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P esche e nettarine:
prodotti di punta nel

periodo estivo. I volumi
sono quanto mai consi-
stenti. Lo provano i consu-
mi: 20 kg l’anno per ogni
famiglia italiana. Una ci-
fra di tutto rispetto consi-
derando la stagionalità dei
frutti. Il calendario com-
merciale è di soli quattro
mesi: da giugno fino a set-
tembre.

Pesche e nettarine insie-
me rappresentano in Italia
l’8,7% delle vendite com-
plessive di frutta a volume
sul mercato nazionale.

I mercati esteri costitui-
scono un’importante val-
vola di sfogo per la produ-
zione italiana. Le vendite
di pesche e nettarine fuori
dei confini nazionali am-
montano, ogni anno, a
più di duecento milioni di
euro. Il principale merca-
to di destinazione è la
Germania che da sola as-
sorbe più del 60% dell’ex-
port diretto verso la Ue.

I canali di vendita
Sul mercato interno, che
rimane la destinazione
principale di pesche e net-
tarine, gli acquisti da parte
delle famiglie generano og-
gi un giro d’affari al consu-
mo di circa 500 milioni di
euro l’anno. Il fatturato è
ottenuto con un contributo
decisivo del commercio
ambulante e dei mercati
rionali: l’incidenza sulle
vendite a volume di questi
canali è del 34,3% per le
nettarine e addirittura del
45,3% per le pesche.

Nel caso delle pesche, i
volumi che transitano sul
canale del dettaglio tradi-
zionale (negozi di frutta e
verdura) sopravvanzano di

quelle delle pesche: 1,45 eu-
ro/kg contro 1,34 euro/kg.

La catena del valore ri-
flette le modalità d’im-
missione sul mercato del
prodotto imperniate sul
piccolo dettaglio, fisso e
ambulante, che attribui-
sce una quota importante
del valore finale del pro-
dotto al commercio all’in-
grosso.

In effetti, le pesche figu-
rano nella fase di matu-
rità del ciclo di vita, men-
tre le nettarine sono un
prodotto ancora in fase di
crescita, che in parte av-
viene a spese delle stesse
pesche. In particolare,
l’offerta si presenta arti-
colata, potendo contare,
sia per le pesche sia per le

nettarine, su frutti a pasta
gialla e bianca, non omo-
logabili per colore, gusto
e periodo di arrivo sul
mercato.

Le iniziative
Nel corso degli ultimi an-
ni, un’offerta in costante
eccedenza rispetto alle
capacità di assorbimento
del mercato ha comun-
que esercitato una forte
pressione al ribasso sulle
quotazioni sia delle pe-
sche sia delle nettarine.

Per questo motivo sono
in corso sforzi di marke-
ting, volti a creare un le-
game positivo con l’origi-
ne nazionale di questi
frutti, di cui il nostro pae-
se è da sempre il princi-
pale produttore europeo.
In questa logica è stata di
recente lanciata una cam-
pagna di comunicazione
sulla pesca e nettarina di
Romagna Igp, un prodot-
to tipico, a provenienza
certificata. In particolare
l’azione promozionale,
varata nel 2003 dall’appo-
sito consorzio di tutela, si
è ripromessa di aumenta-
re i volumi di vendita,
puntando sul valore se-
gnaletico della prove-
nienza del prodotto da
zone di coltivazione voca-
te, cioè con una tradizio-
ne di coltivazione conso-
lidata e localizzate sul
territorio nazionale.

In futuro, le strategie
di comunicazione al con-
sumatore condizione-
ranno in misura maggio-
re il destino commercia-
le di questi prodotti che
devono fare del territorio
di provenienza dei frutti
un plusvalore percepito e
remunerato dall’acqui-
rente.

Pesche e nettarine al primo posto
Sono i frutti preferiti e consumati dagli italiani nel periodo estivo.
La stagionalità è marcata. La possibilità di scelta è premiante 
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I consumi sono stagnanti

Il calendario commerciale è corto:
solo quattro mesi 
Prodotto delicato e deperibile,
di difficile gestione per la Gda

All’origine

La catena del valore delle pesche

All’ingrosso Al dettaglio*

1,10 euro/kg0,39 euro/kg 1,67 euro/kg
42,5%23,4% 34,1%

*Prezzo rilevato al consumo presso alcune catene della Gda 

DimensioneDimensione
1,5 mio di t
il raccolto di pesche 

e nettarine

30%
la quota di nettarine 

sul totale

500 mio di €
i consumi nel 2002

259 mio di €
l’export nel 2002
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gran lunga i volumi messi
in commercio nei punti di
vendita a libero servizio
della Gda, attestati al
30,6%. In effetti, pesche e
nettarine sono una catego-
ria di prodotto di difficile
gestione che richiede mol-
ta cura e attenzioni parti-
colari per poter essere pre-
sentata al meglio alla clien-
tela sui lineari.

Alcuni esempi delle dif-
ficoltà cui si può andare
incontro sono: nettarine
acerbe che avvizziscono
senza mai giungere a pie-
na maturazione; pesche
che, una volta toccate, ri-
mangono schiacciate e in
breve tempo marciscono;
frutti di entrambi i tipi
che, raccolti precocemen-
te o lasciati troppo a lun-
go nelle celle frigorifere,
sono insipidi quando ven-
gono consumati.

La catena del valore
I mercati di queste due ti-
pologie di frutta sono tra
loro complementari e i
prodotti non sono succe-
danei stretti. Le quotazio-
ni al consumo delle netta-
rine si mantengono co-
stantemente superiori a
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