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Tecnica SPECIALE MACFRUT

AlessAndro PAlmieri – CArlo PirAzzoli
Dipartimento di Scienze Agrarie – Università di Bologna

Calano i consumi, cresce la 
competizione internazionale, 
aumenta la necessità di trovare 
nuovi mercati. 
Il disagio delle imprese più 
strutturate si espande a seguito 
di una remuneratività spesso 
insufficiente e l’Italia, fra 
i vari protagonisti europei 
dell’ortofrutta, appare più in 
difficoltà di altri a causa della 
cronica incapacità di aggregare 
l’offerta e di trovare coesione 
progettuale e politica. 
Quanto potrà continuare?

Scenari futuri e opportunità di mercato 
per la frutticoltura italiana

L’offerta mondiale di frutta fre-
sca attraversa da lungo tempo 
una fase di costante crescita: 

nel corso del decennio 2002-2011 es-
sa è aumentata di 1/3 circa, passando 
da 450 a quasi 600 milioni di t annue 
(Fig. 1), pari ad un TAV1 del 3,2%. 
A differenza dei periodi precedenti, 
l’incremento dei raccolti è sostanzial-
mente dovuto al miglioramento delle 
rese ettariali, poiché gli investimen-
ti, dell’ordine di 50 milioni di ettari 
nel 2011, sono cresciuti ad un ritmo 
dell’1,7% annuo.

L’offerta globale è costituita per 
poco più del 43% da frutti tropicali, 
per il 22% da agrumi e per il rimanen-
te 35% da altre specie di climi tem-
perati: nel decennio esaminato, i frutti 
tropicali sono aumentati ad un tasso 
del 4% annuo, le altre specie non tro-
picali del 3% e gli agrumi solamente 
del 2%. Tra le specie dei climi tempe-
rati, pesche e nettarine (+4,4%), mele 

1 Tasso medio Annuo di Variazione

Quasi l’80% dei raccolti è concen-
trato in soli 5 Paesi (Fig. 2): è interes-
sante notare come l’Italia abbia assun-
to la leadership produttiva nell’Ue, 
con un’offerta passata da poco più di 
10 milioni ad oltre 11,5 milioni di t 
nel decennio 2002-2011. Tra i gran-
di produttori, l’Italia è la sola ad aver 
aumentato la propria disponibilità, su-
perando così la Spagna, ora seconda 
con una produzione annua di circa 
9,5 milioni di t, diminuita ad un rit-
mo dell’1,35% all’anno. Evidente e 
progressiva la contrazione produttiva 
della Francia (-3% annuo), mentre Po-
lonia e Grecia evidenziano una ten-
denziale variabilità dei raccolti annui.

La situazione in Italia
Nel nostro Paese, all’aumento 

dell’offerta ha fatto da contraltare una 
progressiva diminuzione delle super-
fici investite che, secondo le statisti-

(+3,1%) e pere (+3,8%) hanno fatto 
registrare i maggiori incrementi annui.

Dal punto di vista geografico, la 
crescita è avvenuta in modo difforme: 
in Asia, difatti, il TAV è stato superio-
re al 5%, in Africa ha toccato il 2,6%, 
mentre è rimasto sostanzialmente sta-
bile negli altri continenti. La situazione 
nell’Ue ricalca, di fatto, quella rilevata 
in Europa, con volumi stabili, ma in 
un quadro di progressiva contrazione 
degli investimenti, valutabile in poco 
più del 5%. L’offerta è rappresentata 
per il 27% da agrumi e per il 73% da 
altre specie, fra cui primeggiano le me-
le (30% del totale), seguite da arance, 
pesche e nettarine, pere, clementine e 
mandarini e, infine, uva da tavola, tutte 
con un’offerta superiore a 2 milioni di 
t. Tra le principali specie non si eviden-
ziano dinamiche degne di nota, poiché 
nella maggior parte dei casi il relativo 
TAV, sia in aumento, sia in diminuzio-
ne, non supera l’1%.

