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Questo documento è la base per una presentazione orale, 
senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo 
a fraintendimenti

© Copyright 2016 Sinloc ▪ Sistema Iniziative Locali SpA

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di 
questo documento
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SETTORE ORTOFRUTTA
Insalata di Lusia IGP

Complessivamente all’interno dell’area di Lusia si producono tra i 50.000 e 60.000 quintali
di lattuga cappuccia e gentile, di cui circa il 7% è data da prodotto IGP (percentuale in
forte e costante aumento)

 Due tipologie: insalata cappuccia e insalata gentile

 Nel complesso nell’area di Lusia la produzione 
complessiva di insalata (cappuccia e gentile) è pari a 
circa 50.000-60.000 quintali

 Di questa circa il 7% è data da insalata IGP, con valori 
percentuali in aumento

 Poco più della metà della lattuga gentile o cappuccia 
prodotta nell’area passa attraverso il Mercato di 
Lusia (in particolare, nel 2015, 7.000 quintali di 
cappuccia e 23.000 quintali di gentile)

 La percentuale di insalata IGP è in costante 
aumento (era inferiore all’1% nel 2013, salito al 4,3% 
nel 2014 fino al 6,7% del 2015)

 Negli ultimi anni all’interno del Mercato si è però 
osservata una complessiva riduzione dei volumi di 
lattuga gentile e cappuccia (passati dai 47.000 
quintali del 2011 agli attuali 30.000)
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Zona di produzione dell’Insalata di 
Lusia IGP
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SETTORE ORTOFRUTTA
Insalata di Lusia IGP – Costi e prezzi di vendita

Il prezzo del prodotto IGP si è mantenuto sempre al di sopra di quello senza marchio, con
un differenziale che ha raggiunto in alcuni anni punte superiori ai 40 cent/kg

 La produzione di lattuga (gentile o cappuccia) 
con marchio IGP ha un costo leggermente 
superiore rispetto a quello senza marchio (80 
cent/kg vs 95 cent/kg)

 Il prezzo del prodotto non a marchio è 
sostanzialmente identico per le due tipologie di 
lattuga, ed è aumentato da 0,55 €/kg del 
2011 a 0,80 €/kg nel 2015

 I prezzi del prodotto IGP variano tra le due 
tipologie, ma in entrambi i casi tendono a 
rimanere al di sopra di 1€/kg, con valori 
superiori ai costi di produzione in tutti gli 
anni analizzati

 Il differenziale tra prodotto IGP e non IGP 
si conferma rilevante, garantendo una 
maggiore marginalità per il prodotto a marchio
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Andamento dei prezzi medi nel mercato di Lusia
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SETTORE ORTOFRUTTA
Insalata di Lusia IGP – Commercializzazione

La lattuga prodotta nell’area di Lusia viene venduta sia attraverso i mercati all’ingrosso, sia
direttamente alla GDO; per quanto riguarda il prodotto IGP, questo riesce a trovare ottimi
sbocchi all’interno dei negozi di nicchia e di alta qualità

 La produzione di insalata della zona, che, come 
detto, per circa la metà passa attraverso il 
Mercato di Lusia, utilizza vari canali di 
vendita, che comprendono, oltre ai mercati 
all’ingrosso, anche la GDO

 Il prodotto IGP, grazie alle sue caratteristiche 
qualitative e anche alla cura del packaging, 
riesce ad essere venduto tramite canali di 
vendita «di nicchia», all’interno di negozi di 
alta qualità, nei quali si può assorbire il 
differenziale di prezzo

 Anche nei confronti con i produttori di insalata è 
emersa la possibilità di costituire una società 
commerciale che possa vendere in maniera 
unitaria i prodotti del territorio
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Canali di vendita

Mercati
GDO

IGP
Negozi 

«Boutique»

Società commerciale e coordinamento nella 
promozione dei prodotti del territorio
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SETTORE ORTOFRUTTA
Insalata di Lusia IGP – Marchio Fertile Terra

Il Comune di Lusia, insieme agli operatori della filiera agroalimentare presenti sul territorio,
ha costituito il marchio Lusia Fertile Terra, per promuovere i prodotti dell’area di Lusia, non
solamente l’Insalata IGP

 Al fine di promuovere il territorio e i suoi prodotti, nel 
2014 è stato presentato dal Comune di Lusia il 
marchio «Lusia Fertile Terra»

