
OSSERVATORIO MELA ITALIANA 
Territori, Economie, Produttori e Società

I risultati di una indagine condotta su un 

campione di melicoltori e di 

consumatori italiani 

SPONSOR 



Agri 2000 realizza da 8 anni, con il patrocinio delle più impo rtanti
organizzazioni e marchi dell’agroalimentare italiano, un
Osservatorio sull’innovazione nelle imprese agricole .

Adama, società leader nella produzione di prodotti per la di fesa
della colture agricole, si è rivolta ad Agri 2000 per la reali zzazione
di un Osservatorio sulla sostenibilità della mela italiana capace di
fornire informazioni utili al comparto melicolo.



A livello internazionale sono rare le ricerche condotte per capire come
i consumatori percepiscono la sostenibilità delle produzioni
agroalimentari, aspetto che acquisirà un peso crescente ne ll’orientare
le scelte di consumo.

Già oggi si vedono le prime tendenze di questo fenomeno e la gr ande
distribuzione, sempre molto attenta alle richieste dei pro pri clienti, sta
cercando in diversi modi di interpretare le loro aspettativ e su questo
tema.

I dati dell’Osservatorio Mela Italiana rappresentano una d elle prime
indagini strutturate sul tema della sostenibilità con ogge tto produttori
e consumatori.



SINTESI INDAGINE 
SUI  PRODUTTORI DI

MELE



� LUGLIO-AGOSTO 2014

� Campione produttori di mele: 170

PERIODO INDAGINE E CAMPIONE INTERVISTATO
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Come percepiscono i produttori italiani 
di mele il proprio ruolo 

nella società



Riferendoci al comune nel quale si trova la sua azi enda, qual è il 
giudizio dei residenti rispetto all’attività agrico la ? 
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Ragioni del giudizio negativo sulla attività agricola

Campione

%

Trattamenti fitosanitari vicino a centri abitati 68,7%

Invidia (tassazione differente/disoccupazione in altri settori) 6,2%

Mancanza di informazione 3,1%

Opinione negativa su reti antigrandine 3,1%

Scarsa percezione valore agricoltura da parte dei giovani 6,2%

Non sa 9,4%

Scandali alimentari 3,1%

Totale 100,0%
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Molto peggiorato
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Migliorato

N/D
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Trentino Alto Adige: 56%

Negli ultimi 5 anni, in che modo è cambiato il giud izio dei residenti ? 

Campione: 39%

Cos’è successo?
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Campione
Trentino 

Alto Adige
Altre 

regioni
% % %

Trattamenti fitosanitari vicino a centri abitati 60,0% 68,2% 46,2%

Mancanza di informazione 8,6% 4,5% 15,4%

Opinione negativa su reti antigrandine 2,9% 4,5% 0,0%

Scetticismo/astio per finanziamenti EU 5,7% 9,1% 0,0%

Aumentata sensibilità verso ambiente 2,9% 0,0% 7,7%

Interesse su turismo a scapito agricoltura 2,9% 4,5% 0,0%

Politiche locali sfavorevoli ad agricoltura 2,9% 0,0% 7,7%

Crisi mercato locale 5,7% 0,0% 15,4%

Più favorevoli a biologico 2,9% 0,0% 7,7%

Non sa 2,9% 9,1% 0,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Ragioni del peggioramento del giudizio sull’attività agricola



Com’è cambiata la sostenibilità 
ambientale della produzione di mele
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Negli ultimi 10 anni la sostenibilità ambientale della sua produzione di 
mele com’è cambiata ?

81%

Nonostante negli ultimi 10 anni i produttori di mel e abbiano migliorato
sensibilmente la sostenibilità della produzione è molto peggiorata la 

percezione di chi abita nei pressi delle imprese agricole.



Campione
Trentino 

Alto Adige
Altre regioni

Confusione sessuale 75,9% 77,3% 75,3%
Agrofarmaci con profilo eco-tox migliore 63,5% 75,0% 58,1%

Riduzione impiego agrofarmaci 50,4% 63,6% 44,1%
Nuove tecnologie di distribuzione agrofarmaci 9,5% 13,6% 7,5%

Riduzione impiego fertilizzanti 8,8% 25,0% 1,1%
Uso bioinsetticidi 7,3% 4,5% 8,6%

Riduzione consumi idrici 6,6% 9,1% 5,4%
Uso biofungicidi 3,6% 0,0% 5,4%

Habitat per fauna selvatica 2,2% 0,0% 3,2%
Altro:

No diserbo chimico 9,5% 11,4% 8,6%
Varietà ticchiolatura resistenti 3,6% 2,3% 4,3%

Concimazione organica 2,9% 4,5% 2,2%
Trappole per monitoraggio 1,5% 0,0% 2,2%

Reti antigrandine e antinsetto 1,5% 0,0% 2,2%
Uso capannine meteo 0,7% 0,0% 1,1%

Altro 2,9% 2,3% 3,2%

Quali azioni ha intrapreso negli ultimi anni per il miglioramento della 
biodiversità e della sostenibilità ambientale? (risposta multipla spontanea)

I dati evidenziano un grave deficit di 
comunicazione tra produttori e consumatori. 



