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Non è solo questione di etichetta,
ma con l’arrivo di Francesco Lollo-
brigida al ministero agricolo (ribat-
tezzato MASAF, con l’inserimento
della ‘sovranità alimentare’) qualco-
sa si è mosso davvero, si può parlare
di un cambio di passo. Siamo troppo
ottimisti? Stiamo ai fatti. Non ab-
biamo mai lesinato critiche agli in-
quilini pro-tempore del ministero di

via XX Settembre, spesso capitati lì per caso, quindi
svogliati, poco interessati a lavorare davvero sui dos-
sier. Se devo fare mente locale e ricordarmi di un mi-
nistro che abbia almeno dimostrato interesse al set-
tore e voglia di impegnarsi mi viene in mente negli
ultimi anni Teresa Bellanova, che - mi dicono - tentò
anche di risolvere l’annosa questione dei trattamenti
post-raccolta sulle patate. Senza riuscirci, tant’è che
la vicenda è ancora lì aperta,  nonostante lettere, ap-
pelli e numeri in caduta della produzione nazionale
pataticola.
Quindi abbiamo sempre cercato di essere onesti in-
tellettualmente, avendo come unico riferimento i no-
stri lettori. Con l’arrivo di Lollobrigida qualcosa è
cambiato, a partire da Fruit Logistica (su questo nu-
mero un ampio report dal salone berlinese) dove so-
no state poste le basi per la convocazione del Tavolo
ortofrutticolo nazionale, che poi si è svolto l’8 marzo.
Con due esiti positivi: l’avvio di 4 tavoli ministeriali e
il tema della comunicazione a sostegno del settore. “Il
nostro compito è sostenere questo comparto non so-
lo per affrontare le emergenze ma anche per assicu-
rare uno sviluppo solido e sostenibile. Puntiamo con
forza sulla sinergia con altri ministeri, come confer-
mano i tavoli con i dicasteri di Salute, Lavoro e Made
in Italy. In questo modo il Sistema Italia può essere
ancora più competitivo”, ha detto il ministro.
A Berlino il mondo produttivo, privato e cooperativo,
ha detto chiaramente in ogni sede quali sono i suoi
problemi (in primis il valore delle produzioni e la
redditività calante delle imprese) e indicato le prio-
rità. Le riassumiamo così: agli sforzi di aggregazione,
di fare sistema del mondo produttivo deve corrispon-
dere un supporto reale, concreto della politica e delle
istituzioni. Il mondo produttivo non si può più ac-
contentare di promesse, dei soliti annunci. Deve
chiedere una attenzione specifica, dedicata al settore,
come avviene per il vino che gode di una corsia pre-
ferenziale nelle attenzioni della politica e del gover-
no. L’ortofrutta tra fresco e trasformato è la prima
voce del nostro export agroalimentare: bisogna che la
politica se ne renda conto; bisogna che le rappresen-
tanze di settore siano all’altezza di questo primato.
Il tema dell’export sta diventano cruciale: la forza
della Spagna sta soprattutto nei quasi 16 miliardi di