 La finalità del marchio è quella di presentare il 
territorio di Lusia e le sue eccellenze produttive

 In particolare si pone particolare enfasi sulla 
presenza all’interno del comprensorio di tutte le 
attività previste all’interno della filiera:

- Produzione del seme

- Produzione del prodotto

- Confezionamento

- Commercializzazione (attraverso il Mercato)

- Trasporto

 Il marchio è già stato utilizzato per la promozione del 
territorio in molte fiere del settore, tra cui Fruit
Logistica a Berlino, sia nel 2015 che nel 2016

 Il marchio non promuove solamente l’Insalata, 
ma anche tutti gli altri prodotti del territorio

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale
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SETTORE ORTOFRUTTA
Aglio Bianco Polesano DOP

Il territorio polesano ha una consolidata tradizione legata all’aglio, sia per quanto riguarda
la produzione, sia per quanto riguarda il confezionamento e la commercializzazione; la DOP
(una delle uniche due DOP italiane di aglio) mostra una buona capacità di penetrazione,
con circa il 15% del prodotto complessivo certificato

 I soci del Consorzio di Tutela sono 25, in leggera 
riduzione negli ultimi anni (nel 2014 erano arrivati a 
27)

 All’interno del Consorzio di Tutela sono presenti sia 
produttori, che confezionatori (in alcuni casi 
contemporaneamente anche produttori)

 Ad oggi all’interno di questo territorio si produce circa 
il 10% dell’aglio prodotto in Italia e sono presenti 
alcuni dei principali esportatori e importatori di aglio a 
livello nazionale

 La produzione complessiva di Aglio all’interno del 
Polesine è pari a poco meno di 3.000 tonnellate, 
grazie ad un’estensione di terreni utilizzati pari a circa 
320 ettari

 La produzione di DOP è di poco superiore al 15% del 
totale (un valore significativo, soprattutto se 
comparato alla capacità di penetrazione degli altri 3 
prodotti a marchio), con 500 tonnellate e 60 ettari 
coltivati, in aumento rispetto agli scorsi anni (nel 
2012 erano 175 tonnellate)

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale
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SETTORE ORTOFRUTTA
Aglio bianco polesano DOP - Prezzi e costi

Esiste un differenziale di costo di produzione di circa 70 cent/kg (3,5 €/kg contro 4,2 €/kg)
tra il prodotto a marchio DOP e quello non a marchio: tale differenza risulta più che
compensata dalla differenza tra i prezzi di vendita dei due prodotti, il primo pari a circa 4,4
€/kg, il secondo pari a circa 5,5 €/kg

 Il costo di produzione dell’aglio risulta 
leggermente più alto per il prodotto a 
marchio DOP rispetto a quello senza marchio 
(costi di certificazione, costi legati al 
consorzio, maggiori costi di lavorazione in 
campo e di packaging)

 Complessivamente nel 2015 per il prodotto 
non DOP il costo è stato pari a circa 3,5 
€/kg, che saliva a 4,2 €/kg per il prodotto a 
marchio DOP

 I ricavi di vendita rimangono superiori ai costi 
di produzione, con margini superiori per il 
prodotto DOP

 Va sottolineato come il Consorzio di Tutela 
sia molto attento al tema del prezzo di 
vendita del prodotto e per questo motivo 
indica dei valori minimi da non superare

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

Ricavi di vendita €/kg 4,5 5,5

Costi di produzione €/kg 3,5 4,2

Margine €/kg 1 1,3

Valori medi 2015
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SETTORE ORTOFRUTTA
Aglio bianco polesano DOP - Canali di vendita e export

La produzione di aglio italiana fino a qualche decennio fa era votata all’esportazioni: a
partire dagli anni ‘80 (con l’aumento della produzione spagnola) e dagli anni ‘90 (con
l’esplosione delle esportazioni cinesi) l’aglio italiano ha avuto sempre più difficoltà a
proporsi sui mercati internazionali

 Fino agli anni ‘70 l’Italia è stato il principale produttore 
di aglio in Europa

 Nei decenni successivi in Europa ha preso sempre più piede 
il prodotto spagnolo, mentre, a partire soprattutto dagli 
anni ’90, si è osservata l’esplosione dell’esportazioni 
cinesi, che hanno sconvolto il mercato europeo mondiale

 Ad oggi le prospettive di export per l’Italia risultano 
fortemente ridimensionate

