
MERCOLEDÌ
WEDNESDAY6FEBEVENTI

EVENTS

10.00
Inaugurazione Italian Fruit Village
Italian Fruit Village Opening

10.30

12.30

11.30

WELCOME BREAKFAST CON/WITH 
SAL DE RISO

Il biodinamico italiano a marchio 
Demeter nel mercato internazionale: il 
consorzio Biodynamic Italian Farms si 
presenta

Tre Organizzazioni di Produttori e tre Aziende 
Agricole, tutte impegnate nella produzione 
biodinamica si uniscono dando vita al Consor-
zio di Produttori BIF, Biodynamic Italian farms. 
Una risposta di qualità, che aggrega realtà pro-
duttive provenienti da sei regioni italiane, alla 
grande richiesta della GDO internazionale di 
prodotti biologici e biodinamici a marchio De-
meter. Una scelta in grado di ampliare il periodo 
di disponibilità, aumentando anche i quantitativi 
di prodotto disponibili.

Nutraceutica: alimenti e cibi 
funzionali, il ruolo di frutta e verdura

La forza dei prodotti dell’ortofrutta in un mercato 
che ricerca alimenti funzionali in grado di con-
tribuire a regolare naturalmente alcune funzioni 
vitali e lo sviluppo farmaceutico di alcuni princi-
pi nutrienti in grado di recare benefici fisiologici 
a chi li consuma.

Spazio OP: case history

La testimonianza concreta del processo di 
crescita e riorganizzazione dell’offerta agricola 
attraverso lo sviluppo di una Organizzazione di 
produttori.

The biodynamic production by 
Demeter brand in the international 
market: the Biodynamic Italian Farms 
consortium presents itself

Tre Organizzazioni di Produttori e tre Aziende 
Agricole, tutte impegnate nella produzione 
biodinamica si uniscono dando vita al Consor-
zio di Produttori BIF, Biodynamic Italian farms. 
Una risposta di qualità, che aggrega realtà pro-
duttive provenienti da sei regioni italiane, alla 
grande richiesta della GDO internazionale di 
prodotti biologici e biodinamici a marchio De-
meter. Una scelta in grado di ampliare il periodo 
di disponibilità, aumentando anche i quantitativi 
di prodotto disponibili.

Nutraceutical: food and functional 
foods - the role of fruit and vegetables

The strength of fruit and vegetable products in 
a market that seeks functional food that can 
contribute to naturally regulating certain vital 
functions and the pharmaceutical development 
of certain nutrients that can bring physiological 
benefits to those who consume them.

PO space: case history

The concrete testimony of the process of 
growth and reorganization of the agricultural 
supply through the development of a producer 
organization.

Intervengono/Speakers: 
Enrico Amico
Presidente Consorzio BIF
Carlo Triarico
Presidente ass. nazionale
per l’Agricoltura Biodinamica
Tim Strubing
Supermercati Globus Germania

Conclude:
Alessandra Pesce
Sottosegretario di Stato
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari Forestali e del Turismo 
(MIPAAFT).

Modera/Moderator:
Francesco Velardo
Agronomo

Intervengono/Speakers: 
Pietro Campiglia
Direttore DIFARMA
Università degli studi di Salerno
Rosario Rago
OP Rago
Sal De Riso
Maestro Pasticciere
 
Modera/Moderator:
Nunzio Siani
Giornalista

DIPARTIMENTO DI FARMACIA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

SHOW COOKING
CON IL MAESTRO PASTICCIERE
WITH THE PASTRY MASTER

SAL DE RISO
13.00

Sal de Riso
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15.00

16.00

16.30

La gestione della PAC post 2020, l’esigenza 
di incrementare le performance gestionali: il 
Piano Strategico Nazionale
Le modalità con cui saranno gestite le erogazioni del 
sostegno pubblico all’agricoltura nella prossima Pac è 
uno degli elementi cardine su cui si gioca la competitivi-
tà del settore primario. Ne parlano con il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e del Turismo, gli assessorati 
regionali all’Agricoltura e le principali associazioni e unioni 
di categoria.

