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G li italiani dimostra-
no un particolare

apprezzamento nei con-
fronti delle fragole. Nel
corso degli ultimi anni la
spesa delle famiglie per
questo prodotto è andata
progressivamente aumen-
tando di anno in anno.

Il consumo di fragole è
intorno ai 15,9 kg pro capi-
te: un valore di tutto rispet-
to, se si considera che il con-
sumo del prodotto si con-
centra nel trimestre com-
preso tra aprile e giugno.

A dire il vero, nel corso
del 2004 si è registrata u-
na certa contrazione nelle
vendite, ma il fenomeno

va interpretato in questo
caso alla luce del più ge-
nerale contesto di crisi
che ha investito tutte le
categorie di frutta.

La domanda
In particolare, anche se
il consumatore continua
a dare fiducia al prodot-
to italiano, nel paese gli
investimenti sono in ca-
lo e il livello delle impor-
tazioni cresce ogni anno
di qualche migliaio di
tonnellate.

La domanda interna
viene soddisfatta soprat-
tutto dalla produzione
nazionale, che si concen-
tra in un numero delimi-
tato di aree: Veneto, Cam-
pania, Basilicata, Emilia
Romagna e Piemonte. 

Lo spazio per le impor-
tazioni è ridotto: tende a
concentrarsi in buona
parte nei mesi iniziali
de l l a campagna per
sfruttare l’attesa del con-
sumatore.

Tuttavia, nel corso de-
gli ultimi anni, in tutte le
principali aree di produ-
zione si è registrata una

contrazione delle superfi-
ci investite. In particola-
re, nel corso dell’ultima
campagna, il calo è stato
del 6,2% a livello nazio-
nale, con punte anche più
elevate in alcune regioni.
I problemi del comparto
sono quelli tipici di siste-
ma e vanno ricondotti al-
la difficoltà delle aziende
nel reperire manodopera
per la raccolta a mano e
negli elevati costi di ma-
nutenzione e gestione de-
gli impianti. In effetti, i
freni agli operatori del
settore primario rappre-
sentano un’occasione per-
duta per un prodotto che
proprio sulla territoria-
lità deve puntare per pro-
seguire nel suo percorso
di crescita.

L’offerta nazionale si
caratterizza per una mag-
giore freschezza rispetto
al prodotto d’importazio-
ne, puntando su frutti
dolci, di colore rosso vivo,
ricchi di aroma per au-
mentare l’appeal com-
plessivo delle fragole.

La catena del valore
I risultati di indagini moti-
vazionali hanno messo in
luce che i criteri d’acqui-
sto che guidano la cliente-
la nella scelta del prodotto
sono, in ordine d’impor-
tanza, il colore, la pezza-
tura e il prezzo. Il sistema
produttivo nazionale cer-
ca dunque di sviluppare
politiche commerciali
market oriented, al fine di
tutelare i margini di reddi-
tività che esistono attual-
mente, margini che deb-
bono venire consolidati e
migliorati nel tempo.

In questa logica è im-
portante elaborare una
strategia di marketing per
le fragole anche nei con-

fronti dei canali della
grande distribuzione a
self-service, canali tramite
i quali transitano quote ri-
dotte della produzione
complessiva.

Gli acquisti realizzati
presso supermercati e i-
permercati rappresenta-
no insieme congiunta-
mente solo il 37% delle
vendite complessive.

L’attrazione
Anche se delicate da ge-
stire e da conservare sui
lineari, le fragole sono
presenti in un vasto spet-
tro di punti di vendita,
discount compresi, punti
di vendita questi ultimi
da cui transita un 3% dei
volumi venduti.

Gli esercizi a libero ser-
vizio hanno tutto l’interes-
se a trattare il prodotto e a
tenerlo costantemente in
assortimento finché è in
campagna. Le fragole, in-
fatti, sono un potente ele-
mento di richiamo per la
clientela: il loro colore
rosso acceso vivacizza i
banchi del reparto orto-
frutta; la disponibilità nel
corso della stagione favo-
risce in molti casi l’acqui-
sto d’impulso.

I coltivatori italiani do-
vrebbero dunque elabo-
rare strategie e operazio-
ni promozionali sul pro-
dotto al fine di potenziar-
ne la visibilità e la perce-
zione, senza dimenticare
i messaggi mirati di co-
municazione. Conviene
quindi puntare magari su
poche varietà selezionate,
ma di grande richiesta, e
sulle caratteristiche che
richiamano chiaramente
l’origine del prodotto no-
strano: il gusto, l’aroma,
la fragranza.

Le fragole cercano un posto al sole
La spesa delle famiglie va progressivamente aumentando. I con-
sumi sono di tutto rispetto. Lo spazio per le importazioni è ridotto 
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La catena del valore delle fragole
(valori rilevati per prodotti in vaschetta da 250 g racchiusi in film)
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GRANDE DISTRIBUZIONE
E DISTRIBUZIONE 

ASSOCIATA

Prezzo 
al consumo*

2,10 euro/kg1,05 euro/kg 3,32 euro/kg
31,6%31,6% 36,8%

I key factor delle fragole per il trade

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Da valorizzare
e comunicare:
L’origine italiana delle
varietà più diffuse
✔ Le caratteristiche nutri-

zionali del prodotto
✔ Le caratteristiche di co-

lore, aroma e gusto
✔ I metodi di coltivazione,

da richiamare sul pack

OriginalitàOriginalità
240 mio di €
la spesa delle famiglie

72 mio di t
gli acquisti delle famiglie

73%
il tasso di penetrazione

presso le famiglie

*Periodo di rilevazione aprile-giugno 2004

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Ismea ©MARK UP

Il prodotto è delicato, necessita
di una confezione

La comunicazione è carente su
caratteristiche di gusto e aroma

Crescono le importazioni 
da Spagna e Marocco

Le aree vocate 
di molte regioni

I consumi sono 
in crescita

È un richiamo 
per la clientela


