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Tecnica SPECIALE PESCo

Fabio Lunati
Nomisma – Bologna

Le strategie di marketing restano 
il punto di partenza per una 
efficace valorizzazione delle 
pesche e nettarine italiane, 
insieme alla ricerca di nuovi 
sbocchi commerciali che 
consentano di sfuggire alla 
pressione dei tradizionali 
competitori sui mercati europei. 
Non manca all’Italia il potenziale 
per fare un salto di qualità.

Differenziare meglio l’offerta
per valorizzarne l’identità 

Pesche e nettarine sono il fulcro 
dell’offerta di frutta nei mesi esti-
vi. La produzione annua in Ita-

lia oscilla infatti intorno a 1,5 Ml di t, 
cioè un volume largamente superiore a 
quello di albicocche, ciliegie e susine 
messe insieme. L’offerta della campa-
gna 2012 si è articolata soprattutto sul-
le nettarine (53,6%), poi sulle pesche 
(40,5%) e per il restante 5,9% sulle 
percoche (pesche da industria).

Nel corso di ogni campagna com-
merciale sono almeno un centinaio 
le varietà di pesche e nettarine che si 
riversano sul mercato del fresco, cia-
scuna con particolari sfumature di co-
lore e prerogative di gusto. Le princi-
pali discriminanti merceologiche che 
differenziano l’offerta sono i tratti della 
buccia (liscia e sottile), tipici delle net-
tarine rispetto alle pesche, ed il diverso 
colore della polpa (giallo, bianco) co-
mune invece ad entrambe. La gamma 
è poi articolata anche dal punto di vista 
della forma, essendo oggi disponibili 
sul mercato anche pesche piatte, in al-
ternativa alla classica conformazione 
tonda od oblunga del frutto. Pesche e 
nettarine mantengono una buona im-
magine presso il consumatore come di-
mostra l’elevato livello di penetrazione 

montate a circa 367.000 t (69,5% di 
nettarine e 30,5% di pesche) per un 
valore complessivo di oltre 288 milio-
ni di euro, realizzati prevalentemente 
sul mercato comunitario, in Germania 
in particolare (vedi Box). Sul mercato 
nazionale la campagna 2012 è stata 
favorevole, ma solo perché le quota-
zioni sono state mediamente superiori 
rispetto a quelle dell’anno precedente 
particolarmente negativo. In realtà, an-
che se ad inizio campagna le avverse 
condizioni climatiche hanno rarefatto 
la produzione provocando un avvio 
con prezzi alla produzione elevati (ol-
tre 0,80 €/kg), con l’arrivo di maggiori 
volumi di prodotto le quotazioni han-
no fatto registrare un rapido ribasso. 
Comunque l’immissione in mercato 
dei prodotti è stata regolare ed i prezzi 
si sono mantenuti stabili. 

Il valore medio delle quotazioni di 

dei consumi domestici (cioè la percen-
tuale di famiglie acquirenti sul totale): 
nell’estate del 2012 più della metà del-
le famiglie ha acquistato pesche, con 
una punta del 62% nel mese di agosto. 

Prodotto strategico
La pesca è dunque un frutto il cui 

consumo è molto radicato nelle abitu-
dini di acquisto degli italiani. Il ritorno 
economico del prodotto per gli ope-
ratori della filiera, per i frutticoltori in 
particolare, dovrebbe però essere su-
periore a quello attuale, soprattutto in 
considerazione del fatto che l’offerta 
da sempre trova anche uno sbocco si-
curo oltre confine: i mercati esteri sono 
infatti la destinazione di circa il 25% 
della produzione nazionale.

Nel 2012 le esportazioni comples-
sive di pesche e nettarine sono am-

5La pesca è un frutto radicato nelle abitudini alimentari degli italiani; oltre il 70% dell’offerta 
viene consumato sul mercato interno.

03-FR_07/08_13_P010-015_Sp.Tecnica1_Lunati.indd   10 30/08/13   11.31



03-FR_07/08_13_P010-015_Sp.Tecnica1_Lunati.indd   11 30/08/13   11.31



12 FRUTTICOLTURA - n. 7/8 - 2013

Il mercato italiano è lo sbocco naturale di pesche e nettarine, ma ogni anno una parte significativa della produzione prende la 
strada dell’estero. Nel 2012 sono state collocate oltre 255.000 t di nettarine e circa 112.000 di pesche, cioè un quantitativo pari 

al 23,8% della produzione italiana. Il giro d’affari nei mercati esteri nel 2012 è stato di oltre 288 Ml €, di cui il 69,5% realizzato con 
la vendita delle nettarine. L’andamento dell’export è stato complessivamente positivo rispetto al 2011, con incrementi generalizzati 
delle vendite sia sui mercati dell’Unione europea, sia su quelli extra-comunitari. La struttura delle esportazioni di pesche e nettarine 
è però asimmetrica, cioè fortemente squilibrata verso un solo Paese, la Germania. 

