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Gli aspetti produttivi della stagione 2012/2013, ri-
portati nella tabella 1, sono sintetizzati attraverso i 
dati consuntivi del biennio 2011-12 e le previsioni 

per la stagione 2013. 
La stagione 2012/2013 si è sviluppata in un contesto nel 
complesso favorevole. La produzione comunitaria è stata 
rivista al rialzo rispetto alle prime informazioni, ma il vo-
lume di mele disponibili era comunque ridotto rispetto al 
potenziale comunitario. Il freddo della primavera 2012 ha 
fortemente inciso sulla disponibilità di frutti in alcuni Paesi 
dell’Europa dell’Ovest, in particolare in Francia, Austria, 
Belgio ed Olanda. L’Italia è stata interessata da questo fat-
tore, ma tutto sommato la riduzione di produzione non è 
stata così marcata come in altri Paesi.
Le vendite hanno rispettato la programmazione che tutte 
le Organizzazioni hanno fatto ad inizio campagna e la 
stagione si è conclusa verso luglio in crescendo. Ad ago-
sto 2013 le scorte erano esaurite, la presenza sul mercato 
di mele provenienti dall’Emisfero Sud era tutto sommato 
scarsa e le prime varietà del raccolto 2013, in ritardo di 
circa 10 – 12 giorni rispetto alle annate precedenti, hanno 
potuto beneficiare di un mercato tutto sommato libero. 
Ancora una volta si conferma, quindi, come il ruolo delle 
Organizzazioni di produttori sia determinante.

Produzione 2013 e prospettive commerciali

L’Europa

Le previsioni di produzione 2013 nel bacino comunitario 
(Tab. 1) a fine settembre, comprensive della Croazia ultima 
entrata, si posizionano leggermente oltre 10.800.000 t, con 
un aumento del 7,2% rispetto al consuntivo 2012. Tutti i Pae-
si che avevano sofferto una marcata riduzione di produzione 
nel 2012 hanno potuto recuperare, fatta eccezione per Au-
stria, Belgio, Grecia ed, in particolare, la Germania, che in 
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Tab. 1 - Produzione di mele nei Paesi euroPei nel biennio 
2011-12 e Previsione 2013 (000 T)

Paese 2011 2012
Previsione 

2013  
(settembre)

Variazione 
(%)  

∆ 2012-13

Austria 199 157 155 -1

Belgio 305 220 201 -9

Croazia - 59 96 63

Rep. Ceca 79 118 145 23

Danimarca 20 18 23 28

Francia 1.701 1.169 1.540 32

Germania 953 972 802 -17

Grecia 305 242 217 -10

Ungheria 301 747 588 -21

Italia 2.293 1.939 2.148 11

Lettonia 8 9 9 0

Lituania 49 39 40 3

Olanda 418 281 297 6

Polonia 2.500 2.900 3.200 10

Portogallo 265 221 243 10

Romania 412 351 376 7

Slovacchia 33 36 43 19

Slovenia 73 45 56 24

Spagna 507 386 400 4

Svezia 17 14 17 21

Regno Unito 226 162 218 35

Totale 10.664 10.085 10.814 7,2

Fonte: Wapa
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ma i dati di questo grande paese sono solamente tendenzia-
li. In sostanza, pur con la incertezza che caratterizza certe 
aree e Pesi, la disponibilità di mele nel mondo per l’anno 
2012 potrebbe aumentare di circa un 2%.

II ruolo dell’Emisfero Sud
Tra le dinamiche internazionali, le importazioni in Eu-
ropa di mele dai Paesi dell’emisfero australe rappresenta 

controtendenza segnala una diminuzione del 17% sul 2012. 
La qualità, in generale, viene segnalata buona, pur confer-
mandosi un po’ dovunque un livello superiore di problemi 
fitosanitari dovuti alla primavera eccezionalmente piovosa 
ed diversi eventi grandinigeni in alcuni casi anche pesanti. 
La Polonia prevede un incremento della produzione, ma 
i fattori fitosanitari e le grandinate orienteranno il volume 
aggiuntivo di frutti verso il comparto della trasformazione, 
con una disponibilità di frutti per il mercato fresco che sarà 
simile al 2012/2013. 
Lo scenario “commerciale” così illustrato si presenta abba-
stanza positivo, come peraltro indicano le quotazioni del 
primo periodo, ma è ragionevole attendersi un prossimo 
livellamento verso il basso appena tutti i maggiori “player” 
entreranno nel mercato.

