQDWR
GLUHWWRUHJHQHUDOHLQFDULFRFKHWXWW¶RUD  ULFRSUH$QFKHQHOVXRFDVRFRPH
SHU3DROR&KLDULVRQRVWDWLGXHLSUHVLGHQWLFRQFXLKDLQWHUDJLWRSULQFLSDOPHQWH
GXUDQWH LO VXR LQFDULFR 3DROR %UXQL QHO SULPR SHULRGR H 'DYLGH 9HUQRFFKL GDO
LQDYDQWLFRQFXLWXWW¶RUDFROODERUDSHUFRQVROLGDUHHVYLOXSSDUHXOWHULRUPHQ
te le attività di Apo Conerpo nell’interesse dei soci.
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Capitolo 40

/HHPHUJHQ]HÀWRVDQLWDULH
La “mission” di Conerpo e la sua storia, dalla costituzione del Conecor nel 1967
all’attuale Apo Conerpo del 2017, è stata incentrata e caratterizzata dalla continua
ricerca della migliore valorizzazione del prodotto dei soci, utilizzando gli strumenti
ritenuti più idonei nei vari momenti storici ed in considerazione delle diverse esigenze. Senza dubbio la disponibilità e sollecitazione ad attivare collaborazioni,
progetti comuni, sinergie e spesso anche aggregazioni e fusioni, hanno permesso
di raggiungere dimensioni rilevanti, tali da massimizzare le economie di scala ed
aumentare il potere contrattuale. La progressiva crescita del Gruppo ha consentito anche di dotare Conerpo prima e Apo Conerpo poi di risorse economiche e
¿QDQ]LDULHLPSRUWDQWLFKHKDQQRSHUPHVVRGLVRVWHQHUHJOLLQYHVWLPHQWLQHOODUL
cerca e nell’innovazione varietale, nel miglioramento delle tecniche di produzione,
conservazione e lavorazione della frutta, nelle politiche promozionali e di marketing, nei progetti per il miglioramento della qualità e per l’aumento dei consumi,
nello sviluppo dell’internazionalizzazione e per la tutela dell’ambiente.
Ma accanto a queste iniziative, dove il Gruppo “giocava” in attacco per creare le
migliori condizioni per valorizzare il prodotto ed il lavoro delle aziende agricole socie, in diverse circostanze Apo Conerpo ha dovuto intervenire anche in difesa, per
WXWHODUHOHSURGX]LRQLGHLVRFLHGLWXWWHOHD]LHQGHGDOOHGLYHUVHHPHUJHQ]H¿WRVD
nitarie che nel tempo si sono succedute. Il supporto tecnico ed economico che il
Gruppo ha fornito per la difesa da tali emergenze in molti casi è stato essenziale
per permettere ai produttori di gestirle, se non proprio debellarle. La collaborazioQHFRQLVHUYL]L¿WRVDQLWDULHFRQOH8QLYHUVLWjODGGRYHSRVVLELOHQRQFKpVSHFL¿FL
SURJHWWLJHVWLWLH¿QDQ]LDWLLQSURSULRGD$SR&RQHUSRQHJOLDOWULFDVLHGLOSUH]LRVR
coordinamento spesso fornito da CRPV, hanno permesso di dare concretezza
a tali progetti di sperimentazione e ricerca, consentendo di
ottenere
indicazioni
precise sulle migliori
tecniche di difesa da
adottare o su eventuali trattamenti da
effettuare, sia a scopo
preventivo che di gestione dell’evento.
Tra le varie emergenze, una che ha lasciaColpo di fuoco batterico del pero.
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to il segno è stata certamente l’Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico), comparsa in meridione d’Italia nel 1990 e nei territori dell’Emilia Romagna nel 1994
raggiungendo il picco negli anni 1997 e 1998. A seguito di notevoli investimenti in
VWXGLWHQWDWLYLHYHUL¿FKHGLODERUDWRULRHGLFDPSRqVWDWRSRVVLELOHLPSDUDUHD
convivere con tale batteriosi. Oggi la patologia non è stata debellata, ma un’attenta gestione complessiva del frutteto e una rapida eradicazione degli alberi o delle
parti colpite permettono di contenerne lo sviluppo. Evidentemente ci sono anni
più o meno favorevoli allo sviluppo del batterio ed il contenimento soprattutto di
WLSR¿VLFRHDJURQRPLFRqSRVVLELOHDQFKHVHGLVSHQGLRVR5LVSHWWRDOOD¿QHGHJOL
anni 90, quando si pensava alla scomparsa delle pomacee dal territorio, oggi c’è
la consapevolezza che la convivenza è possibile.
Nell’ultimo decennio poi, sicuramente favoriti dalla globalizzazione, in Italia sono
FRPSDUVLSLIUHTXHQWHPHQWHSDWRJHQLR¿WRIDJL¿QRDTXHOPRPHQWRVFRQRVFLXWL
o quantomeno presenti in popolazioni decisamente basse, e quindi non dannose
o quiescenti.
Il riacutizzarsi del Pear decline e della ESFY (European stone fruit yellows) del
susino è stato chiaramente percepito oltre la metà del primo decennio del 2000.
Spesso mascherate da problematiche tecnico-agronomiche come ristagno idrico,
VFDUVDDI¿QLWjWUDSRUWLQQHVWRHYDULHWjHUUDWRSRVL]LRQDPHQWRGHOO¶DVWRQHGXUDQWH
l’impianto e da altre cause, di frequente erano legate anche all’utilizzo di materiale
QRQFRPSOHWDPHQWHVDQRHVSHVVRDIIHWWRGD¿WRSODVPLFRPHGLPRVWUDWRGDXQD
VSHULPHQWD]LRQHVSHFL¿FDVXROWUHDOEHULGLSHUR¿QDQ]LDWDGD$SR&RQHU
SRHFRQGRWWDLQFROODERUD]LRQHFRQO¶8QLYHUVLWjGL%RORJQDHLO&RQVRU]LR2EEOL
gatorio Fitosanitario di Modena. I risultati di tale lavoro hanno permesso di riaprire
il dibattito sulla sanità del materiale di propagazione delle piante, inducendo i vivaisti a ricercare e ad aggiustare le falle della loro gestione ponendovi la massima
attenzione. Nel volgere di 4-5 anni si è constatato un netto miglioramento della
situazione, almeno sul pero.
8Q¶DOWUDHPHUJHQ]DqVWDWDODFRPSDUVDGHOOD3VD(Pseudomonas syringae var.
actinidiae) apparsa a livello nazionale nel Lazio per la prima volta nel 2007 e poi
via via propagatasi in molte aree
di produzione del kiwi nei tre anni
successivi, anche a causa della diffusione di alcune varietà di kiwi a
polpa gialla molto suscettibili.
Dopo i primi riscontri allarmanti ed
il conseguente pessimismo di produttori e tecnici, grazie alla ricerca
nazionale e mondiale si è compreso che, come per altre batteriosi
(Erwinia amylovora docet), non
esiste la possibilità di eradicare la
patologia, ma occorre conviverci Effetto batteriosi del kiwi sul legno.
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integrando le tecniche in grado di riportare le popolazioni del Psa in equilibrio
con le popolazioni di altri batteri. Anche grazie al supporto della Regione Emilia
Romagna, con la partecipazione di Apo Conerpo e delle altre principali Organiz]D]LRQLGL3URGXWWRULGLNLZLQRQFKpFRQLOFRRUGLQDPHQWRGL&539VLqULXVFLWLDG
RUJDQL]]DUHXQRVSHFL¿FRSURJHWWRGLULFHUFDFKHKDFRLQYROWRLPLJOLRULVSHFLDOLVWL
del settore, evitando inutili costi in duplicazioni di ricerche; dispersioni e in tempi
brevi si è riusciti a fornire indicazioni concrete ai produttori sulle tecniche di difesa
HVXOO¶HI¿FDFLDGHLGLYHUVLVWUXPHQWLXWLOL]]DELOL$OWUHWWDQWRGHYDVWDQWLLGDQQLSUR
vocati dagli insetti provenienti dal
continente asiatico, Drosophila suzukii e Halyomorpha halys (cimice
asiatica), entrambi di recente introduzione, rispettivamente nel 2010
e nel 2013. La Drosophila suzukii
attacca in particolare i piccoli frutti,
oltre che ciliegio, albicocco, pesco, susino ed altre specie minori
in prossimità della maturazione,
mentre il secondo è temibilissimo
su pero, pesco, pomodoro e tante
altre colture.
Per combattere questo insetto si
stanno cercando soluzioni, ma
Adulto di Halyomorpha halys.
non esiste “la soluzione”, anche a
FDXVDGHOODULGX]LRQHHRGHOO¶DEROL]LRQHGHL¿WRIDUPDFLDSSOLFDELOLHGHOODVFDUVD
HI¿FDFLDGLTXHOOLUHJLVWUDWL3HUHQWUDPELJOLLQVHWWLVLVWDODYRUDQGRLQSDUWLFRODUH
nella ricerca dei loro parassiti che provvedano al loro contenimento: è stato infatti
dimostrato, in particolare per la cimice asiatica, che le applicazioni insetticide hanQRHVLVWRPROWRSDU]LDOHHFRVuVDUj¿QRDFKHQRQVLULXVFLUjDULHTXLOLEUDUHTXHVWH
specie dannose grazie ai propri nemici naturali. Anche in questo caso Apo Conerpo è intervenuta, sollecitando e sostenendo la ricerca e garantendo gli indennizzi
ai produttori per gli eventuali insuccessi nelle attività di sperimentazione, in modo
da velocizzare tali processi e con l’auspicio di arrivare quanto prima ad una “paci¿FD´FRQYLYHQ]DFRQTXHVWLLQVHWWLULGXFHQGRHQHXWUDOL]]DQGRLGDQQLHQRUPLFKH
sono in grado di apportare alle nostre campagne e a tutti i produttori.
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Capitolo 41

Il progetto “Mondo Bio”
Nell’ambito di un contesto generale che già dagli anni 90 era caratterizzato da un
progressivo e continuativo calo dei consumi di prodotti ortofrutticoli, il segmento
del biologico riusciva invece a mostrare dati in controtendenza, con una domanda in crescita e opportunità interessanti anche per la produzione. Per cogliere tali
opportunità si ritenne però fondamentale un’adeguata specializzazione, considerando negativo improvvisarsi operatori del settore e valutando indispensabile
l’acquisizione e il consolidamento nel tempo delle competenze necessarie, insieme ad una forte e costante spinta all’innovazione e, nonostante le dimensioni del
Gruppo, con la ricerca e realizzazione di sinergie durature con gli altri operatori
SLTXDOL¿FDWLGHOVHWWRUH
ÊLQTXHVWDRWWLFDFKHDOOD¿QHGHOLO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR
&RQHUSR GHOLEHUz GL SURPXRYHUH H GL SDUWHFLSDUH DG XQ LQQRYDWLYR SURJHWWR GL
valorizzazione delle produzioni biologiche da attuare mediante la sottoscrizione
GLXQRVSHFL¿FRFRQWUDWWRGLUHWHGHQRPLQDWR³0RQGR%LR´FKHFRLQYROJHYD$SR
&RQHUSR/D&HVHQDWH$OFH1HURH6DLV
Tale accordo consentì a TXDWWUR GHOOH SL LPSRUWDQWL LPSUHVH GHOOD ¿OLHUD DJUR
alimentare di mettere a punto un programma comune per la realizzazione e l’immissione sul mercato di una nuova linea di prodotti biologici (zuppe, minestroni,
RPRJHQHL]]DWLHODWWHYHJHWDOH DI¿GDQGRDFLDVFXQDD]LHQGDXQFRPSLWRVSHFL
¿FR'DJHQQDLR$SR&RQHUSRHOHDOWUHWUH imprese hanno contribuito all’attuazione di tale progetto, ognuna nell’ambito delle proprie attività e competen]H6DLVVSHFLDOL]]DWDQHOODSURGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLVHPHQWL$SR
&RQHUSRFRPH2UJDQL]]D]LRQHGL3URGXWWRULGHOO¶RUWRIUXWWDIUHVFD/D&HVHQDWH
&RQVHUYH$OLPHQWDULSHUODWUDVIRUPD]LRQHGHLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLH$OFH1HUR
per la commercializzazione e il
marketing.
$OO¶LQWHUQR GL TXHVWR SURJHW
WR 6DLV KD HIIHWWXDWR DWWLYLWj GL
controllo della qualità del seme
utilizzato per la produzione di diversi ortaggi e dei latti vegetali.
$SR &RQHUSR KD SDUWHFLSDWR DW
tivamente all’iniziativa attraverso
OD IRUQLWXUD D /D &HVHQDWH GHO
le materie prime (in particolare
produzioni orticole, coltivate con
tecniche biologiche) per la pre- Euro-leaf, il logo europeo del biologico.

157

Le quattro imprese agro-alimentari coinvolte nel progetto “Mondo Bio”.

SDUD]LRQHGL]XSSHHPLQHVWURQLRPRJHQHL]]DWLHEURGRYHJHWDOH/D&HVHQDWH
ha conferito il proprio know how produttivo mettendo a disposizione del progetto
i magazzini di produzione e i macchinari altamente tecnologici per realizzare
L QXRYL SURGRWWL FKH YHQJRQR SRL FRPPHUFLDOL]]DWL GD$OFH 1HUR DWWUDYHUVR OD
sua rete commerciale e con
il suo marchio.
&RQ TXHVWR SURJHWWR OH
aziende aderenti hanno saputo cogliere l’opportunità
offerta da un nuovo strumento normativo, il contratto di rete, per dare vita
a un’iniziativa il cui valore
aggiunto si fonda essenzialmente sulla capacità di
coordinamento e integrazione tra i vari segmenti
GHOOD¿OLHUDDJURDOLPHQWDUH
per ampliare il mercato di riferimento e trovare nuovi sbocchi per le produzioni.
,OSURJHWWR³0RQGR%LR´FKHDWXWW¶RJJLqDQFRUDLQFRUVR  QHOIUDWWHPSR
VLqFRQVROLGDWRFRQQXRYHLQL]LDWLYHHFRQWLQXDDSURSRUUHVROX]LRQLLQQRYDWLYH
per superare la contingente situazione di empasse dei consumi e conquistare i
nuovi mercati, focalizzandosi in particolare sul biologico che, nonostante la crisi
PRQGLDOHPRVWUDDQFRUDVLJQL¿FDWLYLOLYHOOLGLFUHVFLWD
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Capitolo 42

Il progetto
LIFE Climate ChangE-R
L’effetto serra, i mutamenti climatici e gli impatti sulle attività agricole sono stati
DOFHQWURGHOO¶DWWHQ]LRQHSXEEOLFDHGLVWXGLVSHFL¿FLGDRUPDLGLYHUVLGHFHQQL/H
cause del riscaldamento globale del Pianeta sono state dibattute per lungo temSRDFFDQWRDGDOFXQLIDWWRULQDWXUDOLqSUHVHQWHLQPLVXUDVLJQL¿FDWLYDO¶LQÀXHQ]D
dell’uomo, che attraverso l’uso di combustibili fossili immette nell’atmosfera grandi
quantità di CO2, metano e altri gas clima alteranti, aumentando l’azione dell’effetto
VHUUD H OD WHPSHUDWXUD PHGLD JOREDOH GHOOD 7HUUD 6HQVLELOH GD VHPSUH DL WHPL
ambientali, il gruppo Apo Conerpo ha partecipato a numerosi progetti indirizzati
D PLVXUDUH O¶LPSURQWD GL FDUERQLR GL GLYHUVH SURGX]LRQL GHO *UXSSR H ¿QDOL]]DWL
D PLJOLRUDUH O¶LPSDWWR DPELHQWDOH GHOOH YDULH IDVL GHOO¶DWWLYLWj GHOOD ¿OLHUD VSHVVR
RJJHWWRGLVSHFL¿FKHYDOXWD]LRQL
Nella riunione del Consiglio di amministrazione di Apo Conerpo del 20 luglio 2012
venne deliberato di partecipare al Progetto LIFE Climate ChangE-R capitanato
dalla Regione Emilia Romagna ed intitolato “Riduzione delle emissioni di gas ef-

Attività divulgativa dei risultati del progetto presso l’Azienda Cenni socia della Coop.
Ortolani Cofri di Imola (BO).
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Riduzione nell’emissione di CO2 tra una azienda tradizionale (LAA1) ed una azienda agricola che applica i disciplinari di produzione integrata e le buone pratiche agricole (LAA3).

