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Q
uest’anno la ricerca del Monitor 
Ortofrutta di Agroter ha riguardato la 

bellezza di frutta e verdura non solo 
dal punto di vista prettamente 

estetico (forma, dimensione, 
colore, uniformità, ecc.), 

ma anche rispetto a valori 
intrinseci che servono a 
definire il “ben fatto” o 
“bello dentro” dei prodotti 
ortofrutticoli. E questo 
perché, come abbiamo visto 
nei capitoli precedenti, la 
bellezza dell’ortofrutta sta 

anche nella sua bontà e nella 
valenza sociale, ambientale 

e etica. Obiettivo dell’indagine 
del Monitor Ortofrutta, dunque, 

è stato analizzare il percepito 
del consumatore su questi aspetti, 
valutando sia i fattori qualitativi, 
estetici e paesaggistici fino al punto 
di vendita e ai luoghi d’acquisto in 
generale.

Q
Ortofrutta sinonimo 

di BELLEZZA

L’indagine del Monitor Ortofrutta conferma quanto il consumatore 
italiano sia sensibile agli aspetti estetici di frutta e verdura. 
Soprattutto quando è saporita, etica e attenta all’ambiente

di
Roberto Della Casa, Francesco Ricchieri e Raffaella Quadretti
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“Come appena colto”
è LA FRESCHEZZA a piacere

Come negli scorsi anni, 
oggetto della ricerca 
è stato il responsabile 

acquisto delle famiglie 
italiane, su un campione di 
mille persone, che sono state 
anche segmentate per genere, 
fascia d’età e area geografica.
Alla prima domanda “Come 
idealizzerebbe la bellezza 
quando pensa a frutta e 
verdura?” il 45,7% degli 
intervistati ha risposto 
citando la freschezza; infatti, 
identifica con bello  
il prodotto ortofrutticolo 
fresco come appena raccolto. 
È in seconda posizione il 
prodotto con difetti leggeri, 
ma dall’aspetto più naturale 
(figura 1). 
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Un prodotto che  
si presenta fresco, 
come appena colto

Un prodotto con qualche 
piccolo difetto ma 

dall’aspetto più naturale

Non necessariamente 
bello fuori,  

ma bello dentro

Un prodotto con forma 
omogenea dai colori accesi 

e senza difetti
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Come idealizzerebbe la bellezza 
quando pensa a frutta e verdura?

Andando ad approfondire per classi d’età, 
le persone con più di 55 anni non sono  
interessate all’estetica, ferma al 12,8% 

di preferenze contro il 19,5 dei giovanissimi. 
Viceversa, gli over55 identificano la bellezza 
di frutta e verdura con la naturalezza che ha 
superato il 25% delle risposte, contro il 16,5% 

dei giovani (figura 2). Laddove per gli uomini 
la bellezza di frutta e verdura è sinonimo di 
perfezione e assenza di difetti esteriori, le 
donne preferiscono considerarla collegata a 
freschezza e naturalezza dei prodotti (figura  
3). In generale, per età e per genere, i casi 
estremi sono stati i meno gettonati. 
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Un prodotto che si presenta 
fresco, come appena colto

Un prodotto con qualche 
piccolo difetto ma dall’aspetto 

più naturale

Un prodotto che non 
è necessariamente bello 
fuori ma è bello dentro

Maschio
Femmina

fig. 3
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Un prodotto che si presenta 
fresco, come appena colto
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piccolo difetto ma dall’aspetto 

più naturale

Un prodotto che non 
è necessariamente bello 
fuori ma è bello dentro
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Colore ed estetica 
non hanno la stessa valenza

Cercando di andare un 
po’ più a fondo, per 
capire meglio quale sia 

la percezione di bellezza per 
frutta e verdura, il Monitor 
Ortofrutta ha sottoposto 
agli intervistati una serie 
di affermazioni su alcune 
caratteristiche estetiche e 
il loro legame con la bontà 
dei frutti, chiedendo di volta 
in volta di esprimere un 
livello di accordo (molto, 
abbastanza, poco e per nulla).  

Il primo tema indagato è 
stato l’eventuale legame tra 
piacevolezza esteriore e bontà 
(figura 4). 
All’affermazione che “la 
frutta più bella è anche quella 
più buona” il 68% degli 
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intervistati ha risposto che è 
poco o per nulla d’accordo, 
mentre il restante 32% si è 
dichiarato molto o abbastanza 
d’accordo. Se si guardano 
i dati suddivisi per genere, 
sono gli uomini quelli più 
possibilisti: per questi, infatti, 
la percentuale di chi si 
dichiara molto o abbastanza 
d’accordo sale al 41%, contro 
solo il 29% delle donne.

Dopo la bellezza esteriore, 
i nostri ricercatori hanno 
analizzato l’incidenza di 
gradimento del colore  
(figura 5). 

