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RELAZIONE DI MERCATO

Se non ci fossero crisi, non ci sarebbero neanche progressi.
Hubert Joost (1939), ex consulente fiscale

settembre 2020

CHE

Ad esempio, 
siamo molto 
felici di esserci 
trasferiti nella 
nostra nuova 

sede esattamente un anno fa. Qui si 
può lavorare al meglio, mantenendo le 
distanze come prescritto dalle nuove 
regole. Le nostre moderne tecnologie 
informatiche consentono di lavorare 
in modo flessibile anche da casa con il 
massimo livello di sicurezza e affidabilità 
– i nostri clienti lo apprezzano. Working 
from Home (WFH) è diventato il nuovo 

standard mondiale. Sempre un anno 
fa abbiamo presentato la nostra nuova 
linea ADRIA: anche in questo caso, i nos-
tri partner apprezzano la nostra costante 
ricerca di materia prima eccellente, del 
miglior rapporto qualità-prezzo e della 
classificazione dei vari formati ad hoc per 
il mercato.

Sì, gli ultimi mesi sono stati davvero 
movimentati. Alla fine dell'anno vi sor-
prenderemo ancora, stay tuned. Per ora vi 
auguriamo soprattutto tanta salute, suc-
cesso negli affari e buona lettura!

REFRIGERARE CONTA
Ci teniamo a sottolineare di nuovo, dopo 
le calde giornate di agosto, che alimenti 
semiconservati come le nostre acciughe 
in olio di semi di girasole devono essere 
refrigerati (non solo qui da noi in azienda)!

Per preservare l'ottimo contenuto degli 
alimenti in scatola, deve essere garantita 
una catena del freddo continua con tempe-
rature comprese tra 5°C e 12°C, dall'origine 
al cliente. Una temperatura di conserva-
zione costante è altrettanto importante, non 
solo per il produttore e durante il trasporto 
ma anche in cucina fino al momento della 

lavorazione. Così facendo, voi e i vostri clienti 
potete contare su un prodotto ADRIA di 
prim'ordine.

Servizio-PMM

Che anno - una follia! Ci ha portato tutti fuori rotta  
molto velocemente, abbiamo dovuto prenderne atto.  
Ma abbiamo anche imparato molto, interiorizzato e  
messo in pratica.
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PMM: Signora Uschkoreit, quali sviluppi 
vede per i costi di smaltimento nel 2021?

Diana Uschkoreit

Già con l'entrata in vigore della legge sugli 
imballaggi (VerpackG) era prevedibile che 
i costi sostenuti dai consumatori finali 
privati (inclusi ristoranti, hotel, ecc.) per la 
raccolta, lo smistamento e il riciclo degli 
imballaggi sarebbero aumentati visto 
che per raggiungere le nuove quote di 
riciclo lo sforzo da fare è molto maggiore. 
Tuttavia, si presumeva che ci sarebbe 
stata anche una riduzione dei costi se, 
con la legge sugli imballaggi e l'associato 
registro centrale degli imballaggi, risultas-
sero inclusi tutti i materiali da imballaggio 
di tutti i produttori, rivenditori, import-
atori, rivenditori online ecc. Purtroppo 
questo non è ancora avvenuto.

Inoltre, la legge sugli imballaggi consente 
ai comuni di definire delle direttive. Ad 
esempio, possono stabilire come i Sistemi 
Duali debbano raccogliere gli imbal-
laggi leggeri (metalli ferrosi, alluminio, 
compositi, plastica) presso gli utenti finali. 
A mio avviso, i comuni sfruttano questa 
possibilità in maniera eccessiva: vengono 
approvate delle direttive insensate a livello 
ecologico che però costringono il citta-
dino a pagare di tasca propria la raccolta 
e il riciclo degli imballaggi di un prodotto 
acquistato. In particolare, nel caso di carta 
e cartone, i comuni hanno ancor più voce 
in capitolo rispetto ai costi di smaltimento: 
dal 2021 i costi di licenza dovrebbero 
superare i 200 euro per tonnellata di carta 
e cartone e anche i costi di licenza per lo 
smaltimento di materiali come il vetro e 

gli imballaggi leggeri aumenteranno dal 

10% al 20%, a seconda del materiale.

Quali nuove sfide si prospettano per l'in-

dustria e il commercio?