IHWWRVHUUDGDSDUWHGHLVLVWHPLDJULFROLGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD´2ELHWWLYR
del progetto era l’abbattimento, mediante la ricerca di tecniche innovative, delle
emissioni di gas ad effetto serra nei settori agricolo e zootecnico, ritenuti responsabili, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA, 2012), di almeno il 10%
delle emissioni totali, a causa del rilascio di metano, di protossido di azoto e di
DQLGULGHFDUERQLFDGHLSURFHVVLSURGXWWLYL
Apo Conerpo venne individuata come azienda partner del progetto per seguire,
SUHVVROHD]LHQGHDJULFROHGHOOHSURSULHFRRSHUDWLYHDVVRFLDWHOHDWWLYLWjSLDQL¿FD
WHSHUOH¿OLHUHRUWRIUXWWLFROHWUDFXLLQSDUWLFRODUHSHURSHVFRSRPRGRURGDLQGX
VWULDHIDJLROLQR3HUOHDWWLYLWjGLFRPSHWHQ]DGL$SR&RQHUSRODGLUH]LRQHWHFQLFD
YHQQHDI¿GDWDD0RQLFD*XL]]DUGLHGLOVXSSRUWRDPPLQLVWUDWLYRD6DQGUR6FRU]D
Accanto ad aziende leader nel settore alimentare, come Barilla, Granarolo, Parmigiano Reggiano e Unipeg, Apo Conerpo collaborò per testare in campo buone
pratiche agricole (come ad esempio confusione sessuale, irrigazione localizzata,
GLUDGDPHQWR PHFFDQLFR GHL ¿RUL HFF  ¿QDOL]]DWH DOOD ULGX]LRQH GHOOH HPLVVLRQL
GDOOHYHUL¿FKHHGDLULOLHYLHIIHWWXDWLIXSURGRWWRXQHQRUPHGDWDEDVHFKHFRQVHQWu
di stimare, con gli opportuni calcoli, l’impronta ambientale di diversi sistemi di conGX]LRQHDJURQRPLFD
1HODOWHUPLQHGHOSURJHWWRYHQQHUDJJLXQWRO¶RELHWWLYRSUH¿VVDWRULGX]LR
ne, grazie all’applicazione delle misure di mitigazione alle colture specializzate ed
DOOH¿OLHUH]RRWHFQLFKHGHOOHHPLVVLRQLGLPHWDQRSURWRVVLGRGLD]RWRHDQLGULGH
carbonica per un quantitativo pari a 0,2 milioni di tonnellate di CO2HTXLYDOHQWH
In precedenza Apo Conerpo aveva partecipato ad altri progetti per sviluppare tali
WHPL1HOYHQQHLQIDWWLUHDOL]]DWRLOSURJHWWR³&DUERQIUXLW´LQFROODERUD]LRQH
FRQO¶8QLYHUVLWjGHOOD7XVFLDGL9LWHUER2ELHWWLYRGHOSURJHWWRHUDODVWLPDHYD
lorizzazione delle performance ambientali delle colture erbacee ed arboree del
*UXSSR$QFKHVHO¶LPSDWWRDPELHQWDOHGHOOHFROWXUHDJULFROHHUDDUJRPHQWRGLGLI
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fuse discussioni, ben poco ancora si sapeva riguardo agli effetti positivi sull’ambiente delle coltivazioni per la riduzione
GHOO¶HIIHWWRVHUUD
Il sequestro della CO2 da parte delle
biomasse vegetali era un dato di fatto,
ma era necessaria una sua valutazione,
DQFKHDO¿QHGHOODFDSDFLWjGLJHQHUDUH
crediti di carbonio tramite una gestione
DJULFRODHFRFRPSDWLELOH
Ancora prima, nel biennio 2011-2012,
Apo Conerpo aveva partecipato anche
DOSURJHWWR³/&$±6RVWHQLELOLWjDPELHQ
WDOH GHOOH ¿OLHUH DJURDOLPHQWDUL WUDPLWH
calcolo del ciclo di vita”, assumendone
LOUXRORGLFDSR¿OD
Con il coordinamento di CRPV, il supporto tecnico di Astra, CNR, CER, Land
Lab e CCPB, e la partecipazione anche 'LUDGDPHQWR PHFFDQLFR GHL ¿RUL SUHVVR
di altre imprese tra cui Conserve Italia, l’Azienda Cenni della Coop. Ortolani Cofri,
Caviro, Orogel, Cio e Apofruit, il pro- Imola (BO), una delle buone pratiche agricole testate, all’interno del progetto Climate
getto LCA aveva l’obiettivo di stimare ChangE-R, su pesco.
l’impatto ambientale (produzione di gas
DGHIIHWWRVHUUDFRQVXPRGLDFTXDHFF GHOOHSULQFLSDOLSURGX]LRQL±IUHVFKHH
WUDVIRUPDWH±LQUHJLPHELRORJLFRHGLQWHJUDWR
&RQXQLQYHVWLPHQWRGLROWUHHXURLQSDUWHFR¿QDQ]LDWLWUDPLWHODPLVXUD
GHO365DOWHUPLQHGHOSURJHWWRVLULXVFLURQRDGLQGLYLGXDUHLIDWWR
ri maggiormente impattanti sull’impronta ambientale delle produzioni ortofrutticole
IUHVFKHFRPHIHUWLOL]]DQWLH¿WRIDUPDFL±O¶/&$LQIDWWLTXDQWL¿FDQRQVRORO¶LPSDWWR
delle operazioni colturali, ma anche il costo ambientale sostenuto per produrre i
fattori produttivi, e la produzione di questi mezzi tecnici comporta l’emissione di
grandi quantità di CO2 nell’atmosfera – e dei trasformati, ossia del vino, dei succhi
GLIUXWWDGHOODSDVVDWDGLSRPRGRUR3HUWDOLSURGRWWLODVFHOWDGHOODWLSRORJLDGL
confezionamento (banda stagnata, vetro, brik), a parità di consumo energetico in
fase di trasformazione del prodotto ortofrutticolo, risulta determinante nella ridu]LRQHGHOO¶LPSURQWDFDUERQLFDGHOSURGRWWR¿QLWR
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Capitolo 43