Nel 2012 il nostro migliore partner comunitario ha importato dall’Italia, tra pesche e nettarine, quasi quanto il resto dell’Ue (122 
Ml € contro 130 di tutti gli altri Paesi membri) e tre volte di più di tutti gli altri Paesi extra-europei presi congiuntamente. Il fatturato 
con la Germania è di gran lunga il più elevato sia per le nettarine che per le pesche. I principali Paesi importatori che si collocano 
alle spalle della Germania, presi singolarmente, generano infatti un giro di affari molto più contenuto: nel caso delle nettarine, tra i 
Paesi Ue, 13,9 Ml € ha fatturato il Regno Unito e 13,1 la Polonia; invece, tra i Paesi terzi 8,4 Ml € la Russia e 7,9 Ml € la Svizzera. 
Russia e Svizzera sono stati anche i principali Paesi di destinazione delle pesche italiane (4,2 e 3,1 milioni, rispettivamente), mentre 
l’Austria (7,3 Ml €) e la Repubblica Ceca (4,4 Ml €) hanno primeggiato all’interno dell’Ue. 

La struttura dell’export di pesche e nettarine delineata dalla tabella sottostante consente alcune riflessioni. La prima è che il ba-
cino di riferimento dell’export italiano è circoscritto geograficamente non solo all’interno dell’Ue, ma anche al di fuori, dove in teoria 
le opportunità di mercato dovrebbero essere maggiori. Infatti, nei primi tre Paesi di destinazione delle nettarine (Russia, Svizzera 
e Norvegia) è stato realizzato l’85% del giro d’affari dei Paesi extra-comunitari e questa quota si attesta al 77% (con l’Egitto come 
terza destinazione) per le pesche. La concentrazione è dunque molto più alta che all’interno dell’Ue dove, malgrado la leadership 
della Germania, il tasso di concentrazione è di circa il 62% sia per le pesche che per le nettarine.

Il problema è che molti Paesi, soprattutto tra le economie emergenti, oltre alla presenza di barriere fito-sanitarie continuano a 
mantenere procedure burocratiche di entrata dei prodotti complesse e costose per gli operatori europei. La prospettiva di un rappor-
to commerciale più equilibrato è un obiettivo sicuramente raggiungibile, ma non necessariamente in tempi brevi. L’avere una visione 
di lungo periodo volta ad espandere i mercati extra-europei non deve dunque fare tralasciare l’importanza di avere una strategia volta 
a fidelizzare il consumatore comunitario al prodotto italiano ed alle sue caratteristiche. In questa logica la Germania è uno sbocco 
di mercato ancora strategico per il nostro Paese e continuerà ad esserlo anche in un prossimo futuro. Per questo vanno sfruttate le 
opportunità che derivano dal fatto di essere presente continuativamente con uno standard di qualità elevato sul mercato tedesco, 
puntando a valorizzare al meglio l’offerta nazionale rispetto a quella alternativa della Spagna (e della Francia, più defilata), favorita da 
un calendario commerciale più lungo (da inizio maggio a settembre inoltrato). In tal senso, mantenere il presidio dei mercati dell’Ue, 
come la Germania, considerati in passato una “approdo sicuro” per pesche e nettarine italiane, non deve essere considerato meno 
importante della ricerca di una diversificazione degli sbocchi commerciali verso Paesi extra-comunitari.  n

Export concentrato sulla Germania

ITALIA: ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DI PESCHE E NETTARINE E PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE (€) 

Nettarine

Esportazioni Intra-UE 
(primi 3) (000 t) Pesche 

Esportazioni Intra-UE (primi 3) (000 t)

2012 Variazione 2012-11 (%) 2012 Variazione 2000-09 (%)

Germania 85.548 28,3% Germania 36.770 34,4%

Regno Unito 13.985 24,6% Austria 7.304 30,3%

Polonia 13.119 36,2% Repubblica Ceca 4.497 -19,8%

Altri UE 62.777 -3,4% Altri Ue 28.912 23,5%

Totale Ue 175.430 21,5% Totale UE 77.484 25,0%

Nettarine

Esportazioni Extra-UE 
(primi 3) (000 t) Pesche 

Esportazioni Extra-UE (primi 3) (000 t)