Milleusi e Twistbox:
Le casse da mettere in mostra
Plastica Sud, pone l’evidenza su due nuovi prodotti bre-
vettati dedicati al mondo dell’ortofrutta: la cassa impila-
bile modello Milleusi+ (60x40h24) e una novità assoluta, la 
cassa a pareti abbattibili modello Twist Box (60x40) nella 
doppia versione con altezza da 19 e 23 cm.

Milleusi and Twist Box, the crates for display
Plastica Sud highlights two new patented products ded-
icated to the world of fruit and vegetables: the Milleusi+ 
stackable crate model (60x40h24) and a complete novelty, 
the Twist Box (60x40), a foldable crate model in its double 
version with a height of 19 and 23 cm.

The management of the post-2020 CAP, the 
need to increase management performance: 
the national strategic plan
The way in which public grants for agriculture will be 
managed in the next CAP is one of the key elements on 
which the competitiveness of the primary sector depends. 
It will be discussed here by the main players in the sector. 
Ministry of agricultural, food, forestry and tourism policies, 
Regional Agricultural department and national trade asso-
ciations.

Intervengono/Speakers: 
Alessandra Pesce
Sottosegretario di Stato
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari Forestali e del Turismo 
(MIPAAFT).

Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
con delega all’Agricoltura

Simona Caselli
Assessore all’Agricoltura
Caccia e Pesca
Regione Emilia Romagna
  
Enrica Onorati
Assessore all’Agricoltura
Regione Lazio

Luca Braia
Assessore alle Politiche Agricole
e Forestali, Regione Basilicata

17.00 NETWORKING APERITIF

TAVOLO DI CONFRONTO
MIPAAFT - REGIONI

Edy Bandiera
Assessore all’Agricoltura
Regione Sicilia
  
Ettore Prandini
Presidente Nazionale Coldiretti
  
Massimo Giansanti
Presidente Nazionale Confagricoltura
  
Giuseppe Cornacchia
CIA Agricoltori Italiani
  
Gennaro Velardo
Presidente Italia Ortofrutta Unione 
Nazionale
  
Modera/Moderator:
Antonio Felice
Direttore Editoriale
Corriere Ortofrutticolo  

Intervengono/Speakers: 
Paolo Caiazzo
Direttore Commerciale 
Pietro Iannicelli
Area Commerciale

Modera/Moderator:
Nunzio Siani
Giornalista

Intervengono/Speakers: 
Gennaro Velardo
Presidente Italia Ortofrutta 
Unione Nazionale
Giovanni De Angelis
Direttore Generale Anicav
Davide Vernocchi
Coordinatore settore 
Ortofrutticolo Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari
Fabrizio Marzano
Presidente Confagricoltura
Campania

Modera/Moderator:
Mariangela Latella
Corriere Ortofrutticolo

Pomodoro italiano: il valore della filiera
Italia Ortofrutta e Anicav (Associazione Nazionale Indus-
triali Conserve Alimentari vegetali) fanno il punto sulla fil-
iera del pomodoro da industria. Fare coesione per dare più 
valore al pomodoro made in Italy rappresenta una concre-
ta e valida occasione di rilancio di una delle più importanti 
filiere produttive del nostro agroalimentare.

Italian tomato: the value of the supply chain
Italy Ortofrutta and Anicav (National Association of indus-
trial canned food products) take stock of the tomato indus-
try chain. Making cohesion to give more value to tomato 
made in Italy represents a concrete and valid opportunity 
to relaunch one of the most important production chains of 
our agro-food industry.
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9.30

11.00

12.00

Le Op nella PAC post 2020… 
ortofrutta e non solo
L’avvio del dibattito per la definizione della 
nuova politica agricola comunitaria post 2020 
rappresenta un importante occasione per con-
frontarci sull’OCM Ortofrutta e sul futuro ruolo 
delle OP che come sembra saranno potenziate 
nei ruoli e nelle funzioni loro attribuite anche 
agli altri settori produttivi. Italia Ortofrutta Uni-
one Nazionale ne parla e si confronta con i rap-
presentanti delle amministrazioni ed i sindacati 
generali agricoli.