2012: l’anno del terremoto in Emilia
e dell’alluvione in Maremma
Il 20 e il 29 maggio del 2012 il terremoto devastò in varia misura la terra emiliana,
interessando 33 comuni nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, causando 27 morti, 350 feriti e 40.000 sfollati. Pesantissimi i danni registrati
alle strutture private, pubbliche, produttive, religiose e artistiche del territorio, con
XQELODQFLR¿QDOHGLROWUHPLOLDUGLGLHXURGHLTXDOLPLOLDUGLUHODWLYLDOOHDWWLYLWj
HFRQRPLFKHFKHTXLYDOHYDQRLOGHO3LOQD]LRQDOHWUDWWDQGRVLGLXQDGHOOHDUHH
DSLDOWDGHQVLWjSURGXWWLYDGHOSDHVH4XHOODHUDDQFKHXQDWHUUDGLFRRSHUDWLYH
IRUWHPHQWHFROSLWHGDXQDGHYDVWD]LRQHFKHLQDOFXQLFDVLQHSUHJLXGLFzODVWHVVD
VRSUDYYLYHQ]D,QWRWDOHIXURQROHFRRSHUDWLYHFRLQYROWHQHOWHUUHPRWR
3HUVRVWHQHUHTXHVWHLPSUHVHHOHPLJOLDLDGLFRRSHUDWRULFROSLWLGDTXHVWDJUDYH
FDODPLWj H FRQ HVVL O¶LQWHUD FRPXQLWj H LO WHUULWRULR &RQIFRRSHUDWLYH (PLOLD 5R
PDJQDVLPRELOLWzLPPHGLDWDPHQWHHLQVLHPHDOOH&RQIFRRSHUDWLYHSURYLQFLDOLVL
DYYLDURQRD]LRQL¿QDOL]]DWHDOODULSUHVDGHOO¶DWWLYLWjHSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRDOFUH
GLWR$VVLHPHDOOH)HGHUD]LRQLGLVHWWRUHHDWDQWHFRRSHUDWLYHLQRJQLSDUWHGHOOD
UHJLRQHHG¶,WDOLDVLPLVHURLQSLHGLDQFKHLQL]LDWLYHVROLGDULVWLFKHWUDGL]LRQDOLHLQ
QRYDWLYH7XWWDODFRRSHUD]LRQHVLPRELOLWzHIHFHVLVWHPDSHUVRVWHQHUHODULSUHVD
GHOOHD]LHQGHHGHOOHFRRSHUDWLYHDJULFROHGDQQHJJLDWHGDOWHUUHPRWR$PPRQWDUR
no complessivamente a
10 milioni di euro le risorse messe a disposi]LRQHGHOOHD]LHQGHDJUL
cole socie di cooperative
DGHUHQWLD&RQIFRRSHUD
tive, con sedi o strutture
produttive nel cratere
del terremoto. Il plafond
venne costituito dalle FeGHUD]LRQLUHJLRQDOHHQD
]LRQDOH GHOOH %DQFKH GL
&UHGLWR &RRSHUDWLYR GD
&RRSHU¿GL H )RQGRVYL
luppo, impegnati a tamSRQDUH OH JUDYL GLI¿FROWj
Il capannone di Ital-frutta danneggiato dal terremoto.
provocate dal sisma e
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da un contesto economico peraltro molto negativo. Parallelamente,
OH ,VWLWX]LRQL QD]LRQDOL H
regionali, risposero positivamente e velocemenWHDOOHULFKLHVWHDYDQ]DWH
dal sistema produttivo
ed economico emiliano.
Tra i settori maggiorPHQWH FROSLWL GDOO¶HYHQWR
sismico – che ha lasciato un segno indelebile in
una regione che ospita
molti distretti produttivi
tipici del made in Italy,
Gravi crolli allo stabilimento Ital-frutta.
noti in tutto il mondo – vi
IXURQRTXHOORDJULFRORHGDJURDOLPHQWDUHFRQJUDYLULSHUFXVVLRQLVXOODSURGX]LR
QH DJULFROD VXOO¶DWWLYLWj ]RRWHFQLFD H VX TXHOOD FDVHDULD VRSUDWWXWWR SHU TXDQWR
ULJXDUGDODSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR3DUPLJLDQR5HJJLDQR*OLLPSLDQWLHGLIDE
EULFDWLGLPROWHUHDOWjDJULFROHIXURQRLUULPHGLDELOPHQWHGLVWUXWWLHWUDOHLPSUHVHSL
FRLQYROWHLQFDPSDJQDYLIXURQRDQFKHTXHOOHRUWRIUXWWLFROHXELFDWHSULQFLSDOPHQ
WHQHOO¶DUHDPRGHQHVHHIHUUDUHVH
)UD TXHVWH ¿JXUDYDQR GXH LPSRUWDQWL UHDOWj DGHUHQWL DG$SR &RQHUSR 8QD HUD
la cooperativa ortofrutticola Ital-frutta di San Felice sul Panaro (Modena), la più
colpita, che a seguito delle violente scosse del sisma del 20 maggio 2012 registrò
LQJHQWLFUROOLVWUXWWXUDOLHJUDYLGDQQLDOO¶LPSLDQWRIRWRYROWDLFRFRQSDUWLFRODUHLQWH
UHVVDPHQWRGHOOHVDOHGLODYRUD]LRQHGHOODIUXWWDHGLQVSHFL¿FRGHOUHSDUWRULVHU
vato ai meloni, cui si aggiunse il cedimento di una seconda falda del capannone
FKH URYLQz TXDVL FRPSOHWDPHQWH D WHUUD )RUWXQDWDPHQWH L PDFFKLQDUL OH FHOOH
frigo ed altre aree importanti della struttura non subirono danni.
/D UDFFROWD GHOOD SURGX]LRQH GHL PHORQL H GHOOH DQJXULH GHL SURGXWWRUL DGHUHQWL
D,WDOIUXWWDDYYHQQHXJXDOPHQWHPDODODYRUD]LRQHGHLSURGRWWLYHQQHWUDVIHULWD
SUHVVRXQ¶DOWUDFRRSHUDWLYDGHOJUXSSR$SR&RQHUSRODFRRSHUDWLYD2UWRIUXWWLFROD
Valle del Reno, a riprova del forte spirito cooperativo che si confermò in tutta la
VXDSRVLWLYLWjHFKHFHPHQWzXOWHULRUPHQWHXQWHVVXWRGLLPSUHVHODERULRVRFRHVR
HVROLGDOHDOSURSULRLQWHUQRHYHUVROHSRSROD]LRQLGHLWHUULWRULLQFXLRSHUDYDQR
'LFRHVLRQHFDSDUELHWjHVROLGDULHWjTXDOLPRWRULGHOODFRRSHUD]LRQHQHLPRPHQWL
SLGLI¿FLOLSDUOzLQIDWWLO¶DOORUDSUHVLGHQWHQD]LRQDOHGL)HGDJUL&RQIFRRSHUDWLYH
0DXUL]LR*DUGLQLLQYLVLWDQHLWHUULWRULLQWHUHVVDWLLQVLHPHDOO¶$VVHVVRUHUHJLRQDOH
DOO¶$JULFROWXUD7LEHULR5DEERQLLQFDULFDLQTXHOSHULRGR
,OFRQWULEXWRRUJDQL]]DWLYRHGHFRQRPLFRGHOOHLVWLWX]LRQLIXLQGLVSHQVDELOHHGHWHU
PLQDQWHSHUULDYYLDUHFRQFHOHULWjO¶DWWLYLWjGHOODFRRSHUDWLYD,WDOIUXWWDLQYHVWuFRP
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SOHVVLYDPHQWHPLOLRQLGLHXURSHUGHPROLUHHULFRVWUXLUHPHWULTXDGUDWL
GLDUHDSURGXWWLYDHOD5HJLRQHULFRQREEHLOGHLPLOLRQLGLHXURGLODYRUL
sugli immobili, oltre ai contributi per il ripristino dei beni strumentali (1,97 milioni di
HXURSDULDOO¶GHOODVSHVD HTXHOORSHUOHGHORFDOL]]D]LRQL HXURFLRq
ODPHWjGHOO¶LQYHVWLPHQWR ,QWXWWRIXURQRPLOLRQLGLHXURLOGHOODVRPPD
VSHVDSHUULWRUQDUHDOODQRUPDOLWj
'DVRWWROLQHDUHDQFKHLOVRVWHJQR¿QDQ]LDULRRIIHUWRGD$SR&RQHUSRFKHGRSR
LOWHUUHPRWRHIIHWWXzXQDSSRUWRGLFDSLWDOHVRFLDOHGLHXURLQTXDOLWjGL
VRFLRVRYYHQWRUHGL,WDOIUXWWD3RLLQFRQVLGHUD]LRQHGHOODWHQVLRQH¿QDQ]LDULDFXL
HUDVRWWRSRVWDODFRRSHUDWLYDHWHQHQGRIHGHDOORVSLULWRGLVROLGDULHWjLQWHUFRRSH
UDWLYD$SR&RQHUSRFRQFHVVHD,WDOIUXWWDDQFKHXQSUHVWLWRGLXQPLOLRQHGLHXUR
VRWWRIRUPDGLDQWLFLSD]LRQHGHOODOLTXLGD]LRQHGHOSURGRWWRFRQIHULWRFKHYHQQH
poi completamente restituito nel gennaio 2014.
Dopo appena 19 mesi dal tragico evento sismico Ital-frutta tornò al pieno svolgiPHQWRGHOODVXDDWWLYLWjULDFTXLVHQGRLTXLQWDOLGLFDSDFLWjSURGXWWLYDFRP
SURPHVVLFKHODULSRUWDURQRDGXQWRWDOHGLTXLQWDOL0DROWUHDOOHFLIUHIX
ODWHQDFLDGHLFRRSHUDWRULGHLVRFLHGHLGLSHQGHQWLDIDUODGLIIHUHQ]DQHOODUDSLGD
ripresa, che riportò la cooperativa ed essere di nuovo una delle più importanti reDOWjDJURDOLPHQWDULGHOOD%DVVDPRGHQHVHHGHOJUXSSR$SR&RQHUSR
/RVSLULWRGLVTXDGUDVLPLVXUzDQFKHQHLULQJUD]LDPHQWLUHFLSURFLFKH*DUGLQLLO
presidente Ital-frutta Francesco Budri e gli amministratori locali si scambiarono di
IURQWHDLQXRYLXI¿FLHDOPDJD]]LQRGLXQ¶D]LHQGDGLXQFHQWLQDLRGLDGGHWWLVSHFLD
OL]]DWDQHOODODYRUD]LRQHGHOOHSHUH ROWUHDPHORQLFRFRPHURSRPRGRURHRUWLYH
GDLQGXVWULD PHVVDLQJLQRFFKLRGDOOHVFRVVHPDFKHULXVFuDFKLXGHUHLOELODQFLR
FRQXQIDWWXUDWRDOOLQHDWRDTXHOORGHOO¶DQQRSUHFHGHQWHDOWHUUHPRWR4XHVWRDY
YHQQHJUD]LHDQFKHDOODVROLGDULHWjGHOODFRRSHUDWLYD)UXLW0RGHQD*URXSGL6RU
bara (Modena), sempre aderente al gruppo
$SR &RQHUSR FKH GX
rante il periodo di stop
di Ital-frutta collaborò nello svolgimento
GHOO¶DWWLYLWj
0HQWUH
meloni, cocomeri, pomodoro e ortive da
industria conferiti dai
soci vennero gestiti
da Ital-frutta, sia pure
DWWUDYHUVR ODYRUD]LR
ni commissionate a
295HDWHU]LLOFRQ
La sala di lavorazione di Ital-frutta dopo la ricostruzione dello ferimento delle pere
venne infatti dirottato
stabilimento.
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VXOODFRRSHUDWLYD)UXLW0RGHQD*URXSQHOODTXDOH,WDOIUXWWDDYHYDDVVXQWRODTXD
OLWjGLVRFLRFRQIHUHQWH,QTXHVWRPRGR,WDOIUXWWDULXVFuDULFRQRVFHUHDFLDVFXQR
GHL SURSUL  VRFL OD PHGHVLPD OLTXLGD]LRQH ULFHYXWD GDL VRFL GL )UXLW 0RGHQD
*URXSVHQ]DSHQDOL]]DUQHLUHGGLWL,OELODQFLRDODSULOHGLPRVWUzFKHJOL
DPPLQLVWUDWRULDYHYDQRVDSXWRJHVWLUHPROWREHQHO¶HPHUJHQ]DFUHDWDGDOWHUUH
PRWRSXUWURYDQGRVLDYHQWLJLRUQLGDOO¶LQL]LRGHOO¶HVHUFL]LRVRFLDOHFRQORVWDELOL
PHQWRFRPSOHWDPHQWHLQDJLELOHULXVFLURQRDWHQHUHVRVWDQ]LDOPHQWHLQHTXLOLEULR
LOFRQWRHFRQRPLFRGHOODVRFLHWjVHQ]DVDFUL¿FDUHLOUHGGLWRGHLVRFL
Molta apprensione per il fenomeno sismico si registrò però anche per la stessa
)UXLW0RGHQD*URXSFRRSHUDWLYDPRGHQHVHVSHFLDOL]]DWDFRPHJLjDFFHQQDWR
QHOODODYRUD]LRQHGHOOHSHUHHOHDGHUQHOJUXSSR$SR&RQHUSRHGDOLYHOORHXURSHR
SHUODSURGX]LRQHGLTXHVWLIUXWWL
'RSRODVFRVVDGHOPDJJLR)UXLW0RGHQD*URXSUHJLVWUzLOFHGLPHQWRGL
una parte del tetto di un capannone a Sorbara di Bomporto, adibito allo stoccaggio
di imballaggi vuoti e fortunatamente sgombero da personale al momento del crolORVLWUDWWDYDGLXQ¶DUHDGLVWDFFDWDGDOPDJD]]LQRSULQFLSDOHQHOTXDOHVLVYROJH
YDQROHQRUPDOLDWWLYLWjGLFRQVHUYD]LRQHHODYRUD]LRQHGHOOHSURGX]LRQLIUXWWLFROH
1HVVXQGDQQRDSHUVRQHTXLQGLHGDQQLOLPLWDWLDJOLDOWULGXHVWDELOLPHQWLGHOOD
FRRSHUDWLYDD&DPSRJDOOLDQR 0RGHQD HD5ROR 5HJJLR(PLOLD 
$QFKHSHUTXHVWRPRWLYR)UXLW0RGHQD*URXSVLUHVHGLVSRQLELOHDFROODERUDUH
FRQOHDOWUHFRRSHUDWLYHPRGHQHVLDLXWDQGRDOWUHVuLQXPHURVLFDVHL¿FLGHO3DUPL
JLDQR5HJJLDQRSUHVHQWLVXOWHUULWRULRGXUDPHQWHFROSLWLRIIUHQGRORURODSRVVLELOLWj
di stoccare in ambienti refrigerati le innumerevoli forme danneggiate, che non
SRWHYDQRHVVHUHSLFRQVHUYDWHDGHJXDWDPHQWHGRSRLFUROOLGHLORURPDJD]]LQL
$FRQWLIDWWLODFRRSHUDWLYDVWLPzXQGDQQRGLUHWWRFKHSDUDJRQDWRDTXHOOLYHUL¿FD
WRVLLQ]RQDVLFRQVLGHUzTXDVLLQVLJQL¿FDQWHDQFKHVHFRVWULQVHDSLDQL¿FDUHXQ
robusto ed impegnativo progetto di ristrutWXUD]LRQH FRPSOHVVLYD
degli stabilimenti.
In previsione dei forti
investimenti che Fruit
0RGHQD *URXS DYUHE
be dovuto provare a
sostenere per agevolare il più rapido ripristino della completa
IXQ]LRQDOLWj GHL SURSUL
PDJD]]LQL LO &RQVLJOLR
GL DPPLQLVWUD]LRQH GL
$SR &RQHUSR DOO¶XQD
QLPLWjGHOLEHUzGLHIIHW Le scatole di prodotto immagazzinate nello stabilimento
tuare un apporto diret- Conserve Italia di Albinia (GR) crollate a terra dopo l’alluvione.
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WRGLFDSLWDOHVRFLDOHGLHXURLQTXDOLWjGLVRFLRVRYYHQWRUHSHUIDFLOLWDUH
LOUHSHULPHQWRGHOOHULVRUVH¿QDQ]LDULHQHFHVVDULHSHUWDOLLPSRUWDQWLLQYHVWLPHQWL
0DLOIXXQDQQXVKRUULELOLVSHULOQRVWURSDHVHDQFKHSHUO¶DOOXYLRQHQHOOD
Maremma grossetana avvenuta il 12 novembre e che interessò la parte centroPHULGLRQDOH GHOOD SURYLQFLD GL *URVVHWR FDXVDQGR OD SHUGLWD GL  YLWH XPDQH
/HSLRJJHLQWHQVHGHWHUPLQDURQRXQSLFFRDOOXYLRQDOHHFFH]LRQDOHFKHSURYRFz
O¶HVRQGD]LRQHGLYDUL¿XPLFDQDOLHFRUVLG¶DFTXDHGLQJHQWLVVLPLGDQQLQHOOHFDP
SDJQHHDQFKHQHOFHQWURDELWDWRGL$OELQLDQHOFRPXQHGL2UEHWHOORIUD]LRQHUL
PDVWDFRPSOHWDPHQWHVRPPHUVDGDOO¶DFTXDFRQFLUFDVIROODWLDFDXVDGHOO¶H
VRQGD]LRQHGHO¿XPH$OEHJQDVXXQWRWDOHGLFLUFDVIROODWLLQWXWWDODSURYLQFLD
1XPHURVHIXURQROHLQIUDVWUXWWXUHUHVHLQDJLELOLWUDOHTXDOLOD6WUDGD6WDWDOHYLD
Aurelia e la Ferrovia Tirrenica che vennero interrotte, sempre nei pressi di Albinia,
ROWUHDQXPHURVHVWUDGHGHOODYLDELOLWjORFDOH3HUDOFXQLJLRUQL$OELQLDHXQDSDUWH
GL2UEHWHOORIXURQRUDJJLXQJLELOLVRORGDLPH]]LDQ¿ELGHL9LJLOLGHO)XRFRHGHOOD
3URWH]LRQH&LYLOHRGDJOLHOLFRWWHULFRQFLUFDIDPLJOLHULPDVWHVHQ]DHQHUJLD
elettrica.
/¶DOOXYLRQHQRQULVSDUPLzLOVLVWHPDHFRQRPLFRHPLVHOHWWHUDOPHQWHLQJLQRFFKLR
LOVHWWRUHDJURDOLPHQWDUHFKHVXEuGDQQLHQRUPLDOOHVWUXWWXUHDLPDFFKLQDULDOOH
VFRUWHGLPDJD]]LQRHDLSURGRWWL¿QLWLFKHVLDJJLXQVHURDTXHOOLVXELWLGDOOHSUR
GX]LRQLQHOOHVLQJROHD]LHQGHDJULFROH
,OJUDYHHYHQWRFDODPLWRVRLQWHUHVVzDQFKHORVWDELOLPHQWRGL$OELQLDGL&RQVHUYH
,WDOLD0RGHUQLVVLPDHDOO¶DYDQJXDUGLDTXHVWDVWUXWWXUDFRVWLWXLYDXQYHURHSURSULR
¿RUHDOO¶RFFKLHOORGHOWHUULWRULRJURVVHWDQRHGLWXWWRLO&HQWUR,WDOLD(VWHVRVXXQD
VXSHU¿FLHFRPSOHVVLYDGLROWUHPHWULTXDGUDWLGLFXLSLGLFRSHUWL
ORVWDELOLPHQWRWUDVIRUPDYDWRQQHOODWHGLSRPRGRURDOO¶DQQRLQGHULYDWL SDV
VDWHSROSHHFRQFHQWUDWR FRQWDYDOLQHHGLODYRUD]LRQHHXQDFDSDFLWjGLVWRF
caggio di circa 25.000
tonnellate; i dipendenti
HUDQRGLFXL¿V
si e 300 stagionali.
Nello stabilimento, doYH O¶DFTXD UDJJLXQVH L
GXH PHWUL GL DOWH]]D L
danni complessivi superarono i 20 milioni
GL HXUR O¶DOOXYLRQH GL
strusse 10 milioni di
scatole di prodotto e
3 milioni di bottiglie di
SRPRGRUR JLj SURQWH
per essere commerciaI danni dell’alluvione nel piazzale esterno dello stabilimento di OL]]DWHDFXLVLDJJLXQ
sero anche 3 milioni
Conserve Italia di Albinia (GR).
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di imballi (1,3 milioni
di scatole vuote e 1,7
milioni di bottiglie vuote) e 12.000 pallet di
legno.
“Di fronte a questa immane catastrofe, Conserve Italia – dichiarò
LO SUHVLGHQWH 0DXUL]LR
*DUGLQL – non si è persa
d’animo e, con grande
determinazione e abnegazione, si è immediatamente attivata per
restituire al più presto
la piena operatività allo
Lo stabilimento di Albinia (GR) allagato.
stabilimento di Albinia,
fedele allo spirito di mutualità e solidarietà che da sempre caratterizza la cooperazione. Princìpi dimostratisi ancora una volta vincenti per superare pesanti avversità atmosferiche come l’alluvione della Maremma o terribili calamità naturali
come il terremoto dell’Emilia, solo per citare alcuni dei più recenti e drammatici
avvenimenti”.
“Se da un lato i dipendenti ed i soci si sono ‘rimboccati le maniche’ per poter riprendere al più presto l’attività, senza alcuna penalizzazione per la campagna del
pomodoro 2013 – SURVHJXu*DUGLQL– dall’altro tutte le Istituzioni hanno fornito un
contributo fondamentale alla ricostruzione dell’impianto”.
'RSR VROR  PHVL GDO GLVDVWUR DOOXYLRQDOH OR VWDELOLPHQWR GL &RQVHUYH ,WDOLD
WRUQzTXLQGLDOODSLHQDQRUPDOLWjFRQOHOLQHHSURGXWWLYHULSULVWLQDWHFRPSOHWD
PHQWHHXQDSURGX]LRQHDQQXDFKHPDQWHQQHOHWRQQHOODWHGLSRPRGRUR
trasformato.
$OO¶LQDXJXUD]LRQH GHOO¶LPSLDQWR FRPSOHWDPHQWH ULVWUXWWXUDWR ± FKH DYYHQQH QHO
OXJOLR  DOOD SUHVHQ]D GL QXPHURVH DXWRULWj SURYLQFLDOL UHJLRQDOL H QD]LRQDOL
±VLUHVSLUDYDXQOHJLWWLPRRUJRJOLRSHUFKpODULFRVWUX]LRQHHODULVWUXWWXUD]LRQHLQ
WHPSLUHFRUGGLTXHVWDUHDOWjSURGXWWLYDHUDQRVWDWHLOIUXWWRGHOJUDQGHLPSHJQR
GL&RQVHUYH,WDOLDFKHYROOHVRVWHQHUHLSURSULVRFLLQXQPRPHQWRSDUWLFRODUPHQWH
FRPSOHVVRHIXUHVRSRVVLELOHDQFKHJUD]LHDOO¶D]LRQHGL&LED%URNHUVFKHVHJXu
JLRUQR SHU JLRUQR O¶DFFHUWDPHQWR GHO JUDYH VLQLVWUR D FXL YHQQH FRUULVSRVWD GD
SDUWHGHOOHFRPSDJQLHGLDVVLFXUD]LRQHO¶HURJD]LRQHGHOO¶LQGHQQL]]RSHULOGDQQR
subito in tempi rapidissimi.
$VHJXLWRGHOO¶DOOXYLRQHQHOJURVVHWDQRGHOGLYHUVLGDQQLVLUHJLVWUDURQRDQ
FKHQHJOLVWDELOLPHQWLGLFRQVHUYD]LRQHHFRQIH]LRQDPHQWRGHOOD&R3D&DFR
RSHUDWLYDDJULFRODDQFK¶HVVDDGHUHQWHDG$SR&RQHUSRVSHFLDOL]]DWDQHOODSUR
GX]LRQH GL SRPRGRUR GD LQGXVWULD DQJXULH PHORQL H FLSROOH FRQ XQD FDSDFLWj
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IULJRULIHUDSDULDWRQQHOODWH/DEDVHVRFLDOHFRQWDYDD]LHQGHDVVRFLDWH
SHUXQDVXSHU¿FLHFROWLYDWDGLHWWDULHGXQDSURGX]LRQHPHGLDDQQXDGLTXDVL
9.000 tonnellate.
7XWWL H GXH JOL VWDELOLPHQWL SURGXWWLYL GHOOD FRRSHUDWLYD VLD TXHOOR GL$OELQLD FKH
TXHOORGL3ROYHURVDDWWLYLQHOODSURYLQFLDGL*URVVHWRVXELURQRGDQQLVWUXWWXUDOLSHU
ROWUHHXURHGLROWUHHXURSHUTXDQWRULJXDUGDOHVFRUWHSURGRWWL
VWRFFDWLTXDOLJUDQRWHQHURHGXURFRQFLPLDQWLSDUDVVLWDULHPROWRDOWURFKHO¶RQGD
WDGLSLHQDVSD]]zYLD
/D &R3D&D HUD XQD
UHDOWj LPSRUWDQWH H OR
dimostrò anche nella
VXD FDSDFLWj GL ULVSR
VWD DOO¶HYHQWR FDODPL
WRVRFKHODDI¿DQFzDL
simboli della rinascita
del territorio e del tesVXWRHFRQRPLFR*LjD
GLFHPEUH  JUD]LH
DOO¶DLXWRGHLYRORQWDULH
degli operai, e con un
VXSSRUWR ¿QDQ]LDULR GL
$SR &RQHUSR FKH DQ
FKHSHUTXHVWDFRRSH
Lo stabilimento Co.Pa.Ca. danneggiato dall’alluvione.
rativa apportò risorse
¿QDQ]LDULHLQTXDOLWjGLVRFLRVRYYHQWRUHFRQXQDSULPDHSDU]LDOHULVWUXWWXUD]LRQH
YHQQHULDYYLDWDO¶DWWLYLWjGDQGRVHJXLWRDGXQSURJHWWRPDWXUDWRQHJOLDQQLHFKHVL
WUDGXVVHQHOO¶DSHUWXUDGLXQQXRYRSXQWRYHQGLWDDOOHSRUWHGL$OELQLD6LWUDWWDYDGL
XQSXQWRYHQGLWDGHGLFDWRDXQ¶XWHQ]DGLYHUVL¿FDWDLQTXDQWRSURSRQHYDKREE\VWL
FDSHWIRRGHSURGRWWLGLIHUUDPHQWDPDVRSUDWWXWWRHUDIRFDOL]]DWRVXOODYHQGLWD
GLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLDFKLORPHWUL]HURIRUQLWLGDLVRFLDJULFROWRUL
0ROWHGHOOHD]LHQGHDJULFROHRSHUDQWLQHOOD]RQDQRQULXVFLURQRDULSDUWLUHFKLOR
IHFHGRYHWWHDIIURQWDUHPLOOHGLI¿FROWjHTXHVWRVLULÀHVVHVXOO¶HFRQRPLDGLWXWWRLO
WHUULWRULRPDDQFKHLQTXHVWRFDVRODVROLGDULHWjFRRSHUDWLYDHGLOVXSSRUWRQRQ
VROR¿QDQ]LDULRFKHLOJUXSSR$SR&RQHUSRH&RQIFRRSHUDWLYHULXVFLURQRDGDW
WLYDUHIHFHURODGLIIHUHQ]DSHUGDUHFRQFUHWH]]DHUDSLGLWjDOODFDSDUELHWjHDOOD
voglia di rinascita di tante strutture, di tanti produttori e di tanti cooperatori.



