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1. Introduzione



Dopo venticinque anni dal riconoscimento della IGP, il nostro 
obiettivo è progettare il futuro della nostra filiera con:

• uno sguardo attento ai consumatori, al territorio e alle sue 
comunità;

• la definizione chiara del posizionamento ideale dei nostril 
radicchi nel panorama ortofrutticolo nazionale;

• il coinvolgimento dell’intero sistema produttivo nella
realizzazione del piano.

4

Un piano 
ambizioso per 
guardare
all’orizzonte
2030 
con nuovi stimoli
e una nuova
visione
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Nessuno 
escluso

Coinvolgimento del 
maggior numero 

possibile di player.

Un lavoro collettivo
• Metodo partecipativo sui temi-chiave;

• Strumenti strategici capaci di creare le 
condizioni di un impegno collettivo;

• Un lavoro aperto al miglioramento 
continuo e all’evoluzione incessante 
dei consumatori, delle comunità che 
vivono nella Denominazione, del 
sistema produttivo.

Un approccio dinamico

Un piano concreto

Un lavoro strutturato, con 
obiettivi tanto ambiziosi 

quanto chiari e strumenti 
idonei a raggiungerli.
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Un metodo di lavoro che permetta di coinvolgere l’insieme della filiera
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90
AZIENDE 

PRODUTTRICI

42
AZIENDE 

CONFEZIONATRICI

Radicchio rosso di Treviso

Radicchio variegato di Castelfranco

18
AZIENDE 

PRODUTTRICI

11
AZIENDE 

CONFEZIONATRICI

DI CUI 

36
AZIENDE 
A CICLO 

COMPLETO

DI CUI 

7
AZIENDE 
A CICLO 

COMPLETO



Qualche numero :  le superfici
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Qualche numero :  le produzioni
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L’approccio
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Definizione dello stato dell’arte

Condivisione/confronto

Identificazione degli obiettivi

Realizzazione
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2. La strategia



Le priorità

1. Individuazione 
del posizionamento 

delle produzioni 

2. Definizione delle 
politiche di marca

3. Coinvolgimento 
delle imprese nel 

processo di 
comunicazione

4. Responsabilità 
sociale d’impresa 

5. Difesa degli 
interessi legittimi 

dei produttori e dei 
consumatori

6. Mobilitazione 
collettiva per il 
cambiamento

11



Disegniamo il futuro delle nostra Denominazione 

1. Individuazione del posizionamento delle produzioni 

2. Chiarire il valore delle produzioni ad indicazione geografica

3. Implementare una strategia di comunicazione a servizio delle imprese

4. Coinvolgere il sistema produttivo in un percorso di responsabilità sociale d’impresa

6. Attivare tutti i soggetti, dalla produzione al consumo, e renderli protagonisti del processo

OBIETTIVO:
sviluppare volumi e 
valori in linea con le 

attese di produttori e 
consumatori
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5. Difesa degli interessi legittimi dei produttori e dei consumatori



Condizione 
indispensabile:
l’impegno del sistema 
nell’aderire al piano.

Sviluppare volumi e valori in linea con le attese dei produttori e dei 
consumatori comporta: consumatori

• Concentrazione delle produzioni sul livello medio-alto (con 
riguardo alle produzioni ortofrutticole di qualità), con 
progressivo arretramento dal segmento-base;

• Sviluppo commerciale che punti ad incrementare, 
prioritariamente, i volumi scambiati con i mercati di 
prossimità;

• Incrementare la percezione degli elementi di differenziazione 
delle produzioni certificate dalle produzioni convenzionali.
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Priorità 1: 
Individuazione del posizionamento delle produzioni 
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Il corretto posizionamento delle produzioni dovrà essere attuato mediante:

• analisi di mercato per costruire previsioni solide;

• piani di intervento per ogni mercato;

• accompagnamento attento nella realizzazione dei piani;

• monitoraggio dei risultati;

• governo dei volumi in coerenza con le previsioni di commercializzazione 
nell’arco della stagione produttiva;

• condivisione delle informazioni sulla commercializzazione all’interno del 
sistema per assicurarne consapevolezza e coerenza.

Priorità 1: Individuazione del posizionamento delle produzioni

Lo sviluppo
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Priorità 1: Il governo della filiera

Il ciclo annuale di governo integrato
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• Individuazione delle 
priorità;

• Costruzione di piani 
di sviluppo del 
settore.

Preparazione di piani
di sviluppo

B C D E

• Consolidamento 
delle previsioni di 
commercializzazione 
sui vari mercati;

• Costruzione di un 
piano di promozione 
con obiettivi 
misurabili che 
permettano di 
verificare 
regolarmente 
l’efficacia delle azioni 
intraprese.