Social Farming 2.0 agricoltura sociale 
per la filiera agrumicola siciliana
Un anno di formazione, innovazione e inclusi-
one grazie alle attività messe in campo nella 
seconda edizione del progetto  Social Farming 
2.0 Agricoltura sociale per la filiera agrumicola 
siciliana realizzato dal Distretto Agrumi di Sicil-
ia e Alta Scuola Arces con il contributo non con-
dizionato di The Coca-Cola Foundation.

Producers’ Organisations in the
post-2020 CAP... fruit and vegetables 
and more

The launch of the debate for the definition of the 
new post-2020 EU Common Agricultural Policy 
is an important opportunity to discuss the CMO 
for fruit and vegetables and the future role of 
Producers’ Organisations which, it seems, will 
be strengthened in the roles and functions at-
tributed to them as well as as in other produc-
tion sectors. The Italian National Union of Fruit 
and Vegetables (Italia Ortofrutta Unione Nazi-
onale) will be discussing this with represen-
tatives from the public administration and the 
general agricultural unions.

Social Farming 2.0 social agriculture 
for the sicilian citrus fruit chain
A year of training, innovation and inclusion as 
a result of the activities carried out in the second 
edition of the project Social Farming 2.0 Social 
agriculture for the Sicilian citrus fruit supply chain 
carried out by the Distretto Agrumi di Sicili (Citrus 
Fruit District of Sicily) and Alta Scuola Arces with 
the unconditioned contribution of The Coca-Cola 
Foundation.

Intervengono/Speakers: 
Felice Assenza
Direzione Generale Politiche
Internazionali e UE del MIPAAFT 
Roberta Chiarini
Regione Emilia Romagna
Filippo Diasco
Regione Campania
Filippo Corbo
Regione Basilicata
Pietro Miosi
Regione Sicilia
Lorenzo Bazzana
Coldiretti
Vincenzo Lenucci 
Confagricoltura
Stefano Francia
Cia Agricoltori Italiani
Vincenzo Falconi
Italia Ortofrutta Unione Nazionale

Modera/Moderator:
Eugenio Felice
Direttore Fruit Book Magazine

SHOW COOKING
A CURA DELLO CHEF
BY THE CHEF

GENNARO ESPOSITO
13.00

Gennaro Esposito

TAVOLO DI CONFRONTO
MIPAAFT - REGIONI

Intervengono/Speakers: 
Federica Argentati
Presidente del Distretto 
Agrumi di Sicilia
Dario Costanzo
Project Manager
di Alta Scuola Arces
Giuseppe Pasciuta
Presidente del Consorzio 
Arancia di Ribera Dop

Intervengono/Speakers:
Franco Alfieri
Capo della segreteria del 
presidente Regione Campania
Massimiliano Giansanti
Presidente Confagricoltura 
Nazionale
Antonio Costantino
Presidente Confagricoltura Salerno
Claudio Mazzini
Responsabile commerciale 
Freschissimi di Coop Italia

Modera/Moderator:
Roberto della Casa

Il futuro dell’ortofrutta
italiana nella GDO europea
Il futuro della distribuzione dell’ortofrutta itali-
ana, vincoli, opportunità, rapporti. Confagricoltu-
ra propone una tavola rotonda per analizzare e 
migliorare i rapporti di filiera, anticipare le possi-
bili evoluzioni del mercato, individuare metodol-
ogie positive per produttori e gruppi distributivi. 
Al termine dell’incontro si terrà uno showcook-
ing a cura dello chef Gennaro Esposito.

The future of Italian fruit and 
vegetables in European large-scale 
retail trade
The future of the distribution of Italian fruit 
and vegetables, constraints, opportunities, 
relationships. Confagricoltura proposes a round 
table session to analyse and improve supply 
chain relationships, anticipate possible market 
evolutions and identify positive methodologies for 
producers and distribution groups. At the end of 
the meeting there will be a cooking demonstration 
by chef Gennaro Esposito.