L’Italia

In Italia la piovosità primaverile ha comportato qualche 
problema di allegagione, ma tutto sommato l’aumento 
dell’11% circa rispetto allo scorso anno riporta il Paese vici-
no al suo standard produttivo normale. In Alto Adige alcune 
grandinate diffuse hanno impattato più pesantemente che 
in altre realtà, mentre i temuti problemi di “ticchiolatura”, 
sia per il lavoro accurato di eliminazione dei frutti danneg-
giati, sia per l’aiuto del clima secco e caldo dell’estate, so-
no sostanzialmente rientrati. Si prevede così anche in Italia 
(Tabb. 2 e 3) una disponibilità di frutti per il mercato fresco 
superiore solo del 7% rispetto al 2012 ed intermedia tra la 
stagione 2011 e 2012.
Il periodo di fine agosto ed inizio settembre, caratterizzato 
da marcate escursioni termiche tra notte e giorno, ha favo-
rito una buona colorazione, con lo sviluppo della carat-
teristica sfaccettatura rosata nelle aree collinari, con una 
qualità che si preannuncia generalmente molto buona. I 
timori relativi ai calibri, influenzati dal caldo estivo, sono 
parzialmente rientrati, in particolare per le aree collinari 
che stanno entrando a fine settembre nel cuore della raccol-
ta, ma questo aspetto potrebbe incidere sul volume finale 
della produzione spostando la disponibilità globale di pro-
dotto verso le categorie a calibro inferiore.
Sulla base dei dati fin qui illustrati e le evidenze di inizio 
stagione, si può dire in estrema sintesi che l’annata si pre-
annuncia tutto sommato orientata positivamente, anche se 
non nei termini suggeriti dall’inizio stagione e certamente 
meno marcata rispetto a quella precedente.

Cosa accade nel Mondo
Il sistema mondiale (Tab. 4) pare lontano, ma le dinamiche 
globali impattano in maniera sempre più sentita anche sulle 
aziende nazionali. L’Ucraina incrementa ulteriormente il 
volume di produzione, mentre la Russia pare avere sofferto 
fattori sfavorevoli in primavera e prevede una contrazione 
del 14% sul 2012. Negli Stati Uniti le aree del Midwest e 
dell’Est, pesantemente toccate dalle gelate primaverili del 
2012, recuperano il loro pieno potenziale produttivo. Gli 
USA superano così il loro record storico di produzione 
dell’ultimo decennio. Gli altri Paesi dell’Emisfero Nord, ed 
in particolare Canada e Messico, seguono le medesime di-
namiche degli Stati Uniti, con un aumento rispettivamente 
del 56 e del 47%. Importante il ruolo emergente della Tur-
chia, anche in prospettiva di una sua entrata nella Ue. La 
Cina, il più grande Paese produttore di mele al mondo, po-
trebbe leggermente diminuire la disponibilità di frutti (- 3%), 

Tab. 2 - Produzione di mele nelle regioni iTaliane nel 
biennio 2011-12 e Previsione 2013 (000 T)

Regione 2011 2012
Previsione 

2013 
(settembre)

Variazione 
(%) 

∆ 2012-13

Alto Adige 1.181 944 1.045 10,7

Trentino 505 455 486 6,7

Veneto 222 198 188 -4,9

Friuli V. Giulia 0 0 50 n.d.

