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DerbyIta]ia-tropico
tra i signondellafrutta
Ettore
,

Livini

Italia, in netto ritardo
rispetto
al resto d'Europa,
è arrivata
alla frutta.
tropicale.
Papaya, avocado
e mango hanno da tempo conquistato
le tavole e
gli scaffali dei supermercati
del Vecchio
Continente,
specie nei paesi con antiche
tradizioni
coloniali.
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Il.BOOM
DELLA
FRUTTA
ESOTICA
VaraziDne% in valoretra il 24apr.
2016ei

+83

PAPAYA
MANGO

+38

AVOCADO

-

ANANAS
BANANA

24apr.2017

+37,2
+6,9
+5,2

L'INCHIESTA
I NUOVI CONSUMI
DEGLI ITALIANI A TAVOLA

Ananas contro pere
e duellosuifexport
in Italia si combatte
il derbydellafrutta
NEL 2016 IL CONSUMO DI
BANANE, MANGO, PAPAYA
& CO AUMENTATO DEL 76°
NEL BEL PAESE:IL MERCATO
SI STA ADEGIJANDO
AI GUSTI EUROPEI ESFRUTTA
I VANTAGGI DEL CALO DEI
COSTI DEI NOLI MARITTIMI
E DELLA MAGGIORE VELOCITÀ
DEI COLLEGAMENTI
Ettore Livini
segue dalla prima
l Bel Paese invece, terra di
splendide arance, offime Pere, mele famose in tutto il mondo e ciliegie di qualità, era rima-

I

sto un'isola felice di autarchia vegetale, contenta di consumare i
prodotti nati e cresciuti nei patri
confini. Da tre -quattro anni a
questa parte, però, tutto è cambiato. La gente viaggia di più e
ha diversifìcato i gusti», spiega
Ilenio Bastoni, direttore generale diApofruit. «L'effetto originalità fa premio», aggiunge Paolo
Prudenziati, ad di quella Orsero
che da anni porta tonnellate di
banane e ananas nella penisola.
Risultato: nella penisola è partito
il
della
Da ma partc quella tropicalc che cresc. a

ritmi
da bolla
speculativa
(+37,2V0 gli avocado venduti tra
aprile 2016 e 2017, -i- 38°o i man
ghi) ed è arrivata a fatturare 650
milioni di curo all'anno, -t7,6%
nel 2016. Dall'altra le 'vecchie
della tradiLione tricolore. Che resistono bene i consumi interni crescono e le esportazioni di ortofrutta sono balzate
dcl 4,9% a 4,8 miliardi
ma sono
costrette a fare gli straordinari
per inseguire il gusto dei consu
matori e le nicchie più redditizie. Obiettivo, senon fermare, almeno rallentare l'avanzata degli
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straniere nel menu
Lricolore.

della frutta

due -quattro giorni dopo che ori
contadino li ha raccolti in Brasile, Messico o nel Far Easl, passaildo al limite poco tempo itt cella
frigorifera in Italia per rifinire il
processo di maturazione.