E qui la possibile correlazione 
pare meno contestata. Alla 
considerazione “Più intenso 
è il colore della frutta, più 
è buono il suo sapore” gli 
intervistati poco o per nulla 

d’accordo si sono fermati 
al 55%, mentre il 45% si è 
dichiarato molto o abbastanza 
d’accordo. 
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La dimensione dei singoli frutti 
non è una leva di scelta

La risposta “Più la frutta 
è grande, più è buona” 
ha trovato pochissimo 

seguito tra gli italiani. Infatti, 
l’84% dei rispondenti si è 
dichiarato poco o per nulla 
d’accordo, mentre i sostenitori 
del “grande è meglio” sono 
stati solo il 16% (figura 6). 
Percentuale che varia molto 
in base all’area geografica: al 
Centro-Nord è stata più bassa, 
tra il 12 e il 14%, mentre al 
Sud ha riguardato il 23% degli 
intervistati. A conferma di 
quanto recentemente emerso 
nella ricerca del Monitor 
pubblicata a maggio di 
quest’anno secondo la quale al 
Sud le angurie più grandi sono 
le più buone.

Viceversa, “Più la frutta è 
piccola, più è buona” non 
ha trovato un consenso 
unanime (figura 7). Il 51% dei 
rispondenti si è detto molto o 
abbastanza d’accordo, mentre 
il 49% poco o per nulla. Non 
una maggioranza assoluta, 
anzi un sostanziale pareggio. 
Analizzando i dati per fascia 
d’età, è evidente come i senior 
(gli over55) si siano dichiarati 
molto meno convinti di questa 
affermazione (45% di molto e 
abbastanza d’accordo) mentre 
i middle-age sono stati quelli 
più d’accordo (57%).

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla

Totale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud
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Frutta e verdura 
migliorano i nostri panorami

fig. 8

L a bellezza nel nostro 
settore riguarda anche 
l’aspetto paesaggistico. 

Così il Monitor Ortofrutta 
ha voluto indagare la 
percezione del paesaggio 
rurale da parte degli italiani, 
sottoponendo al campione 
quattro livelli di accordo 
(molto-abbastanza- poco-
nulla) su tre differenti ambiti 
di coltivazione in modo da 
conoscere quanto possano 
essere considerati elementi di 
valorizzazione del paesaggio.  
Il primo (figura 8, a sinistra) 
ha riguardato i vigneti del 
Chianti, in Toscana, che 
come prevedibile sono 

reputati un plus dal 93% 
dei rispondenti. La metà dei 
quali si è, poi, dichiarato 
molto d’accordo. Il secondo 
ha, invece, preso in conside-
razione il paesaggio 
montano del Trentino con 
i meleti intensivi, spesso 
coperti da reti antigrandine 
profondamente avversate 
dai movimenti ambientalisti 
(figura 8, al centro). In 
questo caso, i risultati 
sono stati meno scontati. 
Come per il Chianti, il 
93% dei rispondenti si è 
sempre trovato d’accordo 
con l’affermazione che gli 
impianti frutticoli siano un 

elemento di valorizzazione 
del paesaggio. E non solo: 
la percentuale di chi si è 
professato molto d’accordo 
è stata addirittura maggiore 
di quella degli amanti del 
paesaggio toscano (53%). 
Infine, non poteva mancare 
uno degli scenari più 
suggestivi del Sud Italia: i 
terrazzamenti di limoni della 
Costiera amalfitana (figura 
8, a destra). Per questi, il 
livello di apprezzamento è 
stato il più alto di tutti: il 95% 
dei rispondenti li ha trovati 
elemento di valorizzazione 
del paesaggio e il 60% è stato 
molto d’accordo.

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla
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I vigneti della zona del Chianti  
sono un elemento di valorizzazione 

del paesaggio (molto=49%)

I frutteti del Trentino  
sono un elemento di valorizzazione 

del paesaggio (molto=53%)

I limoni della Costiera amalfitana  
sono un elemento di valorizzazione 

del paesaggio (molto=60%)
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Sarà anche bella,
ma difficilmente mi gratifica

fig. 10

fig. 9Successivamente il Monitor ha chiesto 
al campione se negli ultimi sei mesi 
avesse acquistato frutta bella, ma dal 

gusto non soddisfacente. Ebbene, poco 
più della metà ha detto ogni tanto e circa 
il 47% ha risposto quasi sempre o spesso, 
rispettivamente il 9,7 e il 37,1%. Solo il 3% 
è sempre stato soddisfatto dall’acquisto 
(figura 9). L’insoddisfazione è spalmata 
in ogni classe d’età (figura 10), tanto 
che più di un terzo dei giovani (39%) - 
ma anche dei middle-age (37,3%) e dei 
più anziani (36%) - hanno affermato che 
gli è capitato molto spesso di comprare 
frutta bella ma dal sapore deludente. I più 
insoddisfatti sono stati i senior, per i quali 
la risposta quasi sempre si è avvicinata al 
12%, forse anche influenzati dalla massima 
che recita “l’ortofrutta non è più quella 
di una volta”. Percentuale che ha quasi 
doppiato la risposta dei più giovani (6,5%).
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Quasi sempre
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Canali di acquisto,
resistono le opzioni tradizionali

