
Campagna
positiva

I produttori nazionali puntano soprattutto sulla qualità
di un'annata eccezionale, guardando all'export,

a fronte di un mercato interno stabile.
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di Matteo Barboni

M
eno prodotto, ma di grande
qualità. E questa la fotografia
del settore melicolo italiano
presentata dal Gruppo "mele e

pere" della Commissione europea che
ha analizzato a Bruxelles la condizione
dei diversi Paesi. In Italia, da quanto no-
to a metà novembre, è stimabile una
produzione sulle 2.247.901 tonnellate,
in leggera contrazione sia rispetto al
2015 che a quanto previsto in agosto.

Bisognerà però attendere la fine della
raccolta per le varietà tardive, in parti-
colare Fuji e Pink Lady, che potrebbero
avvicinare il volume finale alle previ-
sioni. È opinione concorde tra i produt-
tori che l'avvio dalla campagna sul
mercato italiano e su quelli di esporta-
zione "tradizionali" come Germania e
Spagna sia positivo. Più difficoltoso in-
vece l'export, specie verso il Nord Afri-
ca, con particolare riferimento a Libia e
Algeria. Peccato, dato che rispetto allo
scorso anno, la qualità è ottima,
con eccellente profilo organo-
lettico, colorazione e pezzature
equilibrate. Solo poche le zone
colpite da grandine e gelate pri-
maverili, dando volumi minori.
Nonostante le problematiche, la
previsione generale, a fronte
della qualità del prodotto im-
magazzinato, è quella di un
buon sviluppo della stagione
commerciale con risultati attesi
in recupero sul 2015/2016.

Proprio la qualità riscontrata
rende ancora più necessario ali-
mentare un export cresciuto nel
settore ortofrutticolo del 100%
negli ultimi 10 anni, fino a 6
milioni di tonnellate, ma ancora
troppo legato al mercato interno
ormai saturo, con consumi sta-
bili o in discesa. Ben il 95% di
potenziali nuovi consumatori si
stima possa trovarsi fuori dai

confini Ue e questo spinge i produttori
ortofrutticoli europei a voler conquista-
re nuovi mercati di sbocco, necessità re-
sa ancora più impellente dopo il blocco
delle esportazioni in Russia (dove si
concentrava il 40% di tutte quelle euro-
pee). È stato chiesto che l'Ue garantisca
maggiore reciprocità. Una maggiore
conoscenza e trasparenza sulle condi-
zioni di accesso al mercato in diversi
Paesi e sui protocolli in corso evitereb-
be ingiustificate differenze nelle condi-
zioni di accesso offerte a ciascuno Stato
membro per singolo prodotto.
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Un export cresciuto nel set-
tore ortofrutticolo del

100% negli ultimi 10 anni

Alessandro Dalpiaz , direttore di
Assomela, circa l'importanza dell'ex-
port si esprime riguardo a una recente
missione in Asia: «L'inserimento di
Assomela nella missione è uno stimolo
a proseguire nel lavoro di networking
internazionale, con una visione di

sistema ampia, pur mantenendo chiaro
l'obiettivo del servizio ai soci. Un
simile contesto consente di dialogare
con molti alti rappresentanti per richia-
mare l'attenzione sull'importanza
dell'accesso ai mercati, anche dal pun-
to di vista Ue e con un ruolo guida
importante da parte della Commissione
europea. Non dimentichiamo che c'è
un livello bilaterale di negoziato,
nazionale, ma anche un livello multila-
terale Ue e possono essere comple-
mentari. I nostri consorzi soci hanno
interesse crescente verso tutto il Far
East». Anche i principali produttori
concordano con questa visione del
mercato e sugli andamenti della stagio-
ne. Una sostanziale uniformità di pare-
ri e punti di vista che conferma lo sce-
nario. Gerhard Dichgans , direttore
del Consorzio VOG, segnala che «Il
mercato italiano presenta un assorti-
mento varietale molto classico, domi-
nato dalle Golden e dalle Red Deli-
cious, cui si sono aggiunte negli ultimi
15 anni le Gala e Fuji che hanno con-
quistato quote importanti.