 L’aglio italiano (non solo quello polesano) infatti sconta 
molte difficoltà a proporsi sul mercato europeo e 
internazionale, in particolare per due ordini di ragioni:

- Maggiore prezzo del prodotto italiano, 

- Minore appeal estetico

 Il canale di vendita maggiormente utilizzato per l’aglio 
prodotto in Polesine (sia DOP che non) è quello della GDO 
italiana
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Leader fino agli anni ‘70

Mette in discussione la 
leadership nell’aglio italiano 
negli ultimi decenni del ‘900

Esplosione delle 
esportazioni cinesi a partire 
dagli anni ‘90



Copyright 2016 ▪ Sinloc Sistema Iniziative Locali SpA 12

SETTORE ORTOFRUTTA
Radicchio di Chioggia IGP – quantità prodotte

Il Veneto con oltre 1 mln di quintali di tonnellate di radicchio rappresenta la metà della
produzione nazionale ed in particolare il radicchio tondo (con 730.000 quintali in Veneto
nel 2013) rappresenta la prima tipologia di radicchio per produzione

 Il Veneto rappresenta la metà della produzione 
nazionale di radicchio  (110.000 tonnellate su 
220.000 in Italia)

 In particolare il radicchio tondo rappresenta circa il 
70% della produzione di radicchio in regione (nel 
2013 pari a circa 73.000 tonnellate, soprattutto 
all’interno delle provincie di Rovigo, Venezia e Padova)

 L’areale di Chioggia è caratterizzato da una forte 
concentrazione della produzione, quasi da considerare 
tale territorio caratterizzato dalla monocoltura del 
radicchio (principalmente tondo)

 All’interno dei due mercati di riferimento per la 
produzione di radicchio di Chioggia (Rosolina e 
Chioggia) ogni anno vengono venduti circa 20.000 
tonnellate di radicchio (di cui circa l’80/90% di 
radicchio di Chioggia), se si fa riferimento ai 
quantitativi che vengono contrattati direttamente dal 
mercato

 Di questi solo una parte molto piccola è data da 
prodotto IGP (circa l’1%)

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

Zona di produzione del Radicchio di 
Chioggia all’interno delle due provincie di 

Padova e Rovigo
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SETTORE ORTOFRUTTA
Radicchio di Chioggia IGP – costi di produzione

Dal lato dei costi di produzione lo stesso Consorzio di Tutela ha ammesso di avere
informazioni non chiare ed univoche, con costi di produzione che risultano molto
diversificati in base alla zona di produzione e che dovrebbero essere compresi tra 0,40 e
0,80 €/kg (in base al periodo di raccolta)

 Per quanto riguarda i costi di produzione del 
radicchio di Chioggia, mancano dati univoci

 L’eccessiva frammentazione dei produttori e 
l’assenza di una governance strutturata del 
prodotto rende difficile, anche per il Consorzio di 
Tutela, avere un quadro preciso delle quantità e 
dei costi di produzione

 Sono stati svolti in passato degli studi per cercare 
di delineare i valori relativi ai costi di produzione, 
ma questi hanno dato risultati fortemente 
disomogenei di difficile lettura

 Da quanto comunicato dal Consorzio è emerso 
come i costi siano variabili a seconda della 
tipologia di prodotto: in media si parte da 0,40 
€/kg per il tardivo (giugno-marzo) fino agli 0,80 
€/kg per il precoce (aprile-maggio)

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

Costi di 
produzione

Mancano dati univoci

Manodopera (55-60%)

Sementi (25%,se non autoprodotto)

Energia (5-10%)

Trattamenti fitosanitari (3-8%)

Concimazioni (3-8%)

…

0.40-0.80 €/kg

A seconda del 
periodo dell’anno 

(tardivo vs 
precoce)
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SETTORE ORTOFRUTTA
Radicchio di Chioggia IGP – prezzi alla produzione

Il prezzo registrato all’interno del mercato di Rosolina è stato variabile, salendo in media
sopra 0,60 €/kg per poi scendere al di sotto di 0,1 € kg alla fine di maggio: i prezzi si sono
comunque mantenuti sempre al di sotto dei costi di produzione

 Il prezzo del radicchio ha fatto osservare 
negli ultimi anni una sensibile riduzione

 In particolare, dagli incontri svolti, è emersa 
una differenziazione tra il prezzo pagato 
per il radicchio prodotto da semi «ibridi» e 
quello pagato per i radicchi prodotti da semi 
«autoctoni»