Il registro centrale degli imballaggi ha 

iniziato il suo lavoro nel 2018. Nel 2019 

sono già state effettuate verifiche dei 

Sistemi Duali, dei produttori previsti dalla 

normativa e delle loro stime quantita-

tive. I numeri delle licenze sono tuttavia 

ancora troppo bassi. Quest'anno il registro 

ha quindi intensificato le verifiche. Se 

i produttori e i rivenditori coinvolti si 

comportano in conformità con la legge, 

si registrano presso il registro centrale, 

stipulano un contratto con un Sistema 

Duale e indicano le stime quantitative al 

Sistema Duale e al registro centrale sul 

portale LUCID, non devono temere alcuna 

sanzione. In caso contrario è necessario 

intervenire il prima possibile.

Come si possono superare insieme  

gli ostacoli?

BellandVision è lieta di rispondere a tutte 

le domande che sorgono dal coinvolgi-

mento degli imballaggi nel Sistema Duale 

e supporta i propri clienti nell'adempi-

mento dei loro obblighi legali, anche 

per quanto riguarda le segnalazioni che 

devono essere fatte al registro centrale 

su LUCID. Siamo sinonimo di riciclo effi-

ciente e di servizio di alto livello.

Ringraziamo per l'interessante chiacchierata.

I costi per lo smaltimento degli imballaggi continuano a salire,  
anche nel 2021. PMM chiarifica le ragioni del fenomeno parlandone  
con Diana Uschkoreit, amministratore delegato dell'azienda di 
smaltimento e riciclo Bellandvision, con sede a Pegnitz.
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Cosa c'è dietro i costi per lo smaltimento dei rifiuti?



Quindi c'è abbastanza materia prima, ma 
fino a pochi giorno fa c’era preoccupazione 
per la sua qualità: il grande caldo che ha 
investito l’Italia da luglio all’inizio agosto ha 
fatto maturare i pomodori troppo veloce-
mente, tanto che spesso negli stabilimenti 
arrivavano prodotti rovinati. Visto che la 
raccolta e la consegna dovevano avvenire 
molto rapidamente, spesso i camion si 
sono ammassati davanti ai cancelli delle 
aziende di trasformazione - gran parte della 
merce si è prestata principalmente per la 
trasformazione in passata o concentrato di 
pomodoro.

Nel complesso, la resa dei pomodori è 
stata quindi finora piuttosto scarsa, nel 
Nord così come nel Sud Italia. Questo vale 
sia per i pomodori rotondi, impiegati per 
ottenere i pomodori a cubetti e la polpa di 
pomodoro, che per i pelati. A volte anche 
più pomodori pelati del solito sono stati 

portati dalla Puglia 
negli stabilimenti di 
Napoli e Salerno: i 
produttori avevano 
paura di non essere 
in grado di fornire le 
quantità concordate. 
Al momento è quasi 
impossibile fare nuovi 
ordini, le vendite sono 
in stallo. I coltivatori 
sperano quindi in 
un raccolto migliore 
dopo le ultime pian-
tagioni nel mese di 
settembre. In ogni 
caso, il tempo sta 

facendo la sua parte e i pomodori 
stanno maturando più lentamente, 
una premessa importante per merce di 
alta qualità.

“Questo non è un anno normale", afferma 
un esperto di mercato. Anzitutto i produt-
tori vogliono adempiere ai contratti stipulati 
prima del raccolto. Inoltre, con il mercato 
fermo dovuto alla crisi del Coronavirus, i 
trasformatori si sono affidati a formati di 
scatole più piccole riducendo in alcuni casi 
significativamente la produzione di scatole 
da 3 kg e di bag-in-box (BiB). Nel caso dei 
pomodori pelati, ci sono ancora giacenze 
nell'ordine dei 3 kg, in quanto negli ultimi 
sei mesi questo mercato quasi non si è 
mosso per via della crisi. Paul M. Müller è 
riuscita ad aggiudicarsi presto quantità 
sufficienti di merci italiane di prima qualità. 
Inoltre, offriamo ora la passata di pomodoro 
nel nuovo Tetra Pack da 1 kg: pomodori 
maturati sotto il sole del Belpaese, nessun 
riconfezionamento, un prodotto freschis-
simo del Nord Italia finalmente anche nella 
nostra linea di alta qualità ADRIA. 

Anche in Portogallo si lavora a pieno ritmo: 
ora siamo circa a metà del raccolto. Il 
tempo è stato nel complesso stabile, ma 
le brevi piogge durante il periodo della 
semina hanno ridotto leggermente la resa 
alla fine di agosto, per un raccolto totale 
di circa 1,3 milioni di t di pomodori. La 
qualità è molto buona, ma i trasformatori 
che devono lavorare rapidamente la merce 
in queste settimane sono sempre più sotto 
pressione. Come in Italia, si applicano 
ovviamente rigide precauzioni di sicurezza 
anti-Covid nei campi e negli stabilimenti.