Il problema è che i consumatori non
sono più soddisfatti di quanto provano
nel punto di vendita o dal fruttivendo-
lo, riducendo i consumi a danno delle
due varietà "classiche". È fondamenta-
le per tutta la filiera innovare e attualiz-
zare l'offerta nel punto di vendita con
nuove varietà che possano rifidelizzare
il consumatore e conquistare i "non
consumatori", specialmente giovani.
Da lì, la grande opportunità offerta dal-
l'innovazione varietale che VOG perse-
gue da anni e che oggi propone al mer-

cato dalle PinkLady® alle
Kanzi® Jazz® ed envy` fino
alla novità di Interpoma 2017,
la Shinano Gold, commercia-
lizzata con la marca yello®.
Circa la campagna, per VOG
le quantità saranno più o meno
pari all'anno scorso, a ecce-
zione delle Fuji, dove il rac-
colto diminuisce del 22%.

In termini di qualità, il rac-
colto 2016 si prospetta di gran
lunga superiore all' anno pre-
cedente: non avendo dovuto
sopportare i picchi di calore
dell'estate 2015, le mele si
presentano quest'anno di buo-
na qualità e consistenza, così
da prevedere un'ottima con-
servabilità e shelf-life. Per
questa campagna occorre con-
siderare fattori come il minore
raccolto a livello europeo e
una raccolta record della ►



Polonia, che potrà portare una
maggiore pressione sui prezzi
dei mercati dell'Europa occi-
dentale. Oltre all'embargo della
Russia e alla crisi finanziaria di
alcuni dei principali Paesi
importatori del Nord Africa.
Può però risultare positivo il
cambio euro/dollaro, favorendo
l'esportazione verso i mercati
che si affacciano sul Mediterra-
neo e oltreoceano, diventati
negli ultimi anni strategici per i
distributori dell'Alto Adige. La
campagna in generale si pro-

MERCATO MELICOLO: LA PRODUZIONE ITALIANA,
IN VOLUME PER REGIONE : 2014-2016 (in ton. e var. %)

Regione cons .
2014

cons .
2015

prev.
2016

nov-
16

var. %
'16/'15

Bevande -4,4 -3,8 8,5

Alto Adige 1.199.224 1.127.227 1.096.717 1.064.200 -5,59

Trentino 559.608 535.899 521.583 532.924 -0,56

Altre Regioni 697.383 616.682 663.514 650.777 5,53

Tot. 2456.215 2.279.808 2281.814 2.247.901 -1,40

Fonte: Assomela/Cs Largo Consumo

spetta più tranquilla della precedente,
grazie anche alla migliore qualità e
conservabilità delle mele raccolte, che
lascia possibilità e opportunità aperte
per la seconda parte della campagna».

Josef Wielander , direttore generale
di VI.P Val Venosta , si dice soddisfat-
to degli andamenti: «Sappiamo che a
seguito delle scorse gelate primaverili,
durante il mese di aprile, avremo circa
un 20% in meno di prodotto disponibi-
le. Tuttavia non siamo preoccupati per
questo calo quantitativo, pienamente
compensato da quello qualitativo, gra-
zie alle condizioni climatiche di cui
abbiamo goduto nel recente autunno.
Avremo mele di grandissima qualità,
davvero eccellenti, che si faranno parti-
colarmente apprezzare dai consumato-
ri. I primi assaggi del mercato sono
stati soddisfacenti e anche se molti
mercati al momento sono preclusi per
questioni politiche, guerre e tensioni
internazionali, le nostre mele hanno
ottime possibilità di affermarsi in altre
aree. Circa l'Italia e l'Europa, i consu-
mi sono stabili, senza grosse variazio-
ni, ma è evidente che il consumatore
gradisca le innovazioni varietali, pre-
miandole con l'acquisto.

