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Innovazione e organizzazione, 
le uniche risposte per uscire dalla crisi

Prima di addentrarci in alcune valutazioni sul rac-
colto e sulla campagna commerciale 2014-15 vale 
come sempre la pena commentare brevemente la 

stagione 2013-14. Il contesto commerciale non è certo 
stato dei più favorevoli. La produzione comunitaria de-
finitiva si è assestata poco sotto 11 Ml t, volume che si 
può definire “critico”. La qualità delle mele è stata con-
dizionata da una primavera molto piovosa che, sia pur in 
misura differente tra i diversi Paesi e le diverse regioni, 
ha portato a frutti di calibro mediamente inferiori al nor-
male, con una maggiore incidenza di frutti non commer-
ciabili. Nonostante i problemi di “stagione”, le vendite 
si sono sviluppate con molta regolarità, secondo i piani 
programmati, e ad agosto 2014 le scorte erano ormai in 
via di esaurimento. 

I prezzi di vendita hanno risentito delle tensioni di 
mercato, ma tutte le maggiori Organizzazioni di Produt-
tori si avviano alla chiusura dei bilanci con una moderata 
soddisfazione, giustificata dalla consapevolezza di essere 
riusciti a valorizzare al meglio il prodotto anche in condi-
zioni di mercato costantemente difficili.

La produzione 2014 e le prospettive future

Europa

Le previsioni di produzione 2014 nel bacino comu-
nitario a 28 Paesi (Tab. 1) si posizionano di poco sotto 
i 12 Ml t, volume “record” mai ottenuto in Europa, con 
un aumento del 9% rispetto al consuntivo 2013. Tutti i 
Paesi dell’area comunitaria segnalano volumi stabili o in 
crescita anche importante, con la sola Francia in leggera 
contrazione. Tra i “player” più importanti, notevoli so-
no le produzioni previste per Polonia (+12%), Germania 

(+29%) e Italia stessa (+13%), ma molti altri seguono tale 
trend.

La qualità, in generale, viene segnalata buona o molto 
buona, con calibri superiori e poca incidenza di patolo-
gie o grandinate. Un primo aggiornamento “ufficioso” di 
fine settembre risulta sostanzialmente “confermativo” di 
quanto previsto ad agosto.

Italia

L’Italia segue il trend comunitario e, con una previ-
sione di 2,39 Ml t, segna a sua volta un record di pro-
duzione. Il risultato è frutto di una primavera ottimale, 
che ha favorito l’impollinazione e lo sviluppo dei frutti 
nei mesi di maggio e giugno. A fronte delle prime indi-
cazioni riguardo alle prospettive produttive europee, i 
frutticoltori si sono diligentemente impegnati nel lavoro 
di diradamento manuale, bilanciando il carico produttivo 
delle piante.

Un’estate fresca, con piovosità regolare, ha infine sup-
portato lo sviluppo dei frutti, che sono arrivati a matu-
razione in condizioni ottimali nei mesi di settembre ed 
ottobre. La raccolta è stata accompagnata da clima mi-
te ed asciutto, con temperature che nelle fasce collinari 
hanno favorito lo sviluppo di una colorazione dei frutti 
intensa e caratteristica. Il lavoro di eliminazione manuale 
dei frutticini malformati nel corso dell’estate ha facilitato 
le operazioni di raccolta ed il prodotto conferito è risul-
tato di ottime caratteristiche organolettiche e di calibro 
mediamente superiore al normale. L’incidenza di frutti 
da destinare all’industria di trasformazione rientra nella 
normalità, attorno al 10% del totale raccolto. Si prevede 
così in Italia (Tabb. 2 e 3) un’ottima disponibilità di frutti 
di alta qualità. 

Speciale MELO

02-FR_11_14_P04-11_Sp.Apertura_Dal Piaz_ok.indd   4 13/11/14   16.31



5FRUTTICOLTURA - n. 11 - 2014

Nel mondo

Come accade ormai da tempo, i produttori guarda-
no con attenzione a quanto avviene nel mondo (Tab. 4), 
consci delle interazioni commerciali tra i diversi sistemi 
produttivi e dei possibili impatti sul valore del loro pro-
dotto. Dal punto di vista squisitamente produttivo l’U-
craina segna un nuovo aumento di produzione, frutto dei 
consistenti investimenti degli ultimi anni. La Russia segue 
una dinamica simile, ma bisognerà valutare cosa succe-
derà in futuro, sull’onda di programmi di impianto che il 
governo pare orientato a sostenere.

