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I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ITALIANI IN ROMANIA 

                                                                                                                                                                                                             

La Romania è il 15 Paese di sbocco nel mondo dei prodotti 

ortofrutticoli italiani, prima degli Stati Uniti, Croazia, 

Norvegia, Ungheria, Arabia Saudita e Slovacchia. 

 

 

 

 

L’evoluzione delle esportazioni complessive di prodotti ortofrutticoli italiani verso la Romania nel 

periodo 2011-2015 (valori in migliaia di euro): 

 
 

L’Italia è il 4 fornitore estero di prodotti ortofrutticoli freschi (capitolo 07 e 08) della Romania, con una 

quota di circa il 10% del totale importazioni romene di tali prodotti dopo Olanda (11,9%), Grecia 

(11,8%) e Turchia (11,0%). 

 

I principali Paesi concorrenti dell’Italia nel 2015 su questa categoria di prodotti sono stati:  

- per quanto riguarda la frutta fresca, quota nelle importazioni complessive l’Italia l’11,2% (3posto) 

dopo Grecia (15,3%) e Olanda (11,3%) e seguita da Turchia (10,2%), Francia (7,2%) e Polonia 

(6,2%); 

- per gli ortaggi freschi: Italia (7 posto, quota del 7,8%), dopo Olanda (13,1%), Turchia       
      (12,5%), Germania e Spagna (9,0%), Ungheria (8,8%) e Polonia (8,4%) e seguita da Francia  

      (5,8%). 
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La struttura delle importazioni di prodotti ortofrutticoli importati dall’Italia nel 2015: 

1. frutta fresca – 40,6 milioni di euro (58,9 % del totale) con una crescita del 33,6% rispetto all’anno 

precedente  

- uve fresche: 7,75 milioni di euro (+34,1%). Quote di mercato: Italia 33,6%, Repubblica 

Moldova 19,3%, Olanda 15%, Grecia 14,1%. 

- pesche: 4,8 milioni di euro (+46,3%). Quote mercato: Grecia 52,7%, Italia 24,4%, Turchia 

4,3%, Germania 4,1%, Olanda 4%. 

- pere 6,5 milioni di euro (+ 25,2%). Quote: Italia 49,9%, Paesi Bassi 29,2%, Germania 

2,6%. 

- Mele 10,1 milioni di euro (+85,6%). Quote mercato: Polonia 45%, Italia 27,4%, Germania 

10,1%, Ungheria 7%, Slovacchia 2,6%. 

- kiwi 1,3 milioni di euro (+49,8%). Quote: Grecia 59,7%, Italia 13,9%, Olanda 9,8%, 

Germania 9,4%, Rep. Ceca 4,8%. 

- agrumi : 6,1 milioni di euro (-6,3% rispetto al 2014), di cui: 
 Arance 1,9 milioni di euro (15%). Quote: Grecia 41,4%, Germania 10%, Olanda 

9%, Egitto 8,9%, Spagna 6,6%, Turchia 6,5 %, Francia 4,3%, Italia 4,2%.  

 Mandarini/clementine 3,7 milioni di euro (-4,8%). Quote: Grecia 43,3%, Turchia 

20,1%, Italia 13,7%, Germania 9,3%. 

 Limoni e lime 1,1 milioni euro. Quote: Turchia 48,5%, Olanda 12,8%, Spagna 

12,5%, Argentina 6,6%, Germania 3,9%, Francia 3,3% , Ungheria 2,5%, Grecia 2,4 

%, Italia 2,3 %. 

 

L’Italia è il primo fornitore europeo di uva e compete per il primo posto, anche come primo fornitore 

mondiale per la Romania, con la Repubblica Moldova, Olanda e Grecia. Nel 2015 l’Italia ha occupato il 

1posto con 7,75 milioni di Euro, con una quota del 33,6% (di cui da tavola 97%), seguita dalla 

Repubblica Moldova (19,3%), Olanda (15%) e Grecia (14,1%). 