Per tale ragione, oltre ai
grandi classici della nostra pro-
duzione, a cui il pubblico si è
fidelizzato, abbiamo proposto
numerose novità, anche nel
corso di Interpoma, proprio per
consentire ai consumatori di
scoprire nuovi aromi e gusti.
Ritengo pertanto che la campa-
gna melicola autunno 2016- Z ,
primavera 2017 sarà positiva ..
per la nostra realtà che (come
Associazione delle Cooperati-

Ortofrutticole della Valve
Venosta) associa 1.800 conta-
dini in un totale di 7 cooperati-
ve. La mela è una presenza sta-
bile nelle case degli Italiani e il 4`
nostro impegno nel fornire •'-

sempre nuove opportunità per soddi-
sfare il gusto della clientela ci rassere-
na in termini di prospettive a breve e
medio termine».

Domenico Sacchetto , presidente di
Assortofrutta e del Consorzio di
Tutela della Mela Rossa Cuneo IGP
conferma che «La stagione si è aperta
in maniera molto positiva, grazie alle
condizioni climatiche che hanno favo-
rito sia le quantità che la qualità, vera-
mente eccellente.

"Le varietà classiche perdo-
no appeal al cospetto

delle nuove tipologie

È presto per fare bilanci, ma sicura-
mente le mele estive hanno incontrato
il favore del pubblico e abbiamo avuto
ottimi riscontri anche in mercati lonta-
ni come gli Emirati Arabi e il Brasile.
Sono un po' più ostici quelli vicini,
come la Germania, a causa della situa-
zione internazionale e di una Polonia
che si presenta come prima rifornitrice.
Il consumatore cerca novità ed eccel-
lenza, richiede frutti buoni e colorati,
di alta gamma, dolci e molto saporiti,
per cui il miglioramento varietale e

l'innovazione si dimostrano due
leve molto importanti per garan-
tire risultati in linea con le
aspettative degli acquirenti. In
linea di massima, con i presup-
posti avuti e i dati a disposizio-
ne, guardiamo fiduciosi agli svi-
luppi futuri».

Gianluca Bellini , responsa-
bile commerciale di Apo Scali-
gera nel descrivere lo scenario
melicolo nazionale indica che
«Il punto di forza del mercato
di mele italiano è sicuramente
quello dell'abitudine al consu-

mo molto radicata, ma che origina un
fattore di debolezza molto importan-
te: la saturazione del mercato.
Aumentare l'indice di penetrazione
del prodotto sarà sempre più difficile
e le varietà classiche stanno perdendo
appeal al cospetto delle nuove tipolo-
gie varietali spesso in formula "club".
Sicuramente un prodotto brandizzato
qualifica il frutto e facilita la penetra-
zione di mercato.

Concentrazione dell'offerta e innova-
zione varietale saranno le armi che
risulteranno sicuramente più efficaci
per contrastare una concorrenza estera
che sta diventando sempre più impor-
tante e qualificata. La produzione
2016 è stata in linea con le previsioni e
l'andamento commerciale è più favore-
vole rispetto allo scorso anno, con un
apprezzamento importante per le mele
rosse. Il mercato delle mele è alla con-
tinua ricerca di nuove varietà soprattut-
to a buccia rossa, e la sfida futura sarà
quello di debanalizzare il consumo del-
la mela. Sarà fondamentale che le
organizzazioni produttive, molto
importanti nel settore mela, lavorino
per trovare nuove varietà e sperimen-
tarle garantendo il rinnovamento e for-

nendo ai melicoltori gli stru-
menti per produrre e soddisfa-
re le esigenze dei consumatori.
Sicuramente si amplificherà il
fenomeno della produzione
concentrata già a percentuali
importanti. Le aree vocate
continueranno a investire men-
tre nelle altre, tra cui la nostra,

4
continuerà la regressione delle
superfici coltivate. Il vantaggio
dei brand creato dalle organiz-
zazioni aumenta il gap fra le
due tipologie di area».

