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FRUTTA SECCA IN
STALLO IN EUROPA,
BENE L’ORIENTE.
ACQUISTI PIÙ

RAZIONALI IN ITALIA
Anno movimentato e dal trend interessante, il 2013, per la frutta secca. A parlarne è il
dott. Roberto Fatano (nella foto di apertura), titolare di Interfrutta S.p.A. di Lecce, che
nel periodo ha registrato un buon andamento e che ci illustra le più importanti novità di
mercato. 
Nel 2013 la frutta secca ha avvicinato ancora più consumatori nei Paesi Orientali
(Cina, India e Paesi Islamici) ed è stata integrata nelle relative abitudini quotidiane
alimentari e religiose, generando un aumento della domanda globale. Mentre in
Europa il rincaro dei prodotti, pur mitigato dal favorevole cambio euro/dollaro, ha
portato in stallo i consumi di frutta secca, "chiudendo" il tendenziale aumento dell'ultimo
trentennio. Complice di ciò, il limitato potere d'acquisto sul mercato interno.
Il consumatore italiano ha però imparato ad includere noci e mandorle nel proprio
paniere di beni quotidiani, limitando i grandi acquisti delle ricorrenze natalizie e vivendo
questi prodotti nel loro aspetto salutistico e nutrizionale, come snack ed ingredienti in
cucina. Un consumatore che impara a riconoscerne le caratteristiche, a pagarne il
giusto prezzo ed a fidelizzarsi alle origini (spesso estere) delle produzioni di maggiore
qualità. 
La frutta secca ricoperta di cioccolato o caramello rimane invece un prodotto tipico,
lontano dalle mode nutrizionali, e vive un mercato statico, legato sempre più alle
ricorrenze.
Molto in auge quest'anno sono state le mandorle, intere e sgusciate, e le noci, a
guscio tenero, cavalli di battaglia del filone californiano-cileno-argentino. 
L'esportazione italiana è invece trainata dalla Sicilia, con il pistacchio di Bronte,
apprezzato in tutto il mondo, e le mandorle di Avola. Ma certe altre produzioni
nazionali risultano frammentate, poco innovative e meccanizzate: così molti impianti di
noci di Sorrento ed altre produzioni locali possono mostrare un certo declino
tecnologico, agronomico e strutturale, portando in alcuni casi qualità incostante e sotto
gli standard del mercato. 



Così il bilancio import/export italiano della frutta secca segna, anche nel 2013, un netto
deficit, ed un'altra incognita sul futuro di molti impianti di produzione. 
Eppure, insiste il dott. Fatano, la percezione di qualità legata alla provenienza e alla
territorialità gioca un ruolo fondamentale sul consumatore e dovrebbe motivare i
produttori nazionali a trarre esempio dai risultati delle realtà californiane sul nostro
stesso territorio.
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