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Se è vero che al contadino non si dovrebbe far sapere "quanto è buono il formaggio con le pere",, la stessa 

attenzione dovrebbe essere rivolta alla tutela di un frutto così amato e dalle mille proprietà salutiste. 

Oltre che protagonista in cucina,, soprattutto ma non soltanto nella preparazione di dolci e dessert al 

cucchiaio.. 

Un''attenzione dovuta dopo l''ennesimo allarme appena lanciato dal CCCooonnnsssooorrrzzziiiooo AAAgggrrraaarrriii  ddd''IIItttaaalll iii aaa nell''ultimo report 

sulla pericoltura del nostro Paese secondo cui "clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare,, negli ultimi 

cinque anni,, la produzione di pere italiane (--48%)a 400 milioni di kg a fronte degli oltre 770 milioni di kg 

prodotti nel 2017,, mentre le superfici destinate alla coltivazione diminuiscono del 15%".. I dati, elaborati 

dal 

a Ferrara. 

sono stati presentati a FuturPera,, la fiera del settore che si è svolta dal 2 al 4 dicembre 

 

"Il report dimostra come sia necessario puntare sull’’innovazione per prevenire problemi ai pereti dovuti a 

gelate tardive o attacchi patogeni che hanno messo in ginocchio il settore - ha spiegato Ivan Cremonini del 

Cai-. Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all’’avanguardia per difendersi dalle bizze del clima e dagli 

attacchi ripetuti di agenti patogeni".. La regione fra le più colpite negli ultimi anni da gelate tardive e problemi di 

tipo fitosanitario è l''Emilia--Romagna che da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita 

dal Veneto (11,,5%) e dalla Sicilia (6,,7%). 

 

https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/12/06/news/pere_addio_in_italia_crolla_la_produzione_ma_aumenta_il_consumo-329002929/ 2/12 

Centro Studi Divulga,, 

https://www.consorziagrariditalia.it/
http://www.repubblica.it/il-gusto/2021/12/06/news/pere_addio_in_italia_crolla_la_produzione_ma_aumenta_il_consumo-329002929/
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"Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate,, come Kaiser (+36%),, Abate Fetel (+31%) e 

Decana del Comizio (+22%), secondo l’’analisi di CAI,, non compensano in alcun modo il drastico calo della 

produzione che si è abbattuto sui bilanci delle aziende agricole - fanno sapere dal consorzio-, Ad aggravare il 

quadro della situazione, nel quinquennio analizzato,, la crescita del volume delle importazioni (+5,,4%),, 

attestatesi intorno ai 90 milioni di kg,, e del valore delle stesse (+25,,4%): i principali bacini di 

approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale),, Spagna (24%) e Cile (16%)".. In calo le 

nostre esportazioni,, rivolte al 90% in Europa (Germania,, Francia,, Austria) che diminuiscono del 39% in volume 

e del 30% in valore.. Una positiva inversione di tendenza invece si riscontra nel consumo di pere da parte degli 

italiani. Dopo il calo tra il 2017 e il 2018,, infatti, nel 2020 è aumentato pro capite del 39%. Il frutto, 

rappresenta il 7% del valore della spesa media relativa al comparto frutticolo,, è un concentrato di caratteristiche 

salutari anche se è meno conosciuto sotto questo aspetto rispetto alla mela.. Come dire che come quest''ultima 

anche "una pera al giorno leva il medico di torno".. Tanti i suoi benefici,, spesso insospettabili.. Dal punto di vista 

nutrizionale a livello energetico un frutto di circa 100 grammo fornisce 35 kcal,, all''incirca come un’’arancia (34 

kcal) e un po’’ meno di un kiwi (44 kcal) o una mela (53 kcal).. È quindi indicata anche per le diete ipocaloriche.. 

In più contenendo per lo più fruttosio e sorbitolo,, glucidi con minore impatto sulla glicemia rispetto a glucosio 

e saccarosio (maggiormente presenti nelle mele) è indicata anche nella dieta dei diabetici.. In più fra i frutti 

freschi di uso più comune,, è quello più ricco di fibre:: ne ha circa 3,,8 gr molto più di kiwi (2,,2),, mele (2) o arance 

(1,,6).. 