euro di vendite all’estero. Tutte le istituzioni iberiche
ne sono consapevoli e lavorano pancia a terra per
consolidare questa leadership. Se i consumi calano in
Italia come ovunque, tenere le quote di export, apri-
re nuovi mercati diventa un fattore di sopravvivenza
per larga parte del nostro tessuto produttivo. L’orto-
frutta sta diventando come il vino, dove l’export gio-
ca un ruolo strategico: se non esportiamo (siamo a 8
miliardi di euro) chi se lo beve (e chi ce lo paga) tut-
to il vino che produciamo?
Poi la comunicazione. Gli ultimi dati Nielsen sui
prossimi mesi ci dicono che: peggiora la condizione
economica di 8 italiani su 10; l’inflazione per i beni di
Largo Consumo ha raggiunto quota 15% (gennaio
2023); il 95% dei consumatori prevede di risparmia-
re nei prossimi mesi; il numero di “consumatori cau-
ti” è pari al 59% (+7% vs inizio 2022) e le famiglie in
difficoltà sono più che raddoppiate (23% vs 10% a
inizio 2022); un italiano su tre è preoccupato per
l’aumento dei prezzi della spesa. Quindi bisogna so-
stenere i consumi, obiettivo comune prioritario al
mondo produttivo e alla GDO.
Al MASAF si parla di un piano nazionale di sostegno
ai consumi. Alla Conferenza nazionale sulla nutrizio-
ne (Ministero Salute 21-23 febbraio) si è annunciata
una  campagna di comunicazione per la promozione
del consumo di frutta e verdura, col coinvolgimento
della filiera produttiva ortofrutticola e della Grande
distribuzione organizzata. Vogliamo sperare che di
questa campagna si parli al tavolo comune MASAF-
ministero Salute per dare più forza all’iniziativa, sen-
za fughe in avanti di questo o di quello. 
Al Tavolo dell’8 marzo tutti gli attori hanno messo
(meglio ri-messo) in ordine le priorità. Più o meno
sono le stesse di sempre, però rese più stringenti dai
tanti problemi irrisolti, che si trascinano da un mini-
stro all’altro, da un convegno all’altro. Rivedere le
norme sulle pratiche sleali perché il DIGS 198/2021
così non funziona e “non tutela i produttori”, ha scrit-
to Italia Ortofrutta Unione Nazionale. Poi stop ai
dossier comunitari sui fitofarmaci e sugli imballaggi
che mettono in ginocchio intere filiere produttive
dell’ortofrutta (Vernocchi, Confcooperative). Gli
esportatori chiedono di poter “lavorare e produrre in
un contesto libero da ingiustificati divieti e con rego-

✍ Lorenzo 
Frassoldati 

Il neopresidente di Lega Coop, Simone Gamberini, di-
ce che il futuro di Alleanza Cooperative (con le altre
centrali) non è “la fusione ma tante azioni comuni”.
Apprezzabile realismo, anche se non avevamo mai
avuto alcun dubbio*
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le chiare e valide per tutti”.
Tutta Europa è sotto pressione.
In Francia sono arrivati al 50% di
ortofrutta importata e il governo
ha stretto un accordo anti-infla-
zione con le catene della GDO
per promuovere il prodotto na-
zionale che non può essere ven-

duto “ad un prezzo pari a quello
pagato all’origine” ma che sia
maggiorato almeno del 10%. Il
tema del valore del prodotto af-
fligge tutti i grandi Paesi produt-
tori. Un rebus non facile da risol-
vere, ma bisogna almeno provar-
ci. 

direttore@corriereortofrutticolo.it

segue editoriale
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Mirko Aldinucci 

Mercati e Centri agroalimentari
sempre più protagonisti della fi-
liera: dalle piattaforme dell’in-
grosso passa oltre la metà dell’or-
tofrutta consumata dagli italiani
e, nonostante le difficoltà connes-
se alla delicata fase economica,
nonostante le incognite di una
transizione comunque non sem-
plice, queste strutture hanno le
carte in regola per scrivere una
pagina importante del futuro del
settore. Come? Stringendo accor-
di con la produzione, valorizzan-
do una materia prima troppo
spesso trattata come commodi-
ties dalla distribuzione moderna,
promuovendo l’ortofrutta che
merita di finire in vetrina per
qualità e caratteristiche organo-
lettiche. E ancora, assumendo il
ruolo di piattaforme logistiche al
servizio delle città, offrendo ser-
vizi, anche in termini di lavora-
zione, assicurando prezzi corretti.
In tempi di crisi e di remunera-
zioni inadeguate ai produttori, i
Mercati possono diventare l’anel-

lo di congiunzione in grado di far
compiere un salto di qualità al
Made in Italy: ne sono convinti i
vertici di Italmercati, la rete degli
enti gestori che comprende le
principali 21 strutture della Peni-
sola e, sia pure con sfumature di-
verse, ne sono convinti i grossisti
che hanno in Fedagro Confcom-
mercio la principale organizza-
zione di riferimento.
Dialogo e collaborazione sono og-
gi come non mai fondamentali in
senso verticale e orizzontale. Ma
se il rapporto tra enti gestori e
grossisti fa parte del “DNA” degli
operatori mercatali, quello che di
nuovo sta emergendo è il tentati-
vo di stringere accordi con la pro-
duzione, di cui si è parlato in oc-
casione della fiera Fruit Logistica
di febbraio: “Ci sono tutte le con-
dizioni per creare ulteriori siner-
gie, grazie anche alle norme dei
decreti attuativi che consentono
questo tipo di interventi, conside-
rando tra l’altro che l’eventuale
presenza di stand delle OP nei
Mercati è pienamente rendicon-
tabile nei piani operativi”, ha det-

