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I n campo frutticolo il
comparto delle mele è

quello in cui, nel corso de-
gli anni, l’allargamento
della gamma e l’innovazio-
ne delle varietà hanno in-
fluenzato maggiormente
l’andamento dei consumi.

Il nostro paese è il prin-
cipale produttore di mele
dell’Unione europea. A li-
vello nazionale le regioni
dell’Italia settentrionale -
in testa il Triveneto - ga-
rantiscono oltre i 2/5 della
produzione complessiva.
In particolare, una sola re-
gione, il Trentino-Alto A-
dige, garantisce circa 1,4

milioni di tonnellate. Gli
acquisti di mele delle fa-
miglie italiane sono stima-
ti su un giro d’affari com-
preso tra 900 e 1.100 mi-
lioni di euro, che rappre-
senta il valore più elevato
dell’intero settore orto-
frutticolo. Il risultato è in
parte attribuibile al fatto
che il comparto delle mele
è quello dove maggior-
mente ha inciso una poli-
tica di brand. Lo dimo-
strano i vari marchi pre-
senti: quelli collettivi dei
consorzi degli agricoltori,
quelli propri dei produtto-
ri, infine quelli dei distri-
butori (private label).

Valore aggiunto
La presenza di un logo rap-
presenta un elemento di
attrattività per il consuma-
tore che, in base ai risultati
di ricerche motivazionali
condotte ad hoc, dichiara
un atteggiamento di mag-
gior fiducia verso i marchi
che gli risultano familiari
rispetto ai prodotti un-
branded. In particolare, le
indagini condotte hanno
messo in luce che i marchi
relativi alle mele sono tra i
più noti fra tutti quelli pre-

senti nel comparto orto-
frutticolo.

In effetti, la mela è forse
l’unico prodotto agricolo il
cui consumo è oggi del tut-
to destagionalizzato. Il
frutto è presente con conti-
nuità durante l’intero arco
dell’anno. Nel corso del
tempo sono aumentate in
maniera esponenziale le
importazioni di varietà
nuove o comunque poco
diffuse sul mercato italia-
no. Si tratta di prodotti se-
lezionati, provenienti da
paesi agli antipodi rispetto
al nostro: Sudafrica, Cile,
Argentina.

Destagionalizzazione
La presenza continuativa
di prodotti di provenienza
estera ha allungato il ca-
lendario commerciale a
tutti i dodici mesi dell’an-
no, senza soluzione di
continuità. A conferma di
questo fatto risulta che su
un campione rappresenta-
tivo di famiglie italiane so-
lo il 36% degli intervistati

compra mele in autun-
no/inverno prevalente-
mente, a fronte di un 58%
che dichiara un acquisto
continuativo durante l’an-
no. Il prodotto di origine
estera ha progressivamen-
te modificato le preferen-
ze del consumatore e, di
riflesso, le sue abitudini di
spesa, distribuendole su
un periodo di tempo più
lungo e orientandolo su
nuove varietà.

Il sistema produttivo ita-
liano ha cominciato ad ar-
ticolare in maniera diversa
l’offerta, indirizzando gli
investimenti verso nuove
varietà di mele come Gala,

Braeburn e Fuji. In parti-
colare, tra le più recenti
novità di mercato si segna-
la la Pink Lady.

L’offerta segmentata
Per gli operatori della
Gda-Grande distribuzione
e distribuzione associata,
canale di sbocco per eccel-
lenza tramite cui transita
il 42,9% dei volumi, l’am-
piezza di assortimento di-
venta sempre più impor-
tante. D’altra parte, si sti-
ma che la produzione di
mele a livello mondiale
nel 2006 sarà di un quarto
superiore a quella attuale,
con una sempre maggiore
disponibilità di prove-
nienza dai paesi extraco-
munitari. Negli anni a ve-
nire, il mercato delle mele
sarà caratterizzato da un
sempre più elaborato mix
di colori, gusti, sapori che
faciliterà le politiche di
segmentazione. In questo
contesto si accentua la ne-
cessità di puntare sulla co-
municazione al consuma-
tore di specifiche peculia-
rità del frutto di tipo salu-
tistico o nutrizionale al fi-
ne di rilanciare l’interesse
degli acquirenti per la me-
la in generale e per le va-
rietà di origine nazionale
in particolare.

All’estero organismi in-
terprofessionali hanno
realizzato campagne sulle
mele, valorizzando il frut-
to come contenitore di un
concentrato di sostanze
benefiche per l’organismo
che possono essere assun-
te in via naturale e diretta.
Nel nostro paese sono in-
vece in corso iniziative vol-
te al riconoscimento di tu-
tela comunitario (Dop)
per specifiche aree del ter-
ritorio nazionale.   

Le mele si vendono tutto l’anno
Tecniche di marketing e politiche di brand valorizzano i pro-
dotti. Qualità e caratteristiche percepite dai consumatori
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A cura di

Coltivatori,
magazzini,
cooperative

Prezzo all’origine

La catena del valore delle mele
(varietà: Golden Delicious; origine: Trentino-Alto Adige;

prodotto: a brand)

Mercati
d’intermediazione

Prezzo all’ingrosso

Grande distribuzione
e distribuzione

associata

Prezzo al consumo*

1,1 euro/kg0,6 euro/kg 1,5 euro/kg
33%40% 27%
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I key factor della mela per il trade

Punti di forza Punti di debolezza

Da valorizzare e
comunicare

✔ Le differenze varietali dei
frutti per superare la ba-
nalizzazione

✔ La fiducia degli acquirenti
tramite la capacità di co-
municazione dei brand

✔ La varietà di colori e sa-
pori delle specie

✔ La quantità di sostanze
antiossidanti contenute
nel frutto

Una mela al giornoUna mela al giorno
68.000 ettari
la superficie investita

2,1 mio di t
la produzione 2003

19%
il peso delle vendite 
a valore delle mele 

sul totale della frutta

Produzione concentrata

Prodotto brandizzato

Abitudini di consumo 
radicate

Consumo maturo

Concorrenza estera

Perdita di appeal 
delle varietà nazionali

*Prodotto sfuso, prezzo rilevato presso le catene di distribuzione
Fonte: elaborazione dell’autore ©MARK UP