 

       3.    ortaggi freschi – 16,1 milioni di euro (23,3 % del totale ortofrutticoli) + 10% rispetto al 2014,  

              di cui: 

- pomodori, 5,1 milioni di Euro (+ 10,5 %). Quote: Turchia (31,3%), Spagna (18,4%), Italia 

(10,8%), Germania (10%). Olanda (9,8%) 

- peperoni 1,1 milioni di Euro (-4,1%). Quote: Spagna 25,8%, Turchia 18,3%, Olanda 

13,4%, Germania 10,5%, Francia 8,8%, Rep. Ceca 5 %, Grecia 4,5 %, Italia 3%. 

- lattughe 3,4 milioni di euro (+26,6 %). Quote: lattughe a cappuccio: Italia 55%, Ungheria 

13,2%, Spagna 12,9%, R. Ceca 6,4%; altre lattughe (“Lactuca sativa”): Ungheria 32,1%, 

Germania 27,6%, Italia 19,9%, Olanda 7,5% 
 
La tendenza di crescita delle importazioni di prodotti ortofrutticoli dall’Italia si è mantenuta 

anche nel 2016: nei primi 6 mesi dell’anno sono stati importati dall’Italia Prodotti ortofrutticoli per un 

valore complessivo di 40,7 milioni di Euro (in crescita del 17,6% rispetto allo stesso periodo del 2015), 

di cui 15,3 milioni di euro prodotti orticoli (+ 14,5 %) e 24,4 milioni di euro prodotti frutticoli (+18,2%). 

Relativamente agli ortaggi freschi, il valore import dall’Italia ha raggiunto i 13,1 milioni di euro 

(+22,5%); principali prodotti importati: pomodori – 5,6 milioni di euro (+24%), lattughe e cicorie – 2,3 

milioni di euro (-7,8%), e cavolfiori e cavoli – 1,1 milioni di euro (+ 40,3%). 

Nello stesso periodo sono stati altresì esportati “ortaggi congelati o momentaneamente conservati” per 

un valore pari a 1,6 milioni di euro, in aumento del 7,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 
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Per quanto riguarda la frutta fresca, le esportazioni italiane verso la Romania nel 1 semestre del 2016 

hanno raggiunto 21,8 milioni di euro, in aumento del 18,2% rispetto al periodo gennaio-giugno 2015. I 

principali prodotti esportati dall’Italia nel sono stati: mele – 6,1 milioni di euro (-8,6%), pere – 4,9 milioni 

di euro (+ 67,2%), agrumi – 2,6 milioni di euro (-16,1%), kiwi – 1,6 milioni di euro (+ 42,2%), uva – 

0,84 milioni di euro (+ 16,2%).  

Le esportazioni di frutta secca italiana hanno raggiunto invece 2,3 milioni di euro, in lieve calo del 5,4% 

rispetto al periodo gennaio-giugno 2015. 

 

CONSUMI MEDI PRO-CAPITE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
 
Si riporta di seguito il consumo medio annuo pro-capite di alcuni prodotti alimentari nel 2015, così 

come evidenziato dalle statistiche ufficiali (Fonte: Istituto Nazionale per la Statistica): 

 

Frutta, di cui: 44,3 kg 

            - agrumi 7,1 kg 

-  mele e pere 18,3 kg 

-  ciliege e amarene 1,96 kg 

             -albicocche e pesche 1,96 kg 

              -prugne 1,80 kg 
-uva 3,24 kg 

-lamponi, fragole 0,89 kg 

-noci in guscio 1,02 kg 

-banane 6,26 kg 

-anguria e melone 8,63 kg 

Ortaggi  

fagioli a granella e altre leguminose da granella  4,18 kg 

Patate 38,4 kg 

Verdura e legumi, fresche ed in conserve, di cui: 90,6 kg 

- cavolo e cavolfiore 9,4 kg 

- pomodori 12,6 kg 

-peperoni 5,1 kg 

-fagioli verdi 1,34 kg 

-carote ed altre radici commestibili 9,71 kg 

-cipolle (bulbo) 10,41 kg 

 - pasta/passata di pomodoro              4,0 kg 

Conserve di frutta              4,1 kg 

 

I dati più recenti pubblicati in uno studio Eurostat sul settore dell’ortofrutta in cui viene citata l’indagine 

lo studio European Health Interview Survey (EHIS) rilevano che il consumo giornaliero di frutta e 

verdura nel 2014 registrava valori molto diversi negli Stati membri: nell’UE-28, circa un terzo (34,4%) 

della popolazione di oltre 15 anni non consuma nessuna frutta e verdura al giorno; circa la metà 

(51,4%) ne mangia da 1 a 4 porzioni al giorno, mentre il 14,1% consuma più di 5 porzioni al giorno. 

