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Tecnica SPECIALE FRUTTICOLTURA SOSTENIBILE

Fabio Lunati
Nomisma – Bologna

La crescente sensibilità  
dei consumatori europei verso 
il rispetto ambientale e le filiere 
produttive meno impattanti 
e rispettose della salubrità 
alimentare contribuiscono 
ovunque a trascinare in alto 
consumi di prodotti organici.
GDO e negozi specializzati  
si contendono il primato delle 
vendite. Non solo prezzi bassi  
è il nuovo appeal dei discount.

In Europa la sostenibilità avvantaggia 
l’ortofrutta biologica

Uno dei più importanti trend in 
corso nel settore della distri-
buzione alimentare europea è 

il passaggio verso un sistema di scam-
bio dei beni sempre più sostenibile, 
cioè in grado di coniugare contem-

lungo la filiera. In linea di principio, 
le azioni possono dunque essere di 
natura diversa a seconda del Paese 
membro, della categoria merceologi-
ca, e, se il prodotto è importato, della 
provenienza. Nel caso dei prodotti 
d’oltremare (cioè importati da Paesi 
extra-comunitari lontani), il concetto 
di sostenibilità può infatti anche ve-
nire declinato in termini etici come 
un’equilibrata ripartizione dei gua-
dagni lungo la filiera (“fair trade”), la 
garanzia di condizioni di sicurezza 
nel lavoro ed il divieto di ricorrere a 
manodopera minorile.

Una testimonianza di come con-
cretamente un approccio sostenibile 
al commercio dei beni di largo consu-
mo (alimentari e non alimentari) venga 
messo in pratica in Europa nel settore 
della distribuzione al dettaglio (“re-
tail”) si può avere analizzando i risul-
tati del Reap (“Retailers’ Environmental 
Action Plan” - Piano di azione ambien-

poraneamente esigenze ambientali e 
sociali, in una cornice di efficienza 
economica dell’attività d’impresa. 
Nei supermercati di tutta l’Ue, dove 
frutta ed ortaggi freschi sono una del-
le più importanti categorie merceolo-
giche dell’assortimento alimentare, le 
modalità di vendita riflettono dunque 
sempre più alcune aspettative della 
società civile, che si rispecchiano poi 
in quelle della clientela. 

La Gdo, che in Europa è il più 
importante canale commerciale al 
dettaglio per i prodotti alimentari, è 
dunque da tempo impegnata ad ade-
guare le proprie politiche di acquisto 
e distribuzione a principi di soste-
nibilità. In concreto, la sostenibilità 
può però essere declinata in vari mo-
di, che spaziano dall’uso di imballag-
gi riutilizzabili, ad un’organizzazione 
dei trasporti intermodali che riduca i 
livelli di CO2 emessa, fino ad azio-
ni volte a ridurre gli sprechi di acqua 

5Fig. 1 - Italia: vendite di frutta bio presso la Gdo (.000 €).
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Fonte: elaborazioni su dati Nielsen
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Tab. 1 - ELENcO DELLE aziONi ambiENTaLi cON aL cENTrO prODOTTi biOLOGici

Insegna Categoria Descrizione dell’obiettivo Orizzonte temporale Copertura geografica

Colruyt Cosa vendere Lavorare su progetti di alimentazione bio 
nel settore delle carni in corso (*) Belgio

Delhaize Group Cosa vendere Continuare a sviluppare la gamma  
di prodotti biologici in corso (*) Romania, Belgio

EuroCoop - ANCC/Coop Italia Cosa vendere Vendere prodotti alimentari biologici in corso (*) Italia

EuroCoop - Coop Norway Cosa vendere Promuovere le vendite di prodotti biologici 
con sconti su frutta e verdura bio in corso (*) Norvegia

EuroCoop - S Group Cosa vendere Ampliare la gamma di prodotti biologici  
a “private label” in corso (*) Estonia, Finlandia, Lituania, 

Lettonia

* al 16/12/2013
Fonte: Elaborazione su dati REAP

La Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) ha oggi un 
ruolo importante nell’attività di distribuzione dei prodotti 

alimentari, anche di quelli ortofrutticoli. In questo settore 
nel tempo la Gdo si è sviluppata a discapito di altre tipo-
logie commerciali (negozi specializzati, mercati rionali e 
venditori ambulanti), grazie ad un modello commerciale più 
organizzato ed efficiente.

