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Se da da un alto cresce il biologico con il relativo ampliarsi 
dell ' offerta in gdo 

,
dall '

altro l 
'

embargo russo condiziona l ' 

export 
facendo sentire il suo peso sul comparto nel suo complesso 

Frutta fresca :non è 
la stagione migliore 
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Ilreparto riveste un ruolo chiave nel presentare 

l 

' 

intero store agli occhi dei clienti 

( 
nella foto un punto di vendita Simply 

) 

di Davide Bernieri 

Non 

bastavano gli effetti della crisi 

economica sul mercato 
domestico : l '

embargo russo sull ' 

importazione di prodotti alimentari 

europei ,a seguito delle tensioni 

generate dalla crisi Ucraina 
,
colpisce il settore 

ortofrutticolo italiano già alle prese con 

una forte riduzione dei consumi interni e 

addensa nubi ancora più minacciose sul 

latenuta di questo comparto . Secondo 

alcune stime la Russia 
, 
infatti 

, 

assorbirebbe circa il 10%% della produzione 
ortofrutticola nazionale 

; altri analisti 

ridimensionano l 
'

allarme e parlano di quote 
intorno al 3%% di frutta made in Italy 

venduta sul mercato orientale . Cifre diverse 

tra loro ma che esprimono una sola 
certezza : l 

' 

appetibile mercato russo 
, 
che ha 

potenzialità crescenti anche per la 
continua espansione ad Est della gdo , ora è 

al centro di una querelle che assume toni 

da scontro geopolitico su ampia scala e 

che rischia di dare una spallata ulteriore 

al comparto tricolore delle frutta. 
La stretta obbligata delle esportazioni 
porterà inevitabilmente delle reazioni 

a catena la cui portata è difficilmente 

quantificabile oggi 
, 
dal crollo delle 

quotazioni su alcuni prodotti ( pensiamo al 

flusso di mele polacche che si 
riverseranno sul mercato Ue dopo lo stop di Mosca ,

primo partner commerciale di Varsavia 
) 

alla 
" sostituzione " della frutta europea 

venduta sul mercato sovietico da parte 
di produttori dell '

emisfero australe 
, 
con 

tutto il corollario di scarsità di forniture 

e aumento dei prezzi dei prodotti 

controstagionali . Siamo di fronte a una 

possibile ridefinizione dei complessi 
spostamenti di frutta che danno vita al 
mercato 

internazionale 
, tra produttori storici e 

nuovi mercati , un puzzle articolato che 

toglie il sonno agli operatori italiani che 

vedevano nell ' 

export una delle 
possibilità di dare nuova linfa a un comparto 
in difficoltà. 

Bene l ' export 2014 
Secondo dati Ismea infatti 

,
nel primo 

trimestre 2014 le vendite di frutta italiana 

oltreconfine hanno visto un balzo in 

avanti rispetto allo stesso periodo 2013 

del 7%% , 
una delle migliori performance 

di tutto l ' 

agroalimentare nazionale 
, 

fortemente sostenuta dai maggiori 

produttori frutticoli .Nel decennio 2004-2013 

l 

' 

Italia ha raggiunto il sesto posto nella 

classifica mondiale degli esportatori 
frutticoli ,con una quota intorno al 6%%. 

Oggi la crisi ucraina 
,
ma anche le 

tensioni in Nordafrica e in Medio Oriente ,oltre 

INDUSTRIA

naturalmente a impattare sulle 
esportazioni 

, 
interesseranno di riflesso anche il 

mercato interno ,che pure già arranca 

sotto il peso della riduzione dei consumi 

da parte delle famiglie italiane 
, 
alle 

prese con una evidente contrazione della 

propria capacità di spesa .I dati resi 

noti dall ' Osservatorio Macfrut-GfK riferiti 

al consumo domestici di frutta in Italia 

nel primo semestre 2014 sono 
impietosi e fanno registrare una contrazione 

del 1 ,3%% a volume e del 3 ,3%% a valore 

rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Così , secondo dati dell ' edizione 2014 
del Rapporto Coop Consumi e 
Distribuzione 

, 
che cita elaborazioni Ref Ricerche 

su dati Ocse 
, 
nel triennio 2011-2013 i 

consumi di frutta degli italiani si sono 

contratti del 12%% 
,
con uno spostamento 

verso categorie merceologiche più 

convenienti e che meglio rispondono alle 

esigenze delle famiglie in termini di 

conservabilità / consumo 
, pur non avendo le 

stesse valenze nutrizionali. 

Mercato interno in sofferenza 
Analizzando l 

' 

andamento dei singoli 

comparti 
, 
emergono segnali sconfortanti ,in 

particolare per il mercato degli agrumi , 

che costituisce il 40%% del totale frutta . I 

consumi di arance sono scesi del 2 ,6%% , 

quelli di clementine del 4 ,9%% e i 

mandarini del 4 ,7%% . Il quadro nero è completato 

dalla parabola negativa di limoni e 

pompelmi ,entrambi in flessione di circa il 3%% 

rispetto allo scorso anno . Male anche i 

piccoli frutti 
,
che fino alla scorsa 

stagione 

,
forti di un posizionamento legato alle 

loro valenze gustative e nutrizionali 
, 

mostravano un certo dinamismo : oggi i 

consumi di frutti di bosco fanno registrare 
trend negativi a doppia cifra ,così come 