Lombardia 34 24 26 4,8

Piemonte 171 158 157 -0,8

Emilia-Romagna 145 124 156 26

Altre 35 35 40 -

Totale 2.293 1.939 2.148 10,8

Fonte: Assomela/CSO

Tab. 3 - Produzione di mele Per varieTà nel biennio 2011-12 
e Previsione 2013 (000 T)

Varietà 2011 2012
Previsione 

2013 
(settembre)

Variazione 
(%) 

∆ 2012-13

Golden Delicious 1.021 898 958 6,7

Red Delicious 253 192 223 16

Imperatore 61 56 66 18,4

Stayman 17 12 12 -7,1

Gala 318 277 292 5,1

Granny Smith 121 96 120 25,1

Gloster 0,17 0,2 0 -100

Elstar 0,7 0,7 0,6 -21,8

Annurca 35 35 40 14,3

Renetta 27 22 27 22

Jonagold 17 11 10 -10,8

Jonathan 0,1 0,2 0 -100

Braeburn 102 76 79 3

Idared 2 2 0 -100

Fuji 164 132 170 29

Cripps Pink 92 65 68 3,9

Altre 60 61 82 34,8

Totale 2.292 1.939 2.148 10,8

Mele da industria 323 208 290 28

Tot. mele da tavola 1.970 1.731 1.858 7,3

Fonte: Assomela/CSO
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uno dei fattori che possono influenzare l’andamento della 
campagna commerciale, giocando un ruolo importante 
dal mese di marzo in poi. Nel corso degli ultimi anni i 
volumi importati fino a fine agosto si sono costantemente 
ridotti fino al 2012. La stagione 2013 è stata in controten-
denza, ma la ragione va trovata nella minore disponibili-
tà di mele e è più generalmente di frutta nella primavera 
2013, con condizioni di mercato attraenti e tutto sommato 
anche compatibili con una maggiore presenza di mele di 
origine australe.
L’annata 2012/2013 e le dinamiche brevemente descritte 
fanno intuire come lo scambio di informazioni veritie-
re riguardo alla situazione di mercato nella Comunità 
Europea e nei Paesi americani, così come informazioni 
aggiornate sulle tendenze e dinamiche di esportazione 
dall’Emisfero Sud all’Emisfero Nord, siano tutto sommato 
utili per prendere decisioni commerciali utili a tutti. Il 
mercato comunitario, se confermerà le aspettative della 
partenza di stagione, potrebbe quindi confermarsi attrat-
tivo per questi Paesi, ma tale fattore, così come scritto e 
poi verificatosi nella stagione precedente, non pare suffi-
ciente per incidere effettivamente sulla campagna com-
merciale 2013/2014.

Internazionalizzazione: l’esempio dell’export  
di mele e pere in USA

L’Italia ortofrutticola è un Paese con capacità importanti 
in termini di internazionalizzazione. Il settore delle mele 
– ma potremmo dire anche pere e kiwi – ha accelerato 
decisamente nell’ultimo decennio ed è oggi il terzo Pese 
al mondo per volume di mele commercializzato all’este-
ro.
Il dato 2012/2013 non deve trarre in inganno, perché la 
contrazione è da attribuirsi unicamente alla minore di-
sponibilità di prodotto. Va invece evidenziato come or-
mai circa metà della produzione nazionale sia destinata 
all’export e come le mele italiane siano presenti in oltre 90 
Paesi nel mondo. I motivi di questa evoluzione sono tutto 
sommato semplici.
Innanzitutto una leggera, ma costante diminuzione di ac-
quisti di ortofrutta e di mele nei tradizionali circuiti sia del-
la distribuzione organizzata che dei mercati tradizionali. 
Ma anche l’ampliamento della gamma di frutta disponibile 

Tab. 4 - Produzione di mele nel mondo nel biennio 2011-12 
e Previsione 2013 (000 T)

Varietà 2011 2012
Previsione 

2013 
(settembre)

Variazione 
(%) 

∆ 2012-13

Ue-27 10.664 9.739 10.977 13

Altri Paesi Ue

Ucraina 1.054 1.126 1.177 5

Russia 1.500 1.622 1.400 -14

Altri 1.119 1.022 1.042 2

Altri Paesi Extra Ue

Messico 593 375 552 47

Canada 398 276 430 56

Turchia 2.432 2.445 2.681 10

Usa 4.272 4.110 4.635 13

Cina 35.195 38.490 37.500 -3

Totale 57.228 59.205 60.395 2

Fonte: fonte: elaborazione Assomela su dati Wapa e USA Outlook 2013

Tab. 5 - Trend delle esPorTazioni di mele dall’iTalia 
disTinTo Per camPagna commerciale   