 Tale dato evidenzia l’importanza nella 
commercializzazione dei prodotti della loro 
standardizzazione

 Il prezzo medio sul mercato di Rosolina tra 
aprile e giugno 2016 è stato variabile tra 
0,10 e 0,65 €/kg

 I prezzi si sono sempre mantenuti al di sotto 
dei costi di produzione

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

Prezzi medi al mercato di Rosolina da 
aprile a giugno del radicchio tondo

Fonte: ISMEA
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SETTORE RISO
Riso del Delta del Po IGP – Consorzio Risicoltori Polesani

Il Riso del Delta del Po IGP può essere prodotto in un territorio a cavallo tra la provincia di
Ferrara e quella di Rovigo: per promuovere al meglio il prodotto polesano è stato creato il
Consorzio Risicoltori Polesani, a cui aderiscono 10 soci

 Il Riso del Delta del Po IGP (marchio riconosciuto dal 
2012) può essere prodotto in un territorio a cavallo 
delle provincie di Rovigo e Ferrara

 All’interno del territorio polesano è costituito nel 2003 il 
Consorzio «Risicoltori Polesani» per raggruppare i 
produttori della provincia di Rovigo e per promuovere il 
loro prodotto

 Al Consorzio partecipano 10 soci, di cui però 
solamente 3 conferiscono il proprio prodotto al 
Consorzio

 Gli altri soci conferiscono il loro prodotto 
principalmente alla Grandi Riso, azienda ferrarese

 All’interno del Consorzio di Tutela del marchio IGP 
sono presenti sia soggetti ferraresi che soggetti 
polesani, ma la governance tende ad essere 
maggiormente sotto il controllo della parte 
ferrarese, dato che la maggior parte del prodotto viene 
dalle loro risaie

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

Zona di produzione del Riso del Delta del 
Po in provincia di Rovigo
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SETTORE RISO
Riso del Delta del Po IGP – Identificazione del prodotto

Dagli incontri effettuati con i produttori, il riso polesano risulta di difficile identificazione per
il consumatore, anche a causa della presenza di prodotto commercializzato dalla Grandi
Riso con il marchio IGP, ma proveniente soprattutto dal lato ferrarese del Po

 Dagli incontri effettuati è emersa la difficile 
identificazione del prodotto polesano, anche a 
causa della compresenza sullo stesso territorio del 
marchio Grandi Riso, che commercializza IGP con un 
proprio marchio

 A differenza del prodotto commercializzato dal Consorzio 
Risicoltori Polesani, presente in pochissimi punti vendita 
della GDO, quello prodotto dalla Grandi Riso è 
presente in molti punti vendita nei territori che 
circondano le aree di produzione

 Dai confronti avuti con i produttori polesani, esiste una 
difficile identificazione del prodotto: in molti infatti 
acquistano il prodotto della Grandi Riso pensando di 
acquistare prodotto polesano, mentre in realtà si tratta 
principalmente di prodotto ferrarese

 Ad oggi quindi il prodotto è di difficile reperibilità al di 
fuori del territorio ristretto del delta del Po

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

Confezioni di riso commercializzate dal 
Consorzio Risicoltori Polesani

Confezioni di riso commercializzate con 
marchio IGP dalla Grandi Riso
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SETTORE RISO
Riso del Delta del Po IGP – Quantità prodotte

Nell’area del Delta del Po sono presenti circa 1.000 ettari utilizzati per la produzione di riso,
per una produzione totale di circa 6.000 tonnellate di risone: di queste 120 vengono
conferiti al Consorzio (12 tonnellate di IGP e 108 di prodotto senza marchio)

 All’interno del Polesine nel 2015 sono stati coltivati circa 
1.000 ettari a riso (valore che rappresenta meno dello 0,5% 
della superficie coltivata a riso in Italia)

 I risicoltori del Polesine producono circa 6.000 tonnellate di 
risone (che diventano circa 3.500 tonnellate di riso 
bianco) 

 Di questi:

 120 t sono prodotti dai consorziati, conferiti al 
Consorzio e venduti col marchio del Consorzio

 Circa 4.080 t sono prodotte dai soci, ma non sono 
conferiti al Consorzio Risicoltori Polesani

 I restanti 1.800 t sono prodotti da risicoltori non 
soci del Consorzio

 Della parte conferita al Consorzio, solo il 10% circa viene 
quindi venduta come IGP