Passiamo al canale 
d’acquisto. Abbiamo 
chiesto al campione 

dove si comprino la frutta 
e le verdure più buone 
(figura 11). Neanche tanto a 
sorpresa, il 44,9% ha risposto 
dal contadino, il 21,7% dal 
fruttivendolo e il 15,7% al 
mercato, per un totale vicino 
all’83%. Il che significa 
che il canale tradizionale è 
ancora riconosciuto come 
quello che dà più garanzie 
di gusto. Dall’altra parte, il 
retail vede i supermercati 
con il 14,8% delle risposte 
e i discount con l’1,3%. La 
distinzione in classi d’età 
rivela però alcune differenze 
significative. Nello specifico, 
l’acquisto diretto in azienda 
agricola è prevalso per tutte 
e tre le classi d’età, anche 
se in modo più netto nel 
caso degli over55 (quasi al 
50%). L’associazione bontà/
naturalità o, anche, bontà/
freschezza, invece, è stata 
intesa in modo differente 
tra le differenti generazioni 
nel caso del fruttivendolo 
(figura 12). Il 29% dei 
giovani, infatti, ha dichiarato 
che la frutta più buona si 
trova in seconda battuta dal 
fruttivendolo, contro il poco 
più del 19% degli anziani. 
Anche le risposte riguardanti 

fig. 11

CC0DE

FG0HE
GI0HE
GC0JE

G0KE G0LE

Dal contadinoAl mercato
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Dal contadino Dal fruttivendolo Al mercato Al supermercato Al discount Altro
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il supermercato permettono 
una distinzione per età: da 
una parte i 35-54enni che 
l’hanno preferito nel 18% dei 

casi, dall’altra parte i giovani 
e gli anziani che si sono 
fermati, rispettivamente, al 
12,5 e al 12,8%.
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Dal contadino per bontà,
non altrettanto per bellezza

fig. 13

I l canale d’acquisto rivela 
anche un differente 
comportamento dei 

consumatori nelle differenti 
aree geografiche (figura 
13). L’acquisto diretto 
dal produttore è stato 
preferito dal Nord-Est, 
con una percentuale (56%) 
decisamente superiore 
alle altre aree che si sono 
attestate tra il 41 e il 42%. 
In seconda posizione, il 
fruttivendolo ha trovato i suoi 
sostenitori soprattutto al Sud: 
26,6% contro il 18-20% del 
resto d’Italia.
Ma quest’anno si parla di 
bellezza, quindi la domanda 
successiva ha riguardato 
proprio questo aspetto: 
dove si trova l’ortofrutta 
più bella? Se le prime due 

MNKOP

NQKRP

SRKTP

NOKTP

MUKSP

UTKSP

MUKUP
URKRP

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud

Dal contadino
Dal fruttivendolo

fig. 14

VOKWP
USKMP

NSKUP
NOKUP
NKMP NKNP

Dal contadino
Al mercato

Dal fruttivendolo

Al supermercato

Al discount Altro
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risposte hanno sempre 
fatto riferimento ai canali 
tradizionali - contadino 
(38,7%) e fruttivendolo 
(25,4%) - al terzo posto si è 
classificato il supermercato 
con il 18,2% delle risposte, 
davanti ai mercati (15,2%). 
Nel caso dell’acquisto 
dall’agricoltore la percentuale 
di persone che ritiene si 

trovino i prodotti belli è scesa 
rispetto al gusto di oltre sei 
punti percentuali (figura 14). 
Al contrario, il fruttivendolo 
ha raccolto quasi 4 punti 
percentuali di preferenze 
in più e così ha fatto il 
supermercato. Sostanzialmente 
stabili mercati e discount.
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Presso la middle-age 
la gdo è canale affidabile

Anche se i più giovani 
sono meno convinti 
dei 35-54enni e degli 

over55, il contadino si è 
confermato prima scelta 
per tutte le classi di età: 32 
contro 39 e 42%, via via 
che aumentano gli anni di 
coloro che hanno risposto 
(figura 15a). 

Il supermercato fornisce 
utili spunti anche 
dall’analisi delle risposte 
divise per classi d’età e per 
area geografica. Infatti, 
è stato considerato dal 
22% dei più giovani e dal 
20,5% dei middle-age un 
luogo affidabile per quel 
che riguarda l’estetica dei 
prodotti ortofrutticoli, 
mentre solo il 14% dei 
senior la pensava così 
(figura 15b, nella pagina 
accanto). 

Dal confronto tra Nord e 
Centro-Sud è emersa una 
preferenza di quest’ultimo 
di cinque punti percentuali 
per questo canale di 
acquisto rispetto alle 
risposte degli abitanti del 
Nord. 
Nel Nord-Ovest, poi, oltre 
a contadino e fruttivendolo, 
anche i mercati sono stati 
preferiti al supermercato.