È dunque un toccasana per l’’intestino, contrasta la stipsi e migliora la salute della flora batterica.. Le fibre 

inoltre sono un valido aiuto per chi vuole dimagrire perché riducono l’’assorbimento di zuccheri e grassi.. Non 

manca inoltre di vitamina C, potassio, calcio e di sostanze antiossidanti. Per ottimizzare tutti i benefici si 

consiglia di mangiarla con la buccia che contiene circa il 25% di fibre,, antiossidanti e vitamine.. 

In cucina oltre ad accoppiarsi molto bene al formaggio,, come tradizione contadina vuole, si può usare nei 

risotti,, con la carne (per esempio con lo stinco al forno, in una quiche con parmigiano e noci. Ma è nei dolci che la 

pera si esprime a 360 gradi.. Ecco come è stata interpretata da tre chef, in Lombardia (Riccardo Bassetti), 

Piemonte (Stefano Sforza) e Molise ( Antonio Barile, pastry chef) nelle ricette proposte ai lettori de Il Gusto. 

 

https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/12/06/news/pere_addio_in_italia_crolla_la_produzione_ma_aumenta_il_consumo-329002929/ 3/1
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ANSA - Clima taglia del 48% produzione di pere negli ultimi 5 anni Cai, 
aumento dei prezzi non compensano calo; superfici - 15% 

 
(ANSA) -ROMA, 02 DIC - Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare negli ultimi 

cinque anni la produzione di pere italiane del 48%, attestandosi a 400 milioni di kg a 

fronte degli oltre 770 milioni di kg nel 2017, mentre le superfici destinate alla 

coltivazione diminuiscono del 15%. Sono alcuni dei dati contenuti nel report sulla 

pericoltura di Cai - Consorzi Agrari d'Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, 

presentato in occasione di FuturPera, la fiera in programma a Ferrara fino al 4 

dicembre. L'Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da 

gelate tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere, seguita da 

Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più 

coltivate, come Kaiser (+36%), Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), 

secondo l'analisi, non compensano in alcun modo il drastico calo della produzione 

che si è abbattuto sui bilanci delle aziende agricole. Ad aggravare la situazione è la 

crescita del volume delle importazioni (+5,4%), intorno ai 90 milioni di kg e del 

valore (+25,4%), che arrivano per lo più da Argentina (28%), Spagna (24%) e Cile 

(16%). Nello stesso periodo, invece, le esportazioni per il 90% in Europa calano del 

39% in volume e del 30% in valore. Bene invece i consumi procapite degli italiani, 

che nel 2020 tornano ad aumentare del 39%, segnala ancora l'analis, che mette in 

evidenza come il frutto rappresenti il 7% del valore della spesa media relativa al 

comparto, nonostante rientri tra i prodotti maggiormente interessati dai rincari. 

(ANSA). 
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Clima taglia del 48% produzione di 
pere negli ultimi 5 anni 

Cai, aumento dei prezzi non compensano calo; superfici - 15% 
 
 

 
 

ROMA, 02 DIC - Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare negli ultimi cinque 

anni la produzione di pere italiane del 48%, attestandosi a 400 milioni di kg a fronte 

degli oltre 770 milioni di kg nel 2017, mentre le superfici destinate alla coltivazione 

diminuiscono del 15%. 

Sono alcuni dei dati contenuti nel report sulla pericoltura di Cai-Consorzi Agrari 

d'Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato in occasione di FuturPera, la 

fiera in programma a Ferrara fino al 4 dicembre. L'Emilia-Romagna, regione 

particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate tardive e problemi fitosanitari, da 

sola produce il 66% delle pere, seguita da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). Gli 

incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), 
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Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l'analisi, non compensano 

in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui bilanci delle 

aziende agricole. 