La Romania occupa l’ultima posizione tra i Paesi dell’UE 28 con quasi due terzi (65,1 %) della 

popolazione che non mangia frutta e verdura ogni giorno, mentre solo il 3,5% della popolazione 

consuma più di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. 
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Premesso ciò, con lo sviluppo della cultura del mangiare sano stimiamo che ci siano grossi margini di 

crescita dei consumi di ortofrutticoli freschi 

 
 

ACCESSO AL MERCATO 

Distribuzione dei prodotti ortofrutticoli 
 

Relativamente ai canali distributivi, la figura predominante è quella dell’importatore dotato di rete di 

distribuzione sul territorio, le piattaforme logistiche delle grosse catene della GDO, i centri all’ingrosso 

(piattaforme logistiche con stand per operatori del settore), mentre la commercializzazione al dettaglio 

viene realizzata tramite la GDO e sulle bancarelle dei mercati all’aperto.  

Le catene della GDO sono generalmente fornite dagli importatori di prodotti ortofrutticoli freschi, ma 

nel caso di grosse consegne (camion completi, come ad esempio nel caso dell’uva) acquistano anche 

direttamente. 

 

Il numero dei punti vendita alimentari si stima attorno ai 35.000 di cui: 

• 30.000 di piccole dimensioni;  

• 3 - 4.000 superette; 

• 1.100 supermercati, ipermercati, discount. 

I piccoli punti vendita tengono le posizioni, nelle città come nei centri rurali, soprattutto per i prodotti 

confezionati e con una buona vita medie di scaffale. 

Oltre a questi, vi sono circa 5.000 chioschi e numerosi banchi di agricoltori e piccoli rivenditori nei 

mercatini, soprattutto nel settore dell’ortofrutta fresca. Gli agricoltori sono presenti con loro prodotti, 

ma sempre con prodotti acquistati; d’altra parte in queste situazioni la tracciabilità del prodotto non è la 

regola e i comportamenti fuori norma non sono infrequenti. 

I piccoli punti vendita, pur in notevole sofferenza, resistono alle grandi catene, molto più efficienti nella 

gestione, negli acquisti e con indubbie economie di scala, anche perché offrono un servizio di 

“prossimità”. 

 

Negli ultimi anni la grande distribuzione si è sviluppata in maniera esponenziale.  

Numerose sono le catene operanti in Romania con punti vendita concentrati soprattutto a Bucarest e 

nelle altre grandi città del paese. Si tratta, nella grande maggioranza, di società straniere, presenti con 

un elevato numero di insegne, nessuna delle quali esprime una posizione in assoluto dominante.: 

Mega Image/Louis Delhaize (502 punti vendita), Profi (468 p.v), Lidl (201 p.v.). Carrefour (165 punti 

vendita tra ipermercati, supermercati e negozi di prossimita’), Penny Market (185 p.v.), Kaufland (110 

p.v.), Billa (86 p.v.in corso di rebranding nel portafoglio della Carrefour), Metro Cash&Carry (31 p.v.), 

Auchan (33 p.v.), Selgros (21 p.v.), Cora (12 p.v.). Si stima che i negozi di tipo discount avranno uno 

sviluppo sempre maggiore nei prossimi anni.  

 

Regime doganale 
 
Con l’entrata nell’Unione Europea della Romania, sul commercio dei prodotti provenienti dai Paesi 

aderenti si applicano i regolamenti validi a livello intracomunitario. Il quadro normativo locale recepisce 

nella legislazione romena i regolamenti CE (n.2913/1992) riguardante il Codice Doganale comunitario.  

L’IVA per i prodotti agro-alimentari è del 9% a decorrere dal 1 giugno 2015 del 9% (fanno eccezione le 

bevande alcoliche, comprese i vini e la birra). 