to a Berlino Gennaro Velardo,
presidente di Italia Ortofrutta. 
“I sistemi delle OP consentireb-
bero di entrare direttamente nei
Mercati in maniera capillare in
più centri e aree geografiche”, ha
aggiunto Velardo. “Roma potreb-
be essere il Mercato sperimentale
da cui iniziare un percorso più
diffuso”, ha ipotizzato il presiden-
te di Italia Ortofrutta. 
Se un tempo erano le piattaforme
della GDO il riferimento conside-
rato più “probabile” e quindi più
ricercato dal pianeta-ingrosso,
oggi l’orizzonte sembra essere
cambiato: i retailer quasi sempre
bypassano i Mercati e dettano le
regole del gioco, in termini di
condizioni contrattuali e di prez-
zi. Produzione e ingrosso, insie-
me, possono imprimere una gra-
duale svolta e cambiare almeno
in parte gli equilibri, restituendo
centralità e assicurando maggiore
dignità a chi oggi ha bisogno co-
me il pane di un maggiore ricono-
scimento economico per la frutta
e verdura destinate alle tavole dei
consumatori.

Mercati verso il futuro
con più logistica e servizi

CENTRI AGROALIMENTARI. Nuovi accordi con la produzione
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Nel 2022 gli acquisti di ortofrut-
ta al dettaglio hanno perso in Ita-
lia 500 mila tonnellate sul 2021,
l’equivalente, in termini di volu-
me, delle perdite di tutto il quin-
quennio precedente. Il calo dei
consumi ha interessato tutte le
specie e si è accompagnato ad
una crescita del prezzo medio al
dettaglio su tutti i prodotti e in
tutti i canali di vendita.
Con queste note dolenti - la cui
conoscenza è tuttavia indispen-
sabile per mettere a fuoco gli ele-
menti della ripartenza - si apre il
dettagliato Report di CSO Italy
sui consumi di frutta e verdura
dello scorso anno.
Secondo Elisa Macchi, direttore
di CSO Italy, è necessario però
prestare molta attenzione alla
lettura del dato. L’aumento dei
prezzi medi al dettaglio dell’orto-
frutta c’è stato, ma è un aumento
che su un prodotto che costa me-
diamente 2 euro/kg impatta po-
chi centesimi di euro. Teniamo
infatti in conto che dagli ultimi

dati ISTAT disponibili, la spesa
per l’ortofrutta incide solo per
una quota pari al 4% sulla spesa
familiare complessiva e, con l’ag-
giornamento al 2022, probabil-
mente questa quota sarà destina-
ta a diminuire, visto la crescita di

altre importanti voci che com-
pongono la spesa, come l’ener-
gia. “Quindi - sottolinea Macchi -
attenzione a trovare una correla-
zione così perfetta tra aumento
dei prezzi e calo dei consumi di
ortofrutta; la correlazione tra
prezzi e crisi dei consumi certa-
mente esiste ma va collegata ad
uno scenario più ampio, ad una
situazione economica generale
che ha impattato sulle famiglie,
portate a fare scelte volte al ri-
sparmio per quelle voci di spesa
che possono essere in qualche
modo ridotte, a fronte di quelle
che possono solo essere subite”.
“Per alcune specie frutticole -
precisa la direttrice di CS Italy -
una forte influenza sulle dinami-
che di acquisto è dipesa anche
dalla disponibilità di prodotto,

L’ALLARME DI CSO ITALY. Diffusi i dati ufficiali sul 2022

Acquisti mai così giù
In un solo anno il calo in Italia è stato di mezzo milione 

di tonnellate, il quantitativo che era stato perso nei cinque anni
dal 2017 al 2021. Risalire la china richiede una grande strategia