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013

Var % 
2012/13 

su 2011/12

Quantità 
(000 t) 759 663 761 934 937 781 -17

Valore 
(000 €) 581 490 497 701 684 718 5

Prezzo 
medio 
(€/kg)

0,77 0,74 0,65 0,75 0,73 0,92 26

Fonte: elaborazioni CSO su dati ISTAT

Tab. 6 - PoPolazione di origine iTaliana in usa

Prime 10 aree metropolitane USA con popolazione di origine italiana

Città Popolazione ITA Totale %

New York 3.400.000 21.200.000 16,0%

Philadelphia 886.000 6.189.000 14,3%

Boston 801.000 5.800.000 13,8%

Chicago 637.000 9.158.00 7,0%

Los Angeles 568.000 16.373.000 3,5%

San Francisco 423.000 7.039.000 6,0%

Washington/Baltimore 378.000 7.600.000 5,0%

Pittsburgh, PA 358.000 2.359.000 15,2%

Detroit 321.00 5.456.000 5,9%

Cleveland 278.000 2.946.000 9,4%

Totale 8.050.000 84.120.000 9,6%

5Preparazione di un carico di mele destinato al mercato Usa.
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Conclusioni 

Anche nel corso del 2013 il vento della crisi economica 
ha inciso in maniera significativa sulla capacità di spesa 
dei consumatori italiani. Con riferimento al primo seme-
stre del 2013 rispetto al medesimo periodo del 2012, il 
monitoraggio consumi degli acquisti rileva una riduzione 
del 3% in volume per la frutta in generale ed del 4% per 
le mele in particolare. In una situazione di difficoltà del 
mercato interno, i produttori di mele hanno orientato sem-
pre maggiori sforzi ai mercati “terzi”, portando nel 2011 e 
2012 l’Italia ai vertici dei Paesi esportatori europei con ol-
tre 900.000 t di prodotto esportato. Tra i mercati emergenti 
il Nord Africa è particolarmente dinamico e positivo per i 
Consorzi italiani, ma anche la Russia e più generalmen-
te le aree dell’Est Europa rappresentano zone di interesse 
particolare per prodotti di alta qualità.
Ancora una volta bisogna sottolineare il ruolo delle Orga-
nizzazioni di Produttori, che hanno contribuito a portare i 
frutticoltori al centro del sistema. Anche per questo i Con-
sorzi delle mele italiane salutano con favore i segnali tutto 
sommato positivi che si intravvedono con la conferma del-
lo schema della OCM Ortofrutta e con importanti indica-
zioni per un miglioramento nella legislazione comunitaria 
a sostegno della promozione. 
La revisione del Reg. CE 03/2008 che sostiene progetti di 
promozione sul mercato interno comunitario, ma anche 
sui “mercati terzi”, potrebbe portare ad una importante 
ammissibilità delle indicazioni dei territori di origine e 
dei marchi delle imprese, fornendo così uno strumento 
aggiuntivo fondamentale per la “penetrazione” in nuovi 
mercati. Non si può oggi pensare ad un incoraggiamen-
to all’internazionalizzazione senza un adeguato sostegno 
nella comunicazione della qualità del prodotto, ma anche 
del marchio delle imprese che presentano l’offerta.
Come in altre occasioni, è utile chiudere questo inter- 
vento – che resta necessariamente incompleto – confer- 
mando almeno due punti chiave sui quali insistere e la-
vorare:
Organizzazione della produzione, intesa come effettiva 
“centralizzazione decisionale”, che resta il cardine della 
proposta di lavoro; 
Internazionalizzazione e promozione, con la necessità di 
approcciare i mercati in forma unitaria per trovare e con-
solidare nuovi sbocchi in grado di “alleggerire” l’offerta 
a livello comunitario e nazionale attraverso una comuni-
cazione forte, costante ed organizzata della qualità della 
frutta e dell’impresa che la produce. ■

