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Piccoli frutti, grandi risorse: 
lamponi, ribes, mirtilli & Co.
L’agricoltura italiana è una realtà sfaccettata e multiforme. Oltre alle coltivazioni 
intensive e monoculturali tipiche della pianura, sono presenti un’agricoltura 
collinare e una montana. Il caso dei piccoli frutti

ROSSELLA DI PALMA

Agricoltura e salvaguardia 
del territorio
L’alta collina e la montagna mal si combina-
no con le metodologie agricole moderne: 
al fine di avviare e mantenere coltivazioni 
in questi territori è obbligatoria molta più 
manodopera ed è necessario un numero 
superiore di ore di lavoro di quante non ne 
siano richieste da terreni pianeggianti. Le 
pendenze pronunciate, i dislivelli e la par-
cellizzazione delle proprietà limitano l’uti-
lizzo del mezzo meccanico. L’agricoltura 
appenninica, inoltre, è resa ancor più com-
plicata dall’idrologia del territorio: ci trovia-
mo di fronte a vaste aree che non possono 
contare sull’irrigazione artificiale o naturale 
ad opera di grossi bacini idrici essendo 
attraversate tutt’al più da fiumi minori ca-
ratterizzati da regime torrentizio. I territori 
dell’alta collina e della montagna richiedo-
no quindi maggior impegno al contadino, 
impegno ripagato da raccolti modesti. Le 
difficoltà che si incontrano nel lavorare que-
sti terreni sono una delle principali cause 
dello spopolamento dell’alta collina e della 
montagna: gran parte di coloro che vive-
vano in aree rurali le hanno abbandonate 
per andare a vivere in città trovando lavoro 
nell’industria o nel terziario. Le problemati-
che scaturite alla recente crisi economica, 
nonché i ritmi di vita sempre più frenetici e 
lontani da ciò che è natura, spingono però 
a un ripensamento. Se non si può ancora 
parlare di migrazione di ritorno, si assiste 
certo a  tentativi di “rifarsi una vita” magari 
nei luoghi dell’infanzia.

Oggi attira il  ritorno ai “mestieri 

di una volta” e a un’agricoltura di 

salvaguardia del territorio

Molti aiuti pubblici 

puntano sul 

rimboschimento 

e su coltivazioni 

“a perdere” 

non finalizzate 

al raccolto ma 

al beneficio 

dei terreni e 

degli animali 

che li abitano

Ci sono giovani che manifestano il de-
siderio di tornare al lavoro dei nonni e 
iniziano ad esserci voci che invocano 
un’agricoltura finalizzata alla salvaguar-
dia del territorio: non va infatti dimentica-
to quanto può fare la giusta vegetazione 
per arginare il dissesto idrogeologico. 
Piante, abitanti e agricoltori assumono 
quindi il ruolo di sentinelle del territorio 
ma, per poter restare lì dove c’è necessi-
tà di salvaguardia, devono riuscire a rica-
vare redditi adeguati.  La maggior parte 
dei proprietari terrieri residenti in aree 
montane e alto collinari è in possesso di 
appezzamenti di terreno separati gli uni 
dagli altri, a volte persino distanti. A se-
conda della localizzazione degli stessi si 
opta quindi per le culture più adatte: può 
trattarsi di erba medica, di grano o di altri 
cereali, di superficie vitata o di bosco. Ci 
sono contributi pubblici per il rimboschi-
mento di porzioni di territorio (frassino, 
nocciolo) e per le coltivazioni “a perdere” 
ovvero con vegetali coltivati non al fine 
di essere raccolti ma al fine di essere 
lasciati a beneficio del territorio e della 
selvaggina che lo abita. Alcune di que-
ste coltivazioni sono site nelle così dette 
“aree marginali” ovvero in terreni che per 
localizzazione, geologia, pendenza, alti-
tudine, fertilità... sono difficilmente lavo-
rabili o poco produttivi.

 

La riqualificazione 

dell’agricoltura appenninica 

non può prescindere dalla 

rivalutazione  delle aree 

marginali

La riqualificazione delle terre agricole 
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Sui frutti di 

bosco punta 

anche il Fondo 

Europeo per lo 

Sviluppo Rurale. 

