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Con un valore alla produzione di quasi 15 miliardi di euro l’ortofrutta si conferma comparto cruciale per 
l’agricoltura italiana. È un settore articolato e diversificato, composto da produzioni che interessano tutto il 
territorio nazionale e che, in molti casi, pongono l’Italia su posizioni di leadership internazionale.

Il settore ortofrutticolo italiano si è adattato negli ultimi decenni ai cambiamenti globali legati ai mutamenti 
dei comportamenti di acquisto, allo sviluppo di diversi modelli distributivi, alla crescita del commercio inter-
nazionale. Risente dell’indeterminatezza dei mercati e di una dinamica dei prezzi incostante, affrontando 
anche forti crisi congiunturali e, per alcune tipologie di prodotto, croniche o strutturali. 

L’ortofrutta italiana soffre una crescente pressione competitiva globale, un progressivo peggioramento del 
rapporto concorrenziale con altri Paesi produttori e un forte squilibrio di filiera che si ripercuote negativamen-
te sulla tenuta della parte agricola. Il gap infrastrutturale, la mancanza di progettualità dedicata e adeguata 
visione di sistema, anche nell’export, hanno aggravato la competitività dell’intera ortofrutta italiana. Tuttavia 
parliamo di un sistema straordinariamente ricco con enormi potenzialità di rilancio e consolidamento 
legate a caratteristiche intrinseche e quindi ai benefici nutrizionali per il consumo di frutta e verdura e alla 
vocazione produttiva dei territori, ma anche estrinseche come la propensione all’innovazione e alla qualità, 
la competenza e il saper fare.

Occorre per Cia-Agricoltori Italiani da un lato rafforzare e qualificare l’offerta, l’aggregazione e le relazioni 
interprofessionali su cui il settore ortofrutticolo ha già una certa maturità, e dall’altro rinnovare la catena del-
la distribuzione e ampliare le tradizionali relazioni di filiera per costruire un vero e proprio patto di sistema. 
L’obiettivo è arrivare a una più giusta ripartizione del valore perché il giusto reddito si conferma ancora que-
stione cruciale per i produttori ortofrutticoli, anche per il raggiungimento di maggiori standard di sostenibilità 
ambientale. Molte criticità permangono nella logistica e nelle fasi di stoccaggio e distribuzione e la perdita 
di valore rischia di pesare principalmente sul produttore agricolo, oltre che contribuire a generare perdite e 
spreco. Ridurre o eliminare le inefficienze, ma anche promuovere investimenti e innovazione in scala, appun-
to, di sistema, per soddisfare la domanda di servizi e informazioni, sviluppare progetti di promozione unitaria, 
promuovere i consumi interni e i valori legati all’ortofrutta. Obiettivo altrettanto cruciale, per invertire la rotta, 
è ripensare le relazioni nell’area del Mediterraneo, in particolare con il Nord Africa, costruendo nuovi percorsi 
e opportunità. 

Il patto di sistema dovrà essere condizione indispensabile per la ripresa post-covid e l’acquisizione della ne-
cessaria resilienza per affrontare le sfide future.
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