
Le buone condizioni climatiche in primavera e fino ad inizio luglio hanno permesso un ottimo 
accrescimento dei frutti, i cui calibri sono oggi certamente superiori a quelli dello scorso anno. 
Come per il resto d’Europa, resta la preoccupazione per i possibili danni ai frutti derivanti da 
temperature eccessive, che non sono previste in diminuzione, e per la scarsità di acqua 
specialmente in alcune aree di produzione. Dal punto di vista fitosanitario non si rilevano problemi 
particolari.  
Ad oggi si può prevedere una quantità di mele destinate al mercato fresco di 1.862.841 tons, in 
salita rispetto allo scorso anno (+4%) e leggermente superiore rispetto alla media dei 5 anni.  
 
Tab. 4 (ton). 

 
 
Fonte: Assomela/CSO 

 
Le prospettive per la stagione 2022/2023 

 
Al momento, i dati di Prognosfruit, che ha permesso di fare una analisi più puntuale anche rispetto 
ad altre aree produttive in espansione nel resto del mondo, ci restituiscono un quadro che, sebbene 
migliore rispetto alle iniziali aspettative, certamente sarà sfidante per i produttori italiani ed 
europei. 
Al di là dei numeri, simili di fatto a quelli della scorsa stagione – che certamente non è stata facile - 
è da valutare il contesto generale in cui ci si trova ad operare, deterioratosi ulteriormente negli 
ultimi mesi. 
La instabilità geopolitica che ha favorito un aumento generalizzato ed incontrollato dei costi – dagli 
inputs per la produzione alla elettricità al packaging - unita a un mutato scenario internazionale che 
impatta sulle politiche monetarie dei paesi importatori, con l’esempio eclatante della lettera di 
credito imposta dalla Banca centrale Egiziana, la difficoltà di reperimento della manodopera, un 

ITALIA Cons 2018 Cons 2019 Cons 2020 Cons 2021 Prev 2022 Prev 2022/Cons 2021

Ton.

Golden Del 858.423             802.089             703.052             732.965             694.053             5-                          

Red Del. 267.888             224.729             237.207             192.069             205.944             7                          

Imperatore 57.529               47.717               54.118               31.547               46.140               46                       

Gala 338.652             351.043             379.639             384.059             392.520             2                          

Granny 166.780             128.195             167.715             133.083             157.000             18                       

Annurca 40.000               45.000               45.000               45.000               45.000               -                      

Renette 33.399               21.786               32.744               21.988               28.081               28                       

Jonagold 5.498                  5.172                  2.535                  4.150                  3.399                  18-                       

Braeburn 63.224               53.679               42.752               40.435               34.224               15-                       

Fuji 175.548             158.412             166.540             157.869             153.275             3-                          

Pinova/Evelina -                      40.832               44.160               42.593               42.224               1-                          

Cripps Pink 102.415             91.660               99.256               92.565               107.171             16                       

Altre nuove -                      78.549               101.652             140.715             194.315             38                       

Altre 146.275             44.270               45.343               33.741               46.878               39                       

TOTALE 2.264.081    2.095.586    2.123.643    2.052.779    2.150.221    5                          

mele da industria 309.346 369.075 249.158 266.634 290.435 9                          

Tot. Mele da tavola 1.954.735 1.726.511 1.874.484 1.786.144 1.862.841 4                          

 




