
Un nuovo marchio40
per il commercio
della pera italiana
t nato in Emilia Romagna il
primo marchio commerciale
della pera di qualità italiana.
Nove imprese altamente rap-
presentative della filiera pro-
duttiva e commerciale della
pera made in Italy, alle quali af-
feriscono anche aziende mo-
denesi, si sono unite nel con-
sorzio Peraltalia per promuo-
vere il consumo della pera di
qualità italiana - e in particola-
re dell'Emilia Romagna - nel
mondo. Una ine-
dita alleanza pro-
duttiva, organiz-
zativa e commer-
ciale per poter af-
frontare da pro-
tagonisti il mer-
cato internazio-
nale forti di un
unico marchio
Peraltalia che
rappresenta cir-
ca 1 milione di
quintali di pere
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Crassana, Wil-
liam. La zona di
produzione com-
prende la parte
di territorio re-
gionale atta alla
coltivazione e,
per la provincia
di Modena, in-
clude i Comuni
di Bastiglia,
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Bomporto, Cam-
Pere: nasce il nuovo marchio

da tavola fresche commercia-
lizzate, a cui va aggiunto il pro-
dotto destinato all'industria.

PeraItalia diventa così la pri-
ma azienda Italiana nel com-
parto delle pere: rappresenta
circa il 12% del totale della pro-
duzione nazionale e oltre il
25% del totale della produzio-
ne di Abate Fetel, la qualitàpiù
pregiata, vera regina del made
in Italy. Presidente di Peralta-
lia è stato nominato Luciano
Torreggiani (Patfrut); vicepre-

sidente Mauro Grossi (Una-
coa). Attualmente l'Italia detie-
ne la quota del 40% della pro-
duzione europea di pere e la
regione Emilia- Romagna pro-
duce il 70% di quella naziona-
le, corrispondente a 650 mila
tonnellate di prodotto. L'Igp
"Pera dell'Emilia-Romagna"
designa il frutto delle cultivar
Abate Fetel, Cascade, Confe-
rence, Decana del Comizio,
Kaiser, MaxRed Bartlett, Passa

pogalliano, Cain-
posanto, Carpi,

Castelfranco, Castelnuovo, Ca-
vezzo, Concordia, Finale, For-
migine, Medolla, Mirandola,
Modena, Nonantola, Novi, Ra-
varino, San Cesario, San Feli-
ce, San Possidonio, San Pro-
spero, Savignano, Soliera, Spi-
lamberto e Vignola. Nella no-
stra provincia la superficie in-
vestita a coltivazione di pere è
di circa 7mila ettari che con-
sentono una produzione di
1.790.880 quintali per una plv
di oltre 82milioni di euro.
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