Molte varietà 

sopportano 

disparate 

condizioni 

climatiche 

e diversi tipi 

di terreno e 

sono coltivabili 

biologicamente

appenniniche non può prescindere dal-
la riqualificazione delle aree marginali. 
Sin dall’aggettivo utilizzato per definirle 
traspaiono le difficoltà legate a un simile 
obiettivo. 
La grande domanda è quindi: per affron-
tare il nodo delle aree marginali, a che 
tipo di risorse si deve ricorrere? Trattan-
dosi di aree d’interesse agricolo (e quin-
di non commerciale o abitativo), l’azione 
può seguire due filoni: quello dell’alleva-
mento e quello dell’agricoltura propria-
mente detta. 
Per quanto riguarda l’allevamento esisto-
no razze di bovini (e di ovicaprini soprat-
tutto) capaci di inserirsi con successo 
in territori svantaggiati. L’allevatore ha a 
disposizione un ventaglio di razze (molte 
purtroppo divenute rare) tra cui sceglie-
re e quasi sicuramente riesce a trovare 
animali adatti alla sua situazione (clima, 
terreno, vegetazione...) e alle finalità che 
si prefigge (carne, formaggio, lana...).
Per quanto riguarda le coltivazioni, inve-
ce, la scelta è un po’ più limitata, specie 
se l’appezzamento da coltivare è di mo-
deste dimensioni, in quota, scarsamente 
irrigato e poco agevole da lavorare con 
mezzi meccanici. 
A fronte di tanti svantaggi molti proprie-
tari decidono di non avviare alcun tipo di 
coltura lasciando così incolti e improdut-
tivi diversi ettari. 

Il tipo di coltivazione più 

opportuno in aree marginali è 

quella dei piccoli frutti, come 

more, lamponi, mirtilli, fragoline 

di bosco, ribes e uva spina

Un’interessante opzione, in questi fran-
genti, è quella di utilizzare aree marginali 
e poco appetibili per la cultura dei piccoli 
frutti come more, lamponi, mirtilli, frago-
line di bosco, ribes e uva spina: anche 
il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale 
(PSR 2007 – 2013) ha scommesso su 
di loro. 
I piccoli frutti esistono in varietà natura-
li ed è possibile selezionare quelle più 
adatte alle più disparate condizioni clima-
tiche e ai diversi tipi di terreno, è quindi 
possibile trovare piante adatte anche a 
condizioni particolarmente critiche. 
Non dimentichiamo, infine, che queste 
piante si prestano molto bene a essere 
coltivate con metodologie biologiche.

La coltivazione e la doman-
da di frutti di bosco in Italia
L’agricoltore che sceglie di dedicarsi ai 
piccoli frutti, siano essi destinati a dive-
nire la sua principale fonte di reddito o 
a rimanere un’attività di contorno, ha la 
possibilità di fare una scelta ragionata e 
perfettamente calibrata sulle sue esigen-
ze: ci sono varietà a bassa o a elevata 
cura, varietà adatte a zone particolar-
mente luminose o a zone fredde, varietà 
adatte alla raccolta meccanizzata ecce-
tera.  Il piccolo frutto può quindi essere 
scelto su misura e, sopratutto, con l’as-
soluta certezza di trovare uno sbocco sul 
mercato. I consumatori sono sempre più 
inclini ad acquistarli presso la grande di-
stribuzione surgelati o come prodotti fre-
schi, non inoltre è infrequente la vendita 
diretta dal produttore in azienda/agrituri-
smo o presso mercati locali. La domanda 
di frutti di bosco freschi è cresciuta negli 
ultimi anni tanto da rendere necessaria 
importazione, specie quando ci si allon-
tana dalla stagione produttiva.