<=&>?@AA=&B&CB?D@?=& &
E&FGH&IB<<=&D=<&6JKA=DGKJ

fig. 15a
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Piace la maturazione differenziata
(se ben spiegata in etichetta)

Sempre in tema di 
supermercati, il Monitor 
Ortofrutta ha chiesto 

di esprimere il proprio 
livello di accordo su tre 
specifiche affermazioni. 
La prima ha riguardato 
la presenza in etichetta di 
informazioni aggiuntive per 
facilitare l’acquisto (figura 
16). All’affermazione “Mi 
piacerebbe che nell’etichetta 
di frutta e verdura 
confezionata ci fosse scritto 
se è pronta da mangiare 
oggi, domani o dopodomani, 
così da sapere quali prendere 
per le mie esigenze” il 
74% degli italiani ha 
dichiarato di trovarsi molto 
o abbastanza d’accordo, 
mentre il 26% ha risposto 
poco o per nulla d’accordo. 
Analizzando il dato a 
livello di area geografica 
emerge che l’interesse 
maggiore per questo genere 
di informazione in etichetta 
è stato al Sud (80% dei 
consensi), mentre al Nord-Est 
l’accoglienza è stata molto 
più tiepida (66%).

La seconda questione 
indagata è stata la presenza 
nel punto di vendita di 
un’offerta “soddisfatti o 
rimborsati”, che una catena 
di supermercati potrebbe 

adottare per farsi garante 
della qualità dei suoi 
prodotti ortofrutticoli di 
fronte al cliente (figura 17). 
Anche in questo caso il 
consumatore ha mostrato 
interesse per il suggerimento 
proposto; infatti, il 76% dei 
rispondenti si è detto molto 
o abbastanza favorevole 
contro il 24% di persone non 
particolarmente entusiaste. 
I più convinti della proposta 
sono stati i 35-54enni, con 
una percentuale di persone 
convinte salita all’81%.

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla

Totale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud
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Totale 18 - 34 35 - 54 55+

fig. 16

fig. 17
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Èstato chiesto al consumatore 
italiano se gradirebbe che la 
frutta e la verdura che acquista al 

supermercato fosse prodotta sul tetto 
del punto di vendita dove fa la spesa, 
all’interno di serre appositamente 
costruite (figura 18). Il 56% degli 
intervistati si è dichiarato molto o 
abbastanza favorevole, mentre il 44% 
si è detto poco o per nulla interessato. 
Se si va a suddividere la risposta per 
genere, fascia d’età e area geografica si 
nota che i più interessati sono stati gli 
uomini (62% di gradimento), tra i 18 ei 
34 anni (il 63%) e del Sud (il 62%).

Serre sul tetto: vogliamo provarci?

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla

!!" #$" #%" #$"

&'" '(" '#" '("

Totale Uomini 18 - 34 Sud

fig. 18 
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Profumeria e ortofrutta: 
testa a testa per le preferenze

fig. 19

Scendendo nel dettaglio 
del supermercato, 
Agroter ha voluto 

capire quale sia il reparto 
che secondo il percepito del 
consumatore richiama meglio 
il concetto di bellezza. 
Ebbene, il nostro reparto 
non ha sfigurato, anzi è il 
più apprezzato con il 29,2% 
dei consensi. Seguito dal 
reparto della bellezza per 
antonomasia, la profumeria 
(23,6%), e dal reparto che 
profuma di buono, cioè 
la panetteria con il 16%. 
Infine, la gastronomia 
(inclusi salumi e formaggi), 
con l’11,3%, e il vino con il 
10,3%.
I due reparti più citati hanno 
meritato un approfondimento 
per classi d’età, soprattutto 
mettendo a confronto i 
più giovani e i più anziani 
(Figura 19). Le risposte 
del Monitor Ortofrutta 
hanno evidenziato come i 
millennials abbiano messo 
al primo posto la profumeria 
rispetto al reparto frutta e 
verdura, rispettivamente con 
il 30,5 e il 22%. Al contrario, 
il 34% degli over55 ha 
indicato l’ortofrutta contro il 
19,5% di coloro che hanno 
valutato più attraente il 
reparto bellezza e cura del 

corpo. Non solo, per i giovani 
la cantina del supermercato 
è stata più attraente della 
panetteria.
Se andiamo ad analizzare 
le risposte date da uomini 
e donne, hanno messo 
tutti d’accordo il reparto 
di frutta e verdura e, dopo, 
la profumeria (Figura 19). 
Ma le differenze di genere 

arrivano sull’indice di 
gradimento: non sorprende la 
netta preferenza delle signore 
per il reparto profumeria 
(25,6 contro 17,6%), mentre 
gli uomini sono stati più 
propensi a scegliere gli 
scaffali dedicati al vino, al 
terzo posto davanti sia alla 
panetteria (preferita dalle 
donne), sia alla gastronomia.