Previsioni e risorse da 
allocare

• Interventi di 
promozione e di 
accompagnamento 
al mercato.

Realizzazione delle azioni 
previste

• Monitoraggio degli 
indicatori di 
performance per 
ciascuna campagna;

• Adozione delle 
decisioni 
conseguenti.

Governo della 
realizzazione dei piani

• Valutazione del 
grado di 
realizzazione degli 
obiettivi 
commerciali;

• Preparazione di piani 
di marketing per ogni 
mercato al fine di 
definirne i bisogni e 
le opportunità di 
sviluppo per le 
denominazioni 
tutelate. 

Analisi della domanda
dei mercati

A



Priorità 2: 
Definizione delle politiche di marca
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Priorità 2: Definizione delle politiche di marca

La bussola dell’attività di valorizzazione del marchio

Il Radicchio rosso di Treviso e il Radicchio variegato di Castelfranco
devono rappresentare la massima espressione qualitativa delle 
produzioni orticole invernali nel mondo. 

E’ responsabilità di tutta la filiera che l’immagine distintiva di grande 
qualità intrinseca sia mantenuta costante nel tempo e sia sempre 
legata all’origine e alla sostenibilità. 

MISSION

VISION
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GENUINO,
UNICO.

TRADIZIONALE E 
CONTEMPORANEO

FRESCO
EQUILIBRATO

EASY ED
ELEGANTE

Priorità 2: Definizione delle politiche di marca

La bussola dell’attività di valorizzazione del marchio

VERSATILE, SALUBRE



Priorità 2: Definizione delle politiche di marca

Le linee guida
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Qualsiasi azione di comunicazione deve:

• esplicitare e rendere sempre più forte il legame tra i nostri radicchi e il territorio 
di provenienza, con un accento particolare sugli elementi che lo caratterizzano dal 
punto di vista storico, culturale e naturalistico;

• comunicare tutti i valori emozionali connessi al territorio e alle 
produzioni.



Priorità 3: 
Coinvolgimento delle imprese 
nel processo di comunicazione
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Priorità 3: Coinvolgimento delle imprese nel processo di comunicazione

I target e gli strumenti
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Attuare un’integrazione a 360° di tutti i mezzi di comunicazione in modo che ciascuna attività comunicata 
supporti nel modo più coerente e sinergico possibile le strategie commerciali dei brand degli associati, in ciascun 
mercato di riferimento.

Il Consorzio comunicherà attraverso strumenti diversi in modo coeso e armonizzato, 

avendo il consumatore come centro di attenzione e coinvolgendo le imprese nel processo di comunicazione.

La comunicazione deve essere integrata ed efficiente, per coinvolgere l’intero sistema produttivo, la nostra 
community e più in generale tutti i soggetti che operano nel nostro mondo.



Priorità 3: Coinvolgimento delle imprese nel processo di comunicazione

Costruire una presenza social accattivante, al servizio degli operatori
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I nostri obiettivi in questo ambito sono:

• Diventare «I RADICCHI» sui media digitali;

• Studiare gli strumenti di gestione in grado di veicolare i contenuti digitali direttamente sui 
produttori;

• Rafforzare e animare la Fan Base grazie alla ideazione e diffusione di contenuti profilati sui 
seguenti target:

ü Membri della filiera 
ü Trade
ü Influencer
ü Consumatori.



Priorità 3: Coinvolgimento delle imprese nel processo di comunicazione

Ogni produttore un ambasciatore
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• Vivete il territorio di produzione
• Votatevi sempre più alla accoglienza e rendete le esperienze memorabili.

• Rappresentate una produzione di eccellenza italiana
• Siate testimoni della qualità che esprimete quotidianamente con il vostro lavoro e condividete i contenuti

che vi si possono associare, non limitandovi nel saper fare ma impegnandovi nel far sapere.

• Comunicate questi valori
• Usate nella comunicazione I temi chiave.



Priorità 4: 
La responsabilità sociale di impresa
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• La società di oggi sta vivendo una crisi che la trasformerà 
profondamente e indurrà tutti i «cittadini-consumatori», su 
scala globale, a compiere scelte sempre più 
consapevolmente orientate a prodotti che rispettino la 
salute, il territorio, le persone e il loro lavoro e siano in 
grado di dimostrarlo.

• Per questo per assicurare il successo sostenibile di un 
marchio, la cosiddetta «responsabilità sociale d’impresa» o 
CSR (Corporate Social Responsibility) diventa un elemento 
strategico fondamentale.

