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Il 30% delle famiglie ha ridotto i consumi anche dopo la fase acuta della pandemia

di laura saggio

Come rilanciare i consumi 
secondo i produttori 

Il calo delle vendite di ortaggi e frutta di quar-
ta gamma in Italia è iniziato con il lockdown, 

quando i consumatori, programmando la 
spesa per più giorni, avevano orientato i loro 
acquisti verso alimenti più conservabili.
Il Rapporto Ismea sulla domanda e l’offerta 
dei prodotti alimentari nel secondo mese di 
diffusione di Sars-Cov-2 rilevano che in due 
mesi la congiuntura negativa per il comparto 
ha fatto registrare perdite in volume compre-
se tra il 25-30%. Per quanto riguarda il fat-
turato, le riduzioni medie sono state dell’8% 

Contrazione iniziata in primavera con la chiusura 
del Paese. Tre esperti agricoltori raccontano la 
loro situazione e propongono azioni per ridare 
slancio al comparto: investimenti in innovazione, 
comunicazione mirata e istituzioni più attente 
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sul bimestre (-5% marzo, -13% aprile; fonte: 
dati Nielsen) pari a circa 10 milioni di euro di 
mancati incassi.

Perso il 10% degli acquirenti  
dopo le riaperture
La tendenza negativa degli acquisti dei pro-
dotti di quarta gamma in Italia non si è arre-
stato né con gli allentamenti delle restrizioni 
né con la riapertura. Il 30% delle famiglie ha 
ridotto i consumi anche dopo la fase acuta 
della pandemia e oltre il 10% di coloro che 
compravano insalate in busta ha abbando-
nato il prodotto (fonte: Monitor Ortofrutta).
Per contestualizzare questo scenario di crisi 
abbiamo raccolto le storie di tre aziende a-
gricole italiane che raccontano le difficoltà di 
questi mesi e propongono azioni da introdur-
re per rilanciare la quarta gamma.

Copagri, Pirulli: «Con il lockdown  
vendite giù dell’80%»
Giuseppe Pirulli (Copagri) è un produttore 
di uva da tavola e trasformatore di frutta di 
quarta gamma. La sua azienda, Laprag srl, si 
trova a Rutigliano (Ba). Per quanto riguarda la 
lavorazione del prodotto, Laprag ha studiato 
in collaborazione con l’Università di Foggia un 
metodo tracciato che garantisce la freschez-
za della frutta senza l’aggiunta di conservan-
ti e zuccheri. Il canale di vendita principale 
dell’azienda è il vending.
«Dodici anni fa – spiega Pirulli – per diversi-
ficare l’attività aziendale abbiamo deciso di 
dedicarci alla trasformazione di frutta di quar-
ta gamma. Negli anni l’incremento di questo 
settore non è stato a due cifre, come ci aspet-
tavamo, ma in ogni caso ha portato a un buon 
incremento del reddito». 
Durante il lockdown, racconta Pirulli, il calo del 

comparto vending è stato vertiginoso: «Nei 
mesi di chiusura le vendite si sono ridotte di 
circa l’80% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. E la ripresa degli ordini durante 
la fase di riapertura è stata molto lenta. Se 
la situazione non dovesse sbloccarsi, preve-
derei un calo del fatturato di circa il 50-60% 
rispetto al 2019. E qualora ci dovesse essere 
un’altra chiusura, non ci sarebbe la forza di 
ricominciare. Chiuderei l’attività di trasfor-
mazione».
Per rilanciare il settore, secondo Pirulli biso-
gnerebbe puntare sull’informazione. «Serve 
una campagna strategica di comunicazione 
che metta in evidenza i punti di forza di questo 
comparto, su tutti la qualità e la sicurezza. Al 
di là dalle singole iniziative aziendali di sensi-
bilizzazione che abbiamo fatto, per esempio 
nelle scuole, c’è bisogno di una maggiore pre-
senza delle istituzioni». 
«Abbiamo bisogno di spiegare al grande 
pubblico l’importanza di incrementare l’as-
sunzione di frutta nell’alimentazione e come 
la possibilità di averla giù pulita, sanificata, ta-
gliata e pronta all’uso sia un valore aggiunto.  
Oggi più che mai c’è bisogno del supporto 
istituzionale per far risollevare il settore da 
una crisi importante che non sappiamo fino 
a quando durerà». 