Frutta e verdura

Profumeria

Panetteria

Salumi, formaggi e gastronomia

Vino

Totale

18-34

55+

Uomini

Donne

29,2%
23,6%
15,9%
11,3%
10,3%

22,0%
30,5%
13,5%
10,5%
15,0%

34,0%
19,5%
18,5%
11,5%
7,3%

26,4%
17,6%
11,2%
14,0%
15,6%

30,1%
25,6%
17,5%
10,4%
8,5%
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Parmigiano Reggiano 24,2% 19,0% 25,5% 25,5% 25,0% 27,0% 27,0% 20,0%

Mela Melinda 20,1% 15,0% 20,3% 22,5% 20,0% 16,0% 26,0% 19,1%

Pomodoro di Pachino 15,6% 19,0% 15,0% 14,5% 14,6% 16,0% 13,5% 17,5%

Tavoletta di cioccolato Lindt 14,1% 19,5% 15,0% 10,5% 12,9% 11,5% 10,0% 19,4%

Bellavista Gran Cuvée 5,5% 7,0% 5,5% 4,8% 8,2% 2,5% 4,0% 5,9%

Radicchio di Treviso 4,3% 4,5% 3,3% 5,3% 2,5% 11,0% 3,5% 2,2%

9:;<=>=?<=@A1B1!!1=B4<=7:@4AC4A5;!1= =
5D4=@?E=<4=BF=<;=74.7;G?1.4=B?=H4<<1=B;=I4B4A4=4=H:1.1=B;=C;.J?;A4KH4A4L fig. 20
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Come idealizzerebbe la bellezza 
quando pensa a frutta e verdura?

Andando ad approfondire per classi d’età, 
le persone con più di 55 anni non sono  
interessate all’estetica, ferma al 12,8% 

di preferenze contro il 19,5 dei giovanissimi. 
Viceversa, gli over55 identificano la bellezza 
di frutta e verdura con la naturalezza che ha 
superato il 25% delle risposte, contro il 16,5% 

dei giovani (figura 2). Laddove per gli uomini 
la bellezza di frutta e verdura è sinonimo di 
perfezione e assenza di difetti esteriori, le 
donne preferiscono considerarla collegata a 
freschezza e naturalezza dei prodotti (figura  
3). In generale, per età e per genere, i casi 
estremi sono stati i meno gettonati. 

B)#0+*,$%*.$4$%$
CD;EFCG;HF

IJ;EF EI;KF EL;CF
IC;HF

Un prodotto che si presenta 
fresco, come appena colto

Un prodotto con qualche 
piccolo difetto ma dall’aspetto 

più naturale

Un prodotto che non 
è necessariamente bello 
fuori ma è bello dentro

Maschio
Femmina

fig. 3
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18 - 34
35 - 54
55  +

Un prodotto che si presenta 
fresco, come appena colto

Un prodotto con qualche 
piccolo difetto ma dall’aspetto 

più naturale

Un prodotto che non 
è necessariamente bello 
fuori ma è bello dentro
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fig. 2
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Colore ed estetica 
non hanno la stessa valenza

Cercando di andare un 
po’ più a fondo, per 
capire meglio quale sia 

la percezione di bellezza per 
frutta e verdura, il Monitor 
Ortofrutta ha sottoposto 
agli intervistati una serie 
di affermazioni su alcune 
caratteristiche estetiche e 
il loro legame con la bontà 
dei frutti, chiedendo di volta 
in volta di esprimere un 
livello di accordo (molto, 
abbastanza, poco e per nulla).  

Il primo tema indagato è 
stato l’eventuale legame tra 
piacevolezza esteriore e bontà 
(figura 4). 
All’affermazione che “la 
frutta più bella è anche quella 
più buona” il 68% degli 
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Molto + abbastanza  Poco + Per nulla
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Totale Uomini Donne
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intervistati ha risposto che è 
poco o per nulla d’accordo, 
mentre il restante 32% si è 
dichiarato molto o abbastanza 
d’accordo. Se si guardano 
i dati suddivisi per genere, 
sono gli uomini quelli più 
possibilisti: per questi, infatti, 
la percentuale di chi si 
dichiara molto o abbastanza 
d’accordo sale al 41%, contro 
solo il 29% delle donne.

Dopo la bellezza esteriore, 
i nostri ricercatori hanno 
analizzato l’incidenza di 
gradimento del colore  
(figura 5). 

E qui la possibile correlazione 
pare meno contestata. Alla 
considerazione “Più intenso 
è il colore della frutta, più 
è buono il suo sapore” gli 
intervistati poco o per nulla 

d’accordo si sono fermati 
al 55%, mentre il 45% si è 
dichiarato molto o abbastanza 
d’accordo. 

!?).',.3)'@#4,!#/2!2%,#
.,!!"#A,.',#4,!#
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fig. 4 fig. 5
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La dimensione dei singoli frutti 
non è una leva di scelta

La risposta “Più la frutta 
è grande, più è buona” 
ha trovato pochissimo 

seguito tra gli italiani. Infatti, 
l’84% dei rispondenti si è 
dichiarato poco o per nulla 
d’accordo, mentre i sostenitori 
del “grande è meglio” sono 
stati solo il 16% (figura 6). 
Percentuale che varia molto 
in base all’area geografica: al 
Centro-Nord è stata più bassa, 
tra il 12 e il 14%, mentre al 
Sud ha riguardato il 23% degli 
intervistati. A conferma di 
quanto recentemente emerso 
nella ricerca del Monitor 
pubblicata a maggio di 
quest’anno secondo la quale al 
Sud le angurie più grandi sono 
le più buone.