- Andrea Fedrizzi, direttore
marketing Consorzio Melinda
illustra come «Dopo la confer-
ma del calo di produzione di
mele in Europa del 2%, il ►



Focus

Parte la stagione di Kanzi®
La mela si promuove

anche su Youtube

E ntra nel vivo la stagione di commer-
cializzazione 2016/2017 di Kanzi®

in Italia: la mela club, coltivata e vendu-
ta dai consorzi VOG e VI.P, è arrivata
quest'anno sul mercato con un 20% di
produzione (il raccolto in Trentino Alto
Adige ha superato le 18 mila tonnella-
te). Anche grazie alla qualità del nuovo
raccolto, caratterizzato da calibri me-
diamente più grandi e una maggiore
shelf life, Kanzi® prolungherà la dispo-
nibilità fino a giu-
gno. L'arrivo di
Kanzi® sui mer-
cati è accompa-
gnato da un'in-
tensa campagna
di promozione,
coordinata a li-
vello europeo
dall'organizza-
zione GKE, pro-
prietaria del mar-
chio, e gestita in
Italia con la colla-
borazione dei
consorzi VOG e
VI.P. Le inizative
ideate compren-
dono promozioni
sui punti vendita,
attività di Pr e
adv, a cui si aggiunge il lancio di un vi-
deo su Youtube.
In particolare, attraverso il nuovo cana-
le, la campagna di Kanzi® è incentrata
sull'invito a sedurre la vita e a vivere il
presente, attraverso un messaggio po-
sitivo rivolto al consumatore moderno,
dinamico e disinvolto: cogliere la vita
godendo di ogni momento prezioso. La
nuova campagna promozionale ha per
protagonista l'Uomo Kanzi®, un perso-
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VI.P coop. Soc. agricola
Via Centrale 1/c - 39021 Laces (BZ)

Tel: 0473 723300
Fax: 0473 723400

www.vip.coop

naggio vestito di rosso che presenta la
mela in modo ironico e divertente: i video
raggiungeranno 55 milioni di consuma-
tori in tutta Europa. Una particolarità:
su Youtube, principalmente attraverso i
formati pre-roll, sarà diffusa una versio-
ne del video con alcune parole censu-
rate. Questo spingerà i consumatori a
collegarsi al sito web dove potranno vi-
sualizzare la versione integrale del vi-
deo e scoprire il mondo Kanzi®.

sul prodotto in
tutta Europa.
II segreto del
successo della
mela Kanzi® è il
suo aroma, di-

verso da quello di ogni altra mela e uni-
co grazie al bilanciamento tra acidità e
dolcezza. La polpa è succosa e croc-
cante, la buccia invitante e riconoscibi-
le dal suo colore acceso e brillante, de-
licatamente sfumato di verde. Kanzi®
offre ai retailer e ai consumatori una
mela dal livello qualitativo sempre ele-
vato, a cui si aggiunge il vantaggio di
una lunga shelf life, fattore determinan-
te per il successo della vendita.

VC G
VOG Coop soc. agricola

Via Jakobi 1/a - 39018 Terlano (BZ)
Tel: 0471 256700
Fax: 0471 256699

www.vog. it

I contenuti della
campagna ver-
ranno riprodotti
nelle pubblicità
radiofoniche,
nella cartelloni-
stica e nei punti
vendita attra-
verso pacchetti
specifici, inizia-
tive promozio-
nali, attività di
Pr, insieme ad

n altre strategie di
comunicazione

PRODUZIONE

raccolto di Melinda nelle Valli di Non
e Sole ha confermato le stime che
vedono la nostra produzione 2016 atte-
starsi sui quantitativi standard delle
ultime annate, circa 400.000 tonnellate.
Di queste, sono 276.000 quelle della
varietà "regina" delle valli, la Golden
Delicious, il secondo raccolto di sem-
pre in termini quantitativi, di poco
inferiore solo al raccolto del 2014. La
strategia di Melinda è fatta di investi-
menti oculati in organizzazione, inno-
vazione e marketing, azioni che hanno
portato il nostro brand a poter vantare
oggi il 99% di awareness fra le fami-
glie dei consumatori italiani.

Il nostro consumatore sceglie le mele
Melinda non soltanto perché sono di
qualità oggettivamente superiore, ma
perché l'azienda trentina si dimostra
esempio di sostenibilità produttiva a
360 gradi, in sintonia con tutti coloro
che scelgono prodotti certificati, sicuri
e coltivati da aziende vicine alle perso-
ne e rispettose del nostro pianeta.

