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RICOTTA

mERCATO

ormaggio “non formaggio”, capace di inter-
cettare la domanda degli italiani per la sua 
freschezza, per la sua versatilità, per il suo 
ridotto contenuto di grassi e per il prezzo 
euro/kg più basso di tutto il panorama ca-
seario. La ricotta sembra essere il prodotto 
giusto nel periodo giusto: per questo il mer-

cato, soprattutto quello a libero servizio, cresce a vo-
lume con tassi intorno al 5%, incentivato dalle aziende 
produttrici che stanno innovando in termini di prodotto 
e pack, spingendo la monoporzione in un’ottica di 
servizio. Un fenomeno che si sta riflettendo anche 
sugli spazi dedicati nel pdv, che spaziando da Nord 
a Sud mostrano differenti ampiezze anche su base 
regionale a causa di una tradizione di consumo più o 
meno forte. Ora, l’attenzione di tutti i retailer è puntata 
sul bio, che offre buoni spazi di crescita soprattutto in 
un panorama caseario fresco che ha offerto segnali in-
quietanti al consumatore (vedi mozzarella blu) e sulla 
volontà di destagionalizzare le vendite (20% tra Natale 

e Pasqua), slegando almeno un po’ la ricotta dalla sua 
funzione di ingrediente per le preparazioni regionali e 
dandogli il valore e il contenuto valoriale adatto per 
poter camminare con le sue gambe. 
“Le temperature estive -dichiara Luca Cattaneo, di-
rettore acquisti grocery di Simply Sma- favoriscono la 
crescita delle vendite di ricotta, sia nel banco assistito, 
sia nel libero servizio. Proprio in quest’ultimo canale, 
Il consumo si sta spostando verso la monoporzione 
mentre il biologico si sta affacciando ultimamente in 
questo mercato, spinto soprattutto dalle Pl”. 
“I punti di forza della ricotta -dichiara Massimo riez-
zo, product manager freschi di despar- sono il prezzo 
basso e il ridotto contenuto in grassi, due fattori che la 
rendono molto attuale e adatta a un target ampio ed 
evoluto, che comprende i giovani e le donne, attente al 
contenuto lipidico di ciò che portano in tavola”. 

BioLoGiCo: CreSCe L’intereSSe 
Oggi, la ricotta bio vale circa l’1% del mercato nel suo 
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complesso. Ma l’attenzione verso questo prodotto è 
crescente: “Al momento -dichiara Riezzo-, non abbia-
mo in assortimento una referenza di ricotto biologica, 
anche se siamo in trattativa con il nostro fornitore che 
già oggi produce bio. Credo che, entro la fine dell’anno, 
potremo uscire con una referenza di ricotta biologica 
a nostro marchio. Già oggi, la nostra ricotta è 100% di 
provenienza nazionale”.

Lineare in evoLuzione
Nonostante la sua natura ibrida (la ricotta è prodotta 
dal siero del latte, non dal latte stesso, quindi, non è 
tecnicamente un formaggio), la ricotta trova la sua na-
turale collocazione nel banco freschi a libero servizio, in 
uno spazio non ampissimo, ma che è monitorato con 
attenzione in vista di un suo progressivo allargamento. 
“La numerica -prosegue Cattaneo- è fortemente influen-
zata dal regionalismo del prodotto, in particolare si va 
da un minimo di 2 a un massimo di 11 referenze nelle 
regioni del Centro/Sud Italia. L’esposizione tipo è su 30 
centimetri a terra per 6 livelli espositivi collocati all’inizio 
del flusso di traffico, prima di tutti i formaggi, di solito 
vicino al burro”. 
“La nostra offerta di ricotta -spiega Riezzo- si fonda su un 
minimo di due per le superfici più piccole a un massimo 
di sei referenze nei superstore, per un’esposizione che 
varia in ampiezza a seconda della disponibilità di spazio 
nel pdv. Solitamente, la ricotta si colloca nella categoria 
freschissimi, vicino a mascarpone e crescenza”.

innovazione per enfatizzare iL trend
Prodotto “povero”, la ricotta ha tutte le carte in regola 
per sostenere un’evoluzione che la conduca verso 
l’approdo di una maggiore innovazione di prodotto. “In 
particolare -spiega Cattaneo-, l’innovazione su questo 
prodotto deve aggiungere valore, servizio e contribuire 
alla destagionalizzazione delle vendite. Parallelamente 
i retailer devono ridurre l’incidenza promozionale sulla 
categoria, attraverso attività promozionali mirate al con-
solidamento e all’accrescimento del valore”. 
“Lavorare sul porzionamento -conclude Riezzo- lan-
ciando monoporzioni in un’ottica di servizio, oppure sul 
mix di ricotte, come quella vaccina con quella caprina, 
per migliorarne gusto e versatilità, saranno i sentieri per 
continuare a far crescere le vendite”.