Negli ultimi anni la domanda di 

frutti di bosco freschi è cresciuta 

tanto da rendere necessarie 

importazioni dall’estero

Le classifiche ufficiali sulla produzio-
ne dei piccoli frutti sono poco precise, 
esistono per esempio dati ISTAT (2006, 
2007, 2008, 2009) che riguardano il to-
tale produttivo nazionale ma non è sem-
pre possibile, come nel caso della Re-
gione Emilia Romagna e della Provincia 
di Parma, conoscere la quota produttiva 
delle precise unità territoriali. Alcuni frutti 
inoltre, come ad esempio il mirtillo, non 
vengono conteggiati singolarmente ma 
inseriti nella voce “altre bacche”, il che 
complica ulteriormente la lettura di questi 
dati. Nel contesto europeo, l’Italia è agli 
ultimi posti come produttore, sebbene 
in crescita (sia per produzione fruttife-
ra che per ettari di terreno utilizzati per 
queste coltivazioni). I dati FAO relativi al 
2010 dicono che la produzione totale di 
lamponi è stata di 1800 tonnellate per un 
totale di 350 ettari mentre quella di mirtilli 
è stata di 1500 tonnellate per 200 ettari. 
Anche in questo caso però è plausibile ci 
si trovi di fronte a dati incompleti resi tali 
da una difficoltà di computo legata all’au-
to-consumo, alla vendita diretta e all’esi-
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stenza di numerose realtà microprodutti-
ve. Va però ricordato che nel 1994 (fonte 
ISTAT-ISMEA) la produzione di mirtillo 
era ferma a 172 tonnellate, ciò signifi-
ca che oggi ne vengono prodotti quasi 
8 volte di più. Quel che è sotto i nostri 
occhi è l’aumentato consumo di piccoli 
frutti sia a livello domestico, sia a livello 
artigianale (bar, ristoranti, gelaterie) che 
a livello industriale (succhi, conserve...). 
La domanda di piccoli frutti, inoltre, non 
risulta influenzata dal prezzo degli stessi: 
i frutti di bosco possono essere equipa-
rati a dei “beni di lusso” a cui ci si acco-
sta per desiderio più che per necessità.  
Il compratore non ne acquista ingenti 
quantitativi ma quando decide di portar-
li a tavola lo fa indipendentemente dal 
prezzo che essi riportano in etichetta. 
Il loro utilizzo è altresì definibile “trasver-
sale”: vengono acquistati per essere 
consumati tali e quali o al limite in mace-
donia o per essere trasformati in dolciu-
mi e dessert.  
Un altro sbocco di mercato è rappre-
sentato dai prodotti alimentari a base di 
frutti di bosco come confetture, succhi 
e tisane. 

I consumatori di piccoli frutti 

sono appassionati di gastrono-

mia o salutisti attirati 

dalle proprietà nutrizionali

Anche il profilo del consumatore al detta-
glio è trasversale: da una parte abbiamo 
gli appassionati di gastronomia desiderosi 
di creare e realizzare accostamenti nuovi 
(ad esempio i frutti di bosco abbinati alle 
carne) e dall’altra abbiamo i salutisti at-
tirati dalle proprietà nutrizionali di questi 
frutti. Non va dimenticato infine l’interesse 
della ricerca scientifica verso questi regali 
del bosco: sappiamo già molto su ciò che 
essi possono fare di buono per il nostro 
organismo, ma le conoscenze attuali ci 
permettono di credere che ci sia ancora 
molto da scoprire. Le certezze scientifiche 
oggi a nostra disposizione fanno sì che 
vengano realizzati integratori nutrizionali 
contenenti frutti di bosco o addirittura co-
struiti specificamente sui frutti di bosco. 
Le case farmaceutiche e i produttori di in-
tegratori costituiscono una seconda fonte 
di domanda di piccoli frutti, domanda che, 
basandoci sulle premesse attuali, sembra 
destinata a crescere. 
Il consumo di frutti di bosco, oggi, trava-
lica la stagionalità e la produttività degli 
stessi: durante la stagione estiva, il pro-
dotto italiano non riesce a soddisfare la 
domanda i frutti di bosco sono così impor-
tati, in particolar modo dal Paesi dell’est 
Europa. Le importazioni proseguono poi 
al termine della stagione produttiva italia-
na e vengono messi in commercio frutti 
importati dalla Spagna e dal Nord Africa, 
ferma restando la disponibilità di piccoli 
frutti surgelati durante tutto l’anno. 

Fra i Paesi 

europei, l’Italia è 

agli ultimi posti 

come produttore 

di frutti di bosco 

anche se in 

crescita come 

coltivazione. 