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

Consorzio Risicoltori 
Polesani : 120 t

IGP: 12 t

NO IGP: 108 t

Soci del 
Consorzio che 
non 
conferiscono il 
prodotto

Risicoltori 
non soci

1.800 t

4.080 t

Risone prodotto in Polesine
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SETTORE RISO
Riso del Delta del Po IGP – Costi e prezzi

La produzione del riso IGP costa leggermente di più rispetto a quello non a marchio IGP,
ma il prezzo di vendita, sia al pubblico che all’ingrosso non è significativamente superiore,
mostrando difficoltà da parte del marchio IGP a valorizzare il prodotto

 Per quanto riguarda i costi di produzione, in media, secondo le 
indicazioni del Consorzio, si attestano attorno a 0,45 €/kg per il 
risone non a marchio IGP

 Nel caso del prodotto IGP (che copre circa il 10% della 
produzione) il costo aumenta di circa 5 cent/kg, a causa di 
ulteriori lavorazioni richieste (che diventano circa 25 cent/kg nel 
caso del riso bianco)

 Il prezzo del risone (pagato ai produttori) è pari a 0,69 €/kg 
sia per il prodotto IGP che per il prodotto senza marchio (il 
Consorzio paga ai produttori lo stesso prezzo)

 Non si osservano quindi differenze rilevanti in termini di 
prezzo tra il prodotto IGP e quello senza marchio

 Il prezzo all’ingrosso del riso prodotto dai produttori del 
Consorzio è di circa 1,8 €/kg, che sale a circa 3 €/kg se si parla 
di vendita al consumatore

 Dagli incontri emersi è stato inoltre sottolineato come non 
necessariamente il prodotto IGP sia di migliore qualità dal 
punto di vista del gusto, a causa di una indicazione del 
disciplinare legata ai livelli di collosità minimi (indicati troppo 
alti): stanno lavorando per modificare il Disciplinare per superare 
tale problema

 La contribuzione PAC è data da una quota di accoppiato pari a 
100€/ha, mentre la parte disaccoppiata in media raggiunge i 
300-400 €/ha, incidendo per circa 5 cent/kg sul risone

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

Ricavi di vendita €/kg 0,69 0,69

Costi di produzione €/kg 0,45 0,50

Margine €/kg 0,24 0,19
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 Il mercato ha modificato nel corso del tempo le 
proprie richieste nei confronti dei produttori

 In particolare esistono ad oggi alcuni fattori di 
carattere «quantitativo» imprescindibili per il 
successo di un prodotto

 In particolare:

- Massa critica e garanzia 
nell’approvvigionamento

- Standard di qualità e continuità della qualità 
stessa

- Ampiezza assortimentale e continuità

 Per quanto riguarda il fattore qualità, inteso 
semplicemente come garanzia delle 
caratteristiche organolettiche di un prodotto 
agroalimentare, è da considerarsi un prerequisito, 
e per questo motivo da ascrivere nei fattori  di 
carattere «quantitativo».

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Riservato e Confidenziale

COSA RICHIEDE IL MERCATO? FATTORI DI CARATTERE «QUANTITATIVO»

IDEE PER UN PERCORSO DI SVILUPPO
Principali paradigmi caratterizzanti gli attuali mercati di riferimento

I fattori di carattere «quantitativo», fondamentali per il successo di un prodotto sono legati
alla massa critica e alle garanzie sull’approvvigionamento, lo standard qualitativo da
garantire e l’ampiezzassortimentale e la sua continuità
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IDEE PER UN PERCORSO DI SVILUPPO
Principali paradigmi caratterizzanti gli attuali mercati di riferimento

COSA RICHIEDE IL MERCATO?

Da una differenziazione di PREZZO 
ad una differenziazione di VALORE FATTORI DI CARATTERE «QUALITATIVO»

 Anche per quanto riguarda il lato più prettamente 
«qualitativo» esistono caratteristiche 
imprescindibili per il successo commerciale di un 
prodotto

 Queste sono

- Distintività del prodotto

- Visibilità e riconoscibilità

 In particolare dal lato della visibilità, sono 
fondamentali due aspetti:

- Comunicazione del valore

- Sviluppo delle attività di promozione

Dal punto di vista «qualitativo» risulta invece fondamentale rendere facilmente
distinguibile il prodotto, lavorando in particolare sulla sua visibilità e riconoscibilità
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