Elisa Macchi, direttore di CSO Italy
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Il commercio estero dell’ortofrut-
ta italiana conferma nel 2022 un
trend positivo dopo i record del
2021. Cresce il valore: 5,3 miliar-
di di euro (+1,5%) rispetto al 2021
mentre i volumi si confermano
più o meno a livello del 2021 (-
0,4%). Il saldo positivo a valore
(circa 666 milioni di euro) torna
ai livelli del 2020 (-38%), peggio-
ra il saldo a volume (-110.001
tonnellate), frutto della differen-
za fra le quantità importate (3,7
milioni tons) e quelle esportate
(circa 3,6 milioni tons). La frutta
si conferma campione del nostro
export: in primo luogo le mele
(863 milioni di euro), seguite da
uva da tavola (738 milioni di eu-
ro) e kiwi (509 milioni di euro). 
Lo ha reso noto il 15 marzo Frui-
timprese sulla base dei dati
ISTAT. In un anno comunque dif-
ficile per l’aumento dei costi pro-
duttivi e le tensioni geopolitiche,

buona è stata la performance del-
la frutta fresca (2,8 miliardi di eu-
ro, +6,3%) che recupera in parte
l’inflazione. Positivi anche legumi
e ortaggi (1,6 miliardi di euro,
+4,1%). Male l’export di frutta
secca (-25,8%) che perde molto in
valore, complice il calo dei consu-
mi. Recupera in valore  l’export di
agrumi (+2,4%) anche se le quan-
tità importate (403 mila tonnella-
te) sono il doppio dell’export (201
mila tonnellate). Sul fronte im-
port in forte aumento legumi e
ortaggi  in valore (+34,1%) e, co-
me detto, gli agrumi (+13,9%).
Tra i prodotti più esportati pri-
meggiano le nostre eccellenze
frutticole (mele, uva da tavola,

kiwi) anche se con valori che non
recuperano l’inflazione; molto
bene  pesche e nettarine
(+43,5%) complice una stagione
negativa della Spagna. In diffi-
coltà arance e pere per problemi
produttivi. Tra i prodotti campio-
ni di import, banane e ananas
crescono con valori in aumento
(+12,6%  e + 15,9%) in linea con
l’inflazione. 
Commentando i risultati del 2022
il presidente di Fruitimprese,
Marco Salvi, sottolinea la com-
plessiva tenuta del comparto “che
conferma il dinamismo delle im-
prese sia sul fronte dell’export che
dell’import, nonostante un qua-
dro complessivo di grandi diffi-

Il presidente Salvi commenta i dati che chiudono il 2022 
del commercio estero dell’ortofrutta: “In un anno molto difficile

abbiamo mantenuto le posizioni con vendite per 5,3 miliardi”

Sorpresa export: tiene
L’import cresce ancora
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Il ministero dell’Agricoltura torna
ad aprire le porte al Tavolo Orto-
frutticolo e la filiera ringrazia. In-
tendiamoci, dall’incontro dell’8
marzo non sono emersi elementi
di particolare importanza, ma la
rinnovata attenzione al settore,
evidentemente, basta per suscita-
re l’attenzione e la gratitudine di
chi opera a monte e a valle della
supply chain. Il ministro France-
sco Lollobrigida, presente al pari
del sottosegretario Patrizio La
Pietra, lo ha definito “un momen-
to di aggiornamento e confronto
importante per ascoltare le istan-
ze dei protagonisti del comparto
ed elaborare insieme, ragionando
come Sistema Italia, soluzioni e
prospettive di sviluppo per un set-
tore fondamentale”. 
“Il nostro compito è sostenere
questo comparto non solo per af-
frontare le emergenze ma anche
per assicurare uno sviluppo soli-
do e sostenibile”, ha aggiunto il ti-
tolare del MASAF. “Puntiamo con
forza sulla sinergia con altri mini-
steri, come confermano i tavoli
con i dicasteri di Salute, Lavoro e
made in Italy. In questo modo il
Sistema Italia può essere ancora
più competitivo, consapevoli che
la nostra carta vincente non è la
quantità ma la qualità, sulla quale
siamo imbattibili”.
Il concetto di base che è emerso
durante il confronto tra le parti è
la necessità e volontà di creare ta-
voli specifici per le singole proble-
matiche da affrontare, in sinergia
con i relativi ministeri di compe-
tenza: dal tema del lavoro a quel-
lo dell’export. 
Quindi il coinvolgimento dei mi-
nisteri del lavoro, della Salute, de-
gli Esteri e del made in Italy in
prima battuta sulle problemati-
che più calde, dal fitosanitario al-
l’export agli imballaggi.  
Per Fruitimprese “si è trattato di
un primo passo importante” tanto