Cia, Lanaro: «-25% del fatturato 
rispetto al 2019»
Carlo Lanaro (Cia), terza generazione a ca-
po della soc. agr. Naturissima srl della Piana 
del Sele (Sa), dopo aver trasformato il pia-
no colturale aziendale da frutticolo a pro-
dotti per IV gamma, da oltre 20 anni pro-
duce su una superficie di 40 ettari ortaggi 
in coltura protetta. In particolare, baby le-
af: rucola, lattughino, spinacino, basilico.  

Metà della produzione viene fornita dall’a-
zienda a gruppi industriali e l’altra metà viene 
lavorata nello stabilimento interno e venduta 
come prima gamma.
«Durante il lockdown – spiega Lanaro – il calo 
delle vendite è stato di circa il 30-40% rispet-
to allo stesso periodo del 2019. L’andamen-
to è stato questo: i primi 15 giorni di marzo 
abbiamo incrementato le vendite nella gdo 
e abbiamo avuto un aumento di fatturato del 
22-25%. Successivamente c’è stato un crol-
lo verticale. La chiusura dell’horeca e il pro-
gressivo segno negativo registrato anche 
nelle vendite presso la gdo, che inizialmente 
era stato l’unico asset di mercato che ha as-
sorbito il prodotto, sono stati determinanti». 
Secondo Lanaro la causa principale che ha 
portato a questa disaffezione del prodotto 
risiede nella natura intrinseca dello stesso: 
«La quarta gamma, oltre al prodotto, vende 
un servizio. Il pronto all’uso è funzionale in de-
terminate circostanze quali l’andare in ufficio 
o l’avere poco tempo da dedicare alla pausa 
pranzo, tutte funzioni che sono venute meno 
con la chiusura».

1.  Controllo qualità nella 
serra dell’az. agr. Rago 
di Battipaglia (Sa)

2.  Giuseppe Pirulli,  
az. agr. Laprag srl  
a Rutigliano (Ba)

3.  Carlo Lanaro, soc. agr. 
Naturissima srl, nella 
Piana del Sele (Sa)

4.  Rosario Rago, azienda 
agricola Rago  
di Battipaglia (Sa)
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Secondo i tre intervistati (nelle 
foto sopra), per rilanciare questo 
comparto produttivo c’è bisogno 
di una campagna strategica 
di informazione che punti sulla 
sicurezza di frutta e verdura  
di IV gamma. Una caratteristica 
importante, ora più che mai.
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Con la riapertura delle attività e degli esercizi 
al pubblico, spiega Lanaro, la ripresa è stata a 
due velocità: «Oggi la gdo più o meno maci-
na gli stessi numeri dell’anno scorso, mentre 
l’horeca è ancora a intermittenza». 
Questo freno della domanda si riflette ine-
vitabilmente anche sulla produzione. «I pro-
grammi per la campagna autunno-inverno 
chiusi a giugno sono al di sotto del 30%» af-
ferma Lanaro. «Ciò significa che siamo al 70% 
in meno della produzione. Se il mercato resta 
così incerto anche nei prossimi mesi, arrive-
remo alla fine dell’anno a un -25% di fatturato 
rispetto al 2019. Qualora ci dovessero essere 
chiusure parziali e l’horeca non dovesse de-
collare, la diminuzione del fatturato lambireb-
be il -40%. Un colpo durissimo». 
Per superare questa crisi, secondo Lanaro 
c’è bisogno di una progettualità strutturale di 
supporto. «Partiamo dal costo del prodotto. 
L’aiuto potrebbe consistere nel trovare una 
soluzione che permetta di abbattere i costi, 
favorendo così nuovamente l’acquisto delle 
insalate in busta. Altro punto su cui bisogne-
rebbe investire è l’informazione. Comunicare 
al consumatore la sicurezza e la qualità dei 
prodotti di IV gamma è fondamentale, oggi 
più che mai. Faccio fatica a pesare all’entità 
del danno a cui andrebbe incontro il nostro 
settore e tutto l’indotto ad esso collegato se 
il mercato non dovesse risollevarsi. Sarebbe 
un danno enorme per l’economia. Serve mag-
giore presenza delle istituzioni».