Capitolo 44

Falstaff e la costituzione
di Copero
Nell’ambito dei progetti di miglioramento genetico portati avanti da Apo Conerpo
e dalla collegata New Plant, uno dei prodotti più innovativi e su cui il Gruppo sta
puntando è Falstaff.
Questa nuova varietà di pera a buccia rossa è una delle innovazioni diffuse
grazie all’attività di sperimentazione condotta tramite New Plant. Falstaff è stata
ottenuta da Faedi, Rivalta, Castagnoli e Sirri del C.R.A. (oggi C.R.E.A.) per incrocio di Abate Fetel per Cascade nel 1991, selezionata nel 1999; il 20 febbraio
2012 è stata presentata domanda di privativa comunitaria al CPVO.
Dopo una discussione approfondita con il C.R.E.A.
e la messa a punto di tutta
la documentazione necesVDULD LO &5($ VWHVVR DI¿
dò la gestione commerciale
a livello mondiale di questa
nuova varietà a New Plant,
tenuto conto anche del supSRUWR WHFQLFR H ¿QDQ]LDULR
sempre fornito da quest’ultima e da Apo Conerpo per
i progetti di miglioramento genetico delle pomacee
dell’istituto di Forlì. Nel contratto siglato con il C.R.E.A.
venne infatti riportato che “a
New Plant vengono attribuiti in via esclusiva lo sfruttamento commerciale, l’attività gestionale, nonché ogni
correlativo diritto di diffusione, promozione, valorizzazione, coltivazione, produzione
e commercializzazione della
nuova varietà di pero Falstaff Pere della varietà Falstaff.
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nei paesi U.E. ed extra U.E. anche attraverso organismi produttivi/commerciali
associati e non”.
Nel contratto stipulato con il C.R.E.A. era inoltre previsto che, per la migliore
valorizzazione di questa nuova varietà, nei paesi UE il sistema di distribuzione
di Falstaff dovesse avvenire con la forma di “club”, alla cui costituzione potevano partecipare New Plant ed i suoi associati; per il futuro però veniva lasciata
la porta aperta anche ad altre realtà in possesso dei requisiti richiesti, nei limiti
GHOODSLDQL¿FD]LRQHSURGXWWLYDFRQGLYLVDHGDSSURYDWDGD$SR&RQHUSRHGDOOH
altre due O.P. romagnole, socie di New Plant.
Nella riunione del Consiglio di amministrazione di Apo Conerpo del 10 novembre 2014 venne esaminato lo stato di avanzamento del “progetto Falstaff” ed
all’unanimità fu deliberato di partecipare alla costituzione del club per la valorizzazione di questa nuova varietà di pera a buccia rossa.
Con atto del notaio Errani, il 19 novembre 2014 venne costituito il club per la
gestione e valorizzazione della Falstaff, in forma di società consortile a responsabilità limitata denominata Copero. Il capitale sociale sottoscritto e versato fu
di 50.000 euro così suddivisi: il 40% da New Plant, il 35% da Apo Conerpo, il
15% da Apofruit ed il 10% da
Orogel, partner del Gruppo in
New Plant ed in questo progetto. La sede legale venne
individuata a Villanova di Castenaso, presso Apo Conerpo.
Del primo Consiglio di amministrazione, composto da sette componenti, fecero parte
il presidente di Apo Conerpo
Davide Vernocchi, il responsabile amministrativo Sandro
Scorza ed il responsabile tecnico per l’innovazione varietale Giuseppe Pallotti, quest’ultimo poi nominato all’unanimità
presidente di Copero.
L’oggetto sociale di Copero
venne individuato nella valorizzazione, promozione, piaQL¿FD]LRQH FRQWUROOR H WXWHOD
della produzione e della commercializzazione di ortofrutta,
tra cui in particolare le pere ad
epidermide rossa e tra queste,
Impianto di pere Falstaff.
QHOORVSHFL¿FR)DOVWDII&RSH
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ro ha quindi il compito di
GH¿QLUH OH GLVFLSOLQH WHF
niche ed agronomiche di
questa nuova varietà di
pera, i controlli in campo,
in magazzino e sui punti vendita, le strategie
commerciali e di markeWLQJ ROWUH FKH OD SLDQL¿
cazione produttiva per
mantenere in equilibrio
domanda ed offerta.
L’accordo siglato tra New
Panel test per valutare l’apprezzamento della nuova varietà.
Plant e C.R.E.A. prevedeva lo sviluppo di Falstaff su 500 ettari entro
il 2023. Dopo un primo
periodo di sperimentazione allargata effettuata su 18 ettari, durante il
TXDOHVLVRQRLQWHQVL¿FDWL
anche i panel test presso
i consumatori per valutarne l’apprezzamento,
la varietà ha iniziato ad
essere piantata da parecchi produttori soci di
Apo Conerpo e delle altre due Organizzazioni
di Produttori aderenti a
New Plant, nonostante
le conoscenze agronomiche non ancora completate.
Al termine del 2016 risultavano a dimora 64 ettari
di Falstaff ed erano già
stati prenotati presso l’unico vivaista autorizzato
gli astoni così da superaUHLSULPLHWWDULJLjQHOFRUVRGHOULVSHWWDQGRODSLDQL¿FD]LRQHSURGXW
WLYDFRQGLYLVDHGH¿QLWDGD&RSHURFRQLOVXSSRUWRGL$SR&RQHUSRHGHJOLDOWUL
associati.
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Capitolo 45

Lo sviluppo del biologico
e l’integrazione con Brio
Nel corso degli anni 90, Conerpo aveva avviato una politica di sviluppo delle
SURGX]LRQL ELRORJLFKH GD DI¿DQFDUH D TXHOOH JHVWLWH FRQ WHFQLFKH D EDVVR LP
SDWWRDPELHQWDOHWUDPLWHODSURGX]LRQHLQWHJUDWD/DGRPDQGDGLSURGX]LRQLELR
stava crescendo ed il Gruppo assecondò tale richiesta iniziando a convertire
XQDSDUWHGHOOHSURGX]LRQLFRQYHQ]LRQDOLDELRORJLFR9HQQHSUHGLVSRVWRXQDS
SRVLWRPDQXDOHSHUTXHVWHSURGX]LRQLDO¿QHGLVXSSRUWDUHOHDWWLYLWjSURGXWWLYH
dei soci, venne fornita assistenza tecnica specialistica, furono sviluppati appositi
FDQDOLFRPPHUFLDOLHGLQWURGRWWRXQPDUFKLR%RUJRVROHFRQLOTXDOHYDORUL]]D
UHXOWHULRUPHQWHOHSURGX]LRQLGHO*UXSSR&RQTXHVWDLPSRVWD]LRQHJHVWLWDD
OLYHOORFRPPHUFLDOHGD$SR&RQHUSRSHUTXDQWRULJXDUGDLSURGRWWLGHVWLQDWLDOOD
WUDVIRUPD]LRQHLQGXVWULDOHHGD&RQHUSRSHUTXHOOHGHVWLQDWHDOFRQVXPRIUHVFR
LO*UXSSRqFUHVFLXWRQHOVHWWRUHGHOELRORJLFRFRQXQGLVFUHWRULWPR¿QRDOO¶LQL]LR
GHJOLDQQL'XHPLOD
&RQ OD FRVWLWX]LRQH GHOOH ¿OLDOL$OHJUD H 1DWXULWDOLD FKH GDO  VRVWLWXLURQR
&RQHUSRQHOORVYLOXSSRFRPPHUFLDOHGHOIUHVFRJOLLQYHVWLPHQWLVXOPDUFKLR%RU
JRVROH GLPLQXLURQR SURJUHVVLYDPHQWH FRQGL]LRQDWL DQFKH GDOOR VYLOXSSR GHOOH
PDUFKH SULYDWH GHOOH FDWHQH GHOOD *'2 SXU LQ SUHVHQ]D GL XQ VRGGLVIDFHQWH
trend di sviluppo delle produzioni biologiche orticole a destinazione industriale,
LQSDUWLFRODUHSHULOSRPRGRURQRQVLULXVFuDUDJJLXQJHUHJOLDPEL]LRVLRELHWWLYL
GLFUHVFLWDQHOVHWWRUHGHOIUHVFRFKHLO*UXSSRVLHUDSRVWR
'LIURQWHDWDOLULVXOWDWLQHOLO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSR
LQL]LzDGHODERUDUHXQQXRYRSURJHWWRSHULOELRORJLFRSHUUDIIRU]DUHODSRVL]LR
QHGHO*UXSSRLQTXHVWRVHWWRUHHFUHDUH
QXRYHHPDJJLRULRSSRUWXQLWjGLFUHVFLWD
per le produzioni delle aziende agricole
VRFLHQRQVRORSHUTXHOOHDGHVWLQD]LRQH
LQGXVWULDOH PD DQFKH SHU TXHOOH LQGLUL]
]DWHDOPHUFDWRGHOFRQVXPRIUHVFR
7DOHQXRYRSURJHWWRSHULOELRORJLFRYHQ
QH DSSURYDWR DOO¶XQDQLPLWj GDO &RQVLJOLR
GLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRQHOOD
ULXQLRQHGHOPDU]R
,QTXHOODRFFDVLRQHIXGHFLVDO¶DGHVLRQHD
VRFLRGH/D3ULPDYHUDGL&DPSDJQRODGL
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=HYLR 95 VRFLHWjFRRSHUDWLYDGLSURGXWWRULRUWRIUXWWLFROLFRVWLWXLWDQHOGD
YHQWLFLQTXHDQQLVSHFLDOL]]DWDQHOELRORJLFRHFRQWUROODQWHGL%ULRVSD
&RQTXHVWDRSHUD]LRQHGHOLEHUDWDHFRPSOHWDWDSHULYDULDGHPSLPHQWLVWDWXWDUL
QHOFRUVRGHOODULXQLRQHGHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOO¶VHWWHPEUH
VLDXPHQWzLQPDQLHUDVLJQL¿FDWLYDODSURGX]LRQHELRORJLFDFRQIHULWDDG$SR&R
QHUSRDI¿DQFDQGRDLSURGRWWLGHOOHFRRSHUDWLYHVWRULFKHGHO*UXSSRTXHOOLGDOOD
FRRSHUDWLYD YHURQHVH SLRQLHUD LQ TXHVWR VHWWRUH UDIIRU]DQGR QRWHYROPHQWH LO
*UXSSRGDOSXQWRGLYLVWDSURGXWWLYRHWHFQLFR
9HQQHSRLGHOLEHUDWRO¶DFTXLVWRGHOODPDJJLRUDQ]DGHOOHD]LRQLGL%ULRVRFLHWj
FRVWLWXLWDQHOGDOODFRRSHUDWLYD/D3ULPDYHUDSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
delle produzioni ortofrutticole biologiche dei soci e poi cresciuta anche con la
FROODERUD]LRQHGLDOWULSURGXWWRULRUWRIUXWWLFROL¿QRDGLYHQWDUHQHJOLDQQL'XHPL
ODXQDGHOOHSULPHFLQTXHUHDOWjGHOVHWWRUH$SR&RQHUSRDFTXLVWzLOGHOOH
D]LRQLGL%ULRDI¿DQFDQGR$OHJUDFKHDFTXLVuLOGHOOHD]LRQLH$JULQWHVDFRQ
LO&RQVLGHUDQGRDQFKHOHTXRWHGHWHQXWHGDOODFRRSHUDWLYD/D3ULPDYHUD
 LOJUXSSR&RQHUSRDUULYzDFRQWUROODUHROWUHLOGHOFDSLWDOHVRFLDOH
GL%ULR
&RPSOHWDWRLOWUDVIHULPHQWRGHOOHTXRWHGLFDSLWDOHVRFLDOHHSHUDGHJXDUVLDOPX
WDWRDVVHWWRVRFLHWDULRYHQQHURULQQRYDWLDQFKHJOLRUJDQLVRFLDOLGL%ULRFRQOD
QRPLQDGL*LDQQL$PLGHLDOODSUHVLGHQ]DGL$OELQR0LJOLRULQLDOODYLFHSUHVLGHQ]D
DI¿DQFDWLGDJOLDOWULFRQVLJOLHUL6LPRQH%D]]RQL*DEULHOH&KLHVD5DIIDHOH'UHL
3LHUJLRUJLR/HQ]DULQL&ULVWLDQ0RUHWWLH*DHWDQR=HQWL1HOODSULPDULXQLRQHGHO
ULQQRYDWR&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL%ULRYHQQHURSRLQRPLQDWL$QGUHD%HU
WROGLDOODGLUH]LRQHJHQHUDOHH7RPPDVLQR)XVDWRDOODGLUH]LRQHFRPPHUFLDOH
1HOOD ULXQLRQH GHO &RQVLJOLR GL DPPLQLVWUD]LRQH GL$SR &RQHUSR GHO  PDU]R

Principali prodotti commercializzati da Brio s.p.a.
Volumi 2016



La composizione societaria di Brio nel 2017.

YHQQHDQFKHSUHYLVWRXQDSSRVLWRDXPHQWRGLFDSLWDOHGL%ULRSHUXQLP
SRUWRGLPLOLRQLGLHXURSHUGRWDUODGHOOHULVRUVHQHFHVVDULHSHUVRVWHQHUHXQ
DPEL]LRVRSURJHWWRGLVYLOXSSRFKHSUHYHGHYDGDVXELWRGLFRQFHQWUDUHLQ%ULR
OH DWWLYLWj GL FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GL WXWWH OH SURGX]LRQL ELRORJLFKH GHVWLQDWH DO
PHUFDWRGHOIUHVFRGHO*UXSSR¿QRDGDOORUDJHVWLWHDQFKHGD$SR&RQHUSRH
GHOOHDOWUHVRFLHWj$OHJUDLQSDUWLFRODUHHGXQVXFFHVVLYRWUHQGGLFUHVFLWDFKH
DYUHEEHSRUWDWRLQFLQTXHDQQLDOUDGGRSSLRGHOJLURGLDIIDULGL%ULR0HGLDQWHLO
WUDVIHULPHQWRHODFRQFHQWUD]LRQHGLTXHVWHDWWLYLWjLQ%ULRTXHVW¶XOWLPDDVVXQVH
ODTXDOL¿FDGL¿OLDOHGHOJUXSSR$SR&RQHUSRSHUORVYLOXSSRHODFRPPHUFLDOL]
]D]LRQHGHOELRORJLFR
&RPSOHWDWRLOULDVVHWWRVRFLHWDULRFRQODPDVVLPDFRQGLYLVLRQHGHLVRFLLOQXRYR
&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL%ULRQHOODULXQLRQHGHOIHEEUDLRDSSURYz
XQSLDQRLQGXVWULDOHTXLQTXHQQDOHFRQXQDPEL]LRVRWUHQGGLFUHVFLWDGHO
DQQXRFRQXQRELHWWLYRGLUDJJLXQJHUHFRPH³JUXSSR´%ULRLPLOLRQLGLHXUR
GLJLURG¶DIIDULDOWHUPLQHGHOSLDQR/DFUHVFLWDSHUSRWHUHVVHUHVRVWHQLELOHGR
YHYDDYYHQLUHLQPRGRFRRUGLQDWRIUDODSURGX]LRQHHODYHQGLWDVHFRQGRTXDQWR
SLDQL¿FDWR
/DPLVVLRQGL%ULRULEDGLWDQHOSLDQRVWUDWHJLFRYHQQHLQGLYLGXDWDQHO “contribuire alla crescita dell’agricoltura biologica, sviluppando il numero delle aziende
associate al nostro sistema, valorizzando al meglio la produzione, commercializzando in Italia e all’estero prodotti biologici in modo equo, preferibilmente attraverso il marchio Alce Nero”.
,OSURJHWWRSUHYHGHYDLQIDWWLDQFKHGLUDIIRU]DUHODSROLWLFDGLPDUFDSXQWDQGRVXO
PDUFKLR$OFH1HURGLFXL%ULRHUDJLjVRFLDGDOSHUODSURGX]LRQHHGLVWULEX
]LRQHGHOO¶RUWRIUXWWDIUHVFDHFKHFRQTXHOSURJHWWRWURYzQXRYRLPSXOVRPHGLDQ
WHXQDPDJJLRUHEDVHSURGXWWLYDQXRYHVWUDWHJLHFRPPHUFLDOLHGLSDFNDJLQJLO
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Le piattaforme distributive di Brio in Italia e all’estero.