Giovanni Selvaggi
Presidente del Consorzio 
Arancia Rossa di Sicilia Igp
Cristina Broch
Direttore Public Affairs & 
Communications
di Coca-Cola Italia 

Intervengono inoltre/
Speakers also: 
Alessandra Pesce 
Sottosegretario al Ministero delle 
Politiche Agricole, Ambientali, 
Forestali e del Turismo
Edy Bandiera
Assessore Agricoltura, Sviluppo 
rurale e Pesca Mediterranea della 
Regione Sicilia

Saranno presenti imprenditori 
del settore agrumicolo siciliano 
e dirigenti dell’Assessorato 
Agricoltura, Sviluppo rurale
e Pesca Mediterranea
della Regione Sicilia.

Modera/Moderator:
Nunzio Siani
Giornalista
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14.30

15.00

Verso l’Italian Food Village
l’Italian Fruit Village, la piattaforma di servizio 
alle aziende che rappresenta il sistema produtti-
vo italiano nel mondo, ideata dal Consorzio Eda-
mus, a Milano, al Fruit Innovation, nell’ambito di 
Tuttofood, diventa Italian Food Village.

To the Italian Food Village
The Italian Fruit Village, the service platform for 
companies that represents the Italian produc-
tion system in the world, created by the Eda-
mus Consortium, in Milan at Fruit Innovation, 
as part of Tuttofood, will be the Italian Food 
Village.

Intervengono/Speakers: 
Claudia Castelli
Sales Manager TUTTOFOOD
Francesco Padovano
PIUOMENOASSOCIATI

17.00 NETWORKING APERITIF
GIN TONIC CON/WITH IGP

GIOVEDÌ
THURSDAY7FEB

Global market and quality protection, 
the role of the IGP consortia
The challenge of cultivating quality products 
with a Protected Geographical Indication (IGP) 
which are increasingly sought-after in glob-
al markets. The boundary between protection 
and promotion: the role of Protection Consortia, 
trade associations and MIPAAFT in meeting a 
request for quantity without detracting from the 
quality.

Mercato globale e tutela della qualità, 
il ruolo dei consorzi IGP
La sfida delle produzioni di qualità a Indicazione 
Geografica Protetta sempre più ricercate nei 
mercati globali. Il confine tra tutela e valorizzazi-
one: il ruolo dei Consorzi di Tutela, delle associ-
azioni di categoria e del MIPAAFT per soddis-
fare una richiesta di quantità senza derogare 
alla qualità.

Intervengono/Speakers:
Angelo Amato
Presidente del Consorzio di Tutela 
Limone Costa d’Amalfi IGP
Emilio Ferrara
direttore del Consorzio di Tutela 
del Carciofo di Paestum IGP
Vito Busillo
Presidente dell’Associazione per 
la valorizzazione della Rucola 
e dei prodotti di quarta gamma 
della Piana del Sele
Francesco Vincenzi
Presidente A.N.B.I. (Associazione 
Nazionale dei Consorzi per la 
Gestione e la Tutela del Territorio 
e delle Acque Irrigue)

Carciofo di Paestum
Artichoke of Paestum

Limone Sfusato d’Amalfi
“Sfusato” Amalfi Coast Lemon

Rucola della Piana del Sele
Rocket of the Piana del Sele

Luigi Polizzi
Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari Forestali e Turismo
Alessandra Pesce, 
Sottosegretario di Stato,
Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari Forestali e Turismo
Ettore Prandini
Presidente nazionale Coldiretti

Modera/Moderator
Luciano Pignataro
Giornalista Food Blogger
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10.00
Frutta e verdura nelle scuole
e sulle spiagge d’Italia

Presentazione delle edizioni 2019 di ‘Fruit & 
Salad school games’ e di ‘Fruit & Salad on the 
beach’, campagne di sensibilizzazione al con-
sumo di frutta e verdura promosse promosse 
dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli 
Alma Seges, AOA, Assodaunia, Asso Fruit Italia, 
Agritalia, La Deliziosa e Terra Orti che si tengono 
annualmente, la prima nelle scuole e la seconda 
sulle spiagge italiane, con giochi e degustazioni 
per incoraggiare alla sana alimentazione e ai 
corretti stili di vita.