più che durante la riunione “sono
emerse le criticità e le sfide che at-
tendono uno dei settori più im-
portanti dell’economia italiana”.
Le priorità, per l’associazione gui-
data da Marco Salvi sono “il calo
ingiustificato dei consumi, la re-
peribilità ed il costo della mano-
dopera, le proposte europee in te-
ma di Green Deal”. 
Italia Ortofrutta ha ringraziato il
Ministro per i fondi a sostegno
della IV Gamma ponendo poi l’ac-
cento sulle pratiche sleali. “Non è
più accettabile che la parte più
forte della filiera scarichi una par-
te del rischio di impresa sui forni-
tori agricoli”, hanno fatto presi-
dente il presidente Velardo e il
DG Falconi. “Provocatoriamente
chiediamo di fare un provvedi-
mento per evidenziare il doppio
prezzo: ovvero quanto pagato ai
produttori e quanto chiesto al
consumatore”. Altri temi toccati,
il calo dei consumi, il rinnovo va-
rietale, la normativa UE sui fito-
sanitari “troppo stringente”.

Le organizzazioni agricole, hanno
chiesto più liquidità per il settore,
mentre ItalMercati ha fatto pre-
sente come occorra “concentrare
gli investimenti per la logistica nel
settore dell’ingrosso guardando
in particolare alle strutture dì pri-
mo livello che operano nel Paese”.
Fabio Massimo Pallottini, che di
Italmercati è il presidente, ha sot-
tolineato l’importanza di valoriz-
zare il prodotto italiano e rilancia-
re i consumi.
“Gli effetti dei cambiamenti cli-
matici e le politiche comunitarie
sulla sostenibilità rischiano di
causare la scomparsa di intere fi-
liere produttive”, il commento di
Davide Vernocchi, coordinatore
Ortofrutta di Alleanza Cooperati-
ve Agroalimentari, al termine del
Tavolo. 
AIAB, per bocca del presidente
Giuseppe Romano, ha sollecitato
la creazione e la messa online di
una banca dati delle transazioni
relative al prodotto biologico. 
Il MASAF ha risposto  alle solleci-
tazioni della filiera indicando un
piano di azione che pone al centro
una strategia di comunicazione
istituzionale per il rilancio dei
consumi ma anche il coinvolgi-
mento delle imprese in un proces-
so di condivisione delle scelte.

Il nuovo Tavolo dell’ortofrutta
in sinergia con 4 ministeri

Presenza completa 
del settore e della filiera

alla riunione dell’8 marzo.
Sul tappeto tutti i problemi

La riunione dell’8 marzo al MASAF presieduta dal ministro Lollobrigida
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Emanuele Zanini
Mirko Aldinucci

È stata un’edizione di Fruit Logi-
stica tra luci ed ombre quella con-
clusasi il 10 febbraio scorso a Ber-
lino. Tra i commenti degli opera-
tori italiani presenti, da una parte
si è respirata un’aria di cauto otti-
mismo, dall’altra, però, è serpeg-
giato qualche dubbio o comunque
una riflessione sulla kermesse
berlinese, con un (inevitabile) pa-
ragone con Fruit Attraction, che
da Madrid ha lanciato chiari se-
gnali di crescita.
Marco Salvi, presidente di Frui-
timprese e del Gruppo Salvi di
Ferrara, parla comunque di “fiera
in grande crescita, tornata ai va-
lori pre-Covid, con l’Italia che si è
confermata principale Paese per
numero di espositori, con affer-
mati interlocutori internazionali
con cui fare business”.
Salvo Laudani, presidente di Fre-
shfel e marketing manager di
Oranfrizer-Unifrutti, a titolo per-
sonale, lancia però una proposta:
“Premesso che il numero di visi-
tatori ed espositori quest’anno
non è stato ancora a Berlino quel-
lo atteso, credo sia giunto il mo-
mento di rendere anche le grandi
fiere dell’ortofrutta appuntamen-
ti biennali, come del resto già ac-
cade per le grandi rassegne del
food. È difficile proporre in ogni
edizione di una fiera, ogni anno,
importanti novità. A mio avviso,
la strada da seguire è creare
un’alternanza tra Berlino e Ma-
drid, una da fissare un anno e l’al-
tra in quello successivo. A trarne
beneficio sarebbero anche le stes-
se aziende, alle prese con rincari
generalizzati, che avrebbero così
meno costi e più tempo per pre-
sentare reali novità nei propri
settori di competenza. Credo
inoltre che l’assenza a Berlino di
alcuni importanti gruppi nazio-