La massima espressione dell’efficienza della Gdo è rap-
presentata dal discount, una tipologia di vendita che però 
è comparsa e si è diffusa in Italia solo a partire dal 1993. 
Concettualmente, il discount si distingue da resto della Gdo 
(iper, superstores, supermercati, piccoli supermercati di 
vicinato) per una diversa idea di logistica, approvvigiona-
mento, selezione dei fornitori e presentazione del prodotto: 
personale ridotto, attrezzature espositive semplici, per la 
rapida rotazione degli stock ed organizzazione spartana 
del “layout, per dare ai clienti solo i servizi indispensabili. In 
particolare, nell’impostazione di derivazione tedesca (“hard 
discount”) l’assortimento deve essere rigorosamente limi-
tato ai prodotti confezionati con una presenza cospicua di 
“private label”. In questo modo il discount riesce a posizio-
narsi su livelli di prezzo più bassi dei concorrenti sull’intera 
gamma alimentare.

Negli anni novanta molte insegne della Gdo, per frenare 
l’espansione di questo tipo di concorrenza in determina-
ti bacini di consumo, hanno aperto un proprio canale di-
scount. Per l’ortofrutta fu però introdotta una formula ibrida 
di gestione incerta tra convenienza dei prezzi e il servizio 
alla clientela: il reparto riproduceva l’atmosfera del merca-
tino rionale, però mantenendo le caratteristiche del libero 
servizio (prodotto sfuso in bins od in cassette, bilancia e 
guanto di plastica per la vendita self-service). Si trattava 
di una soluzione di comodo per le difficoltà di gestire l’ap-
provvigionamento dell’ortofrutta con la vera logica del di-
scount. In tal senso molti punti vendita che si definivano 
discount erano in realtà piccoli supermercati adattati come 
i discount: scatolame al centro e banchi a servizio sulle 
pareti laterali.

I discount specializzati che hanno aperto in Italia, cioè le 
insegne monocanale della Gdo, hanno comunque svilup-
pato una proposta commerciale meno spartana (“soft di-

scount”) rispetto al modello tedesco. La politica di riduzione 
dei costi è stata meno marcata ed era possibile la presen-
za anche di alcuni prodotti a peso variabile. Tuttavia, alla 
categoria dell’ortofrutta fresca veniva sempre assegnato 
un ruolo di completamento della gamma. Frutta ed ortaggi 
erano disponibili solo in assortimento limitato, in confezio-
ni familiari e circoscritti ai prodotti con una forte rotazio-
ne (mele, kiwi, patate, banane, ecc..). Dal punto di vista 
qualitativo – pezzatura, varietà e provenienza – il prodotto 
veniva offerto in funzione delle aspettative di una clientela 
di reddito medio-basso. Nel corso del tempo il discount è 
poi diventata una presenza normale nel panorama della 
distribuzione nazionale, fidelizzando nel tempo una propria 
clientela.

Negli ultimi anni anche questa tipologia sembra però es-
sere entrata in una fase nuova del ciclo di vita che può es-
sere interessante analizzare per meglio capire le possibili 
ricadute positive per l’ortofrutta. All’estero, la politica dei 
discount oggi punta ad attirare nuova clientela anche dalle 
fasce di reddito più alte. In particolare, Aldi, Lidl, Penny 
Market (Rewe) e Leader Price (Casino) hanno tutti lanciato 
linee di prodotti “bio & fairtrade”. La scelta rientra in una più 
generale strategia che ha lo scopo di dirottare il consumo 
dalle marche industriali alle “private label” ad alto valore 
aggiunto. In Germania, nel 2013, le vendite a “private la-
bel” presso i discount hanno raggiunto il 70% del totale del 
canale; quelle di prodotti PL con alto valore aggiunto sono 
salite al 26%. D’altra parte, il consumatore tedesco trova 
naturale acquistare prodotti biologici nei discount, dove nel 
2013 si è recato con soddisfazione il 64% di coloro che 
acquistano regolarmente alimenti bio.

Tra i principali “discounter” (Eurospin e Lidl, monoca-
nale; Lombardini e Rewe, con le insegne) che operano in 
Italia, alcuni puntano a migliorare il proprio “appeal” presso 
i consumatori attraverso una diversa politica di assortimen-
to. In prospettiva, questa circostanza potrebbe aprire spazi 
anche all’ortofrutta biologica, che oggi occupa una posi-
zione rilevante in questo segmento sia come presidio del 
mercato (73% degli acquisti bio delle famiglie nel 2011), sia 
per immagine. n

il bio cambia volto al discount
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mento della gamma “food” ai prodotti 
bio, fino ad arrivare alla promozione 
delle vendite con sconti sulla frutta 
biologica (Coop Norway). Di questi 
28 obiettivi, la tabella 1 riporta quel-
li che sono ancora in corso di realiz-
zazione e per il cui raggiungimento è 
stata fissata una scadenza successiva 
al 2013.