confagricoltura, Rago: «Vendite 
ancora in calo. siamo al -15%»
Rosario Rago (Confagricoltura) è l’ammini-
stratore delegato dell’azienda agricola Rago 
di Battipaglia (Sa), oggi alla quinta generazio-
ne. L’attività aziendale è incentrata sulla pro-
duzione e commercializzazione di verdure a 
foglia, principalmente baby leaf di IV e I gam-
ma. L’azienda si estende su 250 ettari, di que-
sti circa il 90% è coltivato in serra, 7 dei quali 
a biologico. Gli ettari in pieno campo sono 25, 
3 dei quali coltivati a biologico.
«Nei mesi di marzo e aprile abbiamo avuto 
un calo di vendite intorno al -40%. Poi – spie-
ga Rago – è iniziata lentamente una ripresa.  
A maggio e giugno abbiamo registrato un 
calo del -20%, adesso ci troviamo intorno al 
-15%. È un comparto che ci sta dando pre-
occupazioni». 
Quanto al fatturato, Rago afferma che l’anno 
scorso l’aumento era stato del +30%. «Anche 
nei primi due mesi di quest’anno le vendite 
stavano andando bene, avevamo messo a 
segno un +25%, poi il crollo. Stimiamo che, 
salvo un improvviso cambio di rotta, la per-

dita del nostro fatturato per l’anno in corso 
arriverà a circa il 10-15%. Dopo un 2019 a un 
tenore positivo a due cifre, questo calo ci co-
glie tutti impreparati. Sarà importante vedere 
come si muoverà il mercato durante questi 
mesi che ci dividono dal nuovo anno. Il calo 
del pil del 12% è un dato rilevante. Se la forza 
di acquisto del consumatore diminuisse, que-
sto potrebbe continuare a incidere anche sul 
settore di quarta gamma». 
La sicurezza del prodotto, secondo Rago, 
dovrebbe portare un consumatore attento 
a prediligere in questo momento difficile in 
primo luogo la quarta gamma, perché è un 
prodotto lavato, sanificato e chiuso in busta. 
«Ogni singolo passo del processo produttivo 
avviene all’interno della nostra azienda ed è 
monitorato. Ciascun prodotto rispetta rigidi 
parametri qualitativi ed è tracciato. Durante il 
lockdown era comprensibile un calo degli ac-
quisti, dettato dal fatto che potendosi recare 
poche volte al supermercato si sceglievano 
prodotti non deperibili. Ma dopo mi sarei a-
spettato una ripresa più rapida».
Per Rago in questo momento di crisi c’è bi-
sogno che tutti gli attori della quarta gamma 
facciano quadrato e spingano sul comuni-
care al meglio i vantaggi e il valore aggiunto 
delle insalate in busta. «Per quanto riguarda il 
supporto istituzionale, come Confagricoltura 
abbiamo chiesto al ministero determinati in-
centivi per il nostro comparto. Uno tra i tanti è 
quello relativo alle spese di promozione. Direi 
che bisognerebbe partire dal promozionare 
in modo mirato la sicurezza di questa tipolo-
gia di prodotti». 
Rago sottolinea poi che il settore necessi-
ta, in senso più ampio, di investimenti in in-
novazione, per esempio su nuovi packaging 

che conservino meglio il freddo. «Sarebbe 
un volano ulteriore per far crescere ancora 
di più il comparto». Altrettanto rilevante è la 
questione della logistica. «Per la nostra tipo-
logia di prodotto il trasporto su gomma è un 
grande limite. Potrebbe essere utile iniziare a 
pensare di investire parte dei soldi del Reco-
very fund sul trasporto gomma-ferro. Questo 
aiuterebbe molto il settore che ha una shelf 
life di una settimana. Se invece di metterci 
dodici ore per arrivare al Nord Italia ce ne po-
tessimo mettere cinque, saremmo molto più 
competitivi».
Nonostante la ripartenza non sia stata inco-
raggiante, Rago ritiene che il calo degli acqui-
sti dei prodotti di quarta gamma sia comun-
que passeggero. «La tendenza generale dei 
consumatori nell’acquisto degli ortaggi fre-
schi negli ultimi anni è cambiata e questo gra-
zie alla quarta gamma. Il nostro è un compar-
to caratterizzato da una tendenza trainante e 
innovativa». 

La quarta gamma 
vale più di 1 miliardo 
di euro
L’81% dei consumatori di ortaggi 
freschi compra verdure quarta 
gamma. Gli acquisti si suddividono in 
insalate per il 74%, ortaggi pronti al 
consumo (carote baby, julienne ecc) 
per il 18% e altri prodotti da cuocere 
per l’8%. Le verdure di quarta gamma 
costituiscono il 16% del valore degli 
acquisti di ortaggi freschi delle 
famiglie italiane (fonte: Ismea).


