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Good health for Italian
certified f&v productions
Sicilian citrus fruits and hazelnuts from Piedmont are going well:
large-scale retail trade remains the main driver of sales
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he economy of Pdo, Pgi

and Tsg productions in

2018 is in good health:

it is worth 15.2 billion

Euros and concerns 18%

of the Italian agri-food

sector. However, fruit

and vegetables, in spite of this

lively photograph proposed by

Ismea-Qualivita report, record

some difficulties. Italian fruit

and vegetables enriched their Pgi

productions with the addition of

`Marrone di Serino' chestnut,

in Campania region, and they

stand out among Gi productions

with 112 certified products, with

an increase by 2%. This sector

employs 18,829 people out of a

total of 83,695 Gi operators, holds

37r/c of the acknowledgments, and

represents 4% of the production

value and 5% of exports.

The first region for production

value remains Trentino (despite

a decrease by 26.2%), followed

by Sicily, with an increase by

14.2%, and Piedmont with an

increase by 36.3%. However,

in a scenario characterised by

substantial stability, fruit and

vegetable production seems to be

decreasing by 5.9%: this figure

is also reflected on the value of

production: in fact, while G1 sector

in its entirety increased by 3.3% in

2017, reaching 6.96 billion Euros,

fruit and vegetables and cereals

are decreasing by 10.6%, reaching

286 million Euros. The situation is

even more serious if consumption

value is considered: it increased by

6.4% for the whole GI sector, and

decreased by 7.7% for fruit and

vegetables, reaching 824 million
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Euros. Finally, as for exports the

situation is becoming definitely

negative: compared to a growth

by 3.5% in the Gi sector, f&v

decreased by 29.6%, exporting for

161 million Euros only. Therefore,

Gi productions of the fruit and

vegetables sector are decreasing,

as they are penalised by the biggest

players in this sector: Pgi 'Mela

Alto Adige' apple and Pdo 'Mela

della Val di Non' apple. first and

second classified respectively

in certified production. Since

there is a considerable distance

between these two market leaders

(they both produce about 200.000

tonnes per year) and the third place

is held by Pgi Hazelnuts from

Piedmont (6,186 tonnes). The

best performances held by nuts

are not enough: among them, Pgi

Hazelnuts from Piedmont stand

out, with an increase by 27.5%

in production, and Pdo Green

Pistachio from Bronte, with an

increase by 9.6%. Pgi `Pomodoro
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BALSAMIC VINEGARD
905 MLN (+2,6%)
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MEAT-BASED PRODUCT
586 MLN (+3,1%)

FRESH MEAT
10 MLN (+184,2%)

F&V - CEREALS
161 MLN (-29,6"/°)

OLIVE-OIL
56 MLN (46%)

Pachino' tornato, Pdo

'Basilico Genovese' basii

from Genoa, Pgi 'Annurca

Campana' apple (+ 45%

in production and + 49.5% in

value), Pgi 'Tropea Calabria' red

onion (however, with a decrease

by 25.6%), Pgi 'Ciliegia di

Vignola' cherry (+ 49.5%). Pgi

'Arancia Rossa di Sicilia' orange

(+ 56.6%) follow in the ranking

of production. The products. of

course, also affect their territory,

and as for this the provinces that

stand out are Bolzano. Trento, and

Catania, but with different trends.

Catania recorded + 14%, mainly

concerning Pgi red orange. This

moment is happy for citrus fruits

of Sicily. because the province

of Syracuse ranked 5th. Its Pgi

Lemon holds the primacy as for

impact on the territory.

