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L’Italia è tra i principa-
li produttori mondia-

li di agrumi, che sono da
sempre la produzione
frutticola per eccellenza
del Mezzogiorno. L’offer-
ta è articolata su un’am-
pia scelta di categorie
merceologiche tra loro
complementari: arance,
limoni, mandarini, pom-
pelmi e altri agrumi mi-
nori (bergamotto ecc.).

Le arance costituiscono
senza dubbio il prodotto
di punta del comparto. La
produzione nazionale si
attesta ogni anno su livel-

li superiori alle 100.000
tonnellate.

Il potenziale di mercato
Le potenzialità produtti-
ve sono significative e a-
gevolate dal fatto che ol-
tre il 90% della coltura si
concentra in 2 sole regio-
ni: Sicilia e Calabria. Tut-
tavia in entrambe le aree
alcuni vincoli strutturali
hanno impedito al siste-
ma produttivo di inte-
grarsi al meglio con quel-
lo distributivo. In partico-
lare, la struttura azienda-
le frammentata agevola la
messa in vendita delle a-
rance da parte di interme-
diari commerciali di pic-
cole e piccolissime di-
mensioni, che convoglia-
no il prodotto al consu-
matore soprattutto trami-
te il piccolo dettaglio.

Al lo stato attuale  i l
41,8% delle arance viene
commercializzato per il
tramite di commercio
ambulante e mercati rio-
nali, mentre un restante
24% per i punti di vendita
del dettaglio tradizionale.
Al contrario di quanto av-

viene nel resto d’Europa,
tramite le strutture di
vendita a libero servizio
transita poco meno di un
terzo dei flussi complessi-
vi di prodotto. La situa-
zione descritta rende dif-
ficile programmare l’im-
missione in mercato e fa
sì che i prezzi alla produ-
zione siano ciclicamente
soggetti a forti pressioni,
spesso di natura specula-
tiva.

La catena del valore
La catena del valore ri-
flette le modalità di im-
missione in mercato del
prodotto imperniate sul
piccolo dettaglio, fisso e
ambulante, che attribui-
sce una quota importante
del valore finale del pro-
dotto all’intermediazione
commerciale.

Nel corso dell’annata
2002/03 più volte si è regi-
strata una situazione di
stallo nelle contrattazioni
in campagna. In partico-
lare, solo piccoli lotti
hanno spuntato prezzi in-

teressanti rispetto alle
quotazioni dell’anno pre-
cedente.

La concorrenza
straniera
I consumi di arance fre-
sche sono stimabili in cir-
ca 600 milioni di euro.

La situazione non è
confortante, se si tiene
conto che nel 2002 la spe-
sa delle famiglie italiane
per le arance è aumentata
dell’11% a volume e del

6% a valore rispetto al-
l’anno precedente.

Le arance esercitano
sul consumatore italiano
una forte attrazione. In
effetti, anche il nostro
mercato risente della
concorrenza della Spa-
gna che oggi produce ol-
tre 1,3 milioni di tonnel-
late, cioè dieci volte la
produzione nazionale. In
particolare, gli operatori
iberici hanno puntato su
varietà bionde con carat-
teristiche commerciali
più in linea con le richie-
ste della domanda.

Le speranze di rilancio
della competitività della
produzione italiana sono
legate al sostegno delle a-
zioni di marketing volte a
incentivare il consumo
del frutto, in particolare
delle produzioni locali
più caratteristiche.

Infatti, l’Italia è la sola
zona di produzione delle
arance pigmentate: Ta-
rocco, Moro e Sanguinel-
lo. Per generare un cam-
biamento nelle abitudini
di consumo e, di conse-
guenza, una maggiore pe-
netrazione commerciale
di questi prodotti sono
stati investiti 8,78 milioni
di euro dal Piano Agrumi-
colo Nazionale 2001-
2003.

Al contrario, non sem-
bra che l’utilizzo delle a-
rance quale materia pri-
ma per l’industria di tra-
sformazione possa essere
considerata un’alternati-
va strategica a sostegno
del livello dei consumi in-
terni .  In prat ica,  non
sembra avere avuto un ri-
scontro il  tentativo di
proporre le arance come
prodotto “da bere” più
che “da mangiare”.

Arance: un mercato da sfruttare
Diversi i tipi disponibili sul mercato: Tarocco, Moro, Sanguinel-
lo. E una certificazione Igp per l’arancia rossa di Sicilia
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I key factor delle arance per il trade

La produzione è concen-
trata 

Le varietà sono caratteri-
stiche della produzione
nostrana

I consumi sono in crescita

È un prodotto da mass market

La concorrenza della Spagna
con le varietà bionde

La scarsa valorizzazione del-
l’industria di trasformazione

Punti di forza Punti di debolezza

Da valorizzare 
e comunicare

✔ L’arancia rossa è un pro-
dotto tipico dell’Italia

✔ L’origine del prodotto è
tracciata e garantita

✔ L’arancia rossa di Sici-
lia Igp

✔ La ricchezza di vitamine,
che rende il frutto adatto
per i bambini

DisponibilitàDisponibilità
108.000 ha
la superficie coltivata

2,1 mio di t
la raccolta annuale

128.463 t
l’export nel 2002

600 mio di €
il consumo odierno di

arance in Italia

41,8%
la quota di vendite

commercializzate da
ambulanti e fruttivendoli

*Prezzo rilevato presso le catene della Gda

0,53 euro/kg0,26 euro/kg 1,29 euro/kg

41,5%20,0% 38,5%