Ad aggravare la situazione è la crescita del volume delle importazioni (+5,4%), 

intorno ai 90 milioni di kg e del valore (+25,4%), che arrivano per lo più da Argentina 

(28%), Spagna (24%) e Cile (16%). Nello stesso periodo, invece, le esportazioni per il  

90% in Europa calano del 39% in volume e del 30% in valore. Bene invece i consumi 

procapite degli italiani, che nel 2020 tornano ad aumentare del 39%, segnala ancora 

l'analis, che mette in evidenza come il frutto rappresenti il 7% del valore della spesa 

media relativa al comparto, nonostante rientri tra i prodotti maggiormente 

interessati dai rincari. 
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Pere: Consorzi agrari d'Italia, crollano produzione (-48%) e 
superfici (-15%) -2 

 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - Ad aggravare il quadro della 
situazione, nel quinquennio analizzato, la crescita del volume delle importazioni 
(+5,4%), che hanno raggiunto le 90mila tonnellate, e del valore delle stesse 
(+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale), 
Spagna (24%) e Cile (16%). 

 

Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 
(Germania, Francia, Austria) sono calate del 39% in volume e del 30% in valore. 
Dopo la forte riduzione tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 e' aumentato il 
consumo pro capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il  
7% del valore della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri 
tra i prodotti maggiormente interessati dai rincari. 

 

'Il report dimostra - ha spiegato il dirigente di Consorzi Agrari d'Italia, Ivan Cremonini 
- come sia necessario puntare sull'innovazione per prevenire problemi ai pereti 
dovuti a gelate tardive o attacchi patogeni che hanno messo in ginocchio il settore. 
Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all'avanguardia per difendersi dalle bizze 
del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti patogeni'. 
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Pere: Consorzi agrari d'Italia, crollano 
produzione (-48%) e superfici (-15%) 

 
 
 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - Clima pazzo e attacchi di patogeni 
hanno fatto crollare, negli ultimi cinque anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 
400mila tonnellate contro le oltre 770mila prodotte nel 2017, mentre le superfici  
destinate alla coltivazione diminuiscono del 15%. 

 
Sono questi i dati piu' significativi del report sulla pericoltura italiana di CAI - 
Consorzi Agrari d'Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato a FuturPera, 
la fiera piu' importante del settore in programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre. 
L'Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate tardive 
e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita da Veneto 
(11,5%) e Sicilia (6,7%). 
Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varieta' piu' coltivate, come Kaiser (+36%), 
Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l'analisi di CAI, non 
compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si e' abbattuto sui  
bilanci delle aziende agricole. 
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AGRICOLTURA: CONSORZI AGRARI, IN 5 ANNI CROLLANO 
PRODUZIONE PERE -48% E SUPERFICI -15% 

 

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno 
crollare, negli ultimi cinque anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 
400 milioni di kg a fronte degli oltre 770 milioni di kg prodotti nel 2017, 
mentre le superfici destinate alla coltivazione diminuiscono del 15%. Sono 
questi i dati più significativi del report sulla pericoltura italiana di Cai - 
Consorzi Agrari d'Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato a 
FuturPera, la fiera più importante del settore in programma a Ferrara fino 
a sabato 4 dicembre. L'Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita 
negli ultimi anni da gelate tardive e problemi fitosanitari, da sola produce 
il 66% delle pere italiane, seguita da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 

Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come 
Kaiser (+36%), Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo 
l'analisi di Cai, non compensano in alcun modo il drastico calo della 
produzione che si è abbattuto sui bilanci delle aziende agricole. 

 

Ad aggravare il quadro della situazione, nel quinquennio analizzato, la 
crescita del volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 
milioni di kg, e del valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di 
approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile 
(16%). Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte 
al 90% in Europa (Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in 
volume e del 30% in valore. Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, 
nel 2020 aumenta il consumo pro capite di pere da parte degli italiani 
(+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore della spesa media relativa 
al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti maggiormente 
interessati dai rincari 
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Pere italiane, produzione -48% e superfici -15% 
in 5 anni 

 
 

Aumento prezzi non compensa il drastico calo produttivo (askanews) - Roma, 2 dic 
2021 - Andamento climatico e attacchi di patogeni fanno crollare, negli ultimi cinque 
anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte degli oltre 
destinate alla coltivazione diminuiscono del 15%. Sono i dati piu' significativi del 
report sulla pericoltura italiana di CAI - Consorzi Agrari d'Italia, elaborato dal Centro 
Studi Divulga, presentato a FuturPera, la fiera piu' importante del settore in 
programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre. L'Emilia-Romagna, regione 
particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate tardive e problemi fitosanitari, da 
sola produce il 66% delle pere italiane, seguita da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 
Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varieta' piu' coltivate, come Kaiser (+36%), 
Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l'analisi di CAI, non 
compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si e' abbattuto sui  
bilanci delle aziende agricole. Ad aggravare il quadro della situazione, nel 
quinquennio analizzato, la crescita del volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi 
intorno ai 90 milioni di kg, e del valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di 
approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). 
Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 
(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore.  
Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 
capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 
della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti  
maggiormente interessati dai rincari. 
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Askanews.it - Pere italiane, produzione 