Gli Stati Uniti incrementano ancora il volume di pro-
duzione, segnando con un 11% in più sul 2013 il nuovo 
record di produzione nell’ultimo decennio. Tra gli al-
tri Paesi dell’Emisfero Nord, il Canada segue le mede-
sime dinamiche degli Stati Uniti, con un aumento del 
7%, mentre in Messico è attesa una produzione inferiore 
del 33% rispetto al 2013 ed una delle più basse degli 
ultimi anni. La Turchia, che è un competitore importan-
te in diverse aree del Medio Oriente e del Nord Africa, 
prevede una riduzione di produzione del 24% sull’anno 
precedente, che trova conferma nelle sensazioni degli 
operatori sui mercati sopra accennati. La Cina, che è il 
più grande Paese produttore di mele al mondo, potrebbe 
leggermente diminuire la disponibilità di frutti (-7%), ma 
i dati di questo grande Paese sono solamente tendenziali. 

In sostanza, pur con l’incertezza che caratterizza cer-
te aree e nazioni, la disponibilità di mele nel mondo per 
l’anno 2014 risulta leggermente inferiore all’anno prece-
dente (-2,5%).

II ruolo dell’Emisfero Sud

I volumi di mele importati in Europa dall’Emisfero Sud 
si sono costantemente ridotti per diversi anni e la stagio-
ne 2014 conferma in sostanza questo trend. Le ragiono 
sono diverse e non sempre ben definite, ma certamente 
le tensioni sul mercato comunitario ed il cambio mone-
tario non hanno incoraggiato l’importazione nell’area 
dell’Ue. Le previsioni di produzione 2014 in Europa e 
le forti pressioni sui prezzi, che in qualche misura sono 
destinate a restare anche nel prosieguo della stagione 
corrente, saranno fattori che condizioneranno le scelte 
degli esportatori dei Paesi dell’Emisfero Sud.

L’andamento dei consumi
Se da un lato le produzioni sono tendenzialmente in 

aumento, in Italia, come in altri Paesi, i consumi confer-
mano di essere in sofferenza. I dati sul decennio 2004-14 
recentemente diffusi da CSO riguardo al settore melicolo 
sono piuttosto significativi, in particolare in termini di 
acquisto medio per famiglia (-20%) e di spesa media per 
famiglia (-16%) (Tab. 5). Le motivazioni possono essere 
molteplici, ma certamente non è indifferente la pressione 
della crisi economica che investe l’Italia e che condizio-
na gli atteggiamenti di acquisto.

La dinamica dei consumi richiama, peraltro, auto-
maticamente, alla crescente importanza dell’internazio-
nalizzazione delle imprese, fattore strategico per poter 
mantenere il migliore equilibrio tra domanda ed offerta 
sul mercato italiano.
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contribuito a sollevare gli animi dei presenti, già preoc-
cupati del volume stimato di produzione. L’Italia risente 
certamente della decisione, ma altri Paesi sono investiti 
ancora più pesantemente dalle conseguenze dell’embar-
go. Nel caso delle mele, su un totale di esportazione co-

L’effetto Russia

La chiusura delle frontiere a diversi prodotti agricoli di 
origine comunitaria è arrivata durante i lavori di Progno-
sfruit, ad Istanbul nell’agosto scorso, e non ha certamente 

Tab. 1 - andamEnTo E pREvISIonE dELLa pRoduzIonE dI mELE nEI paESI dELLa ComunITà EuRopEa
EU 28 (000t) Cons. 2008 Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Var. % 14/13

Austria 169 189 169 199 157 155 188 21

Belgio 336 344 288 305 220 220 301 37

Croazia 59 96 62 -35

Rep. Ceca 157 145 103 79 118 121 116 -4

Danimarca 26 24 21 20 18 23 24 4

Francia 1.528 1.651 1.579 1.701 1.169 1.576 1.487 -6

Germania 1.047 1.071 835 953 972 804 1.036 29

Grecia 231 224 254 305 242 236 231 -2

Ungheria 583 514 488 301 750 585 780 33

Italia 2.164 2.237 2.179 2.293 1.939 2.122 2.388 13

Lettonia 34 13 12 8 9 15 12 -20

Lituania 74 74 46 49 39 40 27 -33

Olanda 375 402 334 418 281 314 350 11

Polonia 3.200 2.600 1.850 2.500 2.900 3.170 3.540 12

Portogallo 245 274 251 265 221 284 264 -7

Romania 459 379 423 412 351 367 285 -22

Slovacchia 42 48 32 33 36 42 45 7

Slovenia 60 56 66 73 45 56 68 21

Spagna 528 470 486 507 391 464 446 -4

Svezia 18 18 20 17 14 17 16 -6

Regno Unito 201 212 214 226 162 204 225 10

TOTALE 11.477 10.945 9.650 10.664 10.093 10.909 11.893 9

EU 27 (000t) Cons. 2008 Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Var. %