Le ragioni del hoom
Il boom di manghi & C. sulle
tavole di casa nostra ha un insieme di ragioni chiare: tecnologiIl prezzo non conta
che, qualitative ed economiche.
'<L'italia fino a poco tempo fa era
Costano dipiù, ovvio, ma non
la Cenerentola d'Europa», assi- è un problema. «La prima esigencura Pnidenziati che ha passato za dei clienti disposti a mettere
tanti anni alla guida di Ciquita e nel piatto cibo di questo tipo non
conosce bene tutte le pieghe di è quella di spendere poco», dice
questo mercato.
il direttore generale di Apofruit,
Da noi,
per dire, si mangiano
una cooperativa di 4.200 produtdue etti di avocado a testa all'an- tori italiani. E la nuova generaziono contro la media di un chilo ne di frutta esotica colta e servita
ha fatto così booin, raddoppianper il resto del Vecchio Continente, con Olanda (1,8 chilogramdo le sue vendite in tutta Europa
mi) e Portogallo (1,4) a tirare la nell'arco di sei anni e crescendo
volata. Proporzioni che sono più a tassi ancor più da capogiro nei
paesi dove il settore era meno
o meno uguali per tutto il listino
della frutta tropicale.
maturo, come da noi. GarantenCosa sta cambiando
ora? do margini diprotitto importanti
«Che questi prodotti sono diven- a clii li commercia, visto clic il
tati di moda, vengono comunicaprezzo finale è incomparabilti meglio al mercato e godono di mente più alto di quello dei
una percezione positiva in termi- \campioni\ tricolori.
Nel Bel Paese sono stati vennidi qualità e originalità», spiega
duti nei dodici mesi fino a fine
il numero uno diOrsero.
L'impennata
della domanda
aprile 466 milioni di euro di baha coinciso con <una rivoluzionane (+4,4%) a un valore medio
ne logistica», come la battezza di 1,47 euro al chilo, 75 milioni
Bastoni, che ha cambiato radical- di ananas (±6,4%, costo 1,7 euniente le regole d'ingaggio del ro al kg.), 23 milioni di avocado
settore. I prezzi dei noli delle na- (+41%, 5,2 euro), 22 nulioni di
vi trasporto sono crollati: spedire manghi (+38%) capaci di spunun container da 20 tonnellate da tare una quotazione di 7 euro,
6,6 milioni di cocchi (5,4 euro)
hong Kong a Genova, per fare
un esempio, costa oggi circa 09,6 milioni di euro di papaye
per 6,85 eu1.700 dollari, decine dip unti per- cresciute dell'83%
centuali in meno di qualche an- ro. Prezzi da capogiro rispetto
no fa. Non solo. «I palati dci con- agli 0,65 euro delle albicocche,
sumatorihanno imparato a diffe- lo 0,85 per le pere e le offerte sulrenziare il gusto della qualità an- le mele, che ballano dai 50 cenche sui cosiddetti \esotici\», spie- tesimi all'euro a seconda della
ga Prudenziati. I produttori si so- qualità.
Imargini alti sono il carburanno adeguati. Sostituendo il trasporto via mare in iriolti casi con te che sta accelerando il trend di
quello aereo per portare sugli crescita degli esotici e procurando qualche mal di pancia ai big
scaffali dei supennercati frutta
di casa nostra,
appena raccolta e matura al pun- dell'ortofrutta
to giusto
to
dicono L'81,5% delle famiglie italiane,
gli esperti). I manghi e gli avoca- certifica la Nielsen, mette un
di che arrivavano ima volta tino Fo' di frutta tropicale nel suo
sulle nostre tavole erano reduci cari 'ello almeno una volta l'anNei primi due mesi di queda procellosi viaggi marittimi
che duravano «da un minimo di st O] mo la corsa ha preso vapore, con un +13% di vendite, E
due settimane a un massimo di
quaranta giorni», spiega Bastoni. avn cado & C. hanno fatto saltaI loro \cugini\ volanti sono reca- re ilbanco in un segmento appepitati
adesso in Italia
solo titoso come quello del biologico, la nicchia più dinamica e ne-

-

ca del mercato nazionale, visto
che sono di gran lunga la
come si dice in gergo
più spumeggiante
con un clamoroso + 126%.
-

