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a cura di Michele Ferruggia

Il ciliegino è stato un’autentica rivoluzione nella produzione, 

commercializzazione e consumo del pomodoro in serra. Qual 

è la vera storia?

La storia del pomodoro ciliegino è una perfetta armonia di 

passione, amore per il proprio lavoro, rapporti umani e suc-

cesso imprenditoriale. Nel 1986, la società Comes S.p.A. 

(Gruppo Rendo-Italimprese), di cui ero Amministratore Uni-

co, per rilanciare l’importanza della soia, stipulò un contratto 

con Hazera, società israeliana che produceva sementi di 

diverse specie di pomodori, tra cui quella del ciliegino.  

Entrai così in contatto con Eytan Kachel, direttore com-

merciale della più grande società sementiera israeliana, la 

Hazera Quality Seed. Eytan mi portò a visitare una serra 

dell’Università di Gerusalemme, dove erano in prova centina-

ia di varietà che a me sembrarono tutte uguali, ma che così 

non era. Fu lì che mi rivelò la sua idea di coltivare e vendere 

i pomodori rossi "a grappolo".

Mi presentò un grappolo di pomodoro con sei o sette frutti 

di colore rosso acceso. I frutti erano carnosi e la polpa molto 

consistente. Mi mostrò anche un grappolo composto da tanti 

piccoli pomodori tondi, rossi e dolci, che chiamava generica-

mente “cherry” (“ciliegia”).

Nulla di tutto ciò esisteva ancora in Italia, dove la più alta 

concentrazione di serre si trovava in Sicilia, principalmente 

nel territorio del comune di Vittoria con 2.500 ettari circa.

Il pomodoro rosso veniva utilizzato solamente nei mercati 

locali, dal momento che, a pochi giorni dalla raccolta, i frutti 

si deterioravano. La destinazione obbligata era quella della 

cottura per farne salse. Le rese erano basse, la qualità dei 

frutti scadente e gli utili decisamente modesti.

Questa nuova varietà sarebbe stata una rivoluzione. Occorre-

va trasformare l’idea di Kachel in un progetto concreto. L’im-

presa era ardua, di difficile attuazione e richiedeva attente 

pianificazioni e importanti investimenti, ma ci ho creduto dal 

primo istante.

Per far partire il progetto, il 17 ottobre 1986, Hazera con-

cesse alla mia società l’esclusiva per tutta Italia di tutte le 

specie e varietà. In Italia arrivarono dunque due nuove varietà 

di pomodori, non riproducibili e capaci di dare alte e pregiate 

produzioni. 

I costi di raccolto si sarebbero notevolmente ridotti e grazie a 

due specifici geni, la “lunga vita” del prodotto era assicurata. 

Un’autentica rivoluzione che avrebbe consentito alla Sicilia e 

ad altre regioni del Meridione di esportare pomodori in tutta 

Italia e Europa. Cosa fino ad allora impossibile.

Registrammo quelle due varietà nel catalogo nazionale ed 

europeo dandogli i nomi di “Rita” (il pomodoro rosso a grap-

polo) e di “Naomi” (il ciliegino). 

I primi prodotti cominciarono ad arrivare nei supermercati 

e, nel giro di due anni, l’idea del "grappolo" si rivelò vin-

cente. I grappoli erano belli da vedere e i frutti dolcissimi. 

Quelle varietà si imposero rapidamente all’attenzione dei 

produttori, dei consumatori e dell’intera catena commerciale, 

grazie alle loro caratteristiche organolettiche, per le alte rese 

e per gli alti prezzi che il mercato era disposto a pagare.

Dal 1989 queste varietà stravolsero il concetto di produzione 
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in serra. Fu allora che cominciarono ad aumentare tumultuo-

samente le superfici investite a serre.

Aumentarono fatturati e utili per l’intera filiera (vivaisti, pro-

duttori, commercianti). L’arrivo di queste due varietà risollevò 

l’economia agricola, non solo in Sicilia ma anche di regioni 

come Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, Calabria, Sarde-

gna, Emilia e Veneto. 

La richiesta dei consumatori e di conseguenza delle GDO 

aumentò vertiginosamente.

Continuò inarrestabile la corsa all’“Oro rosso”, come lo chia-

marono i giornali. 

La scossa di questa varietà fece si che si creassero nuovi 

posti di lavoro. Le superfici investite a serre conobbero una 

notevolissima espansione. Migliaia di produttori ammoderna-

rono le loro serre, indirizzando le loro aziende alla coltivazio-

ne di queste varietà. Nacquero nuovi centri di lavorazione e di 

commercializzazione dei pomodori, nuove cooperative e an-

che nuove associazioni di produttori: un mondo in subbuglio.