Fruit and vegetables in schools
and on the beaches of Italy
Presentation of the 2019 editions of ‘Fruit & 
Salad school games’ and ‘Fruit & Salad on the 
beach’, campaigns by the AOA, Terra Orti, As-
sodaunia, Asso Fruit Italia, Agritalia, La Delizio-
sa e Alma Seges Producers’ Organisations to 
raise awareness of the consumption of fruit 
and vegetables that are held annually, the first 
in schools and the second on Italian beaches, 
with games and tastings to encourage healthy 
eating and lifestyles.

Intervengono/Speakers: 
Aristide Valente
Presidente Alma Seges
Gennaro Velardo
Direttore AOA
Michele La Porta
Presidente Agritalia 
Andrea Badursi
Direttore Asso Fruit Italia
Romeo Maestri
Presidente Assodaunia
Pietro Bua 
Responsabile Marketing
La Deliziosa
Emilio Ferrara
Direttore OP Terra Orti

11.30
Ortofrutt@ 4.0: 
Nutraceutica, Fintech, Open Innovation

Nell’attuale fase congiunturale, l’innovazione 
e l’adozione delle più moderne pratiche tec-
nologiche da parte delle imprese ortofrutticole 
rappresentano la vera e concreta soluzione 
alle sfide cui il mondo produttivo è sottoposto 
di continuo per mantenere livelli di competitivi-
tà nel mercato interno e soprattutto internazio-
nale. Attraverso la creazione di reti relazionali 
con il mondo scientifico e dell’innovazione più 
avanzato, le imprese devono essere in grado di 
affrontare temi come: lo sviluppo di nuove tec-
nologie, il fintech, la blockchain, la certificazione 
dei prodotti, la nutraceutica, l’automazione dei 
processi. È la strada obbligata per l’affermazi-
one della cosiddetta Ortofrutta 4.0.

Ortofrutt@ 4.0: 
Nutraceutica, Fintech, Open Innovation
In the current economic phase, innovation and 
the adoption of the most modern technological 
practices by fruit and vegetable companies rep-
resent the real and concrete solution to the chal-
lenges facing the production world in order to 
maintain levels of competitiveness in the inter-
nal market and above all international. Through 
the creation of relational networks with the 
scientific world and the most advanced innova-
tion, companies must be able to address issues 
such as: the development of new technologies, 
fintech, blockchain, product certification, nutra-
ceuticals, process automation. It is the obligato-
ry path for the affirmation of the so-called Fruit 
and Vegetables 4.0.

Intervengono/Speakers: 
Gennaro Velardo
Presidente Italia Ortofrutta
Errico Formichella
Sef
Gianfranco Peluso
CNR-IBAF
Giorgio Ciardella
Farzati Tech
Mariano Iadanza
Città della Scienza
Emilio Ferrara
Direttore OP Terra Orti

Modera/Moderator:
Italo Santangelo
Partner Sef/Farzati Tech

12.30
Le eccellenze produttive
della Piana del Sele
L’impegno delle aziende e delle istituzioni del 
territorio per favorire lo sviluppo, l’aggregazione 
e la nascita di un Distretto Verde che promuova 
una produzione agricola in grado di soddisfare 
la grande richiesta dei mercati internazionali, 
senza derogare alla qualità e alla sostenibilità 
del territorio.

The productive excellence
of the Piana del Sele
The commitment of local companies and insti-
tutions to encourage the development, aggre-
gation and creation of a Green District that pro-
motes an agricultural production able to meet 
the great demand of international markets, with-
out derogating from the quality and sustainability 
of the territory.

CITTÀ DI 
EBOLI

Intervengono/Speakers: 
Massimo Cariello
Sindaco di Eboli
Giovanna Albano
Ass. Sviluppo Economico

13.00
DEGUSTAZIONI
TASTING

Promozione del consumo di frutta e ortaggi con

17.00
FINAL GREETINGS!  
BRINDISI DI ARRIVEDERCI! 


