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GIANCARLO 
MARTELLI L’ortofrutta made in Italy sta perdendo 

colpi. Zavorrato dai malanni croni-
ci che l’affliggono e che si chiama-
no basso grado di concentrazione 

dell’offerta, scarsa propensione all’export, costi 
poco competitivi e burocrazia troppo invaden-
te, anno dopo anno il nostro Paese rischia di 

perdere posizioni nella classifica dei principali 
competitor internazionali. Urge correre ai ripa-
ri mettendo in campo una strategia di rilancio 
per affrontare tutti i principali nodi, non ulti-
mo come far ripartire i consumi di ortofrutta 
fresca, da tempo in preoccupante flessione. 
È il monito lanciato alla presentazione del 1° 
Rapporto Nomisma-Unaproa sulla competiti-
vità del sistema ortofrutticolo nazionale. Uno 
studio che con dovizia di cifre e tabelle fa il pun-
to sullo stato di salute del comparto, tra difetti 
e carenze da superare e punti di forza su cui far 
leva se vogliamo restare protagonisti sui mercati. 
Sotto quest’ultimo profilo, i numeri continua-
no a darci ragione, almeno in parte; con più 
di 490mila aziende agricole attive, oltre un 
milione di ettari coltivati e circa 12,8 miliar-
di di valore della produzione, circa un quarto 
dell’intera agricoltura nazionale – sottolinea il 
Rapporto – siamo infatti tra i leader in ambi-
to europeo. L’export di frutta e verdura (fresca 
e trasformata) è ammontato nel 2014 a circa 
7,4 miliardi di euro, oltre un quinto dell’intero 

L’ortofrutta ha bisogno 
di una strategia di rilancio

Un settore con molti punti di forza, ma che sconta anche 
pesanti handicap: offerta poco concentrata, costi elevati, 
troppa burocrazia. E i consumi sono in calo 

LA PERA PROTAGONISTA A FERRARA DAL 19 AL 21 NOVEMBRE  
Ha un nome evocativo che guarda al futuro e all’innova-
zione. Presentata a Bologna, alla presenza dell’assessore 
regionale all’Agricoltura, Simona Caselli, la prima edizione 
di FuturPera, salone internazionale totalmente dedicato 
alla filiera pericola, in calendario a Ferrara dal 19 al 21 no-
vembre 2015. 
Organizzata dall’omonima società, è una rassegna 
“verticale”, che si occupa dell’intera filiera. FuturPera 
avrà una formula innovativa, un evento “diffuso” con 
due location privilegiate: i padiglioni di Ferrara Fiere, 
che ospiteranno la sede espositiva, i convegni e gli in-
contri B2B con i buyer internazionali; la città sarà invece 
lo scenario di eventi enogastronomici e culturali di con-
torno. «Vogliamo rilanciare il comparto – ha spiegato il 
presidente del società organizzatrice, Stefano Calderoni 
– puntando sull’identità del prodotto, la ricerca e soprat-

tutto sui nuovi mercati. Noi produciamo pere ottime ma 
ne esportiamo solo il 20%». 
Il presidente dell’Organizzazione interprofessionale della 
Pera, Gianni Amidei, ha parlato di valorizzazione: «Nel-
la zona che comprende le province di Bologna, Ferrara, 
Modena, Mantova, Ravenna e Rovigo sono coltivati circa 
23mila ettari a frutetto e prodotte l’80% delle pere italia-
ne. Abbiamo un patrimonio fatto di varietà d’eccellenza 
come l’Abate Fétel, regina delle pere, e poi Conference, 
Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Santa Ma-
ria, William, Carmen che vogliamo valorizzare, anche at-
traverso la ricerca sulla frigoconservazione». Uno dei punti 
di forza di FuturPera sarà il calendario di convegni, wor-
kshop e incontri tecnici. La rassegna ospiterà, infatti, l’edi-
zione 2015 di Interpera, organizzato da Areflh (Assemblea 
delle regioni ortofrutticole europee). Info: futurpera.com
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export agroalimentare. Aggiungiamo che l’Ita-
lia detiene il primato europeo delle superfici a 
orticole (18%), mentre per la frutta siamo al 
secondo posto (17%) dietro la Spagna. 
Tuttavia da qualche tempo stiamo lentamente 
ma inesorabilmente perdendo terreno rispet-
to alla concorrenza, Spagna in testa, che ci sta 
pian piano rosicchiando quote di mercato in 
tutti i più importanti Paesi europei. Se poi 
volgiamo lo sguardo ai mercati mondiali, c’è 
da essere seriamente preoccupati: «Nel 2003-
2004 – sottolinea Denis Pantini, direttore 
dell’Area agricoltura e industria alimentare di 
Nomisma – la quota dell’Italia sull’export glo-
bale di ortofrutta fresca si attestava intorno al 
5,4%: dieci anni dopo, nel 2013-2014, siamo 
arretrati al 3,8%. Nel frattempo la Spagna ci 
ha sopravanzato e adesso viaggia stabilmente 
sopra la soglia del 10%». A peggiorare la situa-
zione si è poi aggiunto dall’agosto scorso l’im-
patto dell’embargo russo, con l’export italiano 
di ortofrutta fresca che ha subito una caduta 
del 39% in valore. 