Priorità 4: La responsabilità sociale d’impresa

Un obiettivo urgente, che si può raggiungere solo nella 
condivisione

26

• Per CSR si intende il contributo costante che ogni impresa o marchio sa offrire alla società nel suo insieme 
dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.



In una visione integrata della CSR, società, economia e ambiente sono fattori complementari di uno 
sviluppo sostenibile e non si può trascurarne uno senza compromettere irrimediabilmente gli altri due.

EQUITÀ
Senza l’attenzione alla società lo 
sviluppo economico non è equo 

e quindi diventa fragile

FATTIBILITÀ
Senza risorse economiche la 
tutela dell’ambiente non è 

realizzabile

VIVIBILITÀ
Senza rispetto dell’ambiente una società non è vivibile

Priorità 4: La responsabilità sociale d’impresa

Società, economia, ambiente: i tre pilastri dello sviluppo 
sostenibile.
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Per valorizzare tutto quanto già è stato fatto e quanto si farà nel campo della responsabilità sociale, la filiera dovrà 
impegnarsi:

• Aderendo agli standard nazionali e internazionali più avanzati per valorizzare le produzioni, prevedendo:

o Azioni legate al pilastro ambientale:
o Buone pratiche agricole e produttive coerentemente con il «green new deal»;
o Valutazione della biodiversità e delle impronte idrica e carbonica;

o Azioni legate al pilastro etico e socio-economico:
o Buone relazioni verso le comunità, i dipendenti e i fornitori;
o Comunicazione e dialogo con gli stakeholder;

o Contributo allo sviluppo economico, diretto ed indiretto, del territorio;

• Promuovendo con costanza le proprie «iniziative responsabili»;

• Varando nuovi strumenti che le valorizzino, in particolare il Bilancio di Sostenibilità;
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Priorità 4: La responsabilità sociale d’impresa

Le iniziative da intraprendere.



La pratica seria e costante della responsabilità sociale, oltre a riflettere le esigenze attuali, può generare una serie di 
benefici concreti tra cui:

• Consolidamento del posizionamento del Radicchio nella fascia dei prodotti di qualità, visto che il binomio 
responsabilità d’impresa / qualità del prodotto è ormai unanimemente riconosciuto;

• L’ottenimento più agevole del cosiddetto target price, poiché gli studi di mercato testimoniano come i consumatori 
siano disponibili a pagare un prezzo più elevato per quei beni che nascono nel rispetto delle persone, del lavoro e del 
territorio;

• L’accesso facilitato ai fondi nazionali e soprattutto europei (Next Generation EU - Green Deal) stanziati per il rilancio 
dell’economia dopo la crisi pandemica, che annoverano tra le loro priorità assolute la responsabilità sociale d’impresa, 
intesa come rispetto ambientale, creazione di lavoro, formazione, radicamento territoriale, tutela della parità di 
genere e delle giovani generazioni.

Priorità 4: La responsabilità sociale d’impresa

I benefici derivanti dalla pratica della responsabilità sociale.
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Priorità 5: 
Difesa degli interessi legittimi dei 

produttori e dei consumatori
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Priorità 5: Difesa degli interessi legittimi dei produttori e dei consumatori

La tutela, garanzia per i produttori e i consumatori
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Produttori

Consumator
i

Organismo 
di controllo

Autorità 
designata

Agenti 
vigilatori

Attività di controllo e vigilanza 
nella fase di produzione 
e commercializzazione

Segnalazioni

Segnalazioni



Priorità 6: 
Mobilitazione collettiva per il 

cambiamento
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Priorità 6: Mobilitare la filiera

La realizzazione del piano deve stimolare la mobilitazione globale
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Un dispositivo di 
guida/coordinamento del piano 
capace di favorire l’impegno e il 

coinvolgimento del maggior numero 
di soggetti.

Progetti e orientamenti che attivino 
gli operatori del settore e i 

consumatori.

• Un’animazione rafforzata attorno a dei piani di sviluppo 
del settore.

• Un dispositivo di orientamento delle disponibilità capace 
di coinvolgere l’insieme degli operatori.

• Operatori riuniti e mobilitati attorno alle IG.
• Animazione della comunità di fans attorno ai marchi 

Radicchio rosso di Treviso e Radicchio variegato di 
Castelfranco.

• Un coinvolgimento collettivo nella CSR per contribuire alla 
strategia di valorizzazione delle produzioni

• Una governance e un’organizzazione  idonea a 
mobilitare e coinvolgere attivamente un gran 
numero di soggetti.