EU 15 6.868 7.116 6.630 7.209 5.786 6.419 6.956 8

NM 12 4.609 3.829 3.020 3.455 4.307 4.492 4.935 10

TOTALE 11.477 10.945 9.650 10.664 10.093 10.909 11.893 9

Fonte: Wapa

Tab. 2 - andamEnTo E pREvISIonE dELLa pRoduzIonE dI mELE In ITaLIa SuddIvISa pER REGIonI 
Italia (000t) Prod. 2009 Prod. 2010 Prod. 2011 Prod. 2012 Cons. 2013  Prev. 2014 Var. % 14/13

Alto Adige 1.158 1.065 1.181 944 1.096 1.193 8,9

Trentino 421 467 505 455 461  516 12,1

Veneto 211 198 222 198 187  217 16,0

Friuli V.G. 29 36 0 0 49  51 2,5

Lombardia 35 34 34 25 27  31 12,7

Piemonte 192 197 171 158 146  172 17,9

Emilia Romagna 157 149 145 124 150  173 15,5

Altri 35 35 35 35 35  35 0,0

TOTALE 2.237 2.180 2.293 1.939 2.152 2.388 11,0

Italia (000T) Prod. 2009 Prod. 2010 Prod. 2011 Prod. 2012 Cons. 2014  Prev. 2014 % 14/13 

Fonte: Assomela/CSO
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mercato comunitario, che i produttori polacchi si trovano 
a fronteggiare.

Le misure eccezionali attivate dalla Commissione 
Europea con “ritiri per beneficenza”, “raccolta a verde” 
e “non raccolta” (gli ultimi due poco adatti al sistema 
produttivo Italiano) non possono essere giudicati nega-
tivamente, ma non saranno certamente in grado di com-
pensare i produttori delle problematiche organizzative 
ed economiche che conseguono all’embargo. Lo stesso 
dicasi con le risorse finanziarie addizionali per proget-
ti di promozione, che dovevano essere presentati entro 
la scadenza del 30 settembre 2014, con il consueto iter 
istruttorio, complesso ed incerto, e con la prospettiva di 
vedere i progetti approvati ed operativi più o meno per 
l’estate 2015. Una maggiore flessibilità e reattività da 
parte di Bruxelles, con maggiori aperture ai programmi 
di promozione sui mercati terzi, era auspicata e sarebbe 
stata opportuna.

L’esportazione in uSa
L’Italia ortofrutticola è il secondo Paese comunitario, 

dopo la Polonia, per volume di mele commercializzato 
all’estero. Dopo la “pausa” dell’annata 2012-13, dovuta 
solo alla minore disponibilità di prodotto, l’Italia, con 
la stagione appena chiusa, segna una netta ripresa del 
volume esportato. 

In questo contesto merita un breve cenno il progetto 
di esportazione di mele in USA; l’iniziativa per il 2014 

munitaria di 690.000 t (media 2011-13), l’Italia ha espor-
tato 36.500 t (5,3%), contro 507.000 t della Polonia, pari 
al 73,5% del totale. 

Questa fattore genera almeno due ordini di problemi: 
il primo più specifico e concreto per i produttori italia-
ni, a carico della varietà Granny Smith, particolarmente 
gradita al consumatore russo; il secondo, indiretto e con-
seguente alla difficoltà di ricollocazione dell’importante 
volume di mele, in buona parte di varietà poco adatte al 

Tab. 3 - andamEnTo E pREvISIonE dELLa pRoduzIonE dI mELE In ITaLIa SuddIvISa pER vaRIETà

ITALIA (000T) Prod. 2009 Prod. 2010 Prod. 2011 Prod. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Var. % 14/ 13