5Fig. 1 - Produzione mondiale di frutta fresca per tipologia.
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che congiunturali Istat, sono scese da 
740.000 a 670.000 ettari2. Gli agru-
mi evidenziano una sostanziale tenu-
ta, con perdite limitate a poco più di 
10.000 ettari, mentre la maggior parte 
delle superfici dismesse, circa 60.000 
ettari, riguarda specie non agrumicole 
(Fig. 3): nel dettaglio, l’uva da tavo-
la perde oltre 13.500 ettari, pesche e 
nettarine quasi 12.000, mele e pere, 
rispettivamente, 6.700 e 6.100. Per 
contro, sono in apprezzabile aumento 
le superfici ad actinidia ed albicocco, 
in entrambi i casi di quasi 3.000 ha. In 
termini produttivi, la quasi totalità del-
la crescita di cui sopra è da attribuire 
agli agrumi, mentre relativamente alle 
altre specie, si rilevano sostanziali in-
crementi di nettarine (+1,9% su base 
annua), kiwi (+2%), albicocche (+5%) 
e susine (+3,2%); per pomacee, uva da 
tavola, fragola e pesche comuni, sep-
pur con oscillazioni, non si registrano 
strutturali variazioni dell’offerta.

Dalla lettura di questi dati si evin-
ce, dunque, come sia avvenuta nel 
tempo una progressiva selezione del-
le imprese più professionali e capaci 
di raggiungere migliori performances 
produttive, indispensabili per la so-
pravvivenza sul mercato. Circa la di-
stribuzione territoriale, questa è pre-
valentemente concentrata (85%) nelle 
regioni del Nord Est e nell’Italia meri-
dionale e insulare. La diminuzione de-
gli investimenti è stata più massiccia 
nel bacino produttivo Nord-orientale 
del Paese, che evidenzia un tasso di 
decremento  pari all’1,5% annuo, 
contro lo 0,7% del Sud e delle Isole. In 
particolare, Veneto ed Emilia-Roma-
gna sono le regioni che evidenziano le 
perdite più rilevanti di impianti (5.700 
ha nel primo caso ed oltre 12.000 nel 
secondo).

Scambi commerciali
Il commercio di frutta fresca è in 

costante sviluppo e, come per altre 
produzioni alimentari, la domanda 
mostra segnali di crescita tendenzial-
mente superiori all’offerta: negli ultimi 
10 anni, infatti, gli scambi mondiali 
sono aumentati ad un ritmo superiore 
al 4,5%  annuo (da 42 a 60 milioni di 
t), mentre il valore dei prodotti scam-
biati è cresciuto al ritmo del 10% an-

2 Si rileva la presenza di un dato difficilmente spiega-
bile relativo alle statistiche ufficiali dell’anno 2010 che, 
probabilmente, risente di adattamenti operati da Istat in 
conseguenza dell’elaborazione dei dati del Censimento 
generale dell’agricoltura e della loro implementazione 
nelle statistiche congiunturali annuali.

nuo. Nel decennio 2002-2011 i prezzi 
medi di scambio sono così aumentati 
del 60%.

Per quanto concerne l’Ue, la bilan-
cia commerciale è resa passiva dalla 
domanda di frutti tropicali, che nello 
stesso periodo è cresciuta di oltre il 
40%, sebbene una quota sostanziale 
venga riesportata (Figg. 4-5). In valore, 
gli scambi commerciali complessivi 
dei Paesi Ue sono passati da 15 a 21 
miliardi di Euro in entrata e da 10,5 a 
16 miliardi di Euro in uscita.

