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La produzione di pere va rilanciata
VALORIZZAZIONE • il prodotto nostrano merita più attenzione, soprattutto per l’export

Gli osservatori di MARK UP

Le quantità sono
elevate. L’offerta
si concentra negli
ultimi 3 mesi. Manca
un’identità precisa

FABIO LUNATI

I
n ambito europeo l’Ita-
lia è il principale paese
produttore ed esporta-
tore di pere. L’offerta

supera le 900.000 tonnel-
late l’anno, pari al 40% del
totale comunitario. La pe-
ra è un frutto a matura-
zione autunnale: la com-
mercializzazione si con-
centra nell’ultimo trime-

stre dell’anno. Due regio-
ni da sole, Emilia Roma-
gna e Veneto, assicurano
i 4/5 dei volumi immessi.

L’offerta. La gamma na-
zionale è centrata su una
decina di varietà, alcune
delle quali destinate qua-
si per intero all’industria
conserviera. La concen-
trazione su poche varietà
consente agli operatori a-
gricoli di godere delle e-
conomie di scala derivan-
ti dalla specializzazione.
D’altra parte, l’offerta è
ancora poco pronta a re-
cepire l’evoluzione dei
gusti dei consumatori ed
è condizionata dalla ca-
pacità di assorbimento
del mercato interno. Il
consumo ristagna da
tempo. L’export è uno
sbocco ma di natura resi-
duale, ammontando a
100.000 tonnellate an-
nue.

Le diverse varietà si di-
stinguono per dimensio-
ni, colore della polpa e di-
geribilità delle pere. Tut-
tavia, come per molti altri
prodotti ortofrutticoli, le
specifiche di ciascuna ri-
sultano per lo più scono-
sciute all’acquirente: il

prodot to sof f re
quindi di un’iden-
tità limitata.

Lo scarso appeal
del prodotto si rile-
va dall’analisi svol-
ta per la costruzio-
ne della catena del
valore: agli opera-
tori del settore pri-
mario viene rico-
nosciuto solo un
terzo del prezzo fi-
nale.

Inoltre, il consu-
mo di pere nostra-
ne risente negativa-
mente, seppur in maniera
indiretta, anche della pre-
senza di prodotto di pro-
venienza extracomunita-
ria che allunga il calenda-
rio dell’offerta ai mesi di
giugno e luglio, quando la
produzione nazionale è
assente.

Le leve. In una situazio-
ne di questo genere i prin-
cipali sforzi per rivitaliz-
zare le varietà attuali de-
vono venire orientati ver-
so azioni di marketing
volte a fornire a precisi
target di consumatori gli

elementi segnaletici dei
valori del frutto. Le va-
rietà più resistenti e adat-
te a essere commercializ-
zate come snack devono
puntare su un target gio-
vanile. Il prodotto classi-
co può impostare un pro-
gramma centrato sulla
valorizzazione della tipi-
cità del prodotto, garanti-
ta nell’area emiliano-ro-
magnola dal recente otte-
nimento del marchio Igp
(Indicazione geografica
protetta).

L’esistenza di un logo
consente una più efficace

identificazione del pro-
dotto e aiuta il processo
di fidelizzazione a una
specifica varietà. Una po-
litica di questo tipo è fa-
vorita dalla canalizzazio-
ne del prodotto commer-
cializzato prevalente-
mente dalle tipologie a li-
bero servizio, che rappre-
sentano il 40% delle ven-
dite a volume. In genere,
il moltiplicarsi delle occa-
sioni d’uso e delle moda-
lità di consumo costitui-
sce un volano per incre-
mentare il livello dei con-
sumi.

Per quanto riguarda l’e-
stero è possibile definire
una specializzazione va-
rietale per destinazione,
evitando gli affollamenti
propri di altre produzioni
agricole.

All’interno del paniere
ortofrutticolo la pera è il
prodotto che rappresen-
ta meglio la diversità di
stili alimentari dei vari
paesi  comunitari .  Le
vendite del frutto nei
paesi dell’Europa centro-
settentrionale sono me-
no della metà di quelle
dell’Europa mediterra-
nea: esistono quindi si-
gnificativi margini di mi-
glioramento. 

In futuro il sistema pro-
duttivo nazionale sarà
chiamato a specializzare
la produzione in funzione
del mercato di riferimen-
to: un’area di destinazio-
ne per le singole varietà.
In questo modo la produ-
zione nostrana sarà in
grado di valorizzare al
meglio un frutto che è ca-
ratteristico del nostro
paese. 

I key factor della pera

Richiede terreni 
vocati, presenti 
in Italia

La gamma favorisce 
la segmentazione 

È base per macedonie,
prodotti 
appertizzati

Punti di forza Punti di debolezza

Grande 
distribuzione

Prezzo medio 
al consumo

La catena della formazione 
del valore della pera

Intermediazione

Prezzo 
all'ingrosso

Mercati
all’origine

Prezzo 
alla produzione

1,08
€/kg

1,52 
€/kg

0,55
€/kg

Fonte: elaborazione dell’autore su prezzi rilevati presso Gda
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DisponibilitàDisponibilità
361,52 

milioni di €
le vendite annuali

85%
il tasso di penetrazione

nelle famiglie

39%
la quota commercializzata

dalla Gda

38.000
tonnellate

le esportazioni nel primo
semestre 2001

Valori da comunicare
La pera è un tipo di frutta no-
strano, proveniente da zone
vocate in Emilia e Veneto. La
comunicazione dovrebbe met-
tere in luce:

●● l’origine e la varietà;

●● il contenuto di zuccheri, fi-
bre, potassio e vitamina C;

●● la gamma: per dimensione,
colore, selezione;

●● gli accoppiamenti gastrono-
mici con prodotti locali.

I consumi sono da tempo
stagnanti 

Il prodotto è delicato e
deperibile, di difficile
gestione sul lineare

Nei mesi estivi soffre la
concorrenza
extracomunitaria
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