3. Prossime tappe



• Il fattore di successo fondamentale per la riuscita del piano delineato è la 
mobilitazione di tutta la filiera che, consapevole della posta in gioco, si 
impegna collettivamente nella propria trasformazione, coinvolgendo tutti fino 
al consumatore.

• Per questo, il modello di governo auspicato deve essere pensato per favorire il 
coinvolgimento più vasto possibile degli operatori nella definizione e messa in 
opera di idee, iniziative e progetti che siano tali  da assicurare la crescita delle 
IG Radicchio rosso di Treviso e Radicchio variegato di Castelfranco in termini 
sia di valore che di volume, a beneficio di tutti.

35

Il futuro non si aspetta. Si costruisce.



Qualche numero 
per guidare le scelte…

«La consapevolezza strategica va intesa come una speciale capacità del soggetto imprenditoriale atta a 
sostenerlo e guidarlo nel processo di formulazione strategica.

Le difficoltà relative all’individuazione dei percorsi ottimali e al loro perseguimento sono dovute proprio allo 
scarso grado di consapevolezza.

La consapevolezza strategica, peraltro, non riduce la vivacità imprenditoriale tipica del tessuto delle PMI 
italiane, ma, al contrario, la irrobustisce»

Il RUOLO DELLA CONSAPEVOLEZZA STRATEGICA NEI PROCESSI DI CRESCITA DELLE PMI.

RIFLESSIONI TEORICHE ED EVIDENZE EMPIRICHE

di Tonino Pencarelli, Elisabetta Savelli, e Simone Splendiani





Il valore delle IG nell’ortofrutta italiana

• Le indicazioni geografiche (IG), rappresentano uno strumento di valorizzazione delle produzioni agricole e agro-alimentari importante anche per il settore
ortofrutticolo. Sebbene l’attenzione alle IG si sia sviluppata in un secondo tempo, in questo settore, rispetto al lattiero-caseario e a quello dei salumi, in 
termini numerici lo sviluppo di questa strategia interessa un numero decisamente elevato di prodotti, almeno in teoria: sono oltre 100, tra DOP e IGP, le 
denominazioni presenti in questo settore. 

• Ciò che però emerge immediatamente, non appena si passi dalla semplice enumerazione delle IG alla valutazione della loro rilevanza in termini economici, 
è il fatto che per moltissimi prodotti il valore del prodotto commercializzato sia sostanzialmente trascurabile: solo 31 IG (quelle riportate in tabella 4), infatti, 
nel 2019 hanno presentato un valore del fatturato all’origine superiore a 1 milione di euro; le altre 71, nel complesso, hanno contribuito con circa 10,6 
milioni di euro complessivi al fatturato totale delle IG del settore che nello stesso anno è stato pari a 310, 5 milioni di euro. 

• Sempre nello stesso anno, solo cinque IG hanno registrato un fatturato all’origine superiore ai 10 milioni di euro: 83,7 milioni per le Mela dell’Alto Adige (in 
calo rispetto agli anni precedenti), 56,2 milioni la Mela della Val di Non, 29,4 milioni per la Nocciola del Piemonte (valore stabile negli ultimi 5 anni), 13,6 
milioni per il Pomodoro di Pachino (valore in sensibile aumento negli ultimi 5 anni), 10,7 milioni per la Cipolla rossa di Tropea (anch’essa in aumento negli
ultimi anni). 

• Un’analisi più di dettaglio delle IG consente di verificare, anche con riferimento a questo elemento caratterizzante del settore ortofrutticolo nazionale, come 
le condizioni siano molto diversificate da prodotto a prodotto e da territorio a territorio. Se per alcune IG, anche riferite a prodotti un tempo considerati
marginali, le tendenze in atto sono molto positive e promettenti, per altri prodotti un tempo considerati più importanti, le IG non hanno rappresentato uno 
strumento decisivo per sostenere lo sviluppo. 

• Nel complesso, questa situazione molto diversificata si traduce in un andamento del fatturato delle produzioni a IG del settore piuttosto variabile negli anni. 
Negli ultimi cinque anni, infatti, questo fatturato ha oscillato tra i 364 milioni del 2015 e i 284 milioni nel 2017, fermandosi a 310 milioni nel 2019. 