Difficili le stime 

a causa della 

vendita diretta e 

di molte realtà 

microproduttive

Le qualità 

benefiche dei 

frutti di bosco, 

dimostrate dalla 

ricerca scientifica, 

fanno sì che sia 

in crescita la 

domanda da case 

farmaceutiche 

e produttrici 

di integratori 

nutrizionali
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Le grandi qualità dei piccoli 
frutti: dove coltivarli
I punti di forza dei piccoli frutti non sono 
più quindi unicamente il sapore, l’aroma e 
l’aspetto invitante ma anche le loro caratte-
ristiche nutrizionali. Essi contengono vita-
mine (soprattutto la C), polifenoli (antiossi-
danti naturali), antocianosidi, acido ellagico 
e ellegitannini nonché fitosteroli. Il mirtillo, 
per esempio, contiene potenti antiossidanti 
ed è nota da tempo la sua azione benefica 
sull’occhio: gli antocianosidi, infatti, hanno 
azione antiossidante e protettiva sulle pareti 
vasali, e, particolarmente, nei confronti dei 
capillari retinici. I preparati a base di mirtillo 
agiscono migliorando l’irrorazione sangui-
gna delle cellule sanguigne sensibili alla luce 
migliorando le capacità di visione notturna. 
Lamponi e more contengono invece fitoste-
roli, acido ellagico ed ellegitannini. I fitoste-
roli sembrano avere un’azione di contrasto 
nei confronti del colesterolo mentre acido 
ellagico ed ellegitannini stanno rivelando 
proprietà protettive e antitumorali. 

Fra i frutti meno commerciali ci 

sono la rosa canina, ricchissima 

di vitamina C, e il ribes nero con 

proprietà antinfiammatorie 

e antiallergiche

Altri frutti di bosco forse meno “commer-
ciali” ma in possesso di caratteristiche 
nutritive interessanti sono la rosa canina, 
ricchissima di vitamina C, e il ribes nero 
pianta di cui vengono sfruttate anche 
gemme e foglie e alla quale la classe me-
dica riconosce proprietà antinfiammato-
rie e antiallergiche.
Nell’esaminare i tre frutti più conosciuti 
ovvero il mirtillo, il lampone e la mora sa-
rebbe interessante individuare le varietà 
più idonee all’Appennino. È difficile, trat-
tandosi di un territorio estremamente ete-
rogeneo nonché caratterizzato da diversi 
microclimi, ma è importante ricordare 
che esistono, in merito, progetti di ricerca 
curati da Università, Regioni e fondazioni 
private. Uno di questi progetti, partito in 
Lombardia nel 2002  con il nome “Valo-
rizzazione delle aree marginali attraverso 
le coltivazioni di specie frutticole in grado 
di fornire prodotti di qualità” è continuato 
confluendo in altri similari e ha portato, 
nel 2008, alla realizzazione di un servizio 
chiamato “Liste frutta-piccoli frutti” che 
raccoglie ed elabora dati ricavati da studi 
sul campo fornendo così agli agricoltori 
linee guida pronte all’uso. 

Università, Regioni e fondazioni 

private hanno promosso progetti 

di ricerca sulla coltivazione dei 

frutti di bosco nell’Appennino e 

terreni simili

Sebbene questo filone di ricerca sia nato 
e si sia sviluppato in Lombardia esso 
rappresenta una risorsa anche per l’Emi-
lia perché:
1) raccoglie osservazioni su ben 46 va-
rietà di lampone (Rubus idaeus L.), 40 
varietà di mirtillo gigante americano (Vac-
cinium corymbosum L.) e 16 varietà di 
rovo (Rubus fructicosus L.); 
2) ha preso in esame territori eteroge-
nei che vanno dal Lodigiano alla Valtel-
lina, passando per la zona appenninica 
dell’Oltrepo Pavese, zona quest’ultima 
simile all’Appennino Emiliano; 
3) vede il coinvolgimento di ricercatori 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
con sede a Piacenza.
Il mirtillo è il frutto di un genere di pian-
te (Vaccinium) appartenente alla famiglia 
botanica delle eriacee. Esistono più sot-
togeneri di Vaccinium. Il consumatore, 
tuttavia, si limita a conoscere la differen-
za tra il mirtillo nero, più noto e che frutti-