Limitando l’analisi alle specie non 
tropicali, il saldo è sostanzialmente 
in equilibrio, ma è da notare come le 
esportazioni siano aumentate ad un 
ritmo lievemente maggiore rispetto al-

le importazioni (2,5% annuo, contro 
l’1,1%). Tra le specie che evidenziano 
i maggiori tassi di crescita dei volumi 
esportati si segnalano kiwi (+8,6%), 
pere (+4,6%), pesche e nettarine 
(+4%), mentre è quasi fermo l’export 
di agrumi, ad eccezione di clementine 
e mandarini (+2,7%). Va evidenziato 
che i prezzi del prodotto esportato, 
ad eccezione di fragole, albicocche, 
ciliegie e uva da tavola, sono rimasti 
sostanzialmente fermi nell’arco del 
decennio considerato o, tuttalpiù, co-
no cresciuti a ritmi decisamente in-
feriori alle dinamiche inflattive. Tra i 
prodotti importati, mele e arance sono 
le specie più richieste, ma entrambe in 
progressivo decremento, sebbene in-

5Fig. 2 - Produzione di frutta fresca nell’Unione europea per paese.

5Fig. 3 - Superfici investite e produzione di frutta da consumo fresco in Italia per tipologia.
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feriore al punto percentuale. La mag-
gior parte delle altre referenze cresce, 
invece, piuttosto uniformemente, a rit-
mi del 2-3% annuo.

Trend delle esportazioni 
I flussi di esportazione dell’Ue so-

no largamente dominati dalla Spagna, 
seguita a distanza dall’Italia, suo prin-
cipale “competitor”. L’export spagno-
lo e italiano ammonta complessiva-
mente al 45% del totale europeo, sia 
in volume, sia in valore: nel decennio 
esaminato la Spagna ha incrementato 
l’export ad un ritmo dell’1,2% annuo 
e l’Italia del 2%: attualmente l’export 
spagnolo ammonta a 5,5 milioni di 

t e quello italiano a poco più di 2,8 
milioni di t. Crescono a ritmi più ele-
vati i flussi di Belgio (+2,8%) e Paesi 
Bassi (+6,2%), costituiti in larga parte 
da prodotto riesportato, e della Grecia 
(+7%). In progressiva diminuzione, in-
vece, l’export della Francia (-1,7%). In 
quasi tutti i casi i prezzi del prodotto 
esportato sono rimasti sostanzialmen-
te fermi: minimi incrementi si registra-
no per i Paesi Bassi (+3% annuo) e 
per la Spagna (+2%), mentre anche il 
prodotto di origine francese, tradizio-
nalmente collocato su fasce elevate, 
sembra non sfuggire alla dinamica di 
contenimento dei prezzi, allineando-
si tendenzialmente a quello degli altri 
“competitor”.

Trend delle importazioni 

Il fenomeno certamente più evi-
dente degli ultimi anni è la stagnazio-
ne del principale mercato europeo, la 
Germania, le cui importazioni sono 
ferme da un decennio su livelli pari a 
circa 4,5 milioni di t. All’immobilità 
del mercato tedesco corrisponde una 
progressiva crescita degli altri princi-
pali Paesi, più evidente nei Paesi Bas-
si, +6,3% su base annua, e più mode-
sta nel Regno Unito, in Francia e in 
Belgio, attorno all’1-2% annuo. Alle 
spalle dei grandi importatori si colloca 
l’Italia, il cui import è salito di circa 
150.000 t (da 1,5 a 1,65 milioni di t.). 
Di sicuro interesse è il trend di cresci-
ta dei Paesi dell’Est Europa: a titolo di 
esempio, la Polonia è passata da 0,86  
a 1,12 milioni di t, la Repubblica Ceca 
da 0,37 a 0,53 e la Romania da 0,2 a 
0,3. I prezzi medi della frutta importa-
ta da questi Paesi sono tuttavia parti-
colarmente bassi, meno di 0,65 Euro/
kg per la Polonia e per la Rep. Ceca e 
addirittura meno di 0,40 Euro/kg per 
la Romania, contro una media Ue di 
0,81 Euro/kg.

Infine, è inevitabile accennare alle 
potenzialità dei nuovi mercati extra 
Ue, il più importante dei quali è oggi 
certamente la Russia, un mercato che, 
almeno sinora, sembra offrire ampi 
spazi di collocamento, come testimo-
nia il trend delle importazioni dai Pa-
esi Ue che è aumentato da 500.000 t 
nel 2002 a quasi 1,4 milioni di t nel 
2011.