Radicchio rosso di 
Treviso IGP 

VS 
ortofrutticoli veneti a IG

2015 2016 2017 2018 2019

Radicchio 
rosso di 
Treviso IGP

2.759.185 2.204.178 2.664.132 2.588.929 2.644.603

Veneto 
all’origine

5.646.665 5.300.645 6.678.965 8.777.318 8.501.789

Veneto al 
consumo

8.615.065 9.512.818 12.022.897 15.668.893 15.184.171



Export ortaggi freschi e congelati dall'Italia
2020, valori in euro 

Prodotti
Germania Regno Unito Stati Uniti TOTALE MONDO Germania Regno Unito Stati Uniti TOTALE MONDO

euro euro euro euro var % 2020 vs 2015 var % 2020 vs 2015 var % 2020 vs 2015 var % 2020 vs 2015

TOTALE ORTAGGI 505.983.000 84.904.611 35.142.359 1.578.899.197 13,1% -17,4% 121,5% 11,2%
di cui

Patate, fresche o refrigerate 14.807.036 984.903 2.281 42.687.087 -32,0% -37,4% - -4,2%
Pomodori, freschi o refrigerati 35.337.896 8.057.799 0 123.606.418 -36,7% -58,9% - -32,7%
Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 33.423.378 573.036 0 75.594.923 32,8% -83,3% - 13,5%
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o 
refrigerati 83.494.487 3.558.340 42921 185.573.916 63,5% -23,4% 3325,5% 46,4%
Lattuga (Lactuca sativa) e cicoria (Cichorium spp.), fresche o refrigerate 64.204.488 8.251.985 180.554 191.254.983 0,3% -40,9% 81,6% -2,8%
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili 
radici commestibili, freschi o refrigerati 57.773.757 7.434.746 0 135.939.470 16,7% 102,8% - 26,3%
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 920.081 9.846 4145 9.182.576 -59,8% -60,3% - 9,3%
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 1.061.687 700.996 52.808 11.627.368 -43,8% -9,9% 488,8% 6,6%
Ortaggi, freschi o refrigerati (escl. patate, pomodori, cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, 
cavoli del genere Brassica, lattughe, cicorie, carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o 
barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, cetrioli, cetriolini, nonchè piselli e 
fagioli) 183.644.334 43.437.786 13.410.725 616.419.946 32,0% 4,5% 31,2% 24,9%
Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati 12.477.410 3.798.532 16.348.506 83.198.737 33,7% 64,4% 432,1% 35,9%

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, 
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la consevazione, ma 
non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

2.507.659 2.372.709 2.885.537 14.650.350 4,9% -39,1% 187,2% -16,4%
Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati (non altrimenti 
preparati) 8.053.506 3.181.328 1.540.316 34.751.508 -34,7% 34,8% 82,0% -26,4%
Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati 3.140.714 622.379 669.194 24.410.614 -8,2% -77,4% 18,0% 15,2%

Fonte: Istat

Sguardo sui mercati potenziali



Export lattuga e cicoria, fresche o refrigerate dall'Italia
Anno 2020. Valori in Euro , dati cumulati

Germania Regno Unito Stati  Uniti Resto del mondo



Export ortaggi freschi e congelati dall'Italia
Gennaio-Luglio 2021. Valori in Euro , dati cumulati

Prodotti
Germania Regno Unito Stati Uniti TOTALE MONDO Germania Regno Unito Stati Uniti TOTALE MONDO

euro euro euro euro var % 2021 vs 2020 var % 2021 vs 2020 var % 2021 vs 2020 var % 2021 vs 2020

TOTALE ORTAGGI 400.458.822 59.779.318 16.525.228 1.168.187.188 11,7% 7,7% -13,3% 7,9%
di cui

Patate, fresche o refrigerate 14.891.348 115.451 1.263 33.609.682 1,6% -32,1% - -14,2%
Pomodori, freschi o refrigerati 24.033.028 10.386.138 0 101.879.345 -3,8% 79,3% - 17,3%
Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 21.462.196 670.940 0 54.783.128 -0,6% 85,7% - 11,2%
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o 
refrigerati 74.234.374 1.042.598 0 157.439.474 21,2% -59,6% - 16,2%
Lattuga (Lactuca sativa) e cicoria (Cichorium spp.), fresche o refrigerate 44.551.985 2.252.715 27.617 132.041.324 4,0% -59,7% -83,7% 4,2%
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili 
radici commestibili, freschi o refrigerati 50.199.337 4.210.080 0 115.325.620 10,4% -30,4% - 3,9%
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 588.413 62.877 0 4.635.329 24,4% 642,0% - -29,3%
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 982.254 530.349 8.323 10.492.262 12,1% -9,1% -54,9% 16,0%
Ortaggi, freschi o refrigerati (escl. patate, pomodori, cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, 
cavoli del genere Brassica, lattughe, cicorie, carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o 
barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, cetrioli, cetriolini, nonchè piselli e 
fagioli) 149.448.433 36.701.399 5.256.498 448.836.223 17,6% 33,3% 1,0% 10,7%
Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati 7.219.255 1.978.095 7.229.403 45.682.956 -1,0% -5,2% -30,5% -6,0%

