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E' TUTTO a trazione ferrarese il
nuovo gigante delle pere italiane,
il consorzio Peraltalia, frutto di
una alleanza produttiva tra 9 gran-
di imprese rappresentative della
filiera produttiva e commerciale
della pera made in Italy. Si tratta
di Unacoa (Gruppo Salvi), Sprea-
fico, Granfrutta Zani, Naturitalia,
Patfrut, Orogel Fresco, Pempaco-
rer, Opera e Bergonzoni. Quattro
imprese su 9 sono ferraresi (Una-
coa, Patfrut, Opera e Bergonzoni)
a conferma del peso economico e
produttivo della provincia esten-
se dove si producono 2.500.000 di
quintali di pere, in prevalenza di
varietà Abate, la regine delle pere
made in Italy, una eccellenza solo
emiliana. Ferraresi anche i verti-
ci: il presidente Luciano Torreg-
giane (Patfrut) e il vice Mauro
Grossi (Unacoa). «Era da anni
che auspicavamo una aggregazio-
ne fra importanti operatori del
mercato, sia privati che cooperati-
vi - dice Torreggiani - per poter
affrontare da protagonisti il mer-
cato internazionale forti di un uni-
co marchio. Peraltalia rappresen-
ta circa 1 milione di quintali di pe-
re da tavola fresche e rappresenta
circa il 12 % del totale della produ-
zione nazionale ed oltre il 25%

della produzione di Abate, la qua-
lità più pregiata. Diventa così la
prima azienda Italiana nel com-
parto delle pere». L'operatività
del consorzio partirà con la prossi-
ma campagna; nel frattempo si
metteranno a punto tutti gli aspet-
ti organizzativi e di marketing
per arrivare sui nuovi mercati del-
la Russia, dell'India, dell'Asia, de-
gli Stati Uniti (quando questo
mercato si aprirà) in maniera orga-
nizzata: «Prima ci saremmo anda-
ti in ordine sparso a farci concor-
renza, adesso faremo squadra in
maniera coordinata». La strada
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dell'alleanza organizzativa e com-
merciale è la via maestra per valo-
rizzare le nostre produzioni e da-
re più margine alle imprese agri-
cole. «Dopo la grande crisi del
2011 era necessario un salto di
qualità, non potevamo permetter-
ci di veder svilire una produzione
che il mondo ci invidia. Dalla cri-
si è nata una opportunità: ci sia-
mo ritrovati tutti insieme a condi-
videre una scelta innovativa
nell'offerta della pera made in
Emilia Romagna in linea con i
più attuali trend della domanda
internazionale», spiega Torreggia-
ni. Innovativa anche la filosofia
del consorzio. Start up di 3 anni
con i costi funzionamento della
struttura ridotti al minimo indi-
spensabile: nessun compenso pre-
visto per i vertici del consorzio,
consiglieri e responsabili tecnici.
A conclusione del triennio si tire-
ranno le somme e si valuteranno i
futuri assetti organizzativi. Il mar-
chio Peraltalia sarà gestito com-
mercialmente secondo regole co-
muni e la garanzia della qualità
del prodotto sarà garantita da
standard molto restrittivi. A parti-
re dalla prossima campagna si rea-
lizzeranno i primi test commercia-
li di prodotto su alcuni mercati eu-
ropei ed extra.
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