ODQFLRGLQXRYLSURGRWWLHQXRYLLQYHVWLPHQWLGLPDUNHWLQJ3HUUDIIRU]DUHDQFKH
LOFDQDOHGHOSURGRWWRDPDUFKLRDJLXJQR$SR&RQHUSRKDFRQVROLGDWRLO
UDSSRUWRFRQ$OFH1HURGLYHQWDQGRQHVRFLRHGDFTXLVWDQGRLOGHOOHD]LRQL
,O SULPR ELHQQLR GL
attuazione del piano
LQGXVWULDOH GL %ULR KD
FRQIHUPDWRLOUDJJLXQ
JLPHQWR GHJOL RELHW
WLYL SXU PROWR DPEL
ziosi, che il Gruppo
DYHYD ¿VVDWR SHU LO
ELRORJLFR $G RJJL L
SURGRWWL FRPPHUFLD
OL]]DWL GDOOD ¿OLDOH GHO
JUXSSR $SR &RQHUSR
per il biologico sono
il frutto del lavoro
GL ROWUH  D]LHQ
de agricole, con una Il magazzino Brio di Campagnola di Zevio (VR).



produzione che si sviluppa su
TXDVLHWWDULGLIUXWWHWLHFRO
tivazioni orticole per un totale di
HWWDULFROWLYDWLELR
,Q WHUPLQL GL IDWWXUDWR LO FRQVR
OLGDWR  GHO JUXSSR %ULR KD
UDJJLXQWR L  PLOLRQL GL HXUR
FRQXQDFUHVFLWDGHOVXOO¶DQ
QRSUHFHGHQWHSHUXQTXDQWLWDWL
YRGLTXLQWDOLGLRUWRIUXW
WDFKHUDSSUHVHQWDQRLOGHO
totale (il resto sono altri prodotti
Alcuni prodotti bio a marchio Alce Nero.
DOLPHQWDULELR *LjRJJL%ULRKD
UDJJLXQWR OD OHDGHUVKLS QHO VHWWRUH GHOO¶RUWRIUXWWD ELRORJLFD LQ ,WDOLD ,O SURJHWWR
SUHYHGHFRPXQTXHGLSURVHJXLUHFRQLOULWPRGLFUHVFLWDHGLUDJJLXQJHUHL
PLOLRQLGLYROXPHG¶DIIDULQHO
/HYHQGLWHDWWXDOPHQWHVRQRGHVWLQDWHSHULOLQ,WDOLDHSHULODOO¶HVWHUR
,OFDQDOHGLULIHULPHQWRqOD*'2FKHFRSUHLOGHOIDWWXUDWRLQYDORUHVHJXLWD
GDULVWRUD]LRQH  VSHFLDOL]]DWR  HLQGXVWULD  
/DSURGX]LRQHHODGLVWULEX]LRQHTXHVW¶XOWLPDJHVWLWDGLUHWWDPHQWHWUDPLWHXQ¶D
]LHQGD GL ORJLVWLFD GHO *UXSSR DYYHQJRQR WUDPLWH OH SURSULH SLDWWDIRUPH QRQ
VRORLQ,WDOLDPDDQFKHLQ)UDQFLDH*HUPDQLD



Capitolo 46

La costituzione di Opera
La lunga crisi economica avviata dal fallimento, nel 2008, della Lehman Brothers e
dalla bolla dei mutui sub-prime negli Stati Uniti e da lì propagatasi in tutto il mondo,
anche in Europa, fece sentire i suoi prolungati effetti, con un rapido aumento della
disoccupazione, un impoverimento delle famiglie ed un conseguente calo dei consumi interni. Anche l’ortofrutta, nonostante le qualità salutistiche intrinseche dei
prodotti vegetali, ha subito una consistente e prolungata riduzione della domanda
dei consumatori, che ha compresso ulteriormente i margini commerciali ed ha
impedito una adeguata redditività per molte colture. Tra queste, anche le pere,
il prodotto di punta del gruppo Apo Conerpo, ne hanno subito gli effetti negativi.
Apo Conerpo avviò quindi un confronto interno con le sue cooperative socie per
YDOXWDUHRJQLSRVVLELOHSHUFRUVRSHUUHVWLWXLUHUHGGLWLYLWjDOODFROWXUD,QWHQVL¿FDQGR
LODYRULDOOD¿QHGHOQHO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGL$SR&RQHUSRGHO
marzo 2015 vennero riassunti gli esami effettuati e si elaborò una proposta operativa per la realizzazione di un “progetto pera”.
In quella circostanza venne evidenziato come la situazione dei catasti delle pere
e l’analisi dei dati negli ultimi 15 anni mostrassero una progressiva riduzione, che
QHJOLXOWLPLDQQLVLHUDXOWHULRUPHQWHDFFHQWXDWDHQRQDYHYDULVSDUPLDWRQHP
meno la varietà principale dei nostri territori, l’Abate Fetel.
Questa riduzione era evidente anche all’interno del gruppo Apo Conerpo, anche
se meno accentuata rispetto ai produttori non aggregati o aderenti ad altre imprese. Si potevano fare tante analisi, ma la causa era facilmente individuabile: anche
per questa coltura la redditività e la remunerazione che arrivava alle aziende agriFROHQRQHUDSLVXI¿FLHQWHSHUPDQWHQHUHRULQQRYDUHWDOLLQYHVWLPHQWL/¶RELHWWL
vo del “progetto pera”
era quindi quello di
fare tutto il possibile
per elevare la PLV
ad ettaro di questa
coltura. Per raggiungere tale obiettivo si
ritenne necessario fare leva su diversi strumenti e agire su tre
direzioni: aggregare
il prodotto, organizzare ulteriormente la
¿OLHUD H LQYHVWLUH SHU Una slide di presentazione del “progetto pera” ai produttori.
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OR VYLOXSSR 3HU HVVHUH SL HI¿
caci, queste tre direttive dovevano essere legate e coordinate
tra di loro. Per fare ciò si pensò
ad un modello che prevedeva la
costituzione di una NewCo, a cui
DI¿GDUHLOFRPSLWRGLDWWXDUHXQD
regia comune di tutte le fasi della
¿OLHUDGHOODSHUDODIDVHGLFDP
pagna, la gestione dei magazzini, la gestione commerciale e di
valorizzazione. Regole comuni
per la campagna, campionatura
Il logo scelto per la NewCo del “progetto pera”.
in entrata omogenea, utilizzo dei
magazzini dei soci per la lavorazione e frigoconservazione del prodotto, fatturazione di tutto il prodotto in uscita per arrivare ad una liquidazione comune alle
strutture associate, politica di promozione e strategia di marketing unitaria per una
migliore valorizzazione del prodotto: queste le linee che dovevano caratterizzare
l’attività della NewCo e dei suoi soci per il prodotto pera.
Il presupposto di questo modello era che tutto il prodotto pera venisse gestito e
venduto dalla NewCo. Chi vi aderiva doveva pertanto conferire l’intera produzioQHDSUHVFLQGHUHGDOODTXDOLWjRGHVWLQD]LRQH3HUDFFUHVFHUHO¶HI¿FDFLDGLTXHVWR
modello, la quantità di prodotto da gestire era una leva fondamentale. Il quantitativo di prodotto di Apo Conerpo e delle sue cooperative socie, che raggiungeva
OH  WRQQHOODWH HUD VLJQL¿FDWLYR PD ULWHQXWR QRQ VXI¿FLHQWH SHU LSRWL]]D
re un’azione di valorizzazione commerciale di forte impatto sul mercato, per cui
venne prevista da subito l’apertura della NewCo anche a soggetti esterni ad Apo
Conerpo, purché produttori, per aumentare la massa critica di pere da gestire.
/D¿QDOLWjSULPDULDGHOSURJHWWRHUDTXHOODGLLQFUHPHQWDUHOD3/9LQ¼+$GHOODVX
SHU¿FLHFROWLYDWDDSHURJHVWLWDDTXDOVLDVLWLWRORGDLSDUWQHUFHUFDQGRGLJHQHUDUH
¿QGDVXELWRUHDOLEHQH¿FLHFRQRPLFLSHUJOLDJULFROWRULVXSHULRULDTXHOOLGHWHUPL
nati dalla migliore concorrenza attraverso:
ODFRQFHQWUD]LRQHHODJHVWLRQHFRPXQHGLWXWWDOD¿OLHUDSHUODSLHOHYDWDTXDQ
tità possibile di prodotto;
ODULPR]LRQHGHOODFRQFRUUHQ]DLQWHUQDWUDLSDUWQHUHGLOFRQVHJXHQWHSUREDELOH
incremento del prezzo di cessione;
ODULFHUFDGHOODULGX]LRQHGHLFRVWLXQLWDULGLJHVWLRQHDWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGL
tutte le possibili sinergie (es.: eventuali acquisti comuni, possibile incremento del
FRHI¿FLHQWHGLXWLOL]]RGHJOLLPSLDQWLHFF 
ORVYLOXSSRXOWHULRUHGHOO¶HVSRUWD]LRQH
ODFUHD]LRQHGLYDORUHDJJLXQWRLQFUHPHQWDOHDWWUDYHUVRSROLWLFDGLPDUFDHSUR
JHWWLVSHFL¿FLFRQSRVVLELOLULFDGXWHSRVLWLYHVXOWUHQGGHLFRQVXPL
Vennero individuate anche le possibili modalità operative su cui strutturare il pro-
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getto esecutivo, da proporre a tutti produttori di pere, senza considerarle però a
priori vincolanti in modo da permettere a tutti gli auspicati partner del progetto
(Organizzazioni di Produttori riconosciute per le pere, cooperative o strutture aggregate aderenti alle O.P., cooperative e altre strutture aggregate di produttori
QRQDGHUHQWLDG23FKHGLVSRQHVVHURGHOFRQIHULPHQWRGLSHUH GLIRUQLUHLOORUR
contributo anche in fase progettuale per una maggiore condivisione e compartecipazione al progetto stesso.
Le linee guide proposte furono:
ODFRVWLWX]LRQHGLXQD1HZ&RSDUWHFLSDWDGDWXWWLLSDUWQHU
ODGHOHJDDOOD1HZ&RVRWWRLOFRQWUROORGHOOH23GHOODJHVWLRQHGLWXWWDOD¿OLHUD
ed in particolare della regia di tutti gli aspetti relativi alla politica commerciale
(es.: standard di qualità in conferimento e confezionamento, piano di de-stocFDJJLRSHUSHULRGRYDULHWjFDWHJRULDFDOLEURSLDQRGLODYRUD]LRQHSHUFHQWURGL
VHOH]LRQHHFRQIH]LRQDPHQWRDOORFD]LRQHGLSURGRWWRSHUSHULRGRFDQDOHFOLHQWH
SUH]]LHFRQGL]LRQLGLFHVVLRQHSURPR]LRQLDI¿GDPHQWRFOLHQWLHJHVWLRQHULVFKLR
FUHGLWRFRQIHUPDG¶RUGLQHIDWWXUD]LRQHVROOHFLWLLQFDVVLHFF 
RSHUDWLYLWjGHOOD1HZ&RDOPHQRLQL]LDOPHQWHDWWUDYHUVRO¶RXWVRXUFLQJWRWDOHR
parziale delle funzioni di vendita attiva e di gestione del prodotto in magazzino,
avvalendosi a tale scopo di risorse umane ed assets industriali dei partner, remunerati a costi standard uguali per tutti a parità di servizio reso alla NewCo, ma
VRWWRSRVWLDOODGLUH]LRQHVWUDWHJLFDGHOOD1HZ&RSHUPDQWHQHUHVQHOODHI¿FDFH
HFRQRPLFDHÀHVVLELOHO¶DWWLYLWjGHOOD1HZ&RVWHVVD
ODOLTXLGD]LRQHGHLULFDYLDOQHWWRGHLFRVWLRSHUDWLYLXJXDOHSHUWXWWLLVRFLDSDUL

Al centro Adriano Aldrovandi, presidente di Opera, con i vicepresidenti Raffaele Drei, Atos
Bortolotto, Piero Emiliani, Luigi Mazzoni (29-05-2015).
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tà di referenza, incluso
il prodotto venduto in
natura.
Con l’approvazione del
“progetto pera”, nel Consiglio di amministrazione di Apo Conerpo del
25 marzo 2015 venne
anche deliberata l’assunzione di Luca Granata, al quale venne
DI¿GDWR LO FRPSLWR GL
partecipare alla stesura
del progetto esecutivo, di collaborare nella
La riproduzione di un’Abate Opera gigante all’ingresso di
presentazione ai partner
Fruit Logistica.
esterni cercando anche il
loro coinvolgimento, per poi assumere il ruolo di direttore generale della NewCo
una volta costituita. Dopo un paio di mesi di intenso lavoro, di numerosi incontri
e confronti con i produttori e con altre Organizzazioni di Produttori, di perfezionamento del progetto esecutivo e di raccolta delle adesioni, nella riunione del
Consiglio di amministrazione di Apo Conerpo del 18 maggio 2015 venne riportata
ODVLQWHVLGLWDOHDWWLYLWjHODSURSRVWDGH¿QLWLYDGLFRVWLWX]LRQHGHOOD1HZ&RDSSUR
vata all’unanimità.
In attuazione a tale delibera la NewCo venne formalmente costituita il 29 maggio
2015, con atto del notaio Errani, assumendo la denominazione di “Opera società
cooperativa agricola” con sede a Villanova di Castenaso. Apo Conerpo sottoscrisVHHXURGLFDSLWDOHVRFLDOH/HVWUXWWXUHFKHFRPSOHVVLYDPHQWHDGHULURQR
DOSURJHWWRHTXLQGLSDUWHFLSDURQR¿QGDOODVXDFRVWLWX]LRQHDG2SHUDIXURQR
Oltre ad Apo Conerpo aderirono infatti: Fruit Modena Group, Agrintesa, Patfrut,
Italfrutta, Sant’Adriano, IAFFA, Alegra, Naturitalia e tramite questa società Ortolani Cofri e Pov, strutture aderenti ad Apo Conerpo, insieme a Cico, Mazzoni, Perarte, Orogel, La Diamantina, O.P. Ferrara, Apol Industriale e O.P. Francescon, per
XQDVRWWRVFUL]LRQHGLFDSLWDOHVRFLDOHFRPSOHVVLYDGLHXUR7XWWLLVRFL
costitutori fecero parte del primo Consiglio di amministrazione, guidato da Adriano Aldrovandi, nominato presidente, e dai vicepresidenti Atos Bortolotto, Raffaele
Drei, Piero Emiliani e Luigi Mazzoni.
2SHUDYHQQHSUHVHQWDWDDOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQDLOOXJOLRHGDTXH
VWDDXWRUL]]DWDDGDVVXPHUHLOUXRORGL³¿OLDOH´GL$SR&RQHUSRHGHOOHDOWUH23
DVVRFLDWHLQGDWDDJRVWRFRQDWWRGHOUHVSRQVDELOHGHO6HUYL]LR6YLOXSSR
delle Produzioni Vegetali, Franco Foschi.
Sotto la direzione strategica di Luca Granata e la diretta partecipazione di tutti gli associati si avviarono immediatamente le attività per rendere operativa la
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società, con adeguato
organigramma funzionale suddiviso in 8 project
team: Area legale, Information Tecnology, Amministrazione,
Risorse
Umane, Acquisti, Logistica, Vendite e Marketing,
in prevalenza gestiti in
outsourcing dagli associati che misero a disposizione le loro migliori
risorse per le rispettive
competenze. CompletaUn’immagine della campagna pubblicitaria.
rono l’organigramma il
direttore commerciale Gabriele Ferri ed il responsabile amministrativo Manuel
Manfredi. La prima fattura di vendita venne emessa dal nuovissimo sistema informativo di Opera il 15 luglio 2015.
'RSRDSSHQDGXHDQQLGLDWWLYLWjLOIDWWXUDWRGL2SHUDKDJLjVXSHUDWRLPLOLRQL
di euro annui ed oggi è l’unica organizzazione di frutticoltori italiani specializzata
esclusivamente nella coltivazione delle pere. Per questo Opera è speciale e si è posta il concreto obiettivo di diventare il
SXQWRGLULIHULPHQWRSHUWXWWDOD¿OLHUDGHOODSHUDLQ,WDOLDLQ
Europa e nel mondo.
Oggi, ogni pera Opera è il frutto della cooperazione tra
oltre 1.000 agricoltori esperti e appassionati che, coltivando i loro frutteti, situati prevalentemente in Emilia
Romagna, ma anche in Lombardia e nel Veneto,
ogni giorno lavorano insieme per perseguire allo
stesso tempo la sostenibilità vera, cioè l’armonia duratura tra ambiente, società ed economia dei territori dove vivono e lavorano, dell’agricoltura italiana e quindi dello loro aziende
agricole con il miglioramento continuo della
qualità dei frutti.
Per valorizzare tali caratteristiche, affermare
la politica di marca ed incentivare il consumo
GL SHUH 2SHUD KD DYYLDWR QHOO¶DXWXQQR  DQ
che un’importante campagna pubblicitaria, diffusa sui
principali media italiani e particolarmente apprezzata per la
vivacità, freschezza e genuinità del messaggio e la notorietà che in tempi rapidi
sta generando.
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Capitolo 47