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, 
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la consevazione, ma 
non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

1.008.425 384.937 2.386.925 6.832.791 -48,5% -71,4% 27,5% -30,8%
Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati (non altrimenti 
preparati) 5.667.310 1.228.542 1.168.744 21.593.170 12,7% -32,4% 48,1% 5,3%
Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati 2.544.293 213.511 446.455 15.604.543 38,4% -35,7% -17,7% 6,2%

Fonte: Istat



Export lattuga e cicoria, fresche o refrigerate dall'Italia
Gennaio-Luglio 2021. Valori in Euro , dati cumulati

Germania Regno Unito Stati  Uniti Resto del mondo



Valori 2015 2019 2020 Var 20/15
(euro) (euro) (euro) (%)

Germania 48.262.316 72.463.538 72.452.856 50,1%
UK 19.088.316 16.452.227 20.548.078 7,6%
USA - 5.613 4.259 -
Totale Mondo 147.328.120 203.066.419 209.337.851 42,1%

Volumi 2015 2019 2020 Var 20/15
(kg) (kg) (kg) (%)

Germania 21.010.737 33.873.152 31.130.986 48,2%
UK 7.801.981 7.167.237 8.827.294 13,1%
USA - 1.619 1.369 -
Totale Mondo 59.790.399 81.232.651 79.739.428 33,4%

Prezzo medio 2015 2019 2020 Var 20/15
(€/kg) (€/kg) (€/kg) (%)

Germania 2,30 2,14 2,33 1,3%
UK 2,45 2,30 2,33 -4,9%
USA - 3,47 3,11 -
Totale Mondo 2,46 2,50 2,63 6,5%

Fonte: Istat

Export di Insalate fresche o refrigerate, diverse dalla lattuga (Lactuca sativa) e dalla cicoria (Cichorium spp.) dall'Italia
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Valori 2020 2021 Var 20/15
(euro) (euro) (%)

Germania 46.152.342 52.982.861 14,8%
UK 12.096.154 14.740.840 21,9%
USA 4.259 6.976 63,8%
Totale Mondo 130.265.985 144.364.490 10,8%

Volumi 2020 2021 Var 20/15
(kg) (kg) (%)

Germania 22.004.101 15.320.691 -30,4%
UK 5.022.701 6.113.289 21,7%
USA 1.369 1.895 38,4%
Totale Mondo 51.917.831 47.735.533 -8,1%

Prezzo medio 2020 2021 Var 20/15
(€/kg) (€/kg) (%)

Germania 2,10 3,46 64,9%
UK 2,41 2,41 0,1%
USA 3,11 3,68 18,3%
Totale Mondo 2,51 3,02 20,5%

Fonte: Istat

Export di Insalate fresche o refrigerate, diverse dalla lattuga (Lactuca sativa) e dalla cicoria (Cichorium spp.) dall'Italia: cumulato gennaio-luglio
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Germania: import di ortaggi freschi e congelati 

Germania 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var 20/15
(.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (%)

TOTALE IMPORT 5.544.444 5.872.827 6.147.140 6.121.369 6.396.418 6.680.886 20,5%
di cui
Paesi Bassi 1.841.731 1.871.687 2.016.869 2.046.169 2.137.407 2.155.540 17,0%
Spagna 1.438.456 1.586.357 1.681.753 1.663.081 1.781.189 1.970.062 37,0%
Italia 432.649 474.523 499.849 494.694 482.561 530.629 22,6%
Belgio 423.971 419.022 431.908 420.906 437.533 433.380 2,2%
Francia 275.309 263.851 262.740 246.580 260.071 262.727 -4,6%
Polonia 215.110 230.405 239.168 246.055 252.048 262.428 22,0%
Marocco 92.843 105.848 109.720 105.844 108.161 136.734 47,3%

Fonte: Eurostat



Germania: import di Insalate fresche o refrigerate, diverse dalla lattuga (Lactuca sativa) e dalla 
cicoria (Cichorium spp.) 