Inoltre, i pomodori dovevano essere trasportati in molti Paesi 

europei. Nacquero così nuove società di trasporti e quelle 

esistenti si ingrandirono. Un autentico boom.

Migliorò il tenore di vita di intere regioni come Campania, 

Lazio, Puglia e Sicilia. L’occupazione nel Meridione, sempre 

bassa rispetto al nord, crebbe a dismisura. 

Oggi il pomodoro Pachino è conosciuto in tutta Europa. Una 

storia che ha innegabilmente dato un grande contributo alla 

crescita economica, agricola e culturale del nostro Paese.

Ha registrato le due nuove varietà di pomodori con i nomi di 

“Rita” e di “Naomi”. Perché oggi si chiama semplicemente 

Pachino?

Il “Naomi” coltivato a Pachino aveva una marcia in più ri-

spetto a quello coltivato in altre zone della Sicilia. L’acqua 

utilizzata a Pachino per l’irrigazione conteneva una più alta 

salinità che esaltava le caratteristiche organolettiche del 

ciliegino. In parole povere, il “Naomi” coltivato a Pachino 

era più dolce di quello coltivato nelle altre zone d’Italia. Il 

pomodoro di Pachino ottenne l’IGP (Indicazione Geografica 

Protetta).

Che cosa significa essere imprenditore agricolo in Italia?

Significa essere eroi. Perché è quotidiano lo scontro con le 

realtà agricole di Paesi dove i costi di produzione sono più 

bassi, dove le identità aziendali sono molto diverse dalle nostre. 

La nostra agricoltura è notevolmente limitata: superfici 

modeste, meccanizzazioni non adeguate. L’agricoltura è 

appesantita da ostacoli legislativi e da concorrenze estere 

troppo spesso sleali. Se l’agricoltura in Italia è complessa, 

nel Meridione lo è ancora di più. 

Qual è il rapporto con i nuovi grandi mercati, di consumatori 

e produttori?

Siamo stati molto combattuti per 20 anni dalle multinaziona-

li per la supremazia del mercato italiano, e successivamente 

boicottati perché intrattenevamo rapporti con una società 

israeliana, Paese mal visto in Italia.

Per i primi anni l’unica varietà di pomodori presenti sui mer-

cati, italiani ed esteri era la nostra. Ma alla fine le grandi mul-

tinazionali riuscirono a entrare prepotentemente sul mercato, 

offrendo varietà decisamente inferiori alle nostre per qualità, 

ma a prezzi più contenuti, e questo ci ha penalizzato.

Pomodoro ciliegino, chi ha interesse nell’investimento?

Tutti hanno interesse a investire nel ciliegino, dall’azienda 

che produce il seme ai vivaisti, dai produttori ai commercian-

ti, fino alle grandi distribuzioni organizzate.

Sicuramente rispetto al passato i piccoli produttori sono quel-

li che soffrono di più, viceversa i grandi produttori e commer-

cianti sono i padroni del mercato, e continuano a investire.

La crescita del settore non è esponenziale ma continua, mal-

grado la concorrenza sleale di altri Paesi produttori.

Marketing e comunicazione, quanto hanno influito?

Hanno svolto un ruolo fondamentale, dai meeting alle schede 

tecniche per i produttori, dai gadget a dépliant di ogni tipo, dai 

Pomodoro ciliegino in cassetta. 
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FRANCO SCHILIRÒ RUBINO 
è nato a Bronte (CT) il 27 giugno 1945. Sposato da più di 50 anni con Anna Maria Di Mauro, genitore di due figli, 

Davide e Serena, e nonno di Lorenzo, Guglielmo, Federico, Vittoria, Francesco e Francesco jr. Nel 1969 entra a far 

parte del Gruppo “RENDO - ITALIMPRESE” (uno dei maggiori gruppi imprenditoriali d’Italia) all’interno del quale 

opererà per 26 anni. Dal 1972 al 1990 è Amministratore Unico dell’azienda Costantina. Dal 1974 al 1990 è Ammi-

nistratore Unico della “A.V.P. S.p.A.” (il più grande vivaio di piante di agrumi d'Italia). Dal 1978 al 1990 è Direttore 

del settore agricolo - produzione di ortaggi - della Cooperativa Agrofil (il più grande stabilimento di liofilizzazione 

d’Europa). Dal 1980 al 1994 è Amministratore Unico della COMES S.p.A. (Società Meridionale Soia). Nel giugno 

1980 viene nominato Membro Permanente del CE.T.I.O.M. (Centro Tecnico Interprofessionale delle Oleaginose Me-

tropolitane) con sede a Tolosa e Parigi. Nel novembre 1980 è nominato Membro Permanente del “C.O.E.S.” (Comi-

tato Europeo Soia) con sede a Parigi. Nel 1980 è nominato Membro Permanente del Progetto di Ricerca sulla Soia. 