"Aumentare l'indice di pene-
trazione del prodotto m

sarà sempre più difficile

Un esempio su tutti di questo impe-
gno è il progetto delle Celle Ipogee,
ricavate all'interno della miniera Rio
Maggiore a Predaia (Tn), dove Melin-
da riesce a conservare per un anno
intero le proprie mele senza utilizzo di
alcun conservante ma solamente gra-
zie al freddo (1-3 °C), all'alta umidità e
all'anidride carbonica che le mele
stesse, respirando, diffondono nella
cella. Siamo consapevoli che la produ-
zione europea di mele sia in costante
crescita e ciò ha messo in crisi tutto il
comparto melicolo in Italia, pertanto
anche i nostri 4.000 produttori. Ma
abbiamo dalla nostra parte la forza di
un brand ampiamente riconosciuto,
oltre a una qualità superiore difficil-
mente comparabile. Oltre a ciò stiamo
studiando nuove varietà che presto
proporremo ai nostri frutticoltori, così
da poter mantenere stabile l'attività
frutticola della nostra valle».

Simone Pilati , direttore generale
del Consorzio La Trentina, afferma:
«Ci troviamo nel distretto melicolo
migliore d'Europa che, grazie alla
vocazione del territorio e ai continui
investimenti produttivi, offre un pro-
dotto di altissima qualità per 12 mesi
all'anno. Inoltre per mercati lontani e
complessi come India, Stati Uniti e
Russia continuano le strategie condi-
vise con le nostre consorelle regionali



attraverso il Consorzio FROM, una
collaborazione unica nel suo genere a
livello europeo per potenzialità pro-
duttive e finanziarie. Tra le criticità vi
è in primis il restringimento dei mer-
cati, con il blocco russo, ormai da
considerare strutturale, e un raffred-
damento delle piazze medio-orientali
come Algeria, Libia, Egitto, a causa
di fattori geopolitici.

Il raccolto si presenta di alta qualità,
con una buona colorazione, una consi-
stenza croccante e buoni livelli di zuc-
chero e acidità. Un frutto quindi con
una durata ottimale, ideale per essere
commercializzato per tutti i 12 mesi
dell'anno. Si registra un aumento della
produzione del 15% rispetto all'anno
scorso con un raccolto complessivo di
75.000 tonnellate. Lo sviluppo più gran-
de e significativo di questi ultimi anni è
stato quello di cercare di indirizzare la
produzione in campagna verso varietà
che siano più orientate ai gusti del con-
sumatore. L'innovazione è un aspetto
fondamentale per una realtà come la
nostra, per cui La Trentina ha contribui-
to alla nascita di nuove società e proget-
ti innovativi quali CIF, il Consorzio
Novamela e l'attività di ricerca condot-
ta con la Fondazione Mach dell'Istitu-
to San Michele , al fine di verificare
potenzialità, sia produttive, sia commer-
ciali, delle nuove selezioni sviluppate da
istituti di ricerca internazionali oltre
all'individuazione, a livello mondo, di
nuove varietà di mele da introdurre nel-
le zone ortofrutticole regionali. Inoltre,
da agosto 2015, La Trentina ha visto la
cessione da parte di tutte le cooperative
socie dei rami d'azienda della lavorazio-
ne con una riorganizzazione di tutti i
processi produttivi, grazie a cui sono
state raggiunte economie di scala, una
migliore efficienza organizzativa e
una riduzione dei costi
produttivi».

Giuseppe Giaccio,
presidente del Consorzio
Mela Annurca descrive
la situazione di questa
IPG campana: «La sta-
gione dell'Annurca è sta-
ta pesantemente segnata
dalle grandinate. Una
parte importante del pro-
dotto ha subito danni ed è
stato quindi dato all'in-
dustria di trasformazione.

Il fresco avrà quindi
una disponibilità minore
e la stagione difficilmen-
te arriverà a primavera,
proprio per la carenza di

MERCATO MELICOLO: LA PRODUZIONE
ITALIANA IN VOLUME PER VARIETÀ:
IL TRIENNIO 2014-2016 ( in ton.)