PAUL M. MÜLLER GMBH

Siamo qui per voi, sempre “sul pezzo” con gli ultimi sviluppi 
sui pomodori provenienti dall'Italia e dal Portogallo: la rac-
colta è in pieno svolgimento in entrambi i paesi, con ben oltre 
il 50% del raccolto al coperto all'inizio di settembre. Nel frat-
tempo, le forti piogge nel Nord Italia hanno ritardato la raccolta 
meccanica per un breve periodo, ma dopo "due giorni tutto è tor-
nato alla normalità", ci hanno detto gli addetti ai lavori. Ad oggi  
(7. 9.) nel Sud Italia sono circa 9000 gli ettari in cui è prevista 
la raccolta a breve, riferisce l’associazione italiana ANICAV  
(Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali).

E NON SOLO

SALSA DI pomodoro 



Il coraggio DI FARE UN PASSO AVANTI

ITALIA, vacanza,PIZZA ...

Cocktail E RELAX
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Sebbene riteniamo che le fonti da noi sfruttate siano affidabili, non ci assumiamo responsabilità 
della completezza e della correttezza delle informazioni qui riportate.

Con la crisi sta 
aumentando il 
consumo di pesce 
in tutti i paesi 
europei: nella 
sola Germania, 
si è registrato un 
aumento di oltre il 
15% per le vendite 

al dettaglio di pesce e frutti di mare nella 
prima metà dell'anno. La vendita di pesce 
in scatola in alcuni casi è addirittura aumen-
tata fino al 46%, secondo quanto riferisce 
attualmente l'associazione tedesca di 
settore FIZ (Fisch Informationszentrum). In 
realtà, il consumo pro capite di alimenti in 
scatola è in aumento dal 2016, in particolare 
quello di aringhe e tonno in scatola. Anche 
il prezzo medio di prodotti ittici in scatola 
è in aumento da tre anni: il pesce come 

alimento di alta qualità sta diventando 
sempre più popolare e ne beneficiano la 
vendita al dettaglio, la ristorazione e i servizi 
di consegna a domicilio. Naturalmente 
anche i nostri clienti traggono vantaggio 
dal know-how e dai suggerimenti di Paul M. 
Müller. Nel frattempo, il prezzo delle merci 
si è sganciato dal prezzo fisso della materia 
prima e i fornitori sono sotto pressione. Se 
siete coraggiosi, è ora il momento di fare un 
passo avanti per assicurarvi pesce in scatola 
a un livello di prezzo ai minimi storici.  

La domanda di tonno è ininterrotta, quindi 
non c'è da meravigliarsi che il gigante 
alimentare Nestlé abbia recentemente 
lanciato il suo primo prodotto ittico a base 
vegetale: l'aspirante tonno si chiama Vuna 
ed è composto da proteine di piselli. Noi 
invece abbiamo pesce vero e di alta qualità 
nella nostra linea ADRIA.

Tommaso Tagliavento, noto anche come Thomas Schneidawind, in 
viaggio verso sud con una Fiat Cinquecento giallo sole e una confe-
zione da 10 kg di deliziosa polpa di pomodoro ADRIA - disponibile 
anche in Italia, ma meglio prevenire che curare ...  

Auguriamo a tutti i nostri clienti lo stesso buon umore e giorni 
sereni di fine estate.

Anche in questo periodo, dovremmo trovare il tempo per 
rilassarci con un buon cocktail di frutta leggermente zucche-
rato. Che ne dite? Gli ingredienti - pere, pesche, ananas, uva 
e ciliegie - sono diventati un po' più costosi, ma noi di Paul 
M. Müller ci siamo assicurati in tempo utile scorte immedia-
tamente disponibili. La tensione tra agricoltori e produttori è 
dovuta al clima capriccioso e alla scarsa resa del raccolto (ad 
esempio per gli ananas in Tailandia), nonché all’incuria nelle 
piantagioni di pesche in Cina. In Cina c'è anche il rischio 
di rimanere senza uva perché il Coronavirus ha frenato la 
lavorazione in alcune regioni. 

Purtroppo, la situazione resterà critica e il livello dei prezzi 
si manterrà elevato fino alla fine dell'anno. Ma, come detto, non lasciamo che il nostro cocktail 
di frutta si guasti: chiamateci, seppur per un brindisi a distanza! 