2012 Variazione 2012-11 (%) 2012 Variazione 2000-09 (%)

Russia 8.487 37,2% Russia 4.211 76,2%

Svizzera 7.942 23,3% Svizzera 3.199 15,8%

Norvegia 5.051 58,3% Egitto 564 45,4%

Altri extra-Ue 3.743 48,2% Altri extra-Ue 2.282 67,3%

Totale extra-Ue 25.225 37,5% Totale extra-Ue 10.258 48,5%

Totale 200.655 23,3% Totale 87.742 27,4%

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat.
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“marketing” deve fare in modo che i 
consumatori spendano per un prodotto 
che rifletta e soddisfi le attese di chi lo 
acquista. Infatti, anche se la valorizza-
zione del frutto può risentire della cri-
si economica che comprime la spesa 
delle famiglie, è necessario operare 
perché pesche e nettarine mantenga-
no quell’”appeal” sul consumatore che 
fino ad ora ha consentito loro di dete-
nere uno spazio di mercato importante 
all’interno del paniere della frutta fre-
sca in generale, non soltanto di quella 
estiva. In particolare, è necessario ca-
ratterizzare la proposta commerciale, 
di volta in volta, secondo parametri di 
natura anche molto diversa quali le ca-
ratteristiche merceologiche del frutto 
(integrità, forma e dimensioni, colore 
della buccia), la sicurezza alimentare 
(assenza di pesticidi, lotta integrata e 
biologico), la salubrità (vitamine, an-
tiossidanti) e così via, fino agli aspetti 
sensoriali (profumo ed aroma) ed in-
formativi (marca aziendale e marchi di 
origine).

La premessa alle varie alternative di 
“marketing-mix” sopra elencate è che 
se anche i mercati di pesche e nettari-
ne sono tra loro complementari, questi 
due frutti non sono succedanei perfetti, 
ma si differenziano per aspetti di tipo 
visivo, olfattivo e tattile. Ma quali dif-
ferenze di immagine ci sono tra i due 
frutti per i consumatori? 

La risposta a questo quesito porta 
ad indagare i comportamenti colletti-
vi, in particolare a cercare quali valori 
tangibili ed intangibili tra quelli prece-
dentemente elencati vengono associati 
e ricercati in ciascuno di questi frutti. 
In termini generali, si può dire che la 
stagionalità di pesche e nettarine è un 
elemento da esaltare, richiamando e 
mettendo in relazione le componenti 
più attraenti del periodo estivo (sole, 
caldo) per evidenziare la loro capacità 
dissetante. Poi, le nettarine hanno ca-
ratteristiche di consistenza della polpa 
che ne fanno un prodotto in linea con 
le moderne modalità di consumo, da 
proporre anche come snack alle ge-
nerazioni più giovani. Anche il “made 
in Italy” veicolato tramite i marchi di 
qualità deve divenire sinonimo di un 
livello di gusto in grado di caratteriz-
zare in modo esclusivo questi frutti. 
Tuttavia, per sviscerare adeguatamen-
te queste considerazioni è necessario 
svolgere indagini mirate con lo scopo 
di costruire sia per le pesche che per le 
nettarine un’identità ben precisa in gra-
do di accrescere notorietà e rinomanza 
di entrambe. n

contraggono, quelle in beni durevoli 
(elettrodomestici, automobili, ecc..) si 
rimandano ed anche quelle di prodotti 
alimentari in generale, e dell’ortofrut-
ta in particolare, ne risentono. D’altra 
parte, per le imprese di produzione e 
per tutti gli altri operatori della filiera 
i margini di manovra legati al taglio 
delle spese ed al recupero di efficienza 
della gestione sono ridotti e non è detto 
che consentano di ottenere dei risultati 
immediati. 

La centralità del marketing
Per questo motivo le soluzioni 

vanno cercate, oltre che nella razio-
nalizzazione dell’offerta, anche in 
una incisiva politica di incentivazio-
ne della domanda. In questa logica il 

pesche e nettarine sui mercati all’ori-
gine è oscillato intorno a 0,52-0,54 €/
kg. Le quotazioni dei due frutti si sono 
sempre mantenute molto vicine, con 
uno scarto di prezzo che è andato am-
pliandosi verso fine campagna a favore 
delle nettarine in concomitanza con un 
repentino calo delle vendite che ha pe-
nalizzato le produzioni tardive (Fig. 1).

A prescindere dall’andamento del-
la singola campagna, la ricerca di una 
maggiore redditività delle produzioni 
è comunque condizionata negativa-
mente da uno scenario economico 
generale preoccupante per il protrar-
si di una crisi che si è rivelata molto 
più lunga rispetto al previsto e che è 
probabile continuerà anche nel 2013. 
In questo contesto di incertezza le spe-
se delle famiglie per beni voluttuari si 

5Fig. 1 - Italia: andamento dei prezzi di pesche e nettarine sui mercati alla produzione nel 2012 
(quotazioni settimanali, periodo maggio-settembre, €/kg). Fonte: Elaborazione su dati Ismea - 
Datima

5Poche volte le pesche e nettarine “made in Italy” sono associate ad un prodotto di alta qualità.
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