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Filiera ortofrutta 06 SETTEMBRE 2017Agrisole

De Rica al Consorzio Casalasco così «Pomì»
rafforza la leadership
De Rica, storico marchio italiano delle conserve vegetali, e del pomodoro trasformato in particolare, entra nell'orbita del
Consorzio Casalasco del Pomodoro. La cooperativa di Rivarolo del Re (Cremona), nota per il suo marchio «Pomì», ha
annunciato infatti di avere siglato l'accordo definitivo per l'acquisizione di De Rica da Generale Conserve Spa, azienda italiana,
con sede a Genova, specializzata in conserve alimentari.
De Rica, già di Conserve Italia dal 2004, nel 2013 era passata a Generale Conserve, società con grande copertura distributiva,
in Italia e all'estero. Grazie all'accordo tra le due aziende, De Rica resta in Italia. Il brand torna in particolare nella sua zona
originaria - la Pianura padana - e in mano al mondo agricolo cooperativo. Il Consorzio Casalasco del Pomodoro rappresenta la
prima filiera italiana nella coltivazione e trasformazione di derivati del pomodoro, con un fatturato di 230 milioni. Attualmente
conta 370 aziende agricole associate che coltivano 7mila ettari tra le province di Cremona, Parma, Piacenza e Mantova. Una
superficie che garantisce la consegna e la trasformazione in tre stabilimenti di proprietà di 550mila tonnellate di pomodoro
fresco. I prodotti derivati vengono esportati in 60 paesi.
Generale Conserve, seconda azienda nel mercato del tonno sott'olio con una quota in valore di circa il 17% (suo il marchio
Asdomar), ha chiuso il 2016 con un fatturato netto di 156 milioni.
La Coldiretti ha osservato che l'operazione dà vita alla prima filiera italiana nella coltivazione e trasformazione in polpe,
passate e concentrati di pomodoro. Il marchio De Rica, ha ricordato l'organizzazione agricola, nacque nel 1963 e diventò
famoso grazie al Carosello televisivo e allo spot che vedeva protagonisti la coppia Canarino Titti e Gatto Silvestro con lo
slogan «No, su De Rica non si può».
«Con questa operazione - ha affermato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo - si realizza una svolta nella costruzione
di una filiera agricola tutta italiana che vede direttamente protagonisti gli agricoltori per garantire quel legame con il territorio
che ha consentito ai grandi marchi di raggiungere traguardi prestigiosi». Moncalvo ha quindi ricordato che «la svendita di
marchi italiani all'estero ha spesso significato nell'agroalimentare lo svuotamento finanziario delle società acquisite, la
delocalizzazione della produzione per chiusura di stabilimenti e gli acquisti delle materie prime all'estero con perdita di
occupazione». Soddisfazione per il ritorno al territorio d'origine del pomodoro «De Rica» è stata espressa anche dal presidente
dell'Alleanza delle Cooperative agroalimentari, Giorgio Mercuri.
Intanto, il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, ha ricordato di essere al lavoro con il collega dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda, per «estendere anche ai prodotti derivati dal pomodoro l'etichettatura obbligatoria dell'origine delle
materie prime, come fatto con latte, pasta e riso. Un impegno che confermiamo di fronte a un'operazione importante per la
filiera come l'unione dei marchi Pomì e De Rica».
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