Viceversa, “Più la frutta è 
piccola, più è buona” non 
ha trovato un consenso 
unanime (figura 7). Il 51% dei 
rispondenti si è detto molto o 
abbastanza d’accordo, mentre 
il 49% poco o per nulla. Non 
una maggioranza assoluta, 
anzi un sostanziale pareggio. 
Analizzando i dati per fascia 
d’età, è evidente come i senior 
(gli over55) si siano dichiarati 
molto meno convinti di questa 
affermazione (45% di molto e 
abbastanza d’accordo) mentre 
i middle-age sono stati quelli 
più d’accordo (57%).

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla

Totale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud
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Molto + abbastanza  Poco + Per nulla

Totale 18 - 34 35 - 54 55+
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Frutta e verdura 
migliorano i nostri panorami

fig. 8

L a bellezza nel nostro 
settore riguarda anche 
l’aspetto paesaggistico. 

Così il Monitor Ortofrutta 
ha voluto indagare la 
percezione del paesaggio 
rurale da parte degli italiani, 
sottoponendo al campione 
quattro livelli di accordo 
(molto-abbastanza- poco-
nulla) su tre differenti ambiti 
di coltivazione in modo da 
conoscere quanto possano 
essere considerati elementi di 
valorizzazione del paesaggio.  
Il primo (figura 8, a sinistra) 
ha riguardato i vigneti del 
Chianti, in Toscana, che 
come prevedibile sono 

reputati un plus dal 93% 
dei rispondenti. La metà dei 
quali si è, poi, dichiarato 
molto d’accordo. Il secondo 
ha, invece, preso in conside-
razione il paesaggio 
montano del Trentino con 
i meleti intensivi, spesso 
coperti da reti antigrandine 
profondamente avversate 
dai movimenti ambientalisti 
(figura 8, al centro). In 
questo caso, i risultati 
sono stati meno scontati. 
Come per il Chianti, il 
93% dei rispondenti si è 
sempre trovato d’accordo 
con l’affermazione che gli 
impianti frutticoli siano un 

elemento di valorizzazione 
del paesaggio. E non solo: 
la percentuale di chi si è 
professato molto d’accordo 
è stata addirittura maggiore 
di quella degli amanti del 
paesaggio toscano (53%). 
Infine, non poteva mancare 
uno degli scenari più 
suggestivi del Sud Italia: i 
terrazzamenti di limoni della 
Costiera amalfitana (figura 
8, a destra). Per questi, il 
livello di apprezzamento è 
stato il più alto di tutti: il 95% 
dei rispondenti li ha trovati 
elemento di valorizzazione 
del paesaggio e il 60% è stato 
molto d’accordo.

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla
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I vigneti della zona del Chianti  
sono un elemento di valorizzazione 

del paesaggio (molto=49%)

I frutteti del Trentino  
sono un elemento di valorizzazione 

del paesaggio (molto=53%)

I limoni della Costiera amalfitana  
sono un elemento di valorizzazione 

del paesaggio (molto=60%)
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Sarà anche bella,
ma difficilmente mi gratifica

fig. 10

fig. 9Successivamente il Monitor ha chiesto 
al campione se negli ultimi sei mesi 
avesse acquistato frutta bella, ma dal 

gusto non soddisfacente. Ebbene, poco 
più della metà ha detto ogni tanto e circa 
il 47% ha risposto quasi sempre o spesso, 
rispettivamente il 9,7 e il 37,1%. Solo il 3% 
è sempre stato soddisfatto dall’acquisto 
(figura 9). L’insoddisfazione è spalmata 
in ogni classe d’età (figura 10), tanto 
che più di un terzo dei giovani (39%) - 
ma anche dei middle-age (37,3%) e dei 
più anziani (36%) - hanno affermato che 
gli è capitato molto spesso di comprare 
frutta bella ma dal sapore deludente. I più 
insoddisfatti sono stati i senior, per i quali 
la risposta quasi sempre si è avvicinata al 
12%, forse anche influenzati dalla massima 
che recita “l’ortofrutta non è più quella 
di una volta”. Percentuale che ha quasi 
doppiato la risposta dei più giovani (6,5%).
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Canali di acquisto,
resistono le opzioni tradizionali