-

comunque ampi. L'esportazione
della produzione italiana, per dire, migliora ma rimane lontana
dai volumi generati da concorren-

ti che in teoria non dovrebbero
farci paura. L'Olanda, per dire,
vende oltrefrontiera ortofrutta per
I paladini tricolori
Come hanno preso i pro dutto- 8 miliardi, il doppio dell'exporttriri italiani lo sbarco in forze di que- colore. E anche la Spagna viaggia
sta armata esotica? A giudicare
molto più avanti di noi.
dalle reazioni, non male. Nessu110 soltoslima la minaccia, ovvio,
Una partita, due vincitori
La minaccia tropicale, insornma per ora, dati di mercato alla mano, sembra esserci po- tua, pare al inoineiito gestibile. E
almeno in
sto per tutti. «Queste new en- il Derby della frutta
teoria, è una partita che possono
try non ci rubano
mercato,
piuttosto
lo implementano
vincere entrambe le squadre in
dice Pietro Mauro di Fruitimcampo. <'Vendere alia grande diprese, l'associazione
che riu- suibuzi one non è sempre semplinisce molte aziende del com,.,rihattere
una concorrenza
parto
Quando in Italia sia- che gode di ampi sussidi vuoi dire
mo in piena produzione
ab- non giocarsela ad armi pari conbiamo un vantaggio competiclude Prudenziati Ma le prospettivo per tradizione
e maggior
tive per noi sono buone>. «Quanpromozione».
do la frutta itallana è di qualità,
Tutti insomma
tengono
la conla \Q\ maiuscola, non ha date guardia alta per non farsi trovare mere niente aggiunge il \rivale\
spiazzati. Ma la vera sfida del Mauro e tantomeno deve usare
mercato in questo momento, co- la concorrenza come alibi per name conferma Bastoni, è un'altra: scondere le sue debolezze'>.
«I consumi si stanno segmentanl'esplosione
della domanda
do e il sistema dell'ortofrutta de- di prodotti tropicali, tra l'altro, è
ve rispondere io tenipi rapidi ai talmente spalmata su tutti i mercambi di gusti dei consumatori
cati maturi che c'è il serio riper tenere il passo con la doman- schio che l'offerta (alias i raccolda». Un esempio? Ilbio, appunto, ti) non sia suffìciente per soddi«che cresce da tre anni a ritmi del sfare le richieste in arrivo da
15-20% ogni dodici mesi dove commercainti
e catene di granApofruit, per non lasciare nessun de distribuzione in tutto il monvarco aperto alla concorrenza, ha do. E iii fondo anche la nostra
aggiunto anche un linea ' <
uva e i nostri agrumi, visti da lonOppure i fnifti di bosco, altra nic- tano, sono articoli esotici.
chia dove i tassi di crescita sono da
capogiro e dove tutti stanno cercando di lanciarsi con un'offerta
adhoc.
Frutti di Bosco (55%) e fragole
(+35%) sono saliti di molto nel gradimento dei consumatori garantendo margini non troppo lontani
dalla concoiTenza tropicale. «Una
-

-

-

-

-

-

-

-

-

volta l'untca preoccupazione dt
cht lavorava nel nostro settore era
monitorare iprezzi ed essere pronto ad chiedere 77 se il proprio rivale abbassava il suo listino a 78 ride Bastoni Ora non è più così. Il
problema è tener dritte le antenne
e capire cosa chiedono i clienti'>
I mnargiiu di crescita senza dover alzare bandiera bianca contro
l'invasione di Avocado & C. sono
-

-
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Ilenio
Bastoni (1)
direttore
generale di
Apofruit.
Paolo
Prudenziati
(2) ad del
gruppo Orsero
Marco
Salvi (3)
presidente di
Fruitimprese

ORSERO

APOFRUIT

Nel 2016 ilgruppo Orsero,
maggior importatore italiano
difrutta tropicale, ha

È stato di oltre 293 milioni di
euro il fatturato 2016 di
Apofruit, che opera sul
mercato italiano in primo luogo
con il marchio Solarelli.
Apofruitè una cooperativa che
raccoglie oltre 4 mila
produttori

fatturato 686 milioni di euro,
in sostanziale crescita
rispetto ai 617 milionifatti
registrare nell'anno
precedente, il 2015

Il ministro
per le Politiche
Agricole
Maurizio
Martina
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