Varietà 2014 2015 nov.2016

Golden Del. 1.035.605 954.806 939.314

Red De. 268.084 255.412 252.093

Gala 327.791 329.640 319.227

Granny 173.701 175.980 145.756

Braeburn 90.735 78.664 83.661

Fuji 199.510 186.869 166.337

Cripps Pink 104.189 85.797 97.601

Altre 83.100 85.704 103.977

Fonte: Assomela/CSO Largo Consumo

quantitativi. Di contro, l'aumento del
prezzo sta portando a rese interessanti,
così come è importante l'apertura dei
mercati del Nord Italia per una tipicità
territoriale che è sempre stata diffusa
in Campania e nel Lazio. L'organizza-
zione produttiva al momento è caratte-
rizzata da poche cooperative, di cui tre
in particolare che per capacità produt-
tiva generano circa l'80% della dispo-
nibilità, ma molti stanno convertendo i
meleti e inserendo questa referenza
che è molto richiesta dai consumatori.

Proprio la domanda sta stimolando
l'offerta e anche la distribuzione, per
soddisfare una tendenza che quindi ci
lascia pensare positivamente anche per
il medio e lungo periodo. Ovviamente
quando ci si riferisce alla mela Annur-
ca, si parla di produzioni limitate e
quindi tutte completamente assorbite
dal mercato. Un fattore che è sicura-
mente un grosso incentivo e che per-
mette di avere anche un prezzo soddi-
sfacente per i produttori. A fronte di
una domanda crescente, le prospettive
non possono che essere positive».

Gianluca Pasi , direttore tecnico-
commerciale di Geoplant Vivai,
segnala tra i punti di forza del settore
«d'aggregazione dell'offerta (quantita-
tivamente e qualitativamente) superio-
re alle altre specie frutticole ma anche
superiore a quello di molti altri nostri
Paesi competitor, l'elevata qualità del
prodotto derivata da tecniche colturali
all'avanguardia e da un costante rin-
novamento varietale.

Di contro, si nota un eccesso di
offerta, la diminuzione costante della
domanda e sempre maggiori difficoltà
nella ricerca di nuovi mercati. A
novembre la campagna indica che le
mele precoci (tipo Gala) stanno
andando discretamente a patto che si
offra un prodotto molto colorato e di
calibro elevato, mentre il gruppo Gol-
den continua ad essere in difficoltà. Il
gruppo Red Delicious è stabile, così
come le Fuji, se pur con un buon inte-
resse dei consumatori non sempre
assecondato dal comparto produttivo.
Bene anche le varietà cosiddette Club
(per esempio Pink Lady, Kanzi....)
dove grazie al controllo della produ-
zione (superfici controllate e pianifica-
te) e a politiche commerciali di mar-
chio si possono avere remunerazioni
interessanti. Si è ormai concluso il
processo che ha portato ad uno sposta-
mento della produzione da una meli-
coltura di pianura (Veneto ed Emilia-
Romagna) a quella di montagna o
media collina (Piemonte e Trentino
Alto Adige). Innovazione e organizza-
zione produttiva in campo melicolo
sono i due pilastri su cui si fonda il
mercato della mela oggi, in particolare
quello italiano.

Infatti è solo grazie a questi due capi-
saldi che si afferma il successo del pro-
dotto nostrano, fatto di costante innova-

MERCATO MELICOLO: L'EXPORT ITALIANO IN VOLUME: 2012- lug 2016 (in t.)
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zione varietale, agrono-
mica e a politiche di
brand che possono essere
svolte solo da gruppi
organizzati di grandi
dimensioni. Credo che la
produzione italiana reste-
rà stabile e orientata
sull'alta qualità, ma riten-
go che offrire nuove
varietà può essere una
formula vincente per la
grande distribuzione, atti-
rando i consumatori o
rispondendo al desiderio
di novità e gusto degli Ita-
liani. Dunque innovazio-
ne, qualità e novità come
risposta al mercato». n
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