Passiamo al canale 
d’acquisto. Abbiamo 
chiesto al campione 

dove si comprino la frutta 
e le verdure più buone 
(figura 11). Neanche tanto a 
sorpresa, il 44,9% ha risposto 
dal contadino, il 21,7% dal 
fruttivendolo e il 15,7% al 
mercato, per un totale vicino 
all’83%. Il che significa 
che il canale tradizionale è 
ancora riconosciuto come 
quello che dà più garanzie 
di gusto. Dall’altra parte, il 
retail vede i supermercati 
con il 14,8% delle risposte 
e i discount con l’1,3%. La 
distinzione in classi d’età 
rivela però alcune differenze 
significative. Nello specifico, 
l’acquisto diretto in azienda 
agricola è prevalso per tutte 
e tre le classi d’età, anche 
se in modo più netto nel 
caso degli over55 (quasi al 
50%). L’associazione bontà/
naturalità o, anche, bontà/
freschezza, invece, è stata 
intesa in modo differente 
tra le differenti generazioni 
nel caso del fruttivendolo 
(figura 12). Il 29% dei 
giovani, infatti, ha dichiarato 
che la frutta più buona si 
trova in seconda battuta dal 
fruttivendolo, contro il poco 
più del 19% degli anziani. 
Anche le risposte riguardanti 

fig. 11
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Dal contadino Dal fruttivendolo Al mercato Al supermercato Al discount Altro
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il supermercato permettono 
una distinzione per età: da 
una parte i 35-54enni che 
l’hanno preferito nel 18% dei 

casi, dall’altra parte i giovani 
e gli anziani che si sono 
fermati, rispettivamente, al 
12,5 e al 12,8%.
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Dal contadino per bontà,
non altrettanto per bellezza

fig. 13

I l canale d’acquisto rivela 
anche un differente 
comportamento dei 

consumatori nelle differenti 
aree geografiche (figura 
13). L’acquisto diretto 
dal produttore è stato 
preferito dal Nord-Est, 
con una percentuale (56%) 
decisamente superiore 
alle altre aree che si sono 
attestate tra il 41 e il 42%. 
In seconda posizione, il 
fruttivendolo ha trovato i suoi 
sostenitori soprattutto al Sud: 
26,6% contro il 18-20% del 
resto d’Italia.
Ma quest’anno si parla di 
bellezza, quindi la domanda 
successiva ha riguardato 
proprio questo aspetto: 
dove si trova l’ortofrutta 
più bella? Se le prime due 
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MUKSP
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URKRP

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud

Dal contadino
Dal fruttivendolo

fig. 14
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Al discount Altro
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risposte hanno sempre 
fatto riferimento ai canali 
tradizionali - contadino 
(38,7%) e fruttivendolo 
(25,4%) - al terzo posto si è 
classificato il supermercato 
con il 18,2% delle risposte, 
davanti ai mercati (15,2%). 
Nel caso dell’acquisto 
dall’agricoltore la percentuale 
di persone che ritiene si 

trovino i prodotti belli è scesa 
rispetto al gusto di oltre sei 
punti percentuali (figura 14). 
Al contrario, il fruttivendolo 
ha raccolto quasi 4 punti 
percentuali di preferenze 
in più e così ha fatto il 
supermercato. Sostanzialmente 
stabili mercati e discount.
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Presso la middle-age 
la gdo è canale affidabile

Anche se i più giovani 
sono meno convinti 
dei 35-54enni e degli 

over55, il contadino si è 
confermato prima scelta 
per tutte le classi di età: 32 
contro 39 e 42%, via via 
che aumentano gli anni di 
coloro che hanno risposto 
(figura 15a). 

Il supermercato fornisce 
utili spunti anche 
dall’analisi delle risposte 
divise per classi d’età e per 
area geografica. Infatti, 
è stato considerato dal 
22% dei più giovani e dal 
20,5% dei middle-age un 
luogo affidabile per quel 
che riguarda l’estetica dei 
prodotti ortofrutticoli, 
mentre solo il 14% dei 
senior la pensava così 
(figura 15b, nella pagina 
accanto). 

Dal confronto tra Nord e 
Centro-Sud è emersa una 
preferenza di quest’ultimo 
di cinque punti percentuali 
per questo canale di 
acquisto rispetto alle 
risposte degli abitanti del 
Nord. 
Nel Nord-Ovest, poi, oltre 
a contadino e fruttivendolo, 
anche i mercati sono stati 
preferiti al supermercato.

<=&>?@AA=&B&CB?D@?=& &
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fig. 15a
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Piace la maturazione differenziata
(se ben spiegata in etichetta)

Sempre in tema di 
supermercati, il Monitor 
Ortofrutta ha chiesto 

di esprimere il proprio 
livello di accordo su tre 
specifiche affermazioni. 
La prima ha riguardato 
la presenza in etichetta di 
informazioni aggiuntive per 
facilitare l’acquisto (figura 
16). All’affermazione “Mi 
piacerebbe che nell’etichetta 
di frutta e verdura 
confezionata ci fosse scritto 
se è pronta da mangiare 
oggi, domani o dopodomani, 
così da sapere quali prendere 
per le mie esigenze” il 
74% degli italiani ha 
dichiarato di trovarsi molto 
o abbastanza d’accordo, 
mentre il 26% ha risposto 
poco o per nulla d’accordo. 
Analizzando il dato a 
livello di area geografica 
emerge che l’interesse 
maggiore per questo genere 
di informazione in etichetta 
è stato al Sud (80% dei 
consensi), mentre al Nord-Est 
l’accoglienza è stata molto 
più tiepida (66%).