L’analisi degli obiettivi dichiarati 
dalla Gdo dimostra che la scelta stra-
tegica di un modello di commercio 
sostenibile dei beni di largo consumo 
(“food e non food”) crea ulteriore in-
teresse per le produzioni biologiche. 
Questo interesse proviene da tutte 
quelle insegne per le quali i requi-
siti di sostenibilità sono considerati 
un cambiamento imposto dal mutato 
ambiente competitivo. Questa circo-
stanza può divenire molto importante 
per dare impulso alle vendite di pro-
dotti biologici presso la Gdo italiana, 
in particolare anche presso tipologie 
dove il bio non è mai stato presente in 
precedenza. Infatti, nel nostro Paese 
il biologico alimentare incide intorno 
all’1,5-2,5% sul fatturato della Gdo 
ed il canale di commercializzazione 
più importante rimane quello del det-
taglio specializzato (27 contro 44% 
dei consumi nazionali nel 2011). Nel 
2012, il giro d’affari della frutta con-
fezionata presso la Gdo era stimabile 
in circa 45 milioni di euro, l’80% dei 
quali riconducibile alla frutta fresca 
ed il restante 20% rispettivamente al-
la IV gamma e alla frutta secca. Nel 
complesso il giro d’affari della frutta 
bio ha fatto registrate una crescita del 
58% sul canale della Gdo. 

L’impressione è che ovunque l’or-
tofrutta biologica possa trarre vantag-
gio da questa rinnovata attenzione 
per la sostenibilità. In tal senso, con 
riguardo alla sola filiera ortofruttico-
la, va segnalato il patto siglato a metà 
del 2012 tra tutti i principali super-
mercati, società commerciali ed or-
ganizzazioni non governative dell’O-
landa, che si sono impegnati a garan-
tire che il 100% della frutta e verdu-
ra fresca nei supermercati olandesi 
venga prodotta in modo sostenibile 
entro il 2020 (con l’obiettivo interme-
dio del 30% entro il 2014 e del 50% 
entro il 2015). Questa alleanza copre 
praticamente l’intero settore ortofrut-
ticolo (90% del volume di vendita al 
dettaglio). Per gli operatori italiani la 
capacità di capire per tempo come 
evolve la scala dei valori nel mercato 
dell’Ue è una necessità per rimanere 
competitivi. n

progetto è stata volontaria ed aperta 
a tutte le insegne della Gdo europea. 
In una “matrice dei punti di azione 
ambientale” sono stati elencati e sin-
teticamente descritti tutti gli obiettivi 
perseguiti dalla Gdo e volti a miglio-
rare l’impatto dell’attività distributiva 
sull’ambiente. In complesso, sono sta-
ti monitorati 547 impegni a migliorare 
la sostenibilità (ripartiti tra una trenti-
na di insegne diverse) raggruppati in 
tre categorie che hanno interessato: il 
cosa vendere (178); il come vendere 
(246); il come comunicare (123). 

Nella categoria del “cosa vende-
re” sono stati 110 (il 20% del totale) 
gli obiettivi di riduzione dell’impatto 
ambientale realizzati con un interven-
to sull’assortimento (per il resto si è 
puntato su packaging, efficienza ener-
getica, informazione e logistica) e 28 
di essi hanno coinvolto, a vario titolo, 
le produzioni o gli alimenti biologici. 
In particolare, alcuni impegni hanno 
espressamente riguardato l’amplia-

tale del dettaglio moderno), un proget-
to lanciato nel 2009 dalla Commissio-
ne Europea. Alla base di questa inizia-
tiva c’è l’idea che il moderno dettaglio 
(Gdo) possa dare un contributo fonda-
mentale nel diffondere un sistema di 
produzione e consumo delle merci più 
sostenibile. In particolare, gli impegni 
ambientali dei rivenditori che hanno 
aderito al progetto si ritiene possano 
accelerare il processo di diffusione 
dei meccanismi di sostenibilità in tutta 
l’Ue, se portati a conoscenza anche di 
tutti gli altri operatori. 

In questa logica è nata una piat-
taforma “multi-stakeholder” per fare 
conoscere le migliori azioni (“best 
practices”) attivate in materia di soste-
nibilità, sul medio-lungo periodo, dal 
“retail” europeo. Questa banca dati 
consente di identificare le opportunità 
e gli ostacoli che possono ulteriormen-
te accelerare o rallentare il percorso 
verso un sistema distributivo com-
pletamente sostenibile. L’adesione al 

5Fig. 2 - Cresce la presenza di prodotti ortofrutticoli biologici presso i discount, in Italia  
e all’estero.
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