Nel 2008 è nato 

in Lombardia un 

servizio, chiamato 

“Liste frutta-

piccoli frutti”, 

che raccoglie 

i dati ricavati 

da studi sulle 

colture di frutti di 

bosco e fornisce 

linee guida 

agli agricoltori
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fica tra luglio e agosto, e il mirtillo rosso. 
Il genere Vaccinium è caratterizzato da 
piante spontanee e tipiche dell’emisfe-
ro boreale che prediligono climi freddi 
e temperati. I terreni coltivati a mirtillo, 
infatti, sono localizzati quasi esclusiva-
mente nel Nord Italia e sui rilievi dell’Italia 
centrale. I mirtilli più interessanti dal pun-
to di vista agronomico sono il Vaccinium 
corymbosum o mirtillo gigante america-
no e il mirtillo rosso Vaccinium macro-
carpon o Cranberry o bacca delle gru, 
quest’ultimo poco coltivato in Italia. La 
coltivazione di mirtillo gigante americano, 
invece, è diffusa nella nostra penisola: si 
tratta di una pianta che predilige terreni 
acidi, drenati, sciolti e ricchi di sostan-
za organica, non teme e anzi predilige il 
freddo. Di questa specie (Vaccinium co-
rymbosum L.) sono note diverse cultivar 
(ovvero piante coltivate ottenute per mi-
glioramento genetico) che ne aumenta-
no la versatilità: alcune cultivar sono più 
idonee di altre alla raccolta meccanica o 
più resistenti agli sbalzi di temperatura. 
In Appennino Emiliano, inoltre, cresce 
spontaneo il Vaccinium myrtillus L. che in 
provincia di Modena assume la denomi-
nazione di Mirtillo Nero Modenese e che 
è oggetto di tutela da parte della Camera 
di Commercio di Modena: un sapiente 
esempio di come trasformare in risorsa 
ciò che la natura offre a livello locale.
Il lampone appartiene alla famiglia: ro-
saceae, genere rubus, specie idaeus. Il 
lampone rosso europeo (Rubus idaeus 
vulgatus) ha dato origine a diverse culti-
var unifere (che fioriscono una sola volta 
all’anno) e cultivar bifere o “rifiorenti”. 
Si tratta di una pianta che predilige ter-
reni acidi o subacidi, sciolti e ricchi di 
sostanza organica. Alcune cultivar sono 

consigliate per altitudini inferiori ai 900 
metri sopra il livello del mare. Mentre al-
tre, generalmente unifere, tollerano egre-
giamente altitudini superiori.
Il rovo appartiene alla famiglia delle rosa-
ceae, genere rubus, specie fructicosus, 
e predilige terreni con quantitativi medi 
di sostanza organica e subacidi (tuttavia 
tollera il calcare attivo meglio di quanto 
non faccia il lampone). Può essere col-
tivato senza problemi fino a 900 m.s.l.m. 
E in pieno sole. 
Dal punto di vista agronomico sono par-
ticolarmente interessanti i cultivar privi di 
spine. 

La coltura dei frutti di bosco 

offre opportunità differenti 

per il settore agrituristico 

e la ristorazione, e per 

il commercio e la vendita

La coltura dei piccoli frutti può essere in-
terpretata in chiave agrituristica diventan-
do condizione sine qua non per l’apertura 
di un ristorante riconosciuto come agritu-
rismo. Infatti, qualora un’azienda agrico-
la decida di inserire la ristorazione tra il 
ventaglio delle sue attività deve sottosta-
re a una legislazione che calcola i giorni 
consentititi di apertura del ristorante in 
base alle U.L.U. (Unità Lavorative Uomo 
generate dalla parte agricola). I frutti di 
bosco sono considerati tra le produzio-
ni con il più alto numero di U.L.U.: con 
circa 5.000 mq di superficie coltivata è 
possibile avere l’apertura per quasi tutto 
l’anno del ristorante. 
Le modeste produzioni di questo seg-

Nell’Appennino 

Emiliano cresce 

quello che è 

denominato 

Mirtillo Nero 

Modenese, 

specie tutelata 

dalla Camera 

di Commercio 

di Modena: un 

significativo 

esempio 

di “risorsa” 