La bilancia commerciale 
italiana

Il settore frutticolo offre da sempre 
un rilevante contributo alla bilancia 
commerciale agro-alimentare del no-
stro Paese, registrando annualmen-
te saldi decisamente importanti. Nel 
2012 il saldo attivo è stato pari a 1,25 
miliardi di Euro, ma lo stesso sale a 
quasi 1,4 miliardi se dal calcolo si 
escludono gli agrumi (Tab. 1); nell’ul-
timo decennio il saldo è aumentato 
in misura considerevole, con l’unica 
eccezione del 2009, a testimonianza 
del buono stato di salute del settore, 
nonostante la perdurante crisi mon-
diale e la presenza di “competitor” 
altamente concorrenziali. Circa le im-
portazioni, le banane rappresentano il 
40% della domanda (Fig. 6): proprio 
l’aumento dell’import di frutta tropi-
cale è, assieme alle arance, principale 
responsabile della crescita complessi-

5Fig. 4 - Importazioni di frutta fresca nell’Ue per tipologia.

5Fig. 5 - Esportazioni di frutta fresca dall’Ue per tipologia.
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tere con livelli di costo superiori del 
5-10% rispetto alle aree meridionali 
del Paese o ancor più della Spagna, 
fino a punte anche superiori al 20% 
in taluni casi. Le cause di tali differen-
ziali sono identificabili soprattutto nei 
più elevati costi della manodopera e 
nei maggiori carichi strutturali dell’a-
zienda. Anche nei confronti dei Paesi 
del Nord Europa, come Belgio e Paesi 
Bassi, competitori sul mercato delle 
pere, i costi risultano più alti e non a 
causa dell’onere sul lavoro, bensì per 
effetto di minori rese produttive, an-
che se va evidenziato che, in questo 
caso, il livello qualitativo del prodotto 
ottenuto non è il medesimo.

Acquisti di frutta fresca in Italia
L’analisi dei consumi interni, at-

traverso i dati sugli acquisti delle fa-
miglie di Gfk Italia, mette in luce una 

tro, cresce l’export verso la Polonia, 
la Romania e, al di fuori dello spazio 
Ue, naturalmente verso la Russia, or-
mai arrivata a 100.000 t annue. 

Nota negativa sono i prezzi all’e-
sportazione che, come già rilevato in 
termini generali, anche per l’Italia au-
mentano a livelli inferiori rispetto alle 
dinamiche inflattive e agli aumenti di 
costo sostenuti dalla filiera produttiva. 
Proprio a tale riguardo, va evidenziato 
come il nostro Paese si trovi a concor-
rere nel panorama europeo e mon-
diale con livelli di costo mediamente 
più elevati rispetto alla maggior parte 
dei principali “competitor”. A titolo di 
esempio, nella tabella 2 sono riportati 
alcuni casi riferiti a specifiche varie-
tà di pesco, actinidia, susino e pero, 
a larga diffusione in Europa e, dun-
que, confrontabili. Come rilevabile, 
l’Italia e, soprattutto le aree produtti-
ve settentrionali, si trovano a compe-

va delle importazioni. Relativamente 
alle altre specie, aumentano le im-
portazioni di fragole e uva da tavola, 
mentre calano nettamente quelle di 
mele e albicocche.

Sul versante delle esportazioni, è in 
primo luogo da notare l’apprezzabile 
incremento dei volumi avviati oltre 
frontiera nell’ultimo triennio, quando 
da una media di 2,5 milioni di t si è 
passati a circa 2,8 milioni di t (Fig. 7). 
La specie che ha maggiormente con-
tribuito alla performance è la mela, 
che ha visto crescere i flussi di oltre 
200.000 t. Buoni risultati si registrano 
anche per kiwi, arance e altri agrumi, 
albicocche e susine, mentre per le al-
tre specie, ad eccezione della fragola 
che prosegue nel suo decremento, si 
rilevano andamenti oscillanti senza 
un trend ben definito.