nali e internazionali sia un segna-
le su cui fare una riflessione”.
Un’osservazione, quest’ultima,
condivisa con un altro operatore,
manager di un importante gruppo
emiliano romagnolo, che lancia
un’altra idea: “Per ottimizzare
tempi e costi, la fiera berlinese po-
trebbe ridursi a due giorni, il mer-
coledì e il giovedì. Al venerdì le
presenze sono sempre più scarse”.
Mauro Laghi, general manager di
Alegra, sottolinea: “Fruit Logisti-
ca si conferma un appuntamento
importante, sebbene da una parte
si sia fatta notare l’assenza di al-
cuni gruppi rilevanti, complice
forse la crescita di Fruit Attrac-
tion, e dall’altra Berlino rimane
logisticamente molto scomoda,
anche con il nuovo aeroporto.
Credo inoltre che Fruit Logistica
sia una fiera troppo costosa, per
cui gli organizzatori dovrebbero
fare qualcosa per renderla più ac-
cessibile, magari limitandola a

due sole giornate”.
Giudizio nel complesso positivo
quello espresso da Paolo Bruni,
presidente di CSO Italy, presente
a Berlino con la Collettiva Italy al
padiglione 2.2, cuore della pre-
senza italiana: “I nostri associati
hanno espresso soddisfazione per
i proficui incontri organizzati con
buyer italiani e internazionali.
Positivi e costruttivi anche gli
eventi che abbiamo organizzato
in fiera e nella serata della vigilia,
a cui hanno partecipato le più al-
te cariche istituzionali e i princi-
pali player del settore. Mi sembra
che l’Italia a Berlino abbia fatto
sistema”. Sulle assenze di alcuni
espositori internazionali, il presi-
dente del CSO precisa: “In perio-
di come questo, con una guerra in
corso e con cataclismi socio eco-
nomici da affrontare, è normale
avvengano selezioni naturali. I
problemi del settore, oggi, sono
numerosi e una fiera può fare po-

Berlino in recupero sul pre-Covid
con Madrid che soffia sul collo

L’edizione 2023 di Fruit Logistica ha convinto gli operatori
ma la partita con Fruit Attraction è più aperta che mai. 

Abbiamo raccolto i pareri dei più importanti operatori italiani

L’ingresso sud di Messe Berlin, tradizionale accesso a Fruit Logistica. La presenza
di due fiere europee costringerà le aziende a valutare aspetti economici e strategici



Emanuele Zanini

Come uscire da una crisi infinita
tra rincari generalizzati e cambia-
menti climatici? Quali strategie
adottare tra le istituzioni e le im-
prese per tornare a rilanciare una
volta per tutte i consumi? Come
aumentare le esportazioni orto-
frutticole cercando di aprire nuo-
vi mercati? Sono alcuni dei temi
centrali cui ha provato a rispon-
dere il nuovo protagonista del
Corriere Ortofrutticolo, Gabriele
Ferri. Direttore generale di Natu-
ritalia, è uno dei più stimati e
competenti professionisti del set-
tore e del mondo della coopera-
zione, che da decenni lavora assi-
duamente per dare un futuro mi-
gliore al settore, donandogli nuo-
va linfa, con l’obiettivo di svilup-
pare l’aggregazione in maniera
sempre più capillare nel tessuto
produttivo nazionale.
“Stiamo vivendo un periodo com-
plesso e difficile, una tempesta
perfetta per la produzione tra
cambiamenti climatici, il taglio ai

fitofarmaci utilizzabili per difen-
dere la produzione, l’aumento di
tutti i costi sull’intera filiera, la
scarsissima disponibilità di ma-
nodopera”, afferma il manager
emiliano romagnolo. “Questa si-
tuazione rende ancor più compli-
cato, se non addirittura impossi-
bile, il già duro lavoro dei produt-
tori ed è per questo che il mondo
della produzione si sta interro-
gando come e se continuare a
produrre. Un’incertezza che spie-
ga, per esempio, perché nella
prossima stagione vedremo una
diminuzione della produzione
nazionale di patate o perché in
tutta Europa stiamo assistendo
ed assisteremo alla caccia delle
carote che lo scorso anno sono ri-
maste in campo. Ma i problemi
investiranno anche altre produ-
zioni”.