Il progetto “FRUIT24”
Gli anni Novanta sono stati purtroppo caratterizzati dal fenomeno della contrazione dei consumi, poi proseguito nel nuovo millennio, evidente in Italia e diffuso in
tutta Europa. Nella continua ricerca di idee e soluzioni per invertire questo trend,
VXLPSXOVRGHOOH¿OLDOL$OHJUD1DWXULWDOLDH9DOIUXWWD)UHVFRQHO$SR&RQHUSR
iniziò, insieme a loro, a valutare nuove azioni per promuovere i consumi di frutta
e verdura in modo innovativo e originale. Si cercarono pertanto nuove attività
per stimolare la collettività ad alimentarsi in modo sano e naturale, consumando
ortofrutticoli nell’arco di tutta la giornata, dalla colazione allo snack dopo cena,
adattando l’aumento del consumo dei prodotti ai diversi stili di vita.
6XOOD EDVH GL TXHVWD LGHD YHQQH HODERUDWR XQ SURJHWWR GHQRPLQDWR ³)58,7
O¶RFFDVLRQHqVHPSUHJLXVWDSHUJXVWDUHO¶RUWRIUXWWD´1HO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD
]LRQHGL$SR&RQHUSRGHOIHEEUDLRYHQQHHVDPLQDWRLOSURJHWWRHVHFXWLYR
ipotizzato con uno sviluppo triennale e con un investimento complessivo di 3,7
milioni di euro, destinati a promozioni da svolgere su tutto il territorio nazionale. Il
&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHDSSURYzDOO¶XQDQLPLWjTXHVWRSURJHWWRGHOLEHUDQGR
GL SUHVHQWDUOR WUDPLWH LO 0LQLVWHUR GHOOH 3ROLWLFKH$JULFROH$OLPHQWDUL H )RUHVWDOL
DOOD &RPXQLWj (XURSHD SHU YHUL¿FDUH OD SRVVLELOLWj GL DPPLVVLRQH D FR¿QDQ]LD
PHQWRSXEEOLFRDLVHQVLGHO5HJ&(HGHO5HJ8(
&RQXQLWHUSLXWWRVWRFRPSOHVVRLOSURJHWWRVXSHUzODVHOH]LRQHPLQLVWHULDOHULHQ
WUDQGRWUDTXHOOLSUHVHQWDWLGDOO¶,WDOLDDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHDHGDFRQIURQWDUVL
con quelli degli altri paesi. La valutazione a Bruxelles fu estremamente selettiva,
in quanto furono pochissimi i progetti italiani ammessi al contributo, ma il valore
GHOO¶LQL]LDWLYDYHQQHULFRQRVFLXWRLOQRYHPEUHLO0LQLVWHURLQIRUPzFKHLO
SURJUDPPD³)58,7´ULVXOWDYDHVVHUH
WUDTXHOOLDFFHWWDWLGDOOD&RPPLVVLRQHH
TXLQGLVXSSRUWDWRGDXQFR¿QDQ]LDPHQ
WRGHOGLFXLLODFDULFRGHOOD
&RPXQLWj (XURSHD H LO  D FDULFR
dello Stato.
Nonostante la mole di adempimenti e di
documentazione che venne richiesta,
nel giro di due mesi si riuscì a sottoscriYHUHO¶DSSRVLWRFRQWUDWWRFRQ$*($O¶RU
ganismo pagatore nazionale, ed in data
IHEEUDLRYHQQHGDWRIRUPDOPHQ
te il via alle attività esecutive. Il supporto
creativo ed operativo dei responsabili
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/ LPPDJLQHJXLGDGHOSURJHWWR

PDUNHWLQJGHOOH¿OLDOL6WHIDQR6ROLSHU$OHJUDH9DOIUXWWD)UHVFRHG$XJXVWR5H
nella per Naturitalia, divenne sempre più intenso e prezioso, mentre organizzatiYDPHQWH$SR&RQHUSRLQFDULFzLOUHVSRQVDELOHDPPLQLVWUDWLYR6DQGUR6FRU]DGL
presiedere e coordinare un’apposita commissione interna per monitorare l’esecu]LRQHGHOSURJHWWRHGLOULVSHWWRGHLYDULDGHPSLPHQWL)RQGDPHQWDOHDQFKHLOFRLQ
YROJLPHQWRGHOUHVSRQVDELOHGHOPDUNHWLQJRSHUDWLYR/XLJL$QWRQLSHUO¶DOOHVWLPHQWR
GHLVLWLVXFXLHUDQRSLDQL¿FDWHOHYDULHDWWLYLWjGLFRQWDWWRFRQLFRQVXPDWRUL
In una apposita conferenza stampa organizzata all’Hotel Majestic di Milano il
PDJJLRLOSUHVLGHQWHGL$SR&RQHUSRLOOXVWUzDGXQDQXPHURVDSODWHD
composta dalle più autorevoli testate giornalistiche le linee guida e gli obiettivi del
SURJHWWR³7UDOHSULQFLSDOLFDXVHGHOODÀHVVLRQHGHLFRQVXPLGLIUXWWDHYHUGXUD
WUDLOHLO ULVFRQWULDPRLOPLQRUQXPHURGLSDVWLDFDVDHODSUR
JUHVVLYDVRVWLWX]LRQHGHOODIUXWWDFRQLGHVVHUW$IURQWHGLTXHVWRIHQRPHQRDSSD
UHVHPSUHSLLQGLVSHQVDELOHLQYHVWLUHQHOOHDWWLYLWàSURPR]LRQDOLHGLHGXFD]LRQH
DOLPHQWDUHWHVHDLQFUHPHQWDUHJOLDFTXLVWLGLIUXWWDHYHUGXUDIDFHQGROHYDWUD
O¶DOWURVXOO¶HIIHWWRSRVLWLYRGLTXHVWLSURGRWWLVXOODVDOXWHHSXQWDQGRVXOOHJLRYDQL
JHQHUD]LRQL VSHVVR DELWXDWH D VWLOL DOLPHQWDUL SRFR VDQL”. Il target principale di
³)58,7´HUDLQIDWWLUDSSUHVHQWDWRGDLQXFOHLIDPLOLDULHLQSDUWLFRODUHGDTXHOOL
FRQUHVSRQVDELOLG¶DFTXLVWRGLHWjFRPSUHVDWUDLHLDQQL&RPSOHVVLYDPHQ
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'DYLGH9HUQRFFKLSUHVLGHQWHGL$SR&RQHUSRDOODFRQIHUHQ]DVWDPSDGLSUHVHQWD]LRQH
GL³)58,7´

WHLOSURJHWWRVLULYROJHYDDFLUFDPLOLRQLGLFRQVXPDWRULSDULDTXDVLLO
della popolazione italiana.
Operativamente, il programma si proponeva di conquistare un’ampia diffusione
grazie ad un’articolata campagna di comunicazione, on e off line, per raggiungere
LFRQVXPDWRULWUDPLWHYDULFDQDOL2OWUHFKHWUDPLWHLOVLWR,QWHUQHWODSDJLQD)DFH
book e Instagram, la comunicazione venne sviluppata attraverso diversi eventi
consumer organizzati sul territorio, iniziative promozionali nei punti vendita, distribuzione di materiale informativo (depliant, locandine, gadget) e una campagna advertising su riviste cartacee
e digitali. L’obiettivo del progetto, che è ancora in corso
e terminerà nel febbraio del
HUDHGqWXWW¶RUDTXHOOR
di trasmettere al consumatore la facilità, il piacere e la
versatilità di utilizzo di frutta
H YHUGXUD QHOO¶DUFR GHOOH 
ore, prevedendo promozioni
per i consumatori nei punti
vendita delle principali catene distributive, insieme ad
eventi dedicati con degustazione di prodotti freschi,
8QDLQL]LDWLYDSURPR]LRQDOHGHOSURJHWWR



da svolgersi nei
mesi estivi nelle spiagge della
riviera romagnola. Sono previsti
anche road show
cittadini con la
presenza di mezzi personalizzati
e un cuoco specializzato in realizzazioni creative per proporre
ai consumatori /DSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWR³)58,7´D%RORJQDDO3DOD]]R5H
(Q]RLQRFFDVLRQHGHOOD5XQ7R8S
modalità diverse
per presentare la frutta e la verdura nel menù quotidiano, con un’attenzione speFLDOH SHU L EDPELQL ,Q¿QH VL VWDQQR DSSRVLWDPHQWH UHDOL]]DQGR ³WXWRULDO´ YLVLELOL
WUDPLWHODSLDWWDIRUPDZHE<RX7XEHSHUDLXWDUHFRQOHLPPDJLQLODSUHSDUD]LRQH
delle ricette e dei piatti proposti.
/¶DPEL]LRVRRELHWWLYRGHOSURJHWWRDOOD¿QHGHLDQQLqTXHOORGLDXPHQWDUHGHOOR
 O¶DFTXLVWR GL IUXWWD GHOOH IDPLJOLH LWDOLDQH7DOH DXPHQWR FRQIURQWDWR FRQ LO
dato di partenza, equivale a circa 23 mila tonnellate in più di frutta e verdura
FRQVXPDWHGDJOLLWDOLDQLHDGXQFRQWURYDORUHGLFLUFDPLOLRQLGLHXUR7DOLFLIUH
evidenziano l’entità dell’impatto che si auspica di ottenere a fronte dell’investimenWRHIIHWWXDWRJUD]LHDQFKHDOVXSSRUWR¿QDQ]LDULRFRPXQLWDULRHQD]LRQDOHVHQ]D
considerare i vantaggi indiretti sul piano sanitario e sociale di cui tutta la collettività
SRWUHEEHEHQH¿FLDUHGDXQFRQVDSHYROHLQFUHPHQWRGHOFRQVXPRGLRUWRIUXWWD
'L EXRQD HG HI¿FDFH FRPXQLFD]LRQH SHU LQIRUPDUH LO FRQVXPDWRUH VXL EHQH¿FL
e sulla piacevolezza del
consumo di frutta e verdura ci sarà ancora bisogno
ed un intervento pubblico
al riguardo potrebbe essere
molto utile, ma con la partecipazione sia ai progetti
FROOHWWLYL GL $OLPRV VXOO¶HGX
cazione alimentare che a
TXHOOLSURPRVVLGD&62SHU
l’aumento dei consumi, sia
ancora a progetti individuali
FRPH³)58,7´XQVXRSLF
FROR JUDQGH FRQWULEXWR $SR
&RQHUSRFRQWLQXDDIRUQLUOR
8QDOWURHYHQWRSURPR]LRQDOHGL³)58,7´



Capitolo 48

Il ventesimo Programma
Operativo di Apo Conerpo
Con il 2016 si completò il 20° esecutivo annuale del Programma Operativo di Apo
Conerpo, elaborato ai sensi della regolamentazione comunitaria che disciplinava
la OCM ortofrutta, allora contenuta nel Reg. UE 1308/2013.
Rispetto alla grande innovazione dei Programmi Operativi, introdotti con la riforma della OCM del 1996 e normati nel Reg. CE 2200/1996, in quei venti anni si
susseguirono diverse miniriforme della PAC, numerosi regolamenti comunitari e
ancor più frequenti Decreti Ministeriali di applicazione, ma l’architettura originaria
delle Organizzazioni di Produttori e dei loro Fondi di Esercizio rimase intatta.
Frequenti sono stati gli assestamenti normativi, che non hanno però introdotto
PRGL¿FKHVRVWDQ]LDOLDWDOHGLVFLSOLQD/¶HVSHULHQ]DSLRQLHULVWLFDGHOSULPR3UR
JUDPPD 2SHUDWLYR GHO  VL q FRVu SRWXWD QHO WHPSR DI¿QDUH SHUIH]LRQDUH
LPSOHPHQWDUHHGDXPHQWDUHSHUUHQGHUHVHPSUHSLTXDOL¿FDQWLOHVSHVHUHQGL
FRQWDWHHGHI¿FDFLJOLLQYHVWLPHQWL
'LSDULSDVVRFRQOHPRGL¿FKHQRUPDWLYHFKHQHOWHPSRKDQQRFRQVHQWLWRGLDX
PHQWDUH¿QRDOGHO93&LOFRQWULEXWRFRPXQLWDULRGLIDUULHQWUDUHQHO3UR
JUDPPD2SHUDWLYRDQFKHLSURGRWWLWUDVIRUPDWLDQFRUFKpGDOFRQGHOOHSHU

Andrea Dianati (Regione Emilia Romagna), Gabriele Chiesa, Lisa Martini e Mauro Cardelli
in una riunione tecnica sul Programma Operativo.
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Apo Conerpo Programma Operativo 2016
Le misure in percentuale