L’aumento dell’export è quasi in-
teramente dovuto al commercio extra 
Ue, poiché quello rivolto ai Paesi Ue 
è rimasto sostanzialmente fermo: og-
gi il peso delle esportazioni al di fuori 
della Ue è del 20%. Evidente appare 
il progressivo spostamento dai mercati 
più tradizionali, quali la Germania ed 
il Regno Unito, verso i mercati dell’Est 
Europa. In particolare, è netta la fles-
sione dell’export verso il mercato te-
desco, da 1 milione a 670.000 t nel 
periodo 2003-2012, mentre il mercato 
britannico ha mostrato un’interessante 
dinamica fino al 2007 per poi flettere 
anch’esso progressivamente. Per con-

Finalmente, dopo anni di tentativi sembra andare in porto, da ottobre, la possibilità di 
esportare mele e pere negli USA. Il CSO (Centro Servizi Ortofrutticoli, Ferrara), As-

somela oltre al Mipaaf, le rappresentanze diplomatiche a Roma e Washington, i Servizi 
Fitosanitari della Regione Emilia-Romagna, del Trentino e dell’Alto Adige, i Centri di 
consulenza tecnica, nonché tutte le strutture interessate hanno sviluppato un “progetto 
pilota” con l’organismo di controllo dell’USDA americano (Aphis) per i controlli fitopato-
logici e sanitari della frutta importata dagli USA.

Il progetto interesserà l’Emilia-Romagna per le pere e, più specificamente per la va-
rietà Abate Fetel, e il Trentino alto Adige per le mele, con le cv Golden Delicious, Gala e 
Granny Smith, coinvolgendo un ristretto numero di operatori che si sono assunti gli oneri 
di portare avanti il progetto. L’obiettivo dichiarato dei produttori è infatti  la collocazione 
di un quantitativo limitato di prodotti di alta qualità nelle grandi città della fascia Est degli 
Stati Uniti d’America.

“Un mercato, quello statunitense, verso cui non ci sarebbero nemmeno costi di esportazione così elevati e comunque in linea con 
quelli di altri Paesi. Con 4 mila €, infatti, potremmo inviare un container di mele a New York. Che significa 20 centesimi al chilo. Un 
costo tutt’altro che proibitivo”. Secondo Granata, direttore generale di Melinda, l’accordo, potrebbe avere risvolti positivi anche per 
lo stesso mercato americano. “Pensiamo al vino italiano esportato negli Stati Uniti in volumi sempre maggiori. Un grande successo 
che ha trainato anche il settore vitivinicolo statunitense, che ha trovato più benefici che danni dall’exploit del vino italiano negli Usa. 
Sono convinto che la stessa cosa potrebbe accadere anche con l’ortofrutta”.

A fine giugno ci sono stati i primi controlli dell’ispettorato Aphis (Animal and Plant Health Inspection Service), servizio del Diparti-
mento dell’Agricoltura degli Usa, ai centri di confezionamento emiliano-romagnoli e trentini. n

CSO, Ferrara

Basta il superamento delle “barriere sanitarie”  
per l’esportazione di pere e mele in Usa?