Golden Delicious (cloni) 979 947 1.021 898 931 1.019 9,5

Red Delicious (cloni) 269 244 253 192 230 275 19,6

Imperatore (cloni) 67 81 61 56 58 83 43,7

Stayman Winesap (cloni) 16 18 17 13 21 15 -29,7

Gala (cloni) 324 302 318 277 294 315 7,4

Granny Smith 114 113 122 96 125 149 19,6

Gloster 0 0 0 0 0 0 -37,7

Elstar 1 1 1 1 0 1 8,0

Annurca 35 35 35 35 35 35 0,0

Renette varie 25 27 27 22 29 29 -0,7

Jonagold 24 14 17 11 14 14 -1,9

Jonathan (cloni) 0 0 0 0 0 0 80,0

Braeburn (cloni) 97 97 102 77 85 87 2,6

Idared 4 4 2 2 3 2 -37,5

Fuji (cloni) 154 163 164 132 178 199 12,1

Cripps Pink 80 70 92 66 74 85 14,8

Altre varietà 47 62 60 61 76 81 6,7

TOTALE 2.237 2.180 2.293 1.939 2.152 2.388 11,0

Mele da industria 226 204 323 208 305 220 -27,9

Tot. mele da tavola 2.011 1.976 1.970 1.731 1.846 2.168 17,4

Fonte: Assomela/CSO

5La Cina è il più grande produttore mondiale di mele, ma ancora oggi 
le statistiche che riguardano il Paese asiatico sono poco attendibili.
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coinvolge i Consorzi Melinda, La Trentina, Vog Terlano 
(Marlene) e Vip (Val Venosta), con le varietà Gala, Gol-
den, Granny Smith e Fuji prodotte in 12 aree verificate, 
autorizzate dai servizi fitosanitari di Trento e Bolzano 
e comunicate già a primavera alle autorità americane. 
La commercializzazione sarà fatta ancora una volta uni-
tariamente attraverso il Consorzio From, che trova così 
nuova linfa per sviluppare il proprio ruolo. Con l’anno 
corrente hanno aderito al progetto anche le OP Mezzaco-
rona (Trentino) e Lagnasco Group (Piemonte)

Gli obiettivi per il secondo anno sono ancora limitati 
in termini quantitativi, ma più precisi in termini qualita-
tivi, tendenti ad approfondire con maggiore dettaglio le 
caratteristiche del mercato e del sistema distributivo negli 
USA. Importante sarà anche mettere in evidenza i costi 
dei diversi passaggi tecnici e della logistica, necessari per 
arrivare ad una migliore definizione del reale margine 
economico possibile per i frutticoltori. 

Dalla stagione corrente, nell’ambito delle attività con-
venzionate tra Assomela e Centro Servizi Ortofrutticoli 
di Ferrara, sono peraltro in cantiere ulteriori attività per 
l’apertura di nuovi mercati di difficile accesso, principal-
mente Cina, ma anche Messico, Vietnam e Sud Africa.

Conclusioni 
Nel corso del 2014 le preoccupazioni dei consumato-

ri si riflettono negativamente sui consumi di beni alimen-
tari. La frutta, con le mele, non fa eccezione. In questo 
contesto l’Italia e la Comunità Europea avranno una pro-
duzione “record”, così come gli USA, Paese che nel Me-
dio Oriente e in altri mercati asiatici compete con l’Italia.

Nella Comunità Europea la Germania ha una produ-

zione nazionale molto alta, a cui saranno indirizzati prefe-
renzialmente i consumatori tedeschi. E così avverrà in altri 
Paesi, come il Regno Unito, dove la logica del “mercato 
locale”, slogan adatto per produzioni di nicchia più che per 
salvaguardare gli interessi di migliaia di aziende frutticole, 
non farà altro che accrescere le difficoltà del sistema pro-
duttivo italiano, per vocazione orientato all’esportazione.

Da agosto la Russia ha chiuso i propri confini alle me-
le europee, con conseguenze negative dirette per la Polo-
nia, tradizionale Paese esportatore verso la Russia, ma con 
probabili problemi indiretti anche per l’Italia. Gli interventi 
disposti dalla Commissione Europea potranno forse mitiga-
re, ma certamente non superare il problema degli sbocchi 
di mercato per quantitativi e varietà che i produttori po-
lacchi destinavano ai consumatori russi. Tutto questo deve 
comunque fare riflettere le aziende ed i produttori europei 
che dovranno cercare di svincolarsi sempre più da legami 
commerciali troppo stretti verso pochi Paesi. 

Note positive si ritrovano peraltro nella capacità di 
esportazione delle OP italiane, che portano il loro pro-
dotto in oltre 90 Paesi nel mondo, nella probabile minore 
importazione di mele in contro stagione dall’altro emisfe-
ro e nella scarsa produzione della Turchia, che ridurrà la 
sua presenza e pressione in Nord Africa e Medio Oriente. 
La minore produzione della Francia, tradizionale compe-
titore per l’Italia, va vista come punto a favore.