La perdita di competitività

Guardando agli aspetti strutturali e organizzati-
vi, tra le principali cause della perdita di compe-
tività del Belpaese ci sono le ridotte dimensio-
ni aziendali e il basso grado di concentrazione 
dell’offerta. Nel 2011, si legge nel Rapporto, 
solo il 19% delle imprese agricole italiane ri-
sultavano associate a una delle circa 300 Orga-
nizzazioni di produttori (Op) attive nel settore 
ortofrutticolo, che nel complesso rappresenta-
vano il 47,3% del valore della produzione com-
mercializzata su scala nazionale: una percentua-
le in linea con i principali 
Paesi mediterranei – Francia 
(45%) e Spagna (52%) – ma 
di gran lunga inferiore ai va-
lori di due Paesi dell’Europa 
continentale come Belgio 
(86%) e Olanda (95%). 
Oltre a polverizzazione e 
frammentazione produttiva, 
ci trasciniamo dietro altri pe-
santi handicap legati al siste-
ma-Paese. Ad esempio, il co-
sto del lavoro in agricoltura 
è molto più caro da noi che 
altrove (13,7 euro l’ora, con-
tro i 9,4 della Spagna); quel-
lo dell’autotrasporto in Italia 
è mediamente di 1,6 euro al 

chilometro, contro 1,22 in Spagna. Anche le ta-
riffe dell’energia per usi industriali sono trop-
po salate rispetto alla media europea. Le nostre 
imprese sono poi penalizzate nei confronti del-
la concorrenza per l’eccesso di controlli buro-
cratici sulle Op, spesso inutilmente ripetitivi, 
e sul fronte della difesa fitosanitaria, con pro-
cedure e limitazioni nell’utilizzo di certi presi-

di più severe rispetto alla 
concorrenza. Infine, c’è il 
tasto dolente del calo dei 
consumi interni, un trend 
negativo di lungo periodo 
che preoccupa non poco: 
basta pensare che nel 2014 
ogni italiano ha mangiato 
in media appena 130,6 chi-
logrammi di frutta e ver-
dure fresche, 18 in meno 
rispetto al 2000. Su questo 
versante – avverte Nomi-
sma – un maggior tasso di 
innovazione di prodotto e 
packaging più accattivanti 
forse aiuterebbero a rilan-
ciare i consumi. 

I PRIMATI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA 
Prima regione italiana per superficie coltivata e per valore complessivo 
della produzione frutticola (Plv), con un importo che sfiora i 3,9 milioni 
di euro e una quota del 20% sul totale nazionale (dati 2103); prima an-
che per superficie e quantità prodotte di pere e pomodoro da indu-
stria. Seconda, invece, per i raccolti di pesche, kiwi e per la superficie 
dedicata alle colture orticole di pieno campo. Sono alcuni dei tanti 
primati e delle curiosità che contraddistinguono il sistema ortofrutticolo 
dell’Emilia-Romagna, che emergono da un’attenta lettura del corposo 
Rapporto elaborato dai Nomisma.
Dall’indagine, che ha messo a fuoco anche alcuni caratteri strutturali 
delle imprese ortofrutticole italiane, in particolare risulta che l’Emilia-
Romagna vanta le aziende di maggiori dimensioni, con un’ampiezza 
media di 3,7 ettari per la frutta e 6,9 ettari per quelle che praticano 
l’orticoltura in pieno campo. Inoltre con 27 Op e 6 Aop (Associazioni 
di organizzazioni di produttori) attive l’Emilia-Romagna è tra le regioni 
italiane meglio posizionate sul versante dell’aggregazione e della con-
centrazione dell’offerta. 
Alle Aop dell’Emilia-Romagna aderiscono nel complesso circa 11mila 
produttori, pari al 43% delle aziende ortofrutticole regionali. Un dato 
molto al di sotto delle altissime percentuali di adesione che si registrano 
in certi Paesi nordeuropei, ma nettamente sopra la media nazionale, 
che viaggia intorno al 20%. Il valore della produzione commercializzata 
dal sistema Op-Aop dell’Emilia-Romagna si è attestato nel 2014 a quo-
ta 1,4 miliardi di euro. E i produttori organizzati dell’Emilia-Romagna, 
insieme a quelli delle province di Trento e Bolzano, sono tra i maggiori 
beneficiari delle risorse comunitarie previste dall’Ocm ortofrutticola, 
con un finanziamento Ue stimato di 74,2 milioni per il 2014. 
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