Tab. 1 - bIlancIa commercIale dI frUTTa e agrUmI In ITalIa

Frutta (escluso agrumi) 2004 2006 2008 2010 2012

Quantità (.000 t) 500,7 1.063,2 948,6 1.253,8 1.455,8

Valore (.000 di Euro) 480.303 955.412 1.273.411 1.189.407 1.383.233

Agrumi 2004 2006 2008 2010 2012

Quantità (.000 t) -202,8 -89,3 -56,6 42,1 -160,6

Valore (.000 di Euro) -142.405 -69.217 -52.957 -28.201 -128.278

Fonti: elaborazioni CSO su dati Eurostat
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situazione difficoltosa: osservando i 
dati del decennio 2003-2012 (Fig. 8) 
si rileva ancora chiaramente la coda 
dell’effetto Euro, cioè il calo progres-
sivo dei consumi di ortofrutta che 
conseguì all’introduzione della mo-
neta unica e ai conseguenti aumenti 
speculativi di prezzo. Cessato tale ef-
fetto, gli acquisti di frutta fresca si era-
no tendenzialmente risollevati fino a 
sfiorare 4,6 milioni di t nel 2010, ma 
gli effetti dell’attuale crisi hanno fatto 
poi segnare due netti cali nell’ultimo 
biennio, fino a giungere a 4,35 milioni 
di t nel 2012, livello più basso del de-
cennio. Da evidenziare come, in valo-
re, la diminuzione sia meno evidente, 
a testimonianza dell’incremento dei 
prezzi medi al consumo.

Tra le poche specie capaci di 
mantenere livelli stabili di consumo 
nel periodo esaminato si segnalano 
le pesche e le nettarine, queste ultime 
addirittura in crescita fino a 2 anni fa, 
così come il kiwi e le clementine. In 
netta flessione, invece,  gli acqui-
sti delle specie più consumate, cioè 
mele, pere e arance. Da segnalare, 
infine, che nonostante il ritrovato in-
teresse verso forme distributive tradi-
zionali o canali di vendita diretta, la 
quota di ortofrutta commercializzata 
in Italia attraverso la Distribuzione 
Moderna continua a crescere, dal 
40% circa dei primi anni 2000, fino 
al 57% del 2012.

Considerazioni conclusive
Il comparto frutticolo vive da tem-

po una fase piuttosto difficile, carat-
terizzata da mercati tendenzialmente 
saturi e domande flettenti che, uni-
tamente alla perdurante crisi econo-
mica generale, determinano sovente 
situazioni di prezzo ai limiti della 
sostenibilità o, talvolta, ben oltre, co-
me dimostra chiaramente il confron-
to con i costi sostenuti dai produttori. 
Come rilevabile dalla figura 9, peral-
tro, anche se a livello mondiale la do-
manda di frutta è considerevolmente 
aumentata e, con essa, i prezzi medi 
di scambio, in Italia i prezzi alla pro-
duzione della frutta (così come degli 
ortaggi) sono aumentati molto meno 
rispetto ad altre produzioni agro-
alimentari protagoniste dello stesso 
percorso mondiale, primi fra tutti i 
cereali.

In conseguenza di tale situazione 
è avvenuta una consistente selezione 
delle imprese più professionali, co-
me testimoniato dalla forte riduzione 

5Fig. 7 - Esportazione di frutta fresca dall’Italia per specie.
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Tab. 2 - cosTI medI dI prodUzIone dI alcUne specIe frUTTIcole In eUropa (daTI In 
eUro/kg)

Specie Nord Italia Centro- 
Sud Italia Spagna Francia Grecia Paesi 

Bassi Belgio

Pesco 
(cv Big Top) 0,48-0,52 0,45-0,50 0,43-0,47 - - - -

Susino  
(cv Angeleno) 0,42-0,44 0,34-0,36 0,34-0,38 - - - -

Kiwi (cv 
Hayward) 0,60-0,65 0,40-0,55 0,55-0,60 0,63-0,68 0,35-0,40 - -

Pero  
(cv Conference) 0,45-0,47 - 0,41-0,43 0,42-0,44 - 0,36-0,40 0,32-0,35

Fonti: elaborazioni proprie su report Cso

5Fig. 6 - Importazione di frutta fresca in Italia per specie.
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maggiori sistemi produttivi europei. Centro 
Servizi Ortofrutticoli (Ferrara)

Pirazzoli C., Palmieri A., Castellini A., Macchi E., 
Trentini L.  (2010). Costi, prezzi e competiti-
vità nella filiera pero: un’analisi sui maggiori 
sistemi produttivi europei. Centro Servizi Or-
tofrutticoli (Ferrara)

