
	

	

 
COMUNICATO STAMPA 

Andrea Badursi a ‘Fruit and Salad Smart Games’ parla della fragola 

 

Grande apprezzamento per le prime puntate della seconda edizione di Fruit and Salad 

Smart Games, il campionato scolastico della buona alimentazione promosso dalle 

organizzazioni di Produttori Alma Seges, A.O.A. Asso Fruit Italia e Terra Orti.  

Stamattina, venerdì 16 aprile, è stata pubblicata sull’apposita piattaforma web dedicata al 

progetto la terza puntata con ospiti il perito agrario Alessandro Comple e la nutrizionista 

Angela Salluzzi, che hanno parlato alla coltivazione e delle proprietà nutritive della fragola.  

A rappresentare i promotori del progetto è intervenuto sul tema della puntata Andrea 

Badursi, Presidente della OP Asso fruit Italia. 

 

“Per la nostra OP – ha dichiarato Andrea Badursi ad apertura del suo intervento - la fragola 

è la coltivazione di punta: è il prodotto trainante di tutta un’altra serie di prodotti. Abbiamo 

investito nella nostra regione, nelle nostre basi sociali negli ultimi 10 anni, abbiamo investito 

tante risorse sia per migliorare la qualità che per migliorare la visibilità del prodotto stesso. 

Non sfugge ai più che Candonga® oggi è una delle varietà più riconosciute tra i prodotti a 

marchio in Italia. La fragola, per quanto ci riguarda, continua ad essere il prodotto trainante 

per il nostro territorio e per la nostra base sociale.  

Quest’anno siamo usciti con una novità lanciando un nuovo marchio, legato alla città di 

Matera conosciuta di più e da tutti, e questa nuova varietà ha alcuni concetti migliorati 

rispetto alla fragola che possiamo trovare sugli scaffali. Si tratta di una fragola controllata, 



	

	

che contiene tutta una serie di elementi che vanno oltre la fragola stessa, è certificata, viene 

controllata e immessa sul mercato con tutta una serie di certificazioni ed è una fragola che 

è possibile acquistare anche online”.  

“Stiamo, quindi, puntando un po’ tutto su questo prodotto – conclude il Presidente Badursi - 

e abbiamo intenzione di partire con la fragola per poi agganciarci con tutta una serie di altri 

prodotti. Una delle cose che amo dire è che molto spesso, anzi quasi sempre, l’ortofrutta è 

anonima e noi vogliamo cercare di uscire da questo anonimato provando a trasferire al 

consumatore questo riconoscimento di produzioni e di alcune aree di produzione come 

quelle del nostro sud Italia che hanno una marcia qualitativa in più e produttori che sono in 

grado di realizzare prodotti di altissima qualità”. 

 

I principi cardine della dieta mediterranea e i benefeci che essa apporta alla salute di 

ciascuno di noi saranno i temi protagonisti della quarta puntata del format che sarà 

pubblicata lunedì 19 aprile e avrà come ospiti la nutrizionista Angela Salluzzi e il sindaco di 

Pollica Stefano Pisani. 

 

 

Ulteriori informazioni su www.fruitandsalad.it e la relative pagina Facebook e Instagram. 
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