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ITALIA / RADICCHIO e CICORIA 
SUPERFICI e PRODUZIONI / serie storica 2007-2017 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT 

Rispetto a 10 anni fa c’è stata una riduzione degli impianti del 10%. 
Buona produttività nell’ultimo biennio, +8% il 2017/2007. 

REPORT 
RADICCHI 

 

… 

Relatore
Note di presentazione
SOTTOLINEARE L’INDISPONIBILITA DI AVERE IL DATO PER IL SOLO RADICCHIO. Ad esempio la Puglia è una regione tipicamente produttiva per la Cicoria.



ITALIA / RADICCHIO e CICORIA 
SUPERFICI IN SERRA e PIENO CAMPO / distribuzione % al 2017 

 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT 

2% 
serra 

98% 
pieno 
campo 

Nella serie storica la 
distribuzione della 

coltivazione fra serra e 
pieno campo ha sempre 

mantenuto la proporzione 
percentuale riportata 
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ITALIA / RADICCHIO e CICORIA 
SUPERFICI TOTALI PER REGIONE / ettari 2017 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT 
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ITALIA / RADICCHIO e CICORIA 
SUPERFICI IN SERRA E PIENO CAMPO / PRINCIPALI REGIONI 

 
Distribuzione in % media anni 2015/2017 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT 

In termini relativi il peso di 
ciascuna regione è simile a 
quello di dieci anni fa. 
Il Veneto rimane stabilmente 
al primo posto con il 54% del 
totale. 
In calo Puglia, salgono 
lievemente Abruzzo e Lazio. 
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Nel Veneto esiste un forte rapporto che lega il 
prodotto al territorio, lo si evince dai numerosi  
riconoscimenti della UE, in particolare per:   
 
 Radicchio di Verona IGP 
 Radicchio di Chioggia IGP 
 Radicchio Rosso di Treviso IGP  
 Radicchio Variegato di Castelfranco IGP 

Nell’ambito della specie radicchio solo la regione Veneto ha avuto 
tali riconoscimenti a livello nazionale.  
 
Anche a livello europeo non risultano altre denominazioni su 
questa tipologia di ortaggio. 

RADICCHIO e TERRITORIO 
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La zona di produzione del 
Radicchio di Verona IGP 
comprende il territorio di 32 
comuni della provincia di 
Verona, 13 della provincia 
di Vicenza e 12 comuni 
della provincia di Padova. 

La zona di produzione del Radicchio di 
Chioggia IGP tipologia “tardivo” 
comprende l’intero territorio dei 
comuni di Chioggia, Cona e Cavarzere, 
in provincia di Venezia, di Codevigo e 
Corbezzole, in provincia di Padova, e 
di Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di 
Po, Porto Viro e Loreo in provincia di 
Rovigo. La coltivazione della tipologia 
precoce è possibile solo nei comuni 
litoranei di Chioggia e Rosolina. 

VENETO / RADICCHIO 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO E ZONE DI PRODUZIONE 
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La zona di produzione e 
confezionamento del Radicchio 
Rosso di Treviso IGP interessa 
numerosi comuni delle province di 
Treviso, Padova e Venezia 
caratterizzata dalla presenza di 
fiumi a lento decorso e dai loro 
affluenti, capaci di rendere i terreni 
fertili e produttivi. I territori del 
tipo Tardivo e Precoce sono 
leggermente diversi, più esteso il 
secondo.  

La zona di produzione e 
confezionamento del Radicchio 
variegato di Castelfranco IGP 
interessa l’intero territorio 
amministrativo di 25 comuni della 
provincia di Treviso, 19 comuni 
della provincia di Padova e otto 
comuni della provincia di Venezia.  

VENETO / RADICCHIO 
TIPOLOGIA DI PRODOTTO E ZONE DI PRODUZIONE 
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Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT 

ITALIA / RADICCHIO e CICORIA 
ESPORTAZIONI 

Le esportazioni rappresentano recentemente poco meno del 
20% della produzione complessiva di radicchi in Italia. 
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Relatore
Note di presentazione
Sull’export rimane il problema legato alle cicorie presente nei dati IStat



Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT 

ITALIA / RADICCHIO e CICORIA 
ESPORTAZIONI / Paesi di destinazione 

media 
2015/2017 

media 
2011/2013 

La Germania continua ad essere il principale mercato di sbocco ma scende 
di importanza; in calo anche il Regno Unito e l’Austria.  
Pressoché stabile la quota destinata a Francia, Svizzera e Belgio.  
In aumento le esportazioni verso Polonia, Rep. Ceca e Paesi Bassi.  
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Il calendario delle 
esportazioni delle cicorie e 
radicchi risulta concentrato 

nel periodo 
novembre/aprile.  

Mediamente questi mesi 
coprono oltre l’80% del 

totale esportato.  

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT 

ITALIA / RADICCHIO e CICORIA 
ESPORTAZIONI / Distribuzione temporale 
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Il volume in entrata nell’ultimo decennio 
rappresenta una percentuale minima  rispetto 

alla produzione. 
Pur con qualche oscillazione l’entrata di prodotto 
non ha mai superato le 3.000 tonnellate annuali 

nel corso degli ultimi 10 anni.  