Nel settembre 1980 viene nominato dall’I.N.R.A. (Istituto Nazionale della Ricerca Agronomica) con sede a Parigi, 

Membro Permanente della Ricerca sulla Soia. Dal 1985 al 1990 è Membro del Consiglio Direttivo del C.E.A.S. 

(Consorzio Europeo per la Promozione degli Agrumi). Nel 1987 il M.A.F. (Ministero Agricoltura e Foreste) lo nomina 

Membro Permanente del Progetto di Ricerca sul Cotone. Il 21 novembre 1989 l’Università di Albany (New York) gli 

conferisce la Laurea Honoris Causa in Scienze Agrarie. Dal 1991 al 1994 è Amministratore Unico della “Società 

Consortile Agrocom” (progettazione e realizzazione di impianti agro-industriali chiavi in mano in Unione Sovietica 

e in Egitto). Dal 1994 al 2000 è membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Belpasso. Nel 

luglio 1994 costituisce “Cois’94 S.p.A.” (Compagnia Mediterranea Sementi). Dal 2012 al 2015 è membro del 

Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo “Credito Etneo”. Il 26 ottobre 2015, su invito 

dell’Ambasciata dello Stato di Israele a Roma, tiene una conferenza all’EXPO 2015 di Milano sul tema: «Il pomo-

doro ciliegino: successi agroalimentari di una partnership italo-israeliana». È autore del libro La storia del ciliegino.
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cartelloni pubblicitari, alle sponsorizzazioni legate al territorio.

Sponsorizzammo diverse società sportive (tra cui la squadra 

del Vittoria, promossa in Serie C1) e la gara automobilistica 

“Targa Florio” (la più antica corsa del mondo).

I nostri convegni annuali diventarono un punto di riferimento 

importante, per tutti gli operatori del settore. 

L’arma vincente è stata però la pubblicità televisiva, inaspet-

tata e gratuita! Le principali marche produttrici di prodotti 

alimentari iniziarono a presentare i loro prodotti accompa-

gnati dai nostri pomodorini, perché belli da vedere e rappre-

sentativi di ciò che è buono, sano e italiano. Il ciliegino è così 

entrato nelle case delle famiglie italiane. 

È rotariano da oltre 30 anni, come giudica la sua esperienza 

nel Rotary?

Nel 1984 fondai insieme a 20 soci e amici il Rotary Club Pa-

ternò – Alto Simeto. Sono grato al Rotary e lo sarò sempre. Ol-

tre 30 anni al servizio degli altri e dello sviluppo comunitario, 

durante i quali ho avuto la fortuna di conoscere persone che 

tutt’ora rappresentano i miei più cari amici, considerati fratelli. 

Il pomodoro ciliegino rappresenta il Rotary e i suoi valori. Una 

storia di crescita economica, comunitaria e culturale che ha 

portato benessere. È una storia che ha visto la creazione di 

decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Un successo stre-

pitoso che non ha soltanto contribuito a modificare in meglio 

le abitudini alimentari degli italiani e di centinaia di milioni 

di persone nel mondo, ma ha radicalmente cambiato la vita 

lavorativa di centinaia di migliaia di lavoratori.

Chi è oggi Franco Schilirò?

Oggi non lavoro più, sono in pensione con una grande missio-

ne: divulgare il più possibile la storia del ciliegino, nessuno 

sa cosa c’è dietro. 

A tutti i Presidenti incoming lascio il seguente messaggio: la 

storia del pomodoro ciliegino va raccontata, sarò felice di co-

noscere i vostri club per raccontare la mia esperienza, perché 

possa essere d’esempio e ispirazione.

Scrivetemi a: rubinofranco45@gmail.com
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https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://www.facebook.com/RotaryItalia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHOEVBwUQzvVwAAAWsNkNE4SPGujZ9xI0fP5NYZ2QTeUgfV3mF9xMzjYR0cAPapDruHjpCzQhEYnFAfFrTsYwvGESVLnmLC9mtGTnYtskvum8JpaH9HE6twbsJTFCqFK1CdQyo=&originalReferer=https://www.rotaryitalia.it/rivista/2019/04-aprile/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Frotary-italia

