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IL MONDO INVESTE 
IN COLOMBIA 

INVESTIMENTI NEL SETTORE
 ORTOFRUTTICOLO

FRUTTA E VERDURA IN COLOMBIA

La Colombia è uno dei paesi con le migliori condizioni topogra�che e con una 
grande varietà di zone climatiche per la coltivazioni di frutta e verdura. In 
quanto paese tropicale sulla linea dell’equatore, il suo territorio nazionale 
gode della luce del sole tutto l’anno il che si traduce nella possibilità di racco-
gliere continuamente qualsiasi tipo di coltivazione. Le coltivazioni possono 
crescere sia a livello del mare che ad altitudini di 2.800 metri (9.168 piedi), 
paesaggi che caratterizzano circa il 95% del territorio nazionale.



 

PRODUZIONE DI FRUTTA IN COLOMBIA 
(MILIONI DI TONNELLATE), 2007-2013.
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Fonte: Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.

Incluse banane e piantaggini Escluse banane e piantaggini

La Colombia è un paese tropicale con una 
grande varietà di ecosistemi dai quali 
provengono circa 95 tipi di frutti e altre 
specie sono state introdotte in altre zone 
equatoriali.

La Colombia è al terzo posto in America 
Latina per il numero di ettari dedicato alla 
produzione di frutta, 759.231 di ettari pari 
al 10,9% del paese. È anche il terzo maggior 
produttore nella regione con il 7,6% pari a 
9,5 milioni di tonnellate. Dati FAO per il 
Ministero dell’Agricoltura della Colombia.

La Colombia è il settimo più grande 
produttore di ortaggi in America Latina, 
con il 5% della super�cie totale utilizzata 
per la coltivazione di ortaggi (118.429 
ettari) e le verdure che rappresentano il 5% 
della produzione agricola totale (2,12 
milioni di tonnellate). FAO - Le cifre 
Colombia Ministero dell'Agricoltura

La frutta e la verdura prodotte in Colombia 
sono migliori come qualità �sica per le loro 
qualità organolettiche, come colore, sapore, 
aroma, maggiore contenuto di solidi solubili 
e gradi Brix rispetto ai prodotti provenienti 
da altri paesi subtropicali degli emisferi 
settentrionale o meridionale.

La Colombia vanta due dei più accreditati 
Centri di Ricerca Internazionali di 
Agricoltura Tropicale (CIAT) e CORPICA 
(Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria [Società colombiana per la 
ricerca agricola]).



AREE ATTUALMENTE IDONEE ALL’AGRICOLTURA:
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Fonte dati verdura: Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale.

PRODUZIONE DI FRUTTA E VERDURA IN COLOMBIA 
(MILIONI DI TONNELLATE), 2007-2012

Regioni (dipartimenti) come Antioquia, Bolivar, Santander, Cundinamarca, 
Risaralda, Quindio, Caldas, Tolima, Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, 
Meta, Casanare, Boyaca e Magdalena sono i principali produttori di verdura 
e frutta e o�rono un grande potenziale per nuove colture.

L’o�erta attuale di frutta e verdura in Colombia comprende:

Mango                               Limone                              Anguria



OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO 

Nuove aree per le piantagioni e miglioramento delle aree esistenti: esportazioni di frutta e verdura fresca 
ai sensi degli accordi di libero scambio con Stati Uniti e Unione Europea sono da considerarsi come grandi 
s�de e opportunità. Anche i mercati asiatici rappresentano una grande opportunità, soprattutto 
dall’entrata in vigore del trattato con la Corea del Sud. Grazie ai FTA in vigore, la Colombia gode di un 
accesso preferenziale ai 10 maggiori mercati di importazione di frutta e verdura i quali rappresentano il 
60% circa degli acquisti a livello globale.

Costruzione di impianti di produzione di 
conserve, marmellate, salse e altri 
prodotti alimentari a base di frutta e 
verdura. Attualmente molte società sono 
costrette ad importare i propri prodotti 
�niti, il che comporta un aumento dei 
costi di produzione.

Costruzione di impianti di lavorazione 
per creare prodotti da fornire ad altre 
società (es. salsa di pomodoro)

I prodotti biologici e sostenibili 
rappresentano una grande opportunità 
considerando le nuove tendenze 
internazionali in materia di nutrizione. 
Molti di questi prodotti possono crescere 
all’interno del paese.



AZIENDE DI 
LAVORAZIONE 

Conservas California S.A.

Compañía Envasadora del Atlántico Ltda. 

Panamericana de Alimentos S.A.S.                                                                     

Productos Alimenticios Bary S.A.                                                              

Productora de Jugos S.A.S.                                                               

Industrias la Coruña Ltda.                                                                       

Dole.

Olmúe.                                    

Comercializadora Internacional Agrofrut S.A.                                                         

Ci sono circa 30 aziende di lavorazione 
di frutta e verdura.

I maggiori produttori a livello aziendale 
si trovano nei dipartimenti di Magdale-
na, Valle del Cauca, Antioquia, Cundina-
marca, Atlantico e Caldas. Alcuni di loro 
sono:



INCENTIVI

1. Act 939 of 2004, Article 1. In any case, only companies are subject to the CREE (impuesto sobre la Renta para la equidad [Income tax       
    for equality]) (9% for 2013-2015 and 8% since 2016).

2. Act 939 of 2004, Article 2.

GRANDI AZIENDE CHE HANNO SCELTO LA 
COLOMBIA COME LUOGO IN CUI INVESTIRE

OLMUÉ (CILE):
Ha investito in un impianto di lavorazione della frutta 
nella Valle del Cauca (ananas, mango, melone, papaia).

Gli investimenti nelle nuove coltivazioni a raccolta tardiva (frutta, verdura, olio 
di palma) sono esenti da imposte sul reddito1. Tale bene�cio si applica alle 
piantagioni consolidate tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2014 e resteranno 
in vigore per 10 anni dal’avvio della produzione2.

PROGRAMMA DI 
TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA. 
Alleanza tra pubblico e privato per 
promuovere la produttività e la compe-
titività nei settori con alto potenziale 
di esportazione mediante una collabo-
razione più e�ciente tra i settori 
pubblico e privato

ASOHOFRUCOL.
Associazione di coltivatori di 
verdura e frutta della Colombia. 

PROCOLOMBIA. 
Ente responsabile della promozione del 
turismo internazionale, degli investi-
menti esteri e delle esportazioni non 
tradizionali in Colombia

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA 
E DELLO SVILUPPO RURALE. 
Responsabile della gestione delle 
politiche agricole e di allevamento.

I programmi per le società di produzione mirano ad unire i piccoli produttori con 
i proprietari terrieri a livello industriale (produttori e rivenditori) nell’ottica di 
uno sviluppo continuo di progetti a medio e lungo termine che prevedano impeg-
ni di fornitura. Il 30% circa della fase agricola del progetto viene sovvenzionato.

DOLE (STATI UNITI D’AMERICA): Nel 2014, la 
multinazionale statunitense Dole ha avviato un impian-
to di distribuzione di insalate e un centro di distribuzio-
ne dei prodotti all’interno del paese.