Pirazzoli C., Palmieri A., Castellini A., Macchi E., 
Trentini L. (2011). Costi, prezzi e competiti-
vità nella filiera dell’actinidia: un’analisi sui 
maggiori sistemi produttivi europei. Centro 
Servizi Ortofrutticoli (Ferrara)

Sansavini S., Ranalli P. (a cura di), 2012, Manua-
le di ortofrutticoltura, Edagricole (Bologna)

Pirazzoli C., Palmieri A., Macchi E., Trentini L., 
Bosi T. (2013). Costi, prezzi e competitività 
nella filiera della susina: un’analisi sui mag-
giori sistemi produttivi europei. Centro Servi-
zi Ortofrutticoli (Ferrara)  n

1,25 miliardi di Euro. Tali numeri me-
ritano sicuramente una difesa politica 
ed istituzionale commisurata alla stra-
tegicità del comparto.
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Pirazzoli C., Palmieri A., Castellini A., Macchi 
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degli investimenti frutticoli e dalla 
crescita delle rese produttive medie: 
tale selezione è stata più incisiva nel-
le aree settentrionali del Paese, poi-
ché queste sono più esposte alle crisi 
di mercato per effetto degli alti costi 
di produzione, a causa dell’onerosità 
della manodopera, dei più alti inve-
stimenti negli impianti e nella mec-
canizzazione e dell’impossibilità di 
contare sull’effetto precocità delle 
produzioni.

In quest’ottica, appare fondamen-
tale per l’immediato futuro la ricerca 
di nuovi sbocchi di mercato, un per-
corso che i nostri operatori hanno di-
mostrato già di intraprendere per fron-
teggiare il deciso calo della doman-
da interna e dei mercati europei più 
tradizionali, per i quali difficilmente 
è ipotizzabile a breve un’inversione 
di tendenza. Resta, certamente, la 
criticità relativa al prezzo che i nuo-
vi mercati sono disposti a pagare, non 
sempre idoneo a produzioni di alta 
qualità. Occorre, pertanto, indirizzar-
si anche verso ulteriori mercati a più 
alta disponibilità di reddito, nei qua-
li esistono spazi, ma che, per essere 
occupati, necessitano della collabo-
razione delle Istituzioni nazionali ed 
europee al fine di abbattere le barriere 
che ancora sussistono. Per fare ciò, 
ma più in generale per rafforzare il po-
tere di mercato della filiera frutticola 
nei confronti degli interlocutori, è as-
solutamente fondamentale l’aggrega-
zione e l’organizzazione dell’offerta: 
non a caso, le aree ed i comparti più 
organizzati hanno saputo dimostrare 
di meglio resistere agli effetti delle ri-
petute crisi di mercato. In quest’ottica 
le forme organizzative “in club” sem-
brano offrire interessanti opportunità, 
a patto di individuare un prodotto di 
successo presso i consumatori.

Sono certamente da accogliere con 
favore iniziative rivolte a valorizzare 
le produzioni locali attraverso canali 
di filiera corta più o meno organiz-
zati, ma i dati indicano chiaramente 
come il canale largamente prevalente 
sia quello massivo della Distribuzione 
Moderna, con la quale occorrerà sem-
pre più dialogare e porsi su posizioni 
più favorevoli. Come è noto, l’Italia 
è da sempre un grande produttore di 
frutta fresca ed i numeri generati dal 
comparto sono eloquenti: il Pil agrico-
lo ammonta ad oltre 5,7 miliardi Eu-
ro all’anno, le esportazioni  valgono 
quasi 2,5 miliardi di Euro e la bilancia 
commerciale della frutta fresca ha ap-
portato nel 2012 al nostro Paese circa 

5Fig. 8 - Acquisti di frutta fresca in Italia in volume e in valore.

5Fig. 9 - Numeri indice dei prezzi della produzione in Italia per le principali categorie di prodotti 
agricoli.
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