Come uscirne, quindi? Per Ferri
l’unica strada percorribile è pro-
grammare l’immissione dei pro-
dotti sul mercato: “È l’unico mo-
do per garantire un reddito digni-
toso ai produttori e un prodotto
di qualità ai consumatori. Chi si
occupa di distribuzione deve
comprendere che non siamo più
nelle condizioni di avere più pro-
dotto di quello che il mercato ri-
chiede e che è in grado di gestire.
Per poter contare sulla disponibi-
lità di prodotto è indispensabile
programmare. Non è facile ma la
tecnologia ci può aiutare, offren-
doci la possibilità di ottenere pre-
visioni tali da permettere una
buona pianificazione, che facilite-
rebbero molto la programmazio-
ne in campo e in seguito la piani-
ficazione sui mercati”.
Secondo la visione di Ferri, alla
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Il coraggio di cambiare

GABRIELE FERRI. Il DG di Naturitalia guarda al futuro

Il Gruppo festeggia il ventennale. Il manager spiega come 
si può uscire dalle secche della crisi e tira le somme delle ultime

campagne: “La produzione deve programmare e innovare”
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I dati parlano chiaro e conferma-
no le aspettative degli analisti: il
2022 è stato un annus horribilis
per la grande distribuzione, con
poche, pochissime eccezioni.
L’Osservatorio GDO Mediobanca
stima la crescita al 6,7% con un
utile operativo medio (quello pri-
ma degli interessi e delle tasse)
crollato rispetto al 2021: dal 2,4%
all’1,4%. 
Tenuto conto dell’inflazione sui
beni alimentari, è lecito ipotizza-
re che solo la metà degli operato-
ri sarebbe in grado di assorbire
gli aumenti dei costi operativi
senza portare in negativo la mar-
ginalità. In sostanza, un retailer
su due avrebbe margini negativi. 
L’inflazione che ha raggiunto
punte del 14% nel carrello della
spesa ha dato una scossa alla do-
manda. Il consumatore per recu-
perare potere d’acquisto si è rifu-
giato ancora di più nella marca
del distributore: lo scorso anno
ha realizzato vendite per 12,8 mi-
liardi (+9,4% sul 2021). Guardan-
do a gennaio 2023, si nota che la
domanda rallenta con un calo del
6% a causa dell’inflazione che
erode il potere di acquisto dei

consumatori. Tuttavia, per il
2023, Mediobanca prevede un ul-
teriore incremento dei ricavi del
2,8%. 
Il discount ha raggiunto un’inci-
denza del 22% sulle vendite ri-
spetto al 17,4% del 2017 mentre si
è sgonfiata parzialmente la bolla
della pressione promozionale: dal
28,3% del 2019 al 22,4% di set-
tembre 2022. 
È proseguita anche la crescita no-
minale del canale on-line
(+10,5% sul 2021) che comunque
pesa soltanto per il 3% sul fattu-
rato complessivo.
La concentrazione del mercato
italiano è rimasta stabile: la
market share dei primi cinque re-
tailer è del 57,1%, al di sopra di
quella della Spagna (49,8%), ma
lontana da Paesi Bassi (80,1%),
Francia (78,4%), Gran Bretagna
(75,4%) e Germania (75%).
La distribuzione organizzata tri-
colore, ancora, è passato dal
33,3% del 2017 al 37,9% del 2021.
Nel periodo 2018-2021, 14 opera-
tori indipendenti sono entrati nel
perimetro della Distribuzione or-
ganizzata, altri 5 si sono spostati
all’interno del segmento. VéGé è

