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UNA DELLE più antiche produ-
zioni agricole della Romagna è
oggi un fiore all’occhiello della

produzione ‘bio’ di Fruttagel, nata
1994 raccogliendo l’eredità di due im-
portanti realtà della cooperazione del
territorio:AlaFrutta, specializzata nel-
la lavorazione di frutta fresca per la
produzione di cremogenati e succhi di
frutta in vetro, e Parmasole, leader nel-
la lavorazione del pomodoro e pionie-
ra della produzione di succhi in brik.
Nel 2018, Fruttagel ha lavorato 38.600
tonnellate di pomodoro, 12.567 delle
quali seguendo ilmetododi coltivazio-
nebiologico. «Ilmercato nazionale del-
le conserve di pomodoro e quello dei
derivati da esso è in calo – spiegaGior-
gio Alberani (nella foto), direttore
commerciale dell’azienda di Alfonsi-
ne – mentre è in crescita il segmento
bio. Noi dal 2000 ci siamo inseriti in
quest’ultimo mercato stimolando lo
sviluppo dell’agricoltura biologica e
raggiungendo risultati molto interes-
santi».

NELMAGGIO scorso Fruttagel ha pre-
sentato due importanti novità: le nuo-
ve polpa e passata di pomodoro biolo-
gica Almaverde Bio in formato Tetra
Recart® da 390g. In linea con le più
recenti ricerche sul consumatore di

biologico, che vedono attribuire sem-
pre maggiore importanza all’origine
del prodotto nazionale e sempre più
valore alla sostenibilità del packaging,
Fruttagel propone amarchioAlmaver-
deBio derivati del pomodoro damate-
ria prima rigorosamente italiana, con-
fezionandoli inTetraRecart, un conte-
nitore realizzato per il 69% da materia
prima rinnovabile quali carta e fibre
di legno ottenute da Foreste Certifica-

te FSC.
«Un contenitore – spiega Alberani –
che presenta vantaggi non solo dal
punto di vista ambientalema anche da
quello dei consumatori e dei produtto-
ri, in quanto è infrangibile, leggero, po-
co ingombrante una volta svuotato, di
facile apertura senza l’utilizzo di forbi-
ci e agevole da stoccare nella dispensa,
grazie alla sua forma rettangolare. Tra-
mite uno studio realizzato nel 2017,

che compara il totale ciclo di vita dei
prodotti confezionati, è emerso che un
1 kg di polpa in Tetra Recart® impat-
ta in termini di emissioni di CO2 circa
il 50% inmeno rispetto a confezioni in
vetro o lattina».

UNA NOVITÀ Almaverde Bio che of-
fre un prodotto in cui i valori della na-
tura e del biologico sono in evidenza
già dalla scelta del packaging «e questo
èunmessaggio importante per i consu-
matori sempre più attenti e consapevo-
li». La filosofia aziendale che sta die-
tro al prodotto pomodoro bio e al pac-
kaging green, si rispecchia nel bilan-
cio sociale 2018 (scaricabile dal sito
www.fruttagel.it.). A pag 42 è esempli-
ficativa la distribuzione delle quote di
remunerazione (le spese sostenute). Il
63.4% è destinato a salari e stipendi, il
32,8% ai soci conferenti (valorizzazio-
ne della materia prima conferita).

LERESTANTI voci: Pubblica ammini-
strazione (imposte dirette e indirette e
tasse), Capitale di credito (oneri finan-
ziari), Capitale di rischio (dividendi e
rivalutazione quote), Azienda (varia-
zione patrimonio netto per utili o per-
dite), Movimento cooperativo (contri-
buti associativi e fondo mutualistico),
Contributo alla collettività hannovalo-
ri che oscillano dall’1,54% allo 0,18%.
«È la testimonianza – concludeAlbera-
ni – che la nostra attività non è caratte-
rizzata strettamente dall’utile (che qua-
lora ci fosse deve essere reinvestito in
azienda) o all’utilizzo di capitale di ri-
schio, bensì a raggiungere valori come
sostenibilità, remunerazione di dipen-
denti e soci, crescita sociale».
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Il direttore commerciale Alberani:
«Il mercato è in forte crescita. Buoni
risultati anche dal contenitore realizzato
per il 69% damateria prima rinnovabile»

La strategia Fruttagel
«Puntare sul biologico
è la scelta vincente»
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