Germania 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var 20/15
(.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (%)

TOTALE IMPORT 75.099 76.089 85.653 91.143 100.757 115.701 54,1%
di cui

Italia 32.184 37.562 39.664 45.881 47.274 54.627 69,7%

Spagna 10.900 11.426 13.930 13.420 25.752 31.550 189,4%

Paesi Bassi 3.999 3.572 4.416 6.799 7.623 15.456 286,5%

Francia 24.161 19.955 24.579 22.326 16.250 9.528 -60,6%

Belgio 1.877 2.075 2.107 1.743 3.222 3.593 91,4%

Fonte: Eurostat



Uk: import di ortaggi freschi e congelati 

UK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var 20/15
(.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (%)

TOTALE IMPORT 3.853.410 3.779.249 3.687.284 3.688.915 3.859.185 3.852.605 0,0%
di cui
Spagna 997.308 1.007.245 934.607 931.030 975.997 1.033.804 3,7%
Paesi Bassi 874.007 808.162 801.173 828.598 828.134 800.901 -8,4%
Belgio 230.966 214.864 223.730 223.783 244.061 232.245 0,6%
Germania 118.931 148.319 153.335 151.372 170.659 176.711 48,6%
Irlanda 205.537 173.361 165.486 171.012 173.543 157.176 -23,5%
Francia 198.377 184.913 164.473 159.816 154.035 150.536 -24,1%
Polonia 133.772 131.763 145.758 156.079 157.491 135.759 1,5%
Marocco 64.954 76.341 76.358 84.904 104.762 132.042 103,3%
Italia 119.680 118.248 128.489 119.433 109.576 122.528 2,4%

Fonte: Eurostat



UK: import di Insalate fresche o refrigerate, diverse dalla lattuga (Lactuca sativa) e dalla cicoria (Cichorium spp.) 

UK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Var 20/15
(.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (.000 euro) (%)

TOTALE IMPORT 38.425 40.873 48.226 51.043 38.630 38.433 0,0%
di cui
Italia 15.100 19.604 23.792 24.065 16.702 16.406 8,6%
Spagna 11.113 10.159 11.519 12.838 10.182 9.385 -15,5%
Belgio 447 869 2.320 2.663 2.167 2.914 551,9%
Francia 4.068 3.671 3.412 4.900 3.245 2.905 -28,6%
Portogallo 2.055 2.253 3.518 2.814 2.348 2.693 31,0%
Paesi Bassi 3.021 2.563 1.513 2.125 2.337 2.017 -33,2%
Germania 321 685 821 472 727 1.184 268,8%

Fonte: Eurostat



… qualche
riflessione. Dall’analisi dei dati emerge che il valore del prodotto ortofrutticolo a IG può, 

mediamente, moltiplicarsi per quasi 3 volte passando dai mercati alla produzione a 

quelli al consumo, segno della chiara possibilità di valorizzazione di questi prodotti, 

anche se ovviamente si deve tenere presente che trattandosi di prodotti in genere 

freschi e non facilmente conservabili, tale incremento di prezzo medio deve anche 

coprire le perdite di prodotto connesse con tutto il processo distributivo e logistico. 

Resta evidente, tuttavia, che esistono spazi importanti di valorizzazione, in parte 

ancora da esplorare sia in termini di copertura merceologica che di sviluppo di 

adeguate strutture organizzative con funzioni commerciali. 





• Per le produzioni ortofrutticole, più ancora che per tutte le altre produzioni agricole, un efficace e tempestivo orientamento al mercato dei produttori
è fattore cruciale di sopravvivenza, prima ancora che di crescita. Le problematiche strutturali rappresentano da sempre un fattore limitante per la 
competitività della filiera: basti pensare alle mutevoli richieste dei consumatori rispetto alle diverse varietà di prodotti ortofrutticoli. Rispetto a questo
obiettivo non basta una buona capacità imprenditoriale dei singoli produttori, ma è necessaria anche un’adeguata capacità organizzativa al fine di 
dotare i produttori sia dei risultati di studi di mercato in grado di anticipare questi cambiamenti della domanda, che di risultati della ricerca varietale
idonei a rispondere queste sfide. 

• Ma il fattore cruciale che genera effetti decisivi sia sull’orientamento al mercato che sulla competitività è la scarsa organizzazione del sistema
produttivo, e in particolare la troppo ridotta diffusione di Organizzazioni di Produttori di dimensioni e professionalità adeguate a rispondere a queste
necessità. Non solo OP e AOP sono ancora poco numerose in alcune aree, spesso esse sono anche troppo piccole sia per poter offrire servizi di 
assistenza tecnica necessari alle imprese agricole, sia per poter migliorare la capacità dei produttori organizzati di comprendere le richieste dei
mercati e di rispondere ad esse in modo efficace ed efficiente. 