As for distribution, large-scale

retail trade is the primary driver

of fruit and vegetables, holding

53.3% of the market, followed by

wholesalers, with 33.3%, while

traditional retail accounts for 7%,

and specialised retail for 0.6%,

even less than direct sales, which

are equal to 1.1%. 3.2% only is

destined to processing industry.
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L'economia delle Dop Igin e Stg
del 2018 è in piena salute: vale
15,2 miliardi di euro e pesa del
18% sull'agroalimentare italiano.
Tuttavia, da questa vivace
fotografia del rapporto Ismea-
Qualivita, l'ortofrutta, alla lente
d'ingrandimento, registra le sue
difficoltà.
L'Italia dell'ortofrutticolo ha
visto arricchire le sue Igp con
l'aggiunta del Marrone di Serino,
in Campania, e svetta tra le Ig
con 112 prodotti certificati in
crescita del 2%. I l comparto
occupa 18.829 addetti su un
totale di 83695 operatori Ig,
detiene il 37% dei riconoscimenti
e rappresenta il 4% del valore di
produzione e il 5% dell'export.
La prima regione per valore
alla produzione resta il Trentino
(nonostante il calo del 26,2%),
incalzata da una Sicilia in crescita
del 14,2% e da un Piemonte
al +36,3%. Tuttavia, in un
quadro sostanziale di stabilità,
la produzione dell'ortofrutta
appare in frenata del 5,9%, un
dato che si riflette anche sul
valore della produzione: mentre,
infatti, il settore Ig nella sua
interezza cresce del 3,3% nel
2017, arrivando a 6,96 miliardi
di euro, ortofrutta e cereali
scendono del 10.6% giungendo
a 286 milioni. Una situazione
ancora più grave se si osserva il
valore al consumo, cresciuto per
l'intero comparto Ig del 6,4% e
in calo del 7,7% per i prodotti
ortofrutticoli che raggiungono
gli 824 milioni di euro. Infine,
la situazione a livello di export
diventa decisamente negativa: a
fronte di una crescita del 3,5%
del comparto Ig,l'ortofrutta cala
del 29,6% esportando per soli
161 milioni di euro.
Calano, dunque, le Ig
dell'ortofrutta, penalizzate dalle
più grandi protagoniste del

comporto la Mela Alto Adige Igp
e la Mela della Val di Non Dop
prima e seconda classificate nella
produzione certificata. Essendoci
un distacco sostanziale tra questi
due leader di mercato (producono
entrambe circa200.000 tonnellate
annue) e il terzo posto detenuto
dalla Nocciola del Piemonte Igp
(a 6.186 tonnellate) il loro deficit
si riflette su tutta l'ortofrutta. Non
bastano quindi le performance
migliori detenute dalla frutta con
il guscio tra cui spicca la Nocciola
Piemontese lgp, in ascesa del
27,5% nella produzione, e il
Pistacchio Verde di Bronte Dop al
+9,6%. Seguono nella classifica
della produzioneil Pomodoro
Pachino Igp, il Basilico Genovese
Dop la Mela Annurca Campana
Igp (al +45% nella produzione
e +49,5% nel valore), la Cipolla
Rossa di Tropea Calabria Igp
(che però è in calo dei 25,6%), la
Ciliegia di Vignola lgp (+49,5%),
l'Arancia Rossa di Sicilia Igp
1+56,6%).
I prodotti influenzano,
naturalmente anche il territorio, e
qui le Province che svettanosono
Bolzano, Trento e Catania, ma
con andamenti diversi. La due
città prima e seconda classificate
vedono infatti un calo di impatto
sul territoriori spettivamente
del 33%e dei 24% riflettendo
l'andamento delle melein
Trentino. La provincia siciliana,
invece, segnaun+14%, di cui si
è resa protagonista l'Arancia
Rossa Igp. Un momento felice
per gli agrumi isolani, perché al
5° posto troviamo la provincia di
Siracusa il cui Limone Igp detiene
il primato di impatto sul territorio.
Quanto alla distribuzione, la gdo
è il driver primario dell'ortofrutta
detenendoil 53,3% del mercato,
seguita dai grossisti al 33,3%,
mentre il dettaglio tradizionale
rappresenta il 7% e quello
specializzato lo 0,6%, ancor meno
della vendita diretta pari all'1,1%.
Solo il 3,2% è destinato, invece,
all'industria di trasformazione.
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