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iper ed il 2% dalle superette. A conferma di 
ciò che avviene nel comparto ortofrutticolo, 
anche nel caso specifico delle fragole, si se-
gnala l’impennata dei discount che nell’arco
di dieci anni hanno raddoppiato il volume vei-
colato alle famiglie italiane.
Sul piano dei canali tradizionali qualcosa si 
muove, a fronte di un volume di acquisti di 
quasi 27 mila t, scendono ancora una volta 
gli ambulanti che rappresentano il 12% del 
totale acquisti, mentre sale dal 17 al 19% l’im-
portanza dei fruttivendoli. Sono proprio i det-
taglianti specializzati che risollevano le sorti 
della categoria tornando a una percentuale 
di acquisti pari a quella dei primi anni duemila 
dopo annate di profonda crisi, basti pensare 
al 2009 quando si sfiorò il 12% degli acquisti.
Il volume d’affari più importante per le fragole 
nel 2016 avviene tramite i supermercati con 
oltre il 42% del totale generato che è di circa 
300 migliaia di euro, seguono gli specializzati 
al 18%, iper e ambulanti entrambi al 12% e 
discount all’11%.

le esportazioni
Nel 2016 le esportazioni di fragole italiane, 
con circa 14.400 tonnellate, sono cresciute 
del 6% rispetto a quelle contenute del 2015, 
ma nonostante la ripresa esse risultano co-
munque lontane dai quantitativi del periodo
2011-2012 quando furono sfiorate le 18mila 
tonnellate.
Il valore, che con 2,53 €/kg, registra un +4% 
rispetto alla già buona quotazione del 2015 
e risulta inferiore solo al prezzo toccato nel 
2010, come diretta conseguenza aumenta di
dieci punti percentuali rispetto all’anno scor-
so e si posiziona oltre i 36 milioni di euro gra-
zie al buon posizionamento del prezzo medio.
Le esportazioni italiane continuano ad esse-
re indirizzate verso i paesi dell’Unione Euro-

Nel 2016 sono state quasi 35mi-
la tonnellate di fragole importate 
in Italia , il 7% in più rispetto al 
2015. I quantitativi in entrata nella 
passata stagione risultano però 
inferiori dell’8% rispetto al volume 
medio importato durante il perio-
do 2011-2014. 
Il valore, con circa 66 milioni di eu-
ro, segna un calo del 5% sull’an-
nata precedente, risultato di un 
prezzo medio che con 1,91 €/Kg 

scende dell’11%. I principali forni-
tori di fragole come di consueto 
sono i Paesi dell’Unione Europea, 
con quantitativi limitatissimi di 
prodotto in arrivo da altre origini. 
La Spagna detiene il primato e du-
rante l’ultima campagna rafforza 
la propria leadership con il 79% 
dei volumi complessivi, la quota 
più elevata dal 2011 a oggi, con 
oltre 27mila tonnellate. Segue a 
distanza la Francia con circa 3mila 

tonnellate, il 9% del totale, in calo 
rispetto all’anno scorso e in pro-
gressiva riduzione nel corso degli 
ultimi anni. 
Al terzo posto, ancora più di-
stanziata, troviamo la Germania 
costante al 5% del totale e 1.700 
tonnellate. In continuo calo gli ar-
rivi di prodotto greco che oggi co-
prono solamente il 3% del totale, 
lontano dal 12% raggiunto nel 2011. 
Molto marginale il prodotto che 

è arrivato dai paesi extra Ue: si 
tratta di piccoli volumi fragole di 
origine albanese, turca e egiziana.
Anche le importazioni, durante 
i mesi da gennaio a marzo 2017, 
sono state più basse di quelle 
dell’anno scorso; sono scesi del 6% 
i quantitativi in arrivo dalla Spa-
gna mentre sono aumentati del 
3% quelli dalla Francia, nel com-
plesso dei paesi dell’Ue e totali la 
flessione è del 9%. B.B.

Le importazioni nel 2016 

Le importazioni italiane (per anno solare)
2014 2015 2016

Paese di origine Tonnellate Migliaia di € Tonnellate Migliaia di € Tonnellate Migliaia di €
UE 28 35.780 62.825 32.588 70.105 34.664 66.169
di cui: Spagna 26.097 42.006 24.900 48.917 27.439 48.479
Francia 4.540 8.050 3.555 8.497 3.183 6.722
Germania 2.085 4.067 1.754 4.147 1.784 3.879
Grecia 1.125 2.007 296 686 998 2.079
Paesi Bassi 903 3.445 924 4.336 515 2.694

EUROPA EXTRA UE(28) 0 0 4 8 110 170
Albania 0 0 0 0 82 125
Altri paesi 16 31 3 28 3 16

Africa 30 105 15 50 11 40
di cui Egitto: 0 0 0 0 82 125
Altri paesi 2 13 4 8 1 7

TOTALE 35.812 62.943 32.607 70.164 34.786 66.386
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discount e superette hanno visto un cre-
scendo inarrestabile, in termini di volume sul 
totale, fino a raggiungere il 68% nel biennio 
2014-15. Attualmente sono al 67%. In valori 
assoluti si tratta di oltre 58mila tonnellate di 
merce di cui il 40% è rappresentato dai su-
permercati, il 13% dai discount, il 12% dagli 

si sono peraltro ottenute a fronte di un prez-
zo medio non significativamente inferiore ri-
spetto all’anno scorso, a riprova che l’acqui-
sto non è così condizionato dal prezzo.
Dal 2006 la grande distribuzione organiz-
zata ha conquistato stabilmente la fetta più 
grossa del mercato nazionale. Iper, super, 

Fonte: Elaborazioni CSO su dati ISTAT
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