FHQWXDOL GL DEEDWWLPHQWR VLJQL¿FDWLYH GL DOODUJDUH LO SHULPHWUR GL DWWLYLWj DOOH ¿OLDOL
controllate dalle Organizzazioni di Produttori, anche il Programma Operativo di Apo
&RQHUSRKDYLVWRDXPHQWDUHSURJUHVVLYDPHQWHO¶LPSRUWRHODYDULHWjGLLQYHVWLPHQWL
e di spese, questo anche per tener conto dell’incremento della base sociale, di
nuove specializzazioni colturali e della crescita del volume d’affari del Gruppo.
/¶HVHFXWLYRDQQXDOHGHOGHO3URJUDPPD2SHUDWLYRYHQQHGHWHUPLQDWRSUHQ
GHQGRDULIHULPHQWRXQ9DORUHGHOOD3URGX]LRQH&RPPHUFLDOL]]DWDGHO*UXSSRGL
PLOLRQLGLHXURFKHFRQIHUPDYD$SR&RQHUSROHDGHUHXURSHRVLDSHULYDORUL
HVSUHVVLFKHSHUODYDULHWjGLSURGX]LRQLJHQHUDQGRXQ)RQGRGL(VHUFL]LRGLROWUH
PLOLRQLGLHXURFKHVLDUWLFROzQHOOHVHJXHQWLPLVXUH
D]LRQLLQWHVHDSLDQL¿FDUHODSURGX]LRQH
PLVXUHYROWHDPLJOLRUDUHRDVDOYDJXDUGDUHODTXDOLWjGHLSURGRWWL
D]LRQL¿QDOL]]DWHDPLJOLRUDUHOHFRQGL]LRQLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
PLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVL
D]LRQLDPELHQWDOL
Il Consiglio di amministrazione approvò tale esecutivo annuale, che faceva parte
GHO 3URJUDPPD 3OXULHQQDOH  QHOOD ULXQLRQH GHO  VHWWHPEUH 
Successivamente anche i soci, riuniti nell’assemblea del 23 ottobre 2015 lo apSURYDURQRDOO¶XQDQLPLWj
/HPLVXUHDSSURYDWHVLFRQFUHWL]]DURQRLQXQDSOXUDOLWjGLLQWHUYHQWLGLFXLVLULSRU
WDQRGLVHJXLWRVRORLSULQFLSDOL
PHVVDDGLPRUDGLHWWDULGLSLDQWHSOXULHQQDOLSHUXQWRWDOHGLROWUHPLOLRQL
di euro;
LPSLDQWL GL LUULJD]LRQH SHU  HWWDUL GL IUXWWHWR SHU ROWUH  PLOLRQH GL HXUR GL
spesa rendicontata;
LPSLDQWLDQWLJUDQGLQHVXHWWDULGLVXSHU¿FLHSHUXQLQYHVWLPHQWRGLROWUH
milioni di euro;
DFTXLVL]LRQHGLPDFFKLQDULSHULOFRQGL]LRQDPHQWRHODODYRUD]LRQHGHLSURGRWWL
DO¿QHGLYDORUL]]DUQHLWUDWWLTXDOLWDWLYLHFRPPHUFLDOLSHUXQLPSRUWRSDULDROWUH
PLOLRQLGLHXURFKHKDULJXDUGDWRVLDO¶DFTXLVWRFKHLOQROHJJLRHLOOHDVLQJ
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PHVVDLQDWWRGLWHFQLFKHPLJOLRUDWLYHGLFROWLYD]LRQHSHUXQDVXSHU¿FLHGL
ettari per oltre 300.000 euro di spesa;
DSSOLFD]LRQHGLVLVWHPLGLFRQIXVLRQHVHVVXDOHVXHWWDULGLVXSHU¿FLHSHU
circa 555 mila euro;
GLIIXVLRQHGLVLVWHPLGLSURGX]LRQHLQWHJUDWDVXHWWDULGLVXSHU¿FLHSHUXQ
importo di oltre 1,9 milioni di euro;
HVHFX]LRQHGLROWUHDQDOLVLDO¿QHGLDVVLFXUDUHXQHOHYDWROLYHOORTXDOLWDWL
vo delle produzioni per un investimento di oltre 380 mila euro;
DVVLVWHQ]DWHFQLFDTXDOL¿FDWDLQFDPSDJQDSHUXQWRWDOHGLFLUFDWHFQLFLD
cui è stato destinato un importo pari ad oltre 2,5 milioni di euro.
,QROWUHQHOFRUVRGHOO¶DQQXDOLWjVLFHUFzGLULVSRQGHUHDOOHFULVLGLPHUFDWR
non soltanto attivando le procedure di ritiro del prodotto dal mercato, effettuate
SHUROWUHWRQQHOODWHGHVWLQDWHSUHYDOHQWHPHQWHDOODGLVWULEX]LRQHJUDWXLWD
ma anche attraverso azioni preventive di promozione, che consentirono alla O.P.
GLIDUFRQRVFHUHHYDORUL]]DUHLPDUFKLFRPPHUFLDOLSURSULHGHOOH¿OLDOL
$QFKHSHUO¶DQQXDOLWj$SR&RQHUSRWUDPLWHLO3URJUDPPD2SHUDWLYRULXVFu
DJDUDQWLUHDOOHSURSULHFRRSHUDWLYHDGHUHQWLODSRVVLELOLWjGLXVXIUXLUHGLXQRVWUX
PHQWRSURJUDPPDWLFRGLDPSLRUHVSLURHGLVIUXWWDUHDOPHJOLRWXWWHOHRSSRUWXQLWj
fornite dalle disposizioni comunitarie nell’ambito dell’OCM di settore.
Rispetto alla prima esperienza del 1997, l’importo del Programma Operativo attuale (2017) di Apo Conerpo è sostanzialmente quintuplicato, permettendo quindi di aumentare le risorse direttamente ed indirettamente destinate al sostegno
HGDOORVYLOXSSRGHOODDWWLYLWjGHOOHFRRSHUDWLYHVRFLHGHOOHD]LHQGHDJULFROHORUR
DGHUHQWLHGHOOH¿OLDOL,QSDUDOOHORDOO¶DXPHQWRGHO)RQGRGL(VHUFL]LRHGDOODYDULH
WjGHJOLLQYHVWLPHQWLSUHYLVWLqSXUWURSSRSHUzDXPHQWDWDDQFKHODFRPSOHVVLWj
GLJHVWLRQHGHO3URJUDPPD2SHUDWLYRFRQXQDQRUPDWLYDQRQVXI¿FLHQWHPHQWH
chiara e soggetta a diverse interpretazioni che non ne facilita la sua applicazione.
Anche la mole di
adempimenti amministrativi è notevolmente aumentata, costringendo
ad uno sforzo supplementare
per
non privare i produttori del supporto di tale strumento, ormai l’unico
rimasto a disposizione delle strutture aggregate e da
0DVVLPR%DVDJOLDLQXQDJLRUQDWDGLIRUPD]LRQHHLQIRUPD]LRQHVXO gestire in forma
Programma Operativo.
collettiva.
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Capitolo 49

Innovazione varietale ed evoluzione
della coltivazione del kiwi
Durante i suoi cinquant’anni di attività, il catasto di Apo Conerpo si è evoluto ed è
FUHVFLXWR¿QRDUDJJLXQJHUHLHWWDULLQYHVWLWLRJJL  DIUXWWHWR
1HOFRUVRGHOODVWRULDGHO*UXSSRFLVRQRVWDWHWUHIDVLSHUOHFROWXUHDUERUHHOD
SULPDGLJUDQGHHVSDQVLRQHDOLYHOORGLQXPHURGLD]LHQGHGLFRRSHUDWLYHVRFLH
GLVXSHU¿FLHLQYHVWLWDSHUVLQJRORSURGXWWRUH,O³IUXWWHWR´GHOO¶(PLOLD5RPDJQDDUHD
GLRSHUDWLYLWjGHO&RQHFRUQHLSULPLDQQLGDOODVXDFRVWLWX]LRQHHUDLQFUHVFLWDH
aumentavano i produttori che aderivano alle cooperative del Gruppo per ottenere
VXSSRUWRRSHUDWLYRH¿QDQ]LDULRDVVLVWHQ]DWHFQLFDHXQ¶DGHJXDWDYDORUL]]D]LRQH
SHUOHSURSULHSURGX]LRQL
*LjGXUDQWHJOLDQQLVLLQL]LzSHUzDSHUFHSLUHXQ¶LQYHUVLRQHGLWHQGHQ]DSULPD
VRODPHQWHDFFHQQDWDHSRLFRQPDJJLRUHHYLGHQ]DIRUWHPHQWHFRQGL]LRQDWDGD
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XQDULGX]LRQHGHLPDUJLQLUHGGLWXDOLSHUODPDJJLRUSDUWHGHOOHFROWXUHIUXWWLFROH
GRYXWDDQFKHDOODIRUWHFRQFRUUHQ]DGL3DHVLGRYHLFRVWLSURGXWWLYLHGHOODPDQR
GRSHUDHUDQRLQIHULRULDTXHOOLLWDOLDQL
,QTXHVWDIDVHFKHGXUz¿QRDOO¶LQJUHVVRGLQXRYHFRRSHUDWLYHSURYHQLHQWL
GDOOH DUHH SL YRFDWH GHO 3DHVH QRQ ULXVFu D FRPSHQVDUH O¶DEEDQGRQR GL PROWL
SLFFROLSURGXWWRULHGLOUDOOHQWDPHQWRGHLULQQRYLGHLIUXWWHWLFRQVXSHU¿FLHVSLDQWDWH
VXSHULRULDLUHLPSLDQWL
,OFRQIURQWRFRQLOGDWRUHJLRQDOHPRVWUDLQ$SR&RQHUSRXQFDORSLFRQWHQXWR
ULVSHWWR DO FRQWHVWR UHJLRQDOH GL ULIHULPHQWR VHJQR FKH OD SDUWHFLSD]LRQH DG XQ
JUXSSRFRRSHUDWLYRRUJDQL]]DWRSHUPHWWHYDGLWXWHODUHPHJOLRJOLLQYHVWLPHQWLGHL
SURGXWWRULPDFLzQRQHUDFRPXQTXHVXI¿FLHQWH
'DOLQDYDQWLLQL]LzDFRQFUHWL]]DUVLLQ$SR&RQHUSRXQDVHFRQGDLQYHUVLRQH
GL WHQGHQ]D FRQ VXSHU¿FL GL QXRYR LQ FUHVFLWD JUD]LH DQFKH DOO¶DWWUDWWLYLWj FKH L
QXRYLSURJHWWLGHO*UXSSRULXVFLYDQRDVXVFLWDUHVLDTXHOOLDJJUHJDWLYLFRPHOD
QDVFLWDGL2SHUDVLDTXHOOLDOLYHOORGLLQQRYD]LRQHYDULHWDOHDGHVHPSLRO¶HVFOXVL
YDVXOODSHUD)DOVWDIIRDQFRUDTXHOOLSURPRSXEEOLFLWDUL
8QWUHQGFRVWDQWHLQWXWWLTXHJOLDQQLIXLQYHFHODULGX]LRQHGHOQXPHURGLD]LHQGH
DI¿DQFDWD DG XQ DXPHQWR GHOOD VXSHU¿FLHPHGLDD]LHQGDOHSHUFRUVRVRVWHQXWR
GDO*UXSSRSHUDXPHQWDUHLOOLYHOORGLVSHFLDOL]]D]LRQHHSURIHVVLRQDOLWjGHLSUR
GXWWRULHODTXDOLWjGHOSURGRWWR
6HJXHQGR TXHVWD HYROX]LRQH RJJL   OH SURGX]LRQL GL SXQWD GHO *UXSSR D
OLYHOORGLVXSHU¿FLLQYHVWLWHVRQROHSHUHFRQTXDVLHWWDULVHJXLWHGDLNLZL
FRQSRLGDOOHQHWWDULQHFRQHWWDULOHPHOHFRQHWWDULOHVXVLQH
FRQHWWDULOHDOELFRFFKHFRQHWWDULOHSHVFKHFRQHWWDULHLQ¿QHGD
WXWWHOHDOWUHVSHFLH
$OO¶LQWHUQRGHOO¶DWWXDOHFDWDVWRIUXWWLFRORLONLZLRJJLFRQLVXRLHWWDULUDSSUH
VHQWD TXLQGL OD VHFRQ
GD VSHFLH SHU LO *UXS
SR 0D QRQ q VHPSUH
VWDWR FRVu DQFKH SHU
FKpTXDQGRYHQQHFR
stituito il Conecor, nel
LONLZLLQ,WDOLDGL
IDWWR QRQ HVLVWHYD DQ
FRUD
,Q UHDOWj OH SULPH SR
FKH SLDQWH GL NLZL Actinida deliciosa DUULYD
URQR LQ ,WDOLD QHO 
H IXURQR SLDQWDWH QHO
JLDUGLQR GL $OOHJUD GL
&DWDQLDPDLOSULPRYH
ro e proprio impianto
Impianto di kiwi Hayward.



VSHULPHQWDOHIXUHDOL]]DWRD6DQ)HOLFH&LUFHRQHO
'XHDQQLGRSRVLSDUWuDQFKHD%RUJR)ORUDSUHVVR&LVWHUQDGL/DWLQD1HJOLVWHVVL
DQQLTXDOFKHLPSLDQWRIXDYYLDWRDQFKHLQDOWUHUHJLRQLWUDFXLOD5RPDJQDLOSLR
QLHUHLQTXHVWRWHUULWRULRIXSUREDELOPHQWH/XLJL0RQWDQDUL GHWWR*LJLzDG)XUQDUH
QD GL)DHQ]D 5$ PDIXGDOOD¿QHGHJOLDQQLFKHVLLQL]LzDPHWWHUHDGLPRUD
QXPHURVLLPSLDQWLFRPPHUFLDOLHGLGLPHQVLRQLLPSRUWDQWL
1HOGHFHQQLRODVXSHU¿FLHURPDJQRODGHGLFDWDDONLZLDXPHQWzGHFL
VDPHQWHFRQWLQXDQGRODSURSULDFUHVFLWD¿QRDOOD¿QHGHOFRQODFRPSDUVD
GHO36$ Pseudomonas syringae pv. Actinidiae ODEDWWHULRVLFKHSHUDOFXQLDQQL
KDULGRWWRO¶DUHDSURGXWWLYDDQFKHLQ(PLOLD5RPDJQD
2JJLLOJUXSSR$SR&RQHUSRUDSSUHVHQWDGDVRORROWUHLOGHOO¶LQWHUDSURGX]LRQH
LWDOLDQDGLNLZLHO¶,WDOLDGDYDQWLDQFKHDOOD1XRYD=HODQGDqLOPDJJLRUHSURGXWWRUH
PRQGLDOHGLNLZL
1HLSULPLYHQWLDQQLYHQLYDQRFROWLYDWHLQ,WDOLDVRORHGHVFOXVLYDPHQWHYDULHWjGL

Frutti di Actinidia a polpa rossa.

Frutti di Actinidia arguta.
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Actinidia deliciosaDSROSDYHUGHODFXOWLYDUPDJJLRUPHQWHFROWLYDWDHUD+D\ZDUG
qORqWXWWRUDDOODTXDOHLQXQSULPLVVLPRSHULRGRVHQHDI¿DQFDURQRDOWUHFRQVFDU
VDGLIIXVLRQH %UXQR0RQW\$EERWW$OOLVRQ 6RORGDLSULPLDQQLLQSRLVRQR
FRPSDUVHQXRYHFXOWLYDUDSROSDYHUGHFKHKDQQRSUHVRXQSR¶GLVSD]LR *UHHQ
6WDU6XPPHU±6XPPHUNLZL®%R(ULFD® HVRSUDWWXWWROHActinidia Chinensis
DSROSDJLDOODGLVDSRUHSLGROFHGHFLVDPHQWHSLJUDGHYROHHGDSSUH]]DWRDQ
FKHGDOOHJLRYDQLJHQH
UD]LRQL GD -LQWDR  -LQ
Gold® +RUW $  =H
spri Gold® 6RUHOL ¿QR
DOOHDWWXDOL'RUuH*
/D ULFHUFD GL QXRYH
YDULHWj H O¶LQQRYD]LRQH
SURVHJXH DQFRUD RJJL
e cresce l’interesse dei
produttori verso questa
FROWXUD
/DIDFLOLWjGLFRQVHUYD
]LRQH HG L IRUWL LQYHVWL
PHQWL QHJOL LPSLDQWL GL
IULJRFRQVHUYD]LRQH H
ODYRUD]LRQH SHUPHWWR
QRGLJHVWLUHLQPDQLHUD
Frutti di kiwi Jintao.
ÀHVVLELOH O¶LPPLVVLRQH
GHOSURGRWWRVXOPHUFDWRHWUDPLWHOH¿OLDOL$OHJUDH1DWXULWDOLDVLqULXVFLWLDFRVWUX
LUHXQDUHWHGLUDSSRUWLLQWHUQD]LRQDOLFKHFRQVHQWRQRDO*UXSSRGLHVSRUWDUHTXH
VWRSURGRWWRSUDWLFDPHQWHLQWXWWRLOPRQGRFHUFDQGRJOLVERFFKLSLUHPXQHUDWLYL
SHUYDORUL]]DUHDGHJXDWDPHQWHOHSURGX]LRQLGHLVRFL



Capitolo 50

Apo Conerpo oggi
Il 19 giugno 2017 l’assemblea dei soci di Apo Conerpo ha approvato all’unanimità
il bilancio dell’esercizio 2016 ed il bilancio consolidato del Gruppo. Un bilancio
chiuso in utile, nonostante un contesto economico generale ancora debilitato dalla profonda recessione che ha colpito l’Europa nell’ultimo decennio, con disoccupazione elevata, calo dei consumi, insicurezza per il presente ed incertezze per
il futuro. Quello approvato il 19 giugno è stato il 50° bilancio del Gruppo: il primo
venne infatti approvato dall’assemblea dei soci di Conecor nell’aprile del 1968.
4XHVWD ULFRUUHQ]D SHUPHWWH DQFKH GL IDUH XQD IRWRJUD¿D GHO *UXSSR H GL$SR
Conerpo oggi, per vedere quanta strada hanno fatto quelle 14 cooperative che
fondarono il Conecor e che apportando 50.000 lire ciascuna dotarono il neo costituito consorzio di un capitale sociale iniziale di 700.000 lire complessive (trasformandoli in euro sarebbero poco più di 360).
Oggi (ottobre 2017) le cooperative socie hanno raggiunto il numero di 50, con
un nucleo storico molto rappresentativo con sede in Emilia Romagna, ma ben
DI¿DQFDWR GD QXPHURVH DOWUH
cooperative con sede e produttori soci operanti nelle aree più
vocate d’Italia.
Le aziende agricole associate a queste cooperative sono
ROWUH  SHU XQD VXSHU¿FLH
investita a frutteti e coltivazioni orticole di 31.251 ettari, di
cui 17.103 di colture arboree e
14.148 di ortaggi.
Nell’ultimo anno il conferimento
di prodotti ortofrutticoli dai soci
ha superato il milione di tonnellate (1.092.892), di cui 385.000
per la frutta e 707.000 per gli
ortaggi.
Il volume d’affari generato dal
Gruppo è salito a 716 milioni di
HXURFRQXQDVLJQL¿FDWLYDHFR
stante progressione nell’ultimo
decennio.
Potendo contare su un patrimoNata più di 50 anni fa con l’obiettivo di valorizzare la produzione
di migliaia di aziende agricole, Apo Conerpo è la principale
Organizzazione di produttori ortofrutticoli europea con 47
cooperative, 6.000 produttori delle regioni più vocate d’Italia, una
produzione di 1.050.000 tonnellate e un fatturato di 700 milioni di
euro.