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati ISTAT 

ITALIA / RADICCHIO e CICORIA 
IMPORTAZIONI 
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ITALIA / «INSALATE» 
ACQUISTI PER IL CONSUMO DOMESTICO  / 2017 

A distanza di 10 anni 
(2008), i radicchi sono 

passati dal rappresentare 
il 10% dei volumi 

acquistati del totale 
«insalate» all’attuale 14%. 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati Gfk Italia 
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Relatore
Note di presentazione
Per qaunto riguarda i consumi interni introduco l’argomento con questo grafico che evidenzia nell’ambito della categoria «insalate», il peso del radicchio che oggi rappresenta il 14% dei volumi, contro il 10% del 2008.Questo testimonia una crescita del consumo di radicchi



ITALIA / RADICCHIO 
ACQUISTI PER IL CONSUMO DOMESTICO 

 serie storica in valore (1.000 di €), valore (ton) e prezzo medio (€/kg) 
 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati Gfk Italia 
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Relatore
Note di presentazione
Qui evidenzierei il fatto che il radicchio dal 2008 (anno di prima rilevazione GFK) ad oggi ha messo in luce un trend sempre positivo. Questa è una vera e propria particolarità, in quanto fino al 2013 la maggior parte delle specie ortofrutticole hanno visto ridurre la dimensione del loro mercato interno con acquisti sempre in calo. Magari citando il calo generale subito dagli ortaggi dal 2000 al 2013.Per il radicchio, nonostante un prezzo medio non inferiore alle altre orticole il trend è stato sempre positivo.



ITALIA / RADICCHIO 
ACQUISTI PER IL CONSUMO DOMESTICO 

serie storica in volume (ton) per canale commerciale 
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Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati Gfk Italia 
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Relatore
Note di presentazione
Come per la maggior parte delle specie ortofrutticole, i supermercati rappresentano la prima fonte di acquisto, in questo caso legata anche alla territorialità come vedremo di seguito.E’ interessante la crescita del dettaglio specializzato, che per l’ortofrutta seppure in crescita, ha raggiunto il 20% del totale, per il radicchio siamo al 26%.



ITALIA / RADICCHIO 
ACQUISTI PER IL CONSUMO DOMESTICO 

serie storica in volume (% sul totale) per canale commerciale 
 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati Gfk Italia 

fonti 
tradizionali 

grande 
distribuzione 
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Relatore
Note di presentazione
Distinguendo tra distribuzione moderna e tradizionale oltre il 60% oggi viene veicolato nella grande distribuzione ma siamo in calo rispetto a 10 anni fa. Conseguenza della recente crescita del dettaglio specializzato



ITALIA / RADICCHIO 
ACQUISTI PER IL CONSUMO DOMESTICO 

serie storica in volume (ton) per area geografica 
 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati Gfk Italia 
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Relatore
Note di presentazione
Fare notare la particolarità del NORD EST.Abbiamo accennato alla territorialità e in questa slide viene specificato quanto detto.Solitamente la concentrazione maggiore degli acquisti di ortofrutta è al SUD, anche per la maggiore popolosità di questa area rispetto alle altre, oltre che per un consumo superiore.In questo caso è il NORD EST che vede la maggiore concentrazione; questo spiega in parte ciò che si è detto prima sul grosso peso dei supermercati, molto più presenti in questa area del paese.Inoltre il NORD EST rappresenta anche l’area di produzione. Quindi forte legame con il territorio.



ITALIA / RADICCHIO 
ACQUISTI PER IL CONSUMO DOMESTICO 

indice di penetrazione, spesa ed acquisto per area geografica / 2017 
 

Fonte: elaborazioni CSO Italy su dati Gfk Italia 

nord ovest 
79% 

2,81kg / 6,16€ 

nord est 
93% 
5,48kg / 11,73€ 

centro 
70% 
2,96kg / 6,31€ 

sud ed isole 
58% 

4,22kg / 8,14€ 
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Relatore
Note di presentazione
Il commento fatto prima lo si evince anche questa slide.Oltre il 90% delle famiglie del NORD Est acquista questo prodotto, al sud siamo solo al 58% del totale.Nel Nord Est c’è anche il maggiore consumo per famiglia



ITALIA / RADICCHIO 
POSIZIONAMENTO DEI RADICCHI NELLA GDO ITALIANA 

rilevazione referenze / serie storica 
 

Fonte: elaborazioni e dati CSO Italy 
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Relatore
Note di presentazione
Dato a riprova del successo di questo prodotto. Quasi 20 anni che CSO monitora alcuni punti vendita della GDO italiana in alcune città.Questo è il numero delle referenze rilevato in quei punti vendita in quegli anni. A parità di punti vendita si è passati da circa 700 nel 2002 a 2,800 referenze nel 2017.



VENETO/ RADICCHI 
Sintesi dell’ultima campagna commerciale 
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La superficie in Veneto relativa alla produzioni dei Radicchi per il 2017/18 è 
stata in lieve aumento rispetto alla precedente stagione. 
 
I produttori veneti hanno registrato buoni rendimenti unitari e soddisfacente  
qualità del prodotto, favoriti anche dall’andamento climatico; il prodotto ha 
evidenziato una buona tenuta durante la fase di maturazione e nella 
frigoconservazione. 
 
In particolare si segnala un aumento produttivo per il Radicchio di Treviso 
Tardivo e per il Variegato di Castelfranco. Produttività simile all’anno 
precedente per il Radicchio precoce e per il Chioggia. Solo il Radicchio di 
Verona ha prodotto qualcosa meno. 
 
La stagione ha visto prezzi sul mercato leggermente inferiori alla precedente 
campagna commerciale per poi allinearsi ai prezzi dello scorso anno nella 
fase conclusiva della stagione. 



Grazie per 
l’attenzione 

facebook/CSOItaly  
twitter/CSOItaly 

www.csoservizi.com 
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