La seconda questione 
indagata è stata la presenza 
nel punto di vendita di 
un’offerta “soddisfatti o 
rimborsati”, che una catena 
di supermercati potrebbe 

adottare per farsi garante 
della qualità dei suoi 
prodotti ortofrutticoli di 
fronte al cliente (figura 17). 
Anche in questo caso il 
consumatore ha mostrato 
interesse per il suggerimento 
proposto; infatti, il 76% dei 
rispondenti si è detto molto 
o abbastanza favorevole 
contro il 24% di persone non 
particolarmente entusiaste. 
I più convinti della proposta 
sono stati i 35-54enni, con 
una percentuale di persone 
convinte salita all’81%.

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla

Totale Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud
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Totale 18 - 34 35 - 54 55+

fig. 16

fig. 17
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Èstato chiesto al consumatore 
italiano se gradirebbe che la 
frutta e la verdura che acquista al 

supermercato fosse prodotta sul tetto 
del punto di vendita dove fa la spesa, 
all’interno di serre appositamente 
costruite (figura 18). Il 56% degli 
intervistati si è dichiarato molto o 
abbastanza favorevole, mentre il 44% 
si è detto poco o per nulla interessato. 
Se si va a suddividere la risposta per 
genere, fascia d’età e area geografica si 
nota che i più interessati sono stati gli 
uomini (62% di gradimento), tra i 18 ei 
34 anni (il 63%) e del Sud (il 62%).

Serre sul tetto: vogliamo provarci?

Molto + abbastanza  Poco + Per nulla
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Totale Uomini 18 - 34 Sud

fig. 18 
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Profumeria e ortofrutta: 
testa a testa per le preferenze

fig. 19

Scendendo nel dettaglio 
del supermercato, 
Agroter ha voluto 

capire quale sia il reparto 
che secondo il percepito del 
consumatore richiama meglio 
il concetto di bellezza. 
Ebbene, il nostro reparto 
non ha sfigurato, anzi è il 
più apprezzato con il 29,2% 
dei consensi. Seguito dal 
reparto della bellezza per 
antonomasia, la profumeria 
(23,6%), e dal reparto che 
profuma di buono, cioè 
la panetteria con il 16%. 
Infine, la gastronomia 
(inclusi salumi e formaggi), 
con l’11,3%, e il vino con il 
10,3%.
I due reparti più citati hanno 
meritato un approfondimento 
per classi d’età, soprattutto 
mettendo a confronto i 
più giovani e i più anziani 
(Figura 19). Le risposte 
del Monitor Ortofrutta 
hanno evidenziato come i 
millennials abbiano messo 
al primo posto la profumeria 
rispetto al reparto frutta e 
verdura, rispettivamente con 
il 30,5 e il 22%. Al contrario, 
il 34% degli over55 ha 
indicato l’ortofrutta contro il 
19,5% di coloro che hanno 
valutato più attraente il 
reparto bellezza e cura del 

corpo. Non solo, per i giovani 
la cantina del supermercato 
è stata più attraente della 
panetteria.
Se andiamo ad analizzare 
le risposte date da uomini 
e donne, hanno messo 
tutti d’accordo il reparto 
di frutta e verdura e, dopo, 
la profumeria (Figura 19). 
Ma le differenze di genere 

arrivano sull’indice di 
gradimento: non sorprende la 
netta preferenza delle signore 
per il reparto profumeria 
(25,6 contro 17,6%), mentre 
gli uomini sono stati più 
propensi a scegliere gli 
scaffali dedicati al vino, al 
terzo posto davanti sia alla 
panetteria (preferita dalle 
donne), sia alla gastronomia.

Frutta e verdura

Profumeria

Panetteria

Salumi, formaggi e gastronomia

Vino

Totale

18-34

55+
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Parmigiano Reggiano 24,2% 19,0% 25,5% 25,5% 25,0% 27,0% 27,0% 20,0%

Mela Melinda 20,1% 15,0% 20,3% 22,5% 20,0% 16,0% 26,0% 19,1%

Pomodoro di Pachino 15,6% 19,0% 15,0% 14,5% 14,6% 16,0% 13,5% 17,5%

Tavoletta di cioccolato Lindt 14,1% 19,5% 15,0% 10,5% 12,9% 11,5% 10,0% 19,4%

Bellavista Gran Cuvée 5,5% 7,0% 5,5% 4,8% 8,2% 2,5% 4,0% 5,9%

Radicchio di Treviso 4,3% 4,5% 3,3% 5,3% 2,5% 11,0% 3,5% 2,2%

9:;<=>=?<=@A1B1!!1=B4<=7:@4AC4A5;!1= =
5D4=@?E=<4=BF=<;=74.7;G?1.4=B?=H4<<1=B;=I4B4A4=4=H:1.1=B;=C;.J?;A4KH4A4L fig. 20