Apo Conerpo offre alla propria clientela una gamma completa
di ortofrutta di qualità, naturale e dalle ottime caratteristiche
organolettiche. L’offerta di Apo Conerpo viene commercializzata
allo stato fresco, ma anche indirizzata alla trasformazione per
produzioni “ﬁrmate” da marchi storici come Valfrutta, Yoga, Derby,
Jolly Colombani e Cirio.
L’attività di Apo Conerpo si sviluppa lungo l’intera ﬁliera, ma nasce
in campagna, dove i tecnici forniscono precise indicazioni su scelte
varietali, programmi di coltivazione e disciplinari di produzione,
tenendo conto della vocazionalità da un lato e dell’evoluzione
del mercato dall’altro. A livello commerciale, Apo Conerpo si avvale
del supporto di cinque società (Alegra, Naturitalia, Valfrutta Fresco,
Opera per le pere e Brio per il biologico) in grado di garantire risposte
rapide e ﬂessibili alle richieste del consumatore.
La mission di Apo Conerpo si traduce in un impegno costante di
valorizzazione del prodotto dei soci, ispirandosi ai principi di mutualità
e agli ideali che contraddistinguono da sempre la cooperazione.
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APO CONERPO – Soci ordinari – Ottobre 2017
Cooperativa

Sede

Cooperativa

Sede

AGRI.BIO. L’ARCOBALENO

Villafranca Sicula (SR)

LA FENICE

Volania (FE)

AGRICOOP. BIO

Avola (SR)

LA PRIMAVERA

Campagnola di Zevio (VR)

AGRIFUTUR

Trentola Ducenta (CE)

LUSUCO

Piacenza

AGRINTESA

Faenza (RA)

LA CESENATE

Cesena (FC)

AGRISANTERNO

&DVDO¿XPDQHVH %2

MEZZACORONA

Mezzocorona (TN)

BAGNARESI

Massalombarda (RA)

NOACOOP

Noicattaro (BA)

BORGO SARACENO

Catania

ORTICOLA LOMBARDA

Voghera (PV)

C.A.P.A. COLOGNA

Cologna (FE)

ORTOFRUTTA GROSSETO Roccastrada (GR)

C.A.S.A. MESOLA

Mesola (FE)

ORTOLANI COFRI

Imola (BO)

CESAC

Conselice (RA)

PATFRUT

Monestirolo (FE)

C.I.P.O.F.

San Possidonio (MO)

PIANO STELLA

Vittoria (RG)

CO.AGRI.

Grosseto

POMODORO MAREMMA

Montalto di Castro (VT)

COLOMBARE

Nogarole Rocca (VR)

P.O.V.

Voltana (RA)

CONSERVE ITALIA

San Lazzaro (BO)

PROD. ASSOC. CITROSOL Comiso (RG)

CONSERVES FRANCE

Nimes (F)

PROPAR

Fornace Zarattini (RA)

COPAM MARISTELLA

Corigliano Calabro (CS)

RASPOLLINO

Grosseto

CO.PA.CA.

Orbetello (GR)

S. ADRIANO

S. Cesario sul Panaro (MO)

C.S.M.

Ostellato (FE)

SAN ROCCO

Grosseto

DELTAFRUTTA S.PIETRO

San Pietro in Casale (BO)

SAN ROCCO

Ravarino (MO)

F.LLI MEROLLA

Poggiomarino (NA)

SELVELLO

Cesena (FC)

FRUIT MODENA GROUP

Sorbara di Bomporto (MO)

S.P.A.C.

Cremona

I.A.F.F.A.

Ferrara

TERRE DELL’ETRURIA

Donoratico (LI)

ITALFRUTTA

San Felice sul Panaro (MO)

TRE SPIGHE

Castel Guelfo (BO)

KORE

Marsala (TP)

VALLE BRUNA

Sticciano Scalo (GR)

MAISCOLTORI
BASSO FERRARESE

Pontelangorino (FE)

VALLI DELL’APPENINO
TOSCO ROMAGNOLO

Cesena (FC)
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nio netto che, dalla prima sottoscrizione di 700.000 lire di 50 anni fa nell’allora
Conecor, ha raggiunto nell’ultimo bilancio di Apo Conerpo i 26,8 milioni di euro
(12,2 milioni di capitale sociale e 14,6 milioni di riserve), si è riusciti nel tempo a
FRVWLWXLUHHVXSSRUWDQGROHDQFKH¿QDQ]LDULDPHQWHDGDIIHUPDUHFRQVROLGDUHH
IDUFUHVFHUHXQDUHWHGL¿OLDOLHGLVRFLHWjFROOHJDWHFKHKDQQRSRWXWRVSHFLDOL]zarsi e diventare leader di mercato nel loro ambito di competenza, ponendosi a
disposizione di tutti i soci e del Gruppo stesso per cercare di valorizzare al meglio
la produzione delle aziende agricole aderenti.
Ognuna di queste società oggi ha risorse adeguate per affrontare i compiti che i
VRFLJOLKDQQRDI¿GDWRKDQQRVWUXWWXUHRUJDQL]]DWHKDQQRFRPSHWHQ]HHSURIHVsionalità importanti, hanno numeri che le pongono ai vertici dei rispettivi settori di
operatività, ma soprattutto hanno 6.000 produttori e cooperatori che le supportano e le stimolano a cercare sempre le più adeguate soluzioni per valorizzazione
al meglio il prodotto dei soci. Un supporto indispensabile, ma anche un impegno
incessante allo sviluppo del settore ortofrutticolo e di tante aziende agricole e
famiglie che da questa attività trovano sostentamento, creando occupazione e
salvaguardando il territorio.
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Conclusioni

Apo Conerpo domani
Nei capitoli precedenti sono stati riportati alcuni dei passaggi che hanno caratterizzato la storia del gruppo Conerpo, un cammino iniziato 50 anni fa da 14 cooperative che volevano fare “un po’ di strada insieme” e, unendo le forze, guadagnarsi
XQ SR¶ GL VSD]LR LQ XQ PHUFDWR VHPSUH SL GLI¿FLOH H FKH VL VWDYD DSUHQGR DOOD
concorrenza di altri paesi, ma che poteva fornire anche tante opportunità in Italia
e all’estero. Fedeli al principio cooperativo della “porta aperta”, legati da una tradizione di mutualità e solidarietà cooperativa e consapevoli che per competere e
sopravvivere bisognava unirsi, gli amministratori che in questi anni hanno guidato
il Gruppo hanno profuso il massimo impegno per farlo crescere, adattandolo ad un
mercato in rapida evoluzione. Favorendo e stimolando anche numerosi processi
aggregativi, sono riusciti ad accelerare il percorso che dalla pionieristica costituzione di Conecor del 1967 ha condotto all’attuale Apo Conerpo, da anni protagonista dell’agricoltura italiana, oltre ad essere il Gruppo più grande e rappresentativo
nel settore ortofrutticolo a livello europeo.
I 50 anni raggiunti dal Gruppo non sono però un traguardo, ma una tappa che
ha permesso di guardarsi un attimo indietro, per ripensare a cosa è stato fatto, ai

Davide Vernocchi, presidente Apo Conerpo; Roberto Cera, vicepresidente; Gabriele Chiesa, direttore generale.
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VXFFHVVLDOOHVRGGLVID]LRQLPDDQFKHDLPRPHQWLGLGLI¿FROWjSHUIDUHWHVRURGL
queste esperienze e metterle a frutto per continuare questo cammino.
È per guardare avanti che nel novembre del 2015 il Consiglio di amministrazione
ha approvato il business plan per il periodo 2016-2020. È per guardare al futuro
che l’assemblea dei soci di Apo Conerpo il 17 ottobre 2017 ha approvato un nuovo
Programma Operativo 2018-2022, in cui sono delineate le linee guida per affrontare anche la riforma delle PAC post Brexit, post 2020 e le tante preoccupazioni
che i lunghi anni di recessione e di crisi hanno diffuso.
Per non rimanere passivi di fronte a tali incertezze, il Consiglio di amministrazione
di Apo Conerpo ha quindi approvato le linee guida che dovranno accompagnare
lo sviluppo del Gruppo nei prossimi anni. Queste linee sanciscono l’impegno a
continuare ad investire con determinazione nelle seguenti direzioni:
SHULOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLULFHUFDHVSHULPHQWD]LRQHSHULOPLJOLRUDPHQ
WRTXDOLWDWLYRGHOOHSURGX]LRQLODGLIHVDGDOOHDOOHUWH¿WRVDQLWDULHHO¶LQQRYD]LRQH
di prodotto;
SHUVXSSRUWDUHOHD]LHQGHDJULFROHVRFLHSHULOULQQRYRYDULHWDOH
SHULOVRVWHJQRDQFKH¿QDQ]LDULRGHOOHFRRSHUDWLYHVRFLHSHUO¶DPPRGHUQDPHQ
to degli impianti di conservazione e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli;
SHUVYLOXSSDUHXOWHULRUPHQWHOHFROWXUHDGHVWLQD]LRQHLQGXVWULDOHHO¶DXWRWUDVIRU
mazione di questi prodotti all’interno del gruppo;
SHUODSURPR]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHLSURGRWWLGHLVRFLSURVHJXHQGRLOSURJHWWR
“FRUIT24” ed implementando azioni mirate di supporto alle vendite sia sui meGLDFKHVXLSXQWLYHQGLWDLQVWUHWWDFROODERUD]LRQHFRQOH¿OLDOL$OHJUD1DWXULWDOLD
Valfrutta Fresco, Brio e Opera, puntando all’affermazione dei marchi del Gruppo
APO CONERPO – Ottobre 2017
Consiglio di Amministrazione
Vernocchi Davide (presidente)

Donati Oliviero

Cera Roberto (vicepresidente)

Drei Raffaele

Aldrovandi Adriano

Gardini Maurizio

Andraghetti Stefano

Girotti Vanni

Balboni Daniele

Lenzarini Pier Giorgio

Beccari Vittorio

Mangolini Michele

Bortoli Diana

Nanni Roberto

Castellari Aristide

Passanti Massimo

Collegio Sindacale – Sindaci effettivi
Foschini Paolo (presidente)

Ragazzi Chiara

Pallotti Elisabetta
Sindaci Supplenti
Dianti Gian Luca

Lenzi Andrea
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DIPENDENTI APO CONERPO E F.In.A.F.
Ottobre 2017
Chiesa Gabriele (direttore)

Levratti Giada

Antoni Luigi

Martini Lisa

Artioli Luca

Melchiorri Rossella

Basaglia Massimo

Moliterno Chiara

Bergonzoni Luciana

Negri Emanuela

Faggioli Tommaso

Pallotti Giuseppe

Faraone Alessia

Pocaterra Sonia

Gamberini Elisa

Reggidori Giampiero

Garagnani Chiara

Scarcelli Erica

Guicciardi Silvia

Scorza Sandro

Guidetti Fausta

Vannini Vanna

Guizzardi Monica

anche per il prodotto fresco e sviluppando concrete sinergie con Conserve Italia
per i prodotti trasformati;
SHUO¶LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOHYHQGLWHFHUFDQGRGLULPXRYHUHLYDULRVWDFROL
che in taluni paesi impediscono l’ingresso ai prodotti dei soci e creando quindi le
condizioni per aprire e creare nuovi mercati;
SHUULFHUFDUHRJQLIRUPDGLFROODERUD]LRQHHVLQHUJLDFRQOHDOWUHLPSUHVHGHOVHW
tore, per favorire progetti comuni e di rete che diano forza, visibilità e adeguata
remuneratività alle produzioni dei soci;
SHUO¶DWWLYD]LRQHGLIRQGLPXWXDOLVWLFLRDOWULVWUXPHQWLGLWXWHODGHOUHGGLWRGHLSUR
duttori.
Gli strumenti per attuare tali percorsi sono nuovi ed in evoluzione, ma uno solo è
l’obiettivo: creare reddito per i soci. Negli anni sono diventati oltre 6.000 i produttori da difendere e da sostenere, oltre 700 milioni il volume d’affari del Gruppo,
26 milioni il patrimonio netto: numeri che creano grande soddisfazione, ma anche
un senso di responsabilità ancora più forte per individuare i percorsi migliori, per
assumere le decisioni più giuste, per trovare il perfetto equilibrio tra coraggio e
prudenza.
Grandi responsabilità che gli amministratori e i dipendenti, che si sono succeduti
in Conecor, Conerpo, Aerpo, Ciod e ora Apo Conerpo, si sono assunti nel tempo,
e che nel tempo hanno saputo gestire per raggiungere tali risultati. Guidati dal
presidente Davide Vernocchi e dal vicepresidente Roberto Cera, supportati dal direttore generale Gabriele Chiesa, oggi sono 16 gli amministratori e 23 i dipendenti
che in Apo Conerpo e nella sua collegata F.In.A.F. stanno portando avanti questo
testimone, che devono dare risposte alle giuste ambizioni dei produttori associati,
che devono salvaguardare il patrimonio economico e di esperienze generato in
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I dipendenti di Apo Conerpo e F.In.A.F. con i presidenti Vernocchi e Cera al taglio della torta
del 50°.

TXHVWLDQQLDI¿QFKpVLDVHPSUHDOVHUYL]LRGHLVRFLDWWXDOLHIXWXULHFKHDLIXWXUL
cooperatori, amministratori e collaboratori dovranno trasferirlo ampliato e arricchito, come è riuscito a fare chi li ha preceduti.
Mutualità, solidarietà, porta aperta, una testa un voto, sono i principi della cooperazione che anche nella storia di Apo Conerpo raccontata in queste pagine hanno
trovato numerosi esempi di applicazione e che sono stati un fondamentale fattore
GLFRHVLRQHGHO*UXSSRDQFKHQHLPRPHQWLGLPDJJLRUHGLI¿FROWjHXQSURSXOVRUH
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo che via via gli amministratori del Gruppo
si erano posti. Anche l’indivisibilità delle riserve, che favorisce e allo stesso tempo
impone un vero e concreto patto intergenerazionale di cui le cooperative sono testimoni ed attuatori, è stato un fattore importante che ha dato al Gruppo stabilità,
solidità e che ha permesso di affrontare con determinazione e sicurezza investiPHQWLLPSRUWDQWLQHOVXSSRUWRDOOHFRRSHUDWLYHVRFLHHDOOH¿OLDOLLQDFTXLVL]LRQLLQ
marchi ed in comunicazione, nella ricerca e nell’innovazione.
Oggi tra i 6.000 produttori soci di Apo Conerpo ce ne sono numerosi che sono i
¿JOLGLFRORURFKHFRQOHORURLGHHODORURVSLQWDHGLOORURFRQVHQVRIDYRULURQROD
costituzione del Conecor, dell’Aerpo e del Ciod, e che ne divennero soci avviando
questo cammino. L’augurio è che questi 6.000 produttori possano a loro volta essere i genitori di nuovi agricoltori e cooperatori che potranno prendere il testimone
GLTXHVWDVWDIIHWWDDSSUH]]DUQHLEHQH¿FLSDUWHFLSDUHDOODYLWDGL$SR&RQHUSRH
portare avanti l’impegno per il suo continuo sviluppo, per lasciarla anch’essi ampliata e rinnovata, a favore loro e delle future generazioni.
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Per non dimenticare
Stavamo avviando la stampa di questo libro quando è venuta
a mancare la nostra collega Rossella. Era stata assunta il primo dicembre del 1987 in Aerpo, poi passò in Conerpo quando i due consorzi si unirono, quindi in Apo Conerpo quando
questa ottenne il riconoscimento di Associazione di Produttori. Ancora pochi giorni ed avrebbe quindi raggiunto i 30 anni
di lavoro nel nostro Gruppo.
/D³5RVV´qVWDWDOD³FRORQQD´GHOO¶XI¿FLRLQGXVWULDHGDOODVXD
scrivania ha visto e vissuto la maggior parte del cammino che
la nostra cooperativa ha compiuto. Da cinque anni combatteva con caparbietà contro una malattia, che non ha però frenato il suo impegno e la sua disponibilità verso Apo Conerpo,
OHFRRSHUDWLYHLFOLHQWL¿QRDJOLXOWLPLJLRUQL
L’11 novembre, il giorno di San Martino, in una tiepida giornata
di sole tra settimane di pioggia, nebbia e neve, prima a Bologna
dove viveva e poi a Codigoro dove era nata, le abbiamo dato
l’ultimo saluto. La vogliamo ricordare serena e sorridente in mezzo a noi e, insieme
a lei, tutti i colleghi, predecessori e amministratori che durante questi cinquant’anni
ci hanno già lasciato. Rimane un ricordo indelebile, da custodire insieme ai momenti
VHULRIHVWRVLYLVVXWLDVVLHPHVLDLQTXHVWLXI¿FLFKHQHOOHQRVWUHFDPSDJQH
I dipendenti di Apo Conerpo e F.In.A.F.

Ferrara, 7 dicembre 2016.
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