SINTESI INDAGINE 
CAMPIONE

CONSUMATORI



� LUGLIO-AGOSTO 2014

� Campione consumatori: 662

PERIODO INDAGINE E CAMPIONE INTERVISTATO

Età
16-24 anni 5,9%
25-34 anni 25,1%
Totale under 34 31,1%
35-44 anni 30,7%
45-54 anni 22,8%
Totale da 35 a 54 anni 53,6%
55-65 anni 15,2%
più di 66 anni 0,1%
Totale over 55 15,3%
non rispondo 0,2%
Totale 100,0%

Istruzione
Elementare 0,4%
Media inferiore 6,1%
Diploma scuola professionale 3,0%
Diploma 37,9%
Totale diplomati 40,9%
Università in corso 9,4%
Laurea 35,6%
Specializzazione universitaria 7,6%
Totale laureati 43,2%
Non rispondo 0,0%
Totale 100,0%

Campione è mediamente giovane e con livello di istruzione medio-alto per cogliere
meglio le tendenze di acquisto.



Comportamenti d’acquisto dei 
consumatori di mele



Prezzo mediamente pagato dagli intervistati per le mele 
(€/kg)
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Il 77,9% si posiziona nella
fascia 1-2 euro/kg 



Fatto 100 il prezzo che lei mediamente paga per 1 kg di mele, qual è, a 
suo parere, la percentuale che resta all’agricoltore ?
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Buona percezione per entrambi i
gruppi, in particolare da parte dei 
consumatori del Trentino Alto Adige



Cosa orienta le decisioni di acquisto 
(somma giudizi importante, molto importante)



Importanza attribuita agli aspetti 
economici, sociali e ambientali della 
produzione di mele realizzata in Italia
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A suo parere, la produzione italiana di mele che imp atto socioeconomico
genera (occupazione, indotto, ecc..)?
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Come valuta la produzione italiana di mele italiane  da un punto di vista 
ecologico e ambientale ?

65,4%
elevato + 

molto elevato



Conosce i seguenti aspetti collegati alla produzion e di mele ?
(la domanda è stata posta con l’obiettivo di trasfe rire agli intervistati una serie di 
informazioni connesse alle specificità della produz ione di mele realizzata in Italia) 

� Le mele italiane prodotte nei diversi comprensori n azionali hanno ottenuto dall’Unione Europea il 
riconoscimento DOP-IGP.

� La produzione di mele italiane è realizzata in prevale nza da piccole aziende agricole a conduzione familiare.

� La produzione di mele italiane, realizzata principalme nte in collina e montagna, contribuisce alla difesa 
dall'erosione del suolo e alla prevenzione da eventi  alluvionali .

� La coltivazione delle mele contribuisce in misura ri levante alla manutenzione e conservazione del paesaggio 
rurale potendo favorire lo sviluppo del turismo.

� I controlli sulla qualità e salubrità delle mele italiane sono tra i più restrittivi a li vello mondiale.

� L'Italia è il secondo produttore di mele in Europa.

� Circa la metà delle mele prodotte in Italia sono esportate , principalmente in Germania, Spagna e Francia.

� La produzione di mele italiana occupa oltre 30.000 addetti nelle aree rurali di montagna e pianura.

� Per produrre 1 kg di mele italiane la quantità di CO2 emessa e di acqua consumata è tra le più basse se 
confrontata con gli altri prodotti agricoli.

� Il miglioramento continuo delle tecniche di produzio ne delle mele ha consentito di arricchire le specie  
selvatiche che nidificano in prossimità dei frutteti.
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Che importanza attribuisce ai diversi aspetti colleg ati 
alla produzione di mele ? 

(somma risposte importante e molto importante)

Resto Italia Ranking

Oltre 30.000 posti di lavoro 83,4% 1

Controlli restrittivi 79,3% 2

Difesa dall'erosione del suolo 72,4% 3

Manutenzione del paesaggio rurale 72,2% 4

Piccole aziende a conduzione familiare 70,7% 5

Riconoscimento DOP-IGP 70,5% 6

Quantità di CO2 emessa 70,1% 7

Secondo produttore in Europa 64,5% 8

Metà delle mele esportate 59,7% 9

Miglioramento tecniche di produzione e incremento fauna selvatica 56,3% 10



Confronto della percezione dei consumatori 
all’inizio e alla fine dell’intervista

A suo parere, la produzione italiana di mele che imp atto socioeconomico
genera (occupazione, indotto, ecc..)?
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Confronto della percezione dei consumatori 
all’inizio e alla fine dell’intervista

Come valuta la produzione di mele italiane sotto il profilo 
ecologico e ambientale ?
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Inizio intervista

Fine intervista

% elevato + 
molto elevato
Inizio: 65,4%
Fine: 87,7%

+22,3%



Conclusioni

1. Il tema della sostenibilità, intesa sia in termini socioe conomici che
ambientali, sarà la sfida dell’agricoltura nei prossimi de cenni.

2. L’agricoltura ha finora interpretato il tema della soste nibilità in
maniera parziale e poco efficace nei confronti dell’opinion e pubblica,
limitandosi a comunicare il solo concetto di “difesa integra ta”.

3. Il tema della sostenibilità delle produzioni agricole è t uttora in fase di
definizione e i consumatori sono alla ricerca di un “messaggio ”
capace di interpretare in maniera concreta tutti gli aspett i
dell’”agricoltura sostenibile”.

4. I dati dell’Osservatorio Mela Italiana sono un primo impo rtante
contributo per la comprensione della percezione e delle aspe ttative
dei produttori e dei consumatori.
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Agri 2000
VIA MARABINI, 14/A 

40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  ITALIA

TEL +39 051 4128045 FAX +39 051 4128048