le ciliegie che , 
a causa di una stagione 

non particolarmente favorevole sotto il 

profilo climatico 
,
hanno visto 

quotazioni in aumento e acquisti in picchiata , 

rispettivamente -13 ,5%% a volume e quasi il 

20%% in meno a valore . Stabili due grandi 

pilastri del mercato frutticolo nazionale 
, 

ossia mele e banane 
, 
addolcisce un 

poco la bocca agli operatori l 
' 

andamento 

delle pere 
, 
che nei primi sei mesi dell 

' 

an 
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SuperW è una delle insegne che aderisce a Fruitylife , campagna europea di informazione 

no hanno mostrato una tiepida ripresa 
( 

+ 0 ,7%% ) 
rispetto ai tracolli delle scorse 

stagioni che hanno ridotto di ben il 15%% 

i consumi nell '

ultimo quinquennio . 

Unica nota difforme in questo concerto al 
ribasso ,è l 

' 

andamento della frutta 
esotica ,le cui vendite crescono a volume 
e valore a buon ritmo ( + 20 ,3%% volume 
e + 18 ,6%% valore secondo Osservatorio 
Macfrut-GfK 

) 
pur con quantitativi 

estremamente ridotti , ma che prefigurano una 
sorta di polarizzazione del mercato 

, 
tra 

consumatori in difficoltà che riducono 
il budget e altri alla ricerca di 

specialità con un posizionamento di prezzo più 
elevato. 

Il balzo di biologico e fair 
In questo mercato un po' schizofrenico 

parallelamente si assiste alla continua 

crescita dell ' incidenza del biologico , 

che mostra una dinamica positiva dal 
2005 e sembra non risentire della 
difficile situazione economica delle famiglie 

italiane . Secondo elaborazioni Ismea su 

dati del Panel famiglie Gfk-Eurisko , nei 
primi cinque mesi di quest' annogli 
acquisti domestici di biologico 

confezionato sul canale moderno sono cresciuti del 

22 settembre 2014 

17 ,3%% in valore 
, 
incremento più rilevante 

negli ultimi 12 anni . Così se le vendite di 
ortofrutta biologica sono aumentate del 
9 ,3%% nel 2013 

, raggiungendo una quota 
del 30 ,5%% sul totale biologico venduto 

in Italia ,nel periodo tra gennaio e 

maggio 2014 il ritmo di crescita è 
aumentato ulteriormente , attestandosi intorno 

all 11%% . Alla base di questa dinamica 
sta sicuramente l ' 

ampliamento dell '

offerta in gdo , la dinamica al ribasso dei 
prezzi di vendita e lo sbarco di referenze 
bio anche sul canale discount 

, canale di 
vendita che rappresenta una delle 
soluzioni per la spending review degli 

italiani . Analoga la dinamica dei prodotti del 
commercio equo certificato , in 
particolare delle banane : secondo le analisi di 
Fairtrade International 

, 
il network che 

racchiude il commercio solidale tra Sud 

e Nord del Mondo , in Italia le vendite 
nel 2013 sono cresciute dell 

' 

8%% 

raggiungendo le 9.000 tonnellate .Globalmente 

le vendite di frutta fresca certificata da 
Fairtrade sono aumentate del 10%% 

, 
con 

i Paesi occidentali più evoluti a guidare 
questa tendenza e la gdo a ricoprire un 
ruolo centrale nella " democratizzazione " 

di questi prodotti. 

PROMOZIONE IN STORE 
SU SCALA EUROPEA 

Proprio sul canale moderno si 
concentrano le attività per fare 

ripartire il mercato interno , con 
una serie di operazioni finalizzate 

a mantenere viva l 
' attenzione sul 

consumo di frutta fresca presso 
gli italiani . Tra le tante iniziative 

,

il progetto europeo Fruitylife 
promosso da Alimos - Alimenta 
la Salute - con il sostegno Ue e 
del Governo Italiano 

, prevede 
una campagna informativa e 
promozionale , rivolta ai consumatori 
per informarli sulla qualità dei 
prodotti ortofrutticoli freschi 
europei .Poli Supermercati 

, Coop 
e Ipercoop di Centrale Adriatica ,

Maxi Supermercati 
, 
Super 

W , Sì con te Supermercati 
e Ld Market le catene toccate 
in questa prima fase 

, 
alle quali si 

aggiungeranno Cir Food , Gruppo 
Arena e In' S Mercato . Le 
iniziative in store , possibili grazie 
alla partecipazione al progetto di 

Alegra , Apofruit Italia , Conor , 

Naturitalia e Orogel Fresco , 
prevedono materiali informativi 

sulla filiera frutticola , sulle 
caratteristiche delle diverse varietà , 

su concetti quali la stagionalità e gli 

aspetti benefici del loro consumo 
quotidiano . 

"

Le iniziative di Fruitylife 

-dichiara Massimo Brusaporci ,

direttore di Alimos- riscuotono un 
alto tasso di attenzione da parte 
della distribuzione 

, 
che condivide 

pienamente l 
' 

obiettivo generale 
del progetto . In una situazione 

congiunturale come l ' attuale 
è fondamentale promuovere il 
consumo di frutta ed ortaggi 
e 

, soprattutto , comunicare ai 
consumatori la sicurezza e la qualità 
dell 

'

ortofrutta italiana ed europea 
"

. 
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