• Sia queste forme organizzate di tipo orizzontale (OP e AOP), che le pochissime forme di collaborazione verticale di filiera (OI), sono sempre più
necessarie anche per rispondere ai bisogni in termini di innovazione, sia sul piano delle adozioni di appropriate nuove tecnologie che sulle scelte
tipicamente di mercato quali quelle relative alle innovazioni in campo varietale e/o di distribuzione stagionale delle produzioni. 

• AI fine di sostenere la competitività è anche di importanza cruciale poter contare su attività di ulteriore valorizzazione delle produzioni di qualità, 
siano esse tutelate da DOP o IGP che produzioni biologiche o prodotti identificati e valorizzati mediante appropriate strategie di marchio, d’impresa o 
collettivo. Anche in questo caso, tuttavia, sono necessarie forme di coordinamento orizzontale e/o verticale di filiera efficaci, presenti solo in modesta
misura nel settore, come dimostrato dalla scarsissima presenza di marchi nell’ortofrutta.



Il livello di organizzazione e cooperazione nelle 
diverse filiere ortofrutticole è in genere limitato o 
molto limitato, con poche importanti eccezioni. 

Questa situazione rende gli agricoltori 
particolarmente suscettibili alle dinamiche di 
mercato che possono affrontare solo da una 

posizione di estrema debolezza, anche data la 
forte deperibilità dei prodotti offerti. 

Esistono casi positivi di coordinamento di filiera 
che possono rappresentare buone pratiche da 
estendere anche ad altri territori e filiere, con 

possibilità di successo.

Gli strumenti attualmente disponibili nell’ambito 
dell’OCM ortofrutta a favore della gestione 

dell’offerta da parte delle OP, potrebbero essere 
più efficaci di quanto non siano, o siano state, fino 

ad ora. 

Un altro elemento di debolezza per diversi 
produttori di questo settore consiste 

nell’incapacità di offrire tutti i servizi richiesti dalla 
GDO, dagli importatori di altri paesi o dai 

consumatori finali. Questa incapacità ha a che fare 
sia con le dimensioni di scala necessarie per 
produrre questi servizi che con la capacità di 

gestire attività non solamente produttive in senso 
stretto. 

L’incapacità da parte dei produttori di gestire 
direttamente le fasi di selezione, 

confezionamento, stoccaggio, distribuzione 
logistica e consegna ai clienti finali, mette 
inevitabilmente molti di essi nelle mani di 

intermediari che in talune parti del Paese e per 
talune filiere svolgono ancora un ruolo molto 

impattante sulla catena del valore e sulla capacità 
di generare valore aggiunto. 

Anche in questo ambito, inoltre, è particolarmente 
importante saper identificare le forme di 

innovazione, tecnologica e organizzativa, utili per 
promuovere un rafforzamento della competitività 
e della sostenibilità. Si pensi solo al ruolo centrale 
del packaging per la commercializzazione di molti 

prodotti ortofrutticoli freschi. 

Il rinnovato dinamismo di mercati locali e filiere 
corte, per quanto utile e localmente importante, 
non è una alternativa sufficiente per lo sviluppo 

della filiera ortofrutticola, che ha grandi 
potenzialità non solo sul mercato locale, spesso da 
riconquistare, ma anche sui mercati europei e, in 

qualche misura, anche extra-UE. 



• I prodotti ortofrutticoli sono sicuramente tra quelli che meglio rispondono alle 
esigenze nutrizionali dei cittadini europei, e che possono contribuire al 
miglioramento delle diete e quindi del benessere dei consumatori. Anche i trend 
che registrano la crescita del numero di vegetariani e vegani tra i consumatori, 
porteranno tendenzialmente ad un aumento dei consumi, e quindi della domanda, 
di questi prodotti. 

• Due sono le principali criticità rispetto a questo obiettivo: da un lato la necessità di 
assicurare la produzione di prodotti sani e sostenibili, dall’altro la necessità di 
ottimizzare la gestione della logistica delle filiere di questi prodotti freschi al fine di 
ridurre, per quanto possibile, gli sprechi alimentari che sono connessi con le perdite
di qualità dei prodotti freschi prima che essi vengano acquistati dai consumatori
finali, o dopo l’acquisto. 

• Al fine di ridurre queste criticità potranno giocare un ruolo importante soprattutto
le risorse disponibili da applicare soprattutto alle tecniche di confezionamento e 
condizionamento. Le imprese che operano nel settore del packaging sono
fortemente impegnate nella ricerca e nello sviluppo di nuovi materiali e nuove
tecniche per l’adozione di packaging più sostenibili. Nel settore ortofrutticolo
questo tema della sostenibilità sarà particolarmente importante. 

Ricerca condotta da
Luca Giavi