 Manuela Soressi
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Trend,
plus 
e criticità 

La ricotta è un prodotto caseario par-

ticolarmente amato dagli italiani per le 

sue valenze di leggerezza, delicatezza, 

semplicità, tradizione, versatilità (si con-

suma sia da sola sia con altri ingredienti; 

dagli antipasti, ai sughi, ai ripieni, ai dolci) 

e adattabilità (dalla prima infanzia agli 

anziani). Non ultimo, anche per l’econo-

micità, che di questi tempi non guasta, 

nel carrelllo della spesa. La percezione 

del consumatore è che il prezzo euro/kg  

sia inferiore ai formaggi stagionati, ma 

anche ai freschi spalmabili e ovviamente 

ai formaggi specialità e marchiati/dop.

Non tutti sanno che la ricotta è anche ric-

ca di proteine nobili e che per essere di 

qualità dovrebbe essere  ottenuta da latte 

fresco intero e senza additivi, utilizzando  

il siero inacidito del giorno prima come 

catalizzatore. Non è corretto considerarla 

un formaggio e non sempre questa defi-

nizione è chiara al consumatore.

Il colore bianco, l’effetto spumoso e 

pannoso, l’imprinting del cestello, che 

ricorda la manualità e l’artigianalità del 

processo di lavorazione (una volta si 

usavano cestelli in vimini o canne), la 

consistenza viva e turgida amplificano 

le aspettative di un prodotto fresco, 

genuino, sano, salubre, ricco di sostanze 

benefiche oltre che buono.

Vissuto molto positivo

Nei focus group che abbiamo condotto 

con i consumatori, emerge un vissuto 

sempre molto positivo e oggi partico-

larmente rivalutato laddove emerge una 

maggiore conoscenza delle varianti di 

ricotta presenti nel nostro Paese e della 

qualità degli ingredienti. Esistono ricotte 

di latte vaccino, ovino, caprino, di bufala, 

così come ce ne sono di fresche, affumi-

cate, insaporite, salate. Un mondo di sa-

pori, di esperienze e di culture territoriali 

che tuttavia raramente è alla portata dei 

consumatori e ancora poco conosciu-

to. È difficile, infatti, trovare un’offerta 

diversificata nel banco gastronomia dei 

supermercati e ipermercati, mentre -nel-

la percezione del consumatore- stanno 

migliorando le proposte confezionate 

poste nei banchi frigo, con una buona 

diversificazione di formati-grammature e 

la presenza di marchi rassicuranti, i più 

accreditati nel settore lattiero-caseario. 

La scarsa esperienza con le notevoli va-

rianti di ricotta che, invece, sarebbero di-

sponibili nel nostro Paese lascia campo 

libero a un rapporto con questo prodotto 

sostanzialmente basico-funzionale (da 

commodity), poco aperto al cambia-

mento e all’esplorazione.

Superare l’idea di prodotto povero

Resta ancora presente il retaggio cultu-

rale e il pregiudizio di un prodotto tutto 

sommato “povero”, legato alle tradizioni 

rurali e al desco dei poveri. Invece, la 

ricotta avrebbe tutte le carte in regola 

per sostenere un’evoluzione qualitativa 

sul piano dell’immagine, attraverso una   

maggiore diversificazione e innovazione.

La tipologia di latte con cui è fatta 

la ricotta e la provenienza regionale è  

spesso fonte di schieramento tra i con-

sumatori. Abbiamo riscontrato per così 

dire 4 tipologie: quelli che “la ricotta buo-

na è solo di pecora” (tendenzialmente 

persone residenti o provenienti dal Sud 

Italia) in contrapposizione a quelli che “la 

ricotta buona è di latte vaccino ” e quindi  

quelli che “la ricotta buona è fatta con 

ingredienti di primissima qualità, naturali 

e freschi” spesso vicini a coloro che “la 

ricotta buona è quella che ha una tipicità, 

una storia e una cultura da racconta-

re”. Molto presenti a livello di notorietà 

spontanea, sono la ricotta cosiddetta 

romana e quella sarda. Una scarsa cul-

tura, invece, delle altre tipologie di ricotta 

che potrebbero incentivare anche nuovi 

utilizzi. Si pensi, ad esempio, alle ricotte 

affumicate da grattugiare sulla pasta. 

Più informazioni e garanzie

È, quindi, arrivato il momento di una 

riflessione: i consumatori vogliono più 

informazioni e garanzie.

Non c’è abbastanza informazione circa 

gli ingredienti e chiarezza su cosa do-

vrebbe essere una ricotta: i consuma-

tori spesso hanno segnalato esperienze 

con prodotti definiti simili al gesso, del 

tutto neutri in termini di sapore e asso-

lutamente anonimi sul piano della con-

sistenza e profumo. E ancora prodotti 

assolutamente non freschi. Da dove vie-

ne, quando e come è stata fatta, quali gli 

ingredienti ... sono queste le informazioni 

che mancano, soprattutto al banco ga-

stronomia (spesso sono assenti o non 

chiaramente visibili).

I consumatori vogliono
più informazioni e garanzie:
la ricotta è pronta per fare
un salto di immagine

Marilena Colussi,
Senior Consultant 
Responsabile 
Food & Retail
GPF 
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sempre molto 
positivo, rivalutato 
in funzione della 
conoscenza delle 
varianti di ricotta 

La ricotta avrebbe 
tutte le carte 
in regola 
per sostenere 
un’evoluzione 
qualitativa sul piano 
dell’immagine, 
attraverso 
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