costantemente sugli scaffali unitamente ad un trend in cre-
scita della produzione, sono tra i fattori che hanno reso ne-
cessaria una maggiore aggressività verso mercati mondiali. 
Importante è però sottolineare come queste “performance” 
siano rese possibili solo nei settori ben aggregati, con po-
chi decisori e forti capacità di organizzazione. 
In questo contesto si inserisce il progetto di esportazione 
negli USA, che nel 2013 ha visto uno sforzo importante 
di Assomela in coordinamento con il Centro Servizi Or-
tofrutticoli di Ferrara per arrivare ad un “piano di lavoro” 
formalmente condiviso tra le autorità ministeriali nazionali 
e quelle americane. Il progetto ha richiesto anni di lavoro 
e nell’estate 2013 ha trovato finalmente i primi risultati 
concreti, con la firma dell’accordo necessario per stabilire 
le regole operative. Il progetto nella sua fase operativa, per 
il Trentino Alto Adige ha coinvolto i Consorzi Melinda, 
La Trentina, VOG (Marlene) e V.i.P. (Val Venosta), con le 
varietà Gala, Golden Delicious, Granny Smith e Fuji pro-
dotte in 12 aree verificate, autorizzate dai servizi fitosani-
tari di Trento e Bolzano e comunicate già a primavera alle 
autorità americane. La commercializzazione sarà fatta uni-
tariamente attraverso il Consorzio FROM, che trova così 
nuova linfa per sviluppare il proprio ruolo, dopo gli ottimi 
risultati sul mercato russo ed i primi approcci al mercato 
indiano.
L’Emilia Romagna, con il coordinamento di CSO, ha vi-
sto la partecipazione dei gruppi Agrintesa, Apofruit, Fruit 
Modena Group, Mazzoni, Patfrut e Salvi con le pere Abate 
Fétel.
L’obiettivo dei produttori per questo primo “test” è rap-
presentato dal collocamento di un quantitativo limitato di 
prodotto, che può essere stimato in circa 1.000 t di mele e 
pere di alta qualità, che saranno messe in vendita in alcu-
ne grandi città della fascia Est degli USA, dove risiedono 
oltre 6.000.000 di cittadini di origine italiana degli oltre 
20.000.000 distribuiti in tutti gli USA (Tab. 6). Il progetto 
consentirà di approfondire le dinamiche e le caratteristi-
che del mercato e dei consumatori americani per com-
prenderne eventuali preferenze, per calibrare meglio le 
prossime spedizioni, valutare i margini di redditività ra-
gionevolmente possibili e pianificare così nel migliore dei 
modi il futuro delle mele e delle pere italiane in USA.
Dall’anno prossimo, se le premesse daranno conforto, il 
progetto potrà essere esteso ad altri protagonisti ed Asso-
mela e CSO potranno dedicare energie e risorse verso altre 
aree di mercato oggi precluse o di difficile accesso, come 
Cina, Tailandia, Messico, Vietnam e progressivamente altri 
Paesi.

A causa di divergenze commerciali sulla distribuzione dei ri-
cavi di fine stagione, il polo produttivo delle mele a marchio 

“La Trentina” (cioè tutte le valli extra Val di Non della provincia 
di Trento) si è frantumato in due distinti gruppi di cooperative. 
Da un lato la residua “La Trentina” (Alta Valsugana, Giudicarie, 
Valli del Sarca e la ex La Vis che comprende 5 Comuni), che da 
100.000 scende a 60.000 t/anno, e, dall’altro, la nuova denomi-
nazione OP “Valli Trentine” consorzio SFT, con circa 40.000 t di 
prodotto (541 soci, 14 Ml € di fatturato), pari al 35% del capitale 
sociale di SFT, oltre a varie aziende private di Aldeno, Nave San 
Rocco, Cles e Sanzeno. 

A questo punto, dunque, in Trentino oltre al solido gruppo 
del Consorzio Melinda (Val di Non e Val di Sole), famoso nel 
mondo, i poli commerciali sono rappresentati dalla Coop. di 
Mezzolombardo-Mezzocorona (marchio “La Valentina”), da “La 
Trentina” e dal nuovo gruppo “Valli Trentine”. 

Qualcuno più responsabile va però dicendo che servirebbe 
un progetto unico per tutta la frutticoltura del territorio, compre-
sa l’extra Val di Non. 

Speriamo in un rapido riavvicinamento. ■

S. Sansavini

Divisioni fra i poli commerciali delle mele trentine
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