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T ra i paesi d’Europa l’I-
talia è il principale

produttore ed esportatore
di pere: l’offerta supera le
900.000 tonnellate media-
mente l’anno, pari al 40%
del totale comunitario. 

La pera è un frutto a ma-
turazione autunnale, la
cui commercializzazione
si concentra nell’ultimo
trimestre dell’anno e nei
primi mesi di quello suc-
cessivo. Attualmente Emi-
lia Romagna e Veneto as-
sicurano, da sole, circa i

4/5 dei volumi immessi o-
gni anno in mercato.

La gamma nazionale è
incentrata solo su una de-
cina di varietà, alcune del-
le quali acquistate anche
dall’industria conserviera.

Barriera all’ingresso
La concentrazione degli
impianti di lavorazione
del prodotto in un’area
delimitata e la gamma ri-
stretta di varietà consen-
tono agli operatori agrico-
li di godere delle econo-
mie di scala che derivano
dalla specializzazione: co-
stituiscono anche una for-
te barriera all’ingresso
verso gli altri paesi dell’U-
nione europea.

In questo senso, la cate-
na del valore rispecchia
un rapporto di forze piut-
tosto equilibrato tra i vari
operatori della filiera.

D’altra parte, l’analisi di
lungo periodo mette in lu-
ce che il comparto delle
pere in Italia è in declino:
nel corso degli ultimi
vent’anni la produzione
nazionale è diminuita del

35%. In particolare, rispet-
to al passato, il consumo
del prodotto nostrano co-
mincia a risentire negati-
vamente della crescente
presenza di varietà pere di
provenienza extracomu-
nitaria, che allungano il
calendario dell’offerta ai
mesi di giugno e luglio,
quando la produzione na-
zionale è assente.

A marchio d’origine
Un elemento di rafforza-
mento della produzione
nazionale, soprattutto per
le potenziali ricadute d’im-
magine, è stato l’attribu-
zione del marchio di tutela
comunitaria a una parte
significativa della produ-
zione con il riconoscimen-
to di pera Igp dell’Emilia
Romagna. L’indicazione
geografica costituisce un
primo importante passo di
una segmentazione di
mercato, finalizzata a in-
crementare il valore ag-
giunto del prodotto. Infat-
ti, il disciplinare di produ-
zione, la certificazione di
processo e prodotto, la va-
lorizzazione, la tutela dal-
le frodi garantite dal con-

sorzio gestore del marchio
sono tutti elementi basila-
ri per un’efficace strategia
di promozione del frutto.

In particolare, il territo-
rio di origine può costitui-
re il presupposto tecnico
per impostare una politi-
ca volta a consentire alle
singole varietà di pere, di-
verse tra loro per dimen-
sioni e colore della polpa,
di assumere una precisa i-
dentità sul mercato in ter-
mini di gusto e sapore. Il
valore aggiunto espresso
dal logo è che la qualità di
gusto proposta all’acqui-
rente viene garantita co-
me uniforme, compatibil-
mente con i condiziona-
menti legati all’andamen-
to climatico. In quanto
sviluppata con queste ca-
ratteristiche, l’Igp può co-

stituire una sorta di ter-
mometro del mercato in
grado di segnalare per
tempo il rischio di perdita
d’interesse per le varietà
storiche, a vantaggio di al-
tre produzioni.

Azioni di comunicazione
La tutela della tipicità del-
la pera favorisce inoltre lo
sviluppo di azioni di co-
municazione al consumo
innovative. Un esempio
viene dalla Francia: pere e
cioccolato. L’organismo
interprofessionale france-
se e Nestlé negli ultimi an-
ni hanno promosso nei
punti di vendita di alcune
catene della grande distri-
buzione campagne che in-
vitano i consumatori a ri-
scoprire in ricette e dolci
l’abbinamento tra le pere
locali (Poir de France) e il
cioccolato fondente (Ne-
stlé Dessert).

In particolare, dal lato
frutticolo, la campagna di
comunicazione verte sul-
la pera William, varietà
nota e facilmente ricono-
scibile dai consumatori. 

All’interno delle catene
coinvolte i frutti vengono
messi in vendita, indipen-
dentemente dalla catego-
ria merceologica, con un
tasso zuccherino prede-
terminato, a tutela della
coerenza dell’abbinamen-
to di gusti proposti al con-
sumatore.

Nel nostro paese, dove
il 40% delle vendite a vo-
lume è realizzato tramite
le strutture a libero servi-
zio, è possibile ipotizzare
abbinamenti culinari con
prodotti sia di manifattu-
ra industriale sia artigia-
nale come i formaggi, in
grado di esaltare il contra-
sto dei gusti.

Gusti e sapori rilanciano la pera
Il marchio con l’indicazione geografica protetta (Igp) dà imma-
gine al frutto e alla produzione nostrana. A vantaggio dell’export
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A cura di

All’origine

La catena del valore della pera

All’ingrosso Al dettaglio*

0,54 euro/kg0,45 euro/kg 1,45 euro/kg
41,3%26,7% 32,0%

I key factor delle pere per il trade

Richiede terreni vocati,
presenti in Italia
La gamma varietale 
favorisce 
la segmentazione
Il riconoscimento Igp 
delle zone di produzione

I consumi sono da tempo 
stagnanti
Il prodotto è delicato 
e deperibile, di difficile 
gestione sul lineare
La concorrenza estiva  
del prodotto extracomunitario

Punti di forza Punti di debolezza

Da valorizzare 
e comunicare

✔ L’Igp consacra la voca-
zione del frutto

✔ La pera è ricca di zuc-
cheri naturali, fibre, po-
tassio e vitamina C

✔ La gamma è articolata
per colore e dimensioni

✔ Gli accoppiamenti gastro-
nomici con la tradizione
gastronomica locale (per
esempio, i formaggi)

DimensioniDimensioni
360 mio di €

i consumi delle famiglie

85%
il tasso di penetrazione

presso le famiglie

150.000 t
l’export nel 2002

* Prezzo rilevato al consumo presso alcune catene della Gda 
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