naturale e locale
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mento difficilmente arrivano sul mercato, 
falsando così le statistiche, come già ac-
cennato, perché le produzioni sono pen-
sate per l’autoconsumo o per la vendita 
diretta come prodotto fresco o trasforma-
to. Qualora si impostasse la coltura a fini 
commerciali, invece, la distribuzione e la 
differenziazione degli impianti va pensata 
in anticipo. 
La chiave di volta sta nello studio ac-
curato del destinatario della produzione 
poiché la coltura va costruita su misura 
attorno ad esso senza, tuttavia, dimenti-
carsi delle condizioni ambientali. Esisto-
no differenze di domanda sostanziali: una 
casa farmaceutica o un’azienda produt-
trice di conserve, per esempio, potranno 
probabilmente essere interessati a un 
solo frutto ma lo stesso non accadrà nel 
caso che il nostro destinatario finale sia 
destinato al prodotto fresco da commer-
cializzarsi tal quale (negozi di frutta e ver-
dura) o lavorato (ristoranti, pasticcerie, 
gelaterie...). 
In questo secondo caso vanno tenute 
presenti due cose: la disponibilità pro-
lungata di prodotto fresco e la differen-
ziazione dello stesso: il ristorante, per 
esempio, ci richiederà frutti di bosco 
per settimane e non per giorni e, molto 
probabilmente, richiederà una differen-
ziazione dello stesso prediligendo mix 
di mirtilli, lamponi e more a vaschette 
mono-frutto. 
Alla luce di ciò l’AIAB Lombardia (As-
sociazione Italiana Agricoltura Biologica 
Lombardia) consiglia

L’AIAB Lombardia 

(Associazione 

Italiana Agricoltura 

Biologica 

Lombardia)

ha identificato 

una serie di 

buone pratiche e 

suggerimenti per 

chi vuole investire 

nella coltivazione 

di frutti di bosco

Migliaia di sostanze presenti nel-

le piante costituiscono un grup-

po formato da diversi composti 

chimici vegetali conosciuti come 

polifenoli. 

Essi conferiscono odore e sapore 

a cibi e bevande e hanno proprie-

tà antiossidanti e antimicrobiche 

che prevengono il deterioramen-

to dei cibi. Si ritiene che molti 

polifenoli abbiano varie proprietà 

salutari e siano efficaci in caso 

di malattie croniche, patologie 

infiammatorie, diabete, obesità, 

cancro (rallenterebbero lo svilup-

po di neoplasie) e malattie cardio-

I polifenoli

vascolari. Nell’ultimo caso grazie 

agli effetti positivi sul colesterolo. 

I polifenoli possono avere anche 

un ruolo nella risposta immuni-

taria ed è dimostrato che sono 

in grado di ridurre i sintomi alle 

vie urinarie negli uomini affetti da 

ipertrofia prostatica benigna.

I frutti di bosco contengono an-

che un particolare tipo di polife-

noli chiamati ellegitannini. 

Questi composti sono convertiti 

dalla microflora intestinale in uroli-

tine, sostanze che sono probabil-

mente responsabili delle proprietà 

anticancro note per il melograno. 

A causa di differenze nella micro-

flora, alcuni individui producono 

più urolitine di altre e di conse-

guenza traggono maggiori bene-

fici dal consumo di melograno. 

Gli ellagitannini non sono conte-

nuti esclusivamente nel melogra-

no ma si trovano anche nelle noci 

e nei frutti di bosco, in particola-

re nei lamponi e, in minor misura, 

nelle fragole; anche questi ellagi-

tannini sono convertiti in urolitine. 

Ne consegue che anche i lampo-

ni possono avere effetti protettivi 

ma questi non sono ancora stati 

studiati in maniera sistematica.

A) di impostare le coltivazioni in modo da 
avere una disponibilità continua e pro-
lungata di prodotti; questo risultato è ot-
tenibile differenziando i frutti da coltivare 
e avvalendosi, contemporaneamente, di 
varietà precoci, tardive e rifiorenti;
B) di impostare le colture, qualora le 
condizioni ambientali lo consentano, se-
condo un paniere simile a questo: 40% 
lampone, 30% mirtillo gigante america-
no, 20% mora, 10% ribes; 
C) arrivare a coltivare almeno 10.000 
mq di terreno a piccoli frutti.

La manodopera, personale fisso 

e stagionale, è fondamentale per 

la coltivazione dei frutti di bosco

La manodopera è un elemento di vitale 
importanza nella coltivazione di frutti di 
bosco: occorre personale fisso che si 
prenda cura degli impianti durante tut-
to l’anno e personale stagionale che si 
dedichi alla raccolta, alla selezione e al 
confezionamento dei frutti (un raccoglito-
re esperto può arrivare a raccogliere 3/4 
kg di lamponi all’ora e 4/5 kg di mirtillo, 
ribes e more). Se puntiamo alla vendita 
di frutti di bosco freschi, fondamentali 
sono anche la rete commerciale (si tratta 
di prodotti deperibili) e la logistica, dal 
momento che i frutti vanno consegnati 
velocemente e sono necessari furgoni 
refrigerati e celle frigorifere.