La qualità dei frutti sarà un fattore differenziale fonda-
mentale. In questo contesto, considerato che le valutazioni 
per il prodotto da trasformazione industriale sono basse, 
solo il prodotto di qualità superiore potrà incontrare soddi-
sfazione. L’apertura della stagione commerciale ha di fatto 
immediatamente confermato la complessità della situazio-
ne, ma ha anche messo in evidenza la consueta capacità del 

Tab. 4 - andamEnTo E pREvISIonE dELLa pRoduzIonE dI mELE nEL mondo (000T)
Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Var. % 14/13

Eu 28 10.945 9.650 10.664 10.095 10.909 11.893 9

Altri Paesi EU

Ucraina 853 1.047 1.054 1.126 1.177 1.300 10%

Russia 1.775 1.233 1.500 1.622 1.647 1.716 4%

Altri 1.079 1.131 1.119 1.022 1.001 966 -3%

Altri Paesi extra EU 

Messico 525 494 593 375 522 350 -33%

Canada 404 383 398 276 410 439 7%

Turchia 2.518 2.402 2.432 2.445 2.681 2.033 -24%

USA 4.497 4.210 4.273 4.110 4.635 5.131 11%

India 1.985 1.777 2.891 2.000 2.000 2.000 0%

Corea 720 752 806 750 750 750 0%

Giappone 846 786 655 600 600 600 0%

Marocco 423 506 506 500 500 500 0%

Algeria 267 379 450 450 450 450 0%

Egitto 509 493 456 450 450 450 0%

Iran 2.000 1.662 1.651 1.600 1.600 1.600 0%

Cina 31.681 33.263 35.195 38.500 37.500 35.000 -7%

Mondo 61.027 60.168 64.643 65.921 66.832 65.178 -2,5

Fonte: elaborazione Assomela su dati Wapa e USA Outlook 2014.
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sistema organizzato di trovare risposte ai problemi. Tutto il 
prodotto ha trovato collocazione nelle celle di conservazio-
ne, dove potrà restare in attesa di tempi migliori.

Le vendite hanno avuto inizio con buona soddisfa-
zione in termini quantitativi, specialmente per il gruppo 
Gala. Le quotazioni non sono oggi rispondenti alle nor-
mali aspettative, ma le opinioni degli operatori nel mon-
do organizzato sono comunque, sia pur moderatamente, 
positive verso un miglioramento dello scenario nel corso 
dei mesi invernali. Ancora una volta bisogna sottolineare 
il ruolo delle OP, indispensabili per mitigare le potenziali 
conseguenze delle tensioni di mercato che si manifesta-
no in annate come quella corrente.

Come nelle altre occasioni, è utile chiudere questo in-
tervento ricordando alcuni punti chiave sui quali insistere 
e lavorare:
– organizzazione della produzione, intesa come effettiva 
“centralizzazione decisionale”, che resta decisamente il 
cardine della proposta di lavoro; 
– la necessità di investire in ricerca ed innovazione, in pro-
dotti e tecnologie, con un occhio attento ai “temi ambien-
tali”, necessari per mantenere un importante differenziale 
positivo rispetto ai competitor;
– l’internazionalizzazione, per trovare e consolidare nuovi 
sbocchi in grado di rispondere alle crescenti necessità di 
esportazione e riequilibrio della offerta interna.  ■

Tab. 5 - ConSumI dI mELE In ITaLIa nELL’uLTImo dECEnnIo
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Indice di penetrazione(%) 97,0 98,0 97,0 96,0 96,0 96,8 97,3 96,9 91,2 93,8

Acquisto medio per famiglia acquirente (kg) 42,0 40,0 41,0 40,3 39,0 37,0 35,3 34,5 35,1 33,6

Spesa media per famiglia acquirente (€) 54,8 47,2 49,2 53,5 54,2 49,3 47,4 47,2 48,0 46,0

Fonte: elaborazioni CSO su dati GFK Italia

Tab. 6 - TREnd dELLE ESpoRTazIonI ITaLIanE dI mELE (pER CampaGna CommERCIaLE) 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 var. % 2013/14 
su 2012/13

Quantità 758.843 662.734 761.284 934.533 937.104 781.205 840.877 7,64

Valore (migliaia di €) 581.355 489.611 497.327 701.057 683.821 717.888 707.649 -1,43

Fonte: elaborazione CSO
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