il distributore che ha attratto il
maggior numero di nuovi asso-
ciati, 9; D.IT ha associato 3 azien-
de; 2 nuovi ingressi per Selex e
Crai e uno ciascuno per C3, Agorà
e Despar.
Quanto a vendite per metro qua-
dro sul mercato domestico, il pri-
mato europeo spetta alla britan-
nica J Sainsbury (15.500 euro),
incalzata da Esselunga a 15.300.
Seguono la canadese Empire
(12.000), l’altra britannica Wm
Morrison (11.900) e le due au-
straliane Woolworths (11.500) e
Coles (11.400).
Considerando il periodo 2017-
2021, MD è campione di crescita
delle vendite: +9,7% medio an-
nuo, seguita da Lidl Italia (+8%) e
Agorà (+7,6%). A ruota, il di-
scounter Eurospin (+6,9%), poi
Conad (+6,7%) e Selex (+5,2%).
Nell’ultimo anno sono Agorà ed
Eurospin a realizzare le migliori
performance (+7,7% in entrambi
i casi), davanti a Lidl Italia
(+6,7%) e Finiper Canova (Iper-
Unes) (+6,6%). A ridosso delle
prime posizioni troviamo MD in
progresso del 5,6% e Conad
(+5,5%).
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Inflazione letale per la GDO
Crollati i margini del 2022
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La fragola si conferma tra i pro-
dotti più brillanti del settore orto-
frutticolo, ma le criticità non
mancano: l’aumento dei costi di
produzione, le avversità climati-
che e le prescrizioni delle norma-
tive fitosanitarie comunitarie e
nazionali, che i Paesi terzi non de-
vono affrontare, provocano squi-
libri nei principali mercati euro-
pei. È quanto emerso dal recente
Gruppo di contatto spagnolo-
franco-italiano-portoghese tenu-
tosi a Huelva, in Spagna.
I produttori europei chiedono al-
l’Unione europea reciprocità nelle
condizioni di accesso del prodotto
nordafricano (e non solo) rispetto
a quello locale, affinché non si
continuino a determinare feno-
meni di concorrenza sleale e l’ab-
bassamento dei prezzi.
C’è poi un altro spauracchio, quel-
lo della guerra in Ucraina, che ha
determinato un effetto domino:
con la chiusura del mercato russo,
infatti, la fragola greca preceden-
temente inviata a Mosca si è ri-

versata nell’Europa centrale de-
terminando una forte concorren-
za soprattutto per le produzioni
italiane e portoghesi.
La delegazione italiana composta
da rappresentanti di MASAF,
Fruitimprese, Italia Ortofrutta e
Confagricoltura  ha evidenziato
che la scorsa stagione ha fatto se-
gnare un calo dell’export, soprat-
tutto in Paesi come Germania o
Svizzera proprio per la forte con-
correnza greca; il tutto accompa-
gnato da un aumento del 25% del-
le importazioni, principalmente
fragole iberiche, a causa di un ca-
lo della produzione locale segnata
dalle avverse condizioni climati-
che.
Nella scorsa campagna la Spagna
ha registrato a sua volta un calo
dell’8,9% delle esportazioni, prin-
cipalmente a causa delle avversità
climatiche subite all’inizio e alla
fine della campagna. La campa-
gna attuale è iniziata nel segno
dell’incertezza: è stato necessario
il reimpianto di un 20% delle

piante a causa dei fenomeni me-
teorologici avversi.
Anche i rappresentanti francesi
hanno evidenziato le difficoltà
produttive della passata campa-
gna, che si è conclusa con 69.000
tonnellate destinate esclusiva-
mente al consumo nazionale che
ha coperto solo il 55% della do-
manda interna. La Francia ha evi-
denziato il “timore” per l’incertez-
za di questa campagna, in cui gli
ettari destinati a fragole rimango-
no stabili.
Infine, la delegazione portoghese
ha sottolineato che l’ultima cam-
pagna si è conclusa con una pro-
duzione di 3.400 tonnellate, con
un calo significativo della produ-
zione. Nonostante il significativo
aumento degli ettari coltivati   a
fragole negli ultimi anni, il Porto-
gallo ha sottolineato che continua
ad aver bisogno di importare, so-
prattutto dalla Spagna, per soddi-
sfare la domanda nazionale.
Un’altra sfida è l’innovazione, per
una fragola sempre più 4.0.

Clima, guerra, concorrenza
Grandi sfide 4.0 per la fragola



PER GLI ABBONATI
LETTURA COMPLETA


