
                                                        
                                       

NASCE IL POLO LOGISTICO DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO 
Coldiretti, Consorzi Agrari d’Italia, Cai RE, Assologistica e Confetra insieme per garantire 

l’approvvigionamento più sicuro e sostenibile delle eccellenze del Made in Italy 

 
Roma, 5 aprile 2022 - Un polo logistico nazionale con diverse infrastrutture su tutto il territorio 
nazionale per garantire un approvvigionamento più sicuro e sostenibile delle eccellenze 
dell’agroalimentare italiano. 

È questo l’obiettivo dell’intesa siglata a Roma tra i rappresentanti di Coldiretti, Consorzi Agrari 
d’Italia, Cai RE, Assologistica e Confetra per favorire la competitività delle imprese agricole e 
assicurare ai consumatori, al tempo stesso, di ricevere ogni giorno i prodotti degli agricoltori italiani 
garantendo sicurezza, origine, genuinità e qualità. 

Per realizzare questo ambizioso progetto, che sarà coordinato dall’ingegner Maurizio Gentile sin 
dalla prima fase di studio, Consorzi Agrari d’Italia metterà a disposizione tramite CAI RE una parte 
del suo patrimonio immobiliare, adeguatamente esaminato e classificato dagli altri partner in base 
alle potenzialità e alla posizione strategica sul territorio. 

L’idea del polo logistico dell’agroalimentare italiano nasce dalla crescente richiesta dei consumatori 
di una maggiore velocità nello spostamento delle merci che riesca a coniugare la sostenibilità per 
l’ambiente e le comunità con un’adeguata conservazione dei prodotti. 

Il nuovo progetto che prenderà forma dopo questa prima fase di studio consentirà alle aziende 
agricole italiane di sfruttare in via esclusiva infrastrutture diffuse a livello nazionale per far arrivare 
più velocemente i propri prodotti mantenendo inalterata origine e qualità. 

 

A proposito di CAI – Consorzi Agrari d’Italia 

CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la capacità di 
valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-industriale italiano, BF SPA 
con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a questo progetto, gli agricoltori diventano 
protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. 

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 500 milioni di ricavi annui e conta più di 11 mila soci 
agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.  

Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud 
e Consorzio Adriatico. 

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su 
una razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei mezzi di produzione, un'assistenza 
tecnica completa, una vasta rete di prodotti e servizi, l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti 
simbolo del Made in Italy, promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro 
giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore.  



                                                        
                                       

 

Per ulteriori informazioni: 

Comunicazione e Ufficio stampa 

Pasquale Scivittaro (+39 3282849428 – comunicazione@consorziagrariditalia.it) 
 

Ad Hoc Communication Advisors 
Tel +39 02 7606741 
Mario Pellegatta (mario.pellegatta@ahca.it ) 
Ivan Barbieri (+39 335.1415581 - ivan.barbieri@ahca.it ) 
Edoardo Corsi (+39 3351415582 - edoardo.corsi@ahca.it) 
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