-48% e superfici -15% in 5 anni 
Aumento prezzi non compensa il drastico calo produttivo 

 

Roma, 2 dic. (askanews) – Andamento climatico e attacchi di patogeni fanno 
crollare, negli ultimi cinque anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni 
di kg a fronte degli oltre 770 milioni di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici 
destinate alla coltivazione diminuiscono del 15%. Sono i dati più significativi del 
report sulla pericoltura italiana di CAI – Consorzi Agrari d’Italia, elaborato dal Centro 
Studi Divulga, presentato a FuturPera, la fiera più importante del settore in 
programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre. 

 
L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate tardive 
e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita da Veneto 
(11,5%) e Sicilia (6,7%). Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più 
coltivate, come Kaiser (+36%), Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), 
secondo l’analisi di CAI, non compensano in alcun modo il drastico calo della 
produzione che si è abbattuto sui bilanci delle aziende agricole. 
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Ad aggravare il quadro della situazione, nel quinquennio analizzato, la crescita del  
volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, e del 
valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono 
Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). Nello stesso periodo, invece, 
le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa (Germania, Francia, Austria) 
diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 

 
Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 

capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 

della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 

maggiormente interessati dai rincari. 
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9COLONNE AGRICOLTURA, PERE: CROLLANO PRODUZIONE (-48%) E 
SUPERFICI (-15%) 

 
(9Colonne) Ferrara, 2 dic - Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli 

ultimi cinque anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte 

degli oltre 770 milioni di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla 

coltivazione diminuiscono del 15%. Sono questi i dati più significativi del report sulla 

pericoltura italiana di CAI - Consorzi Agrari d'Italia, elaborato dal Centro Studi 

Divulga, presentato a FuturPera, la fiera più importante del settore in programma a 

Ferrara fino a sabato. L'Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi 

anni da gelate tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere 

italiane, seguita da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 
Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), 

Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l'analisi di CAI, non 

compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui 

bilanci delle aziende agricole. Ad aggravare il quadro della situazione, nel 

quinquennio analizzato, la crescita del volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi 

intorno ai 90 milioni di kg, e del valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di 

approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). 

Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 

(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 

 
Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 

capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 

della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 

maggiormente interessati dai rincari. "Il report dimostra come sia necessario 

puntare sull'innovazione per prevenire problemi ai pereti dovuti a gelate tardive o 

attacchi patogeni che hanno messo in ginocchio il settore - spiega Ivan Cremonini, 

dirigente di Consorzi Agrari d'Italia -. Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti 

all'avanguardia per difendersi dalle bizze del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti 

patogeni". CAI poggia su una rete che produce oltre 407 milioni di ricavi annui e 

conta più di 11 mila soci agendo come un vero e proprio "hub" per il collocamento 

delle grandi produzioni. Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell'Emilia, 

Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico. 
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Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli ultimi cinque anni, la 

produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte degli oltre 770 milioni 

di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla coltivazione diminuiscono 

del 15%. Sono questi i dati più significativi del report sulla pericoltura italiana di Cai – 

Consorzi Agrari d’Italia, elaborato dal centro studi Divulga, presentato a FuturPera, 

la fiera più importante del settore in programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre. 
 

L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate tardive 

e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita da Veneto 

(11,5%) e Sicilia (6,7%). Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più 

coltivate, come Kaiser (+36%), Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), non 

compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui 

bilanci delle aziende agricole. Ad aggravare il quadro della situazione, nel 

quinquennio analizzato, la crescita del volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi 

intorno ai 90 milioni di kg, e del valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di  

approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). 
 

Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 

(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 

Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 

capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 

della spesa media relativa al com-parto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 

maggiormente interessati dai rincari. “Il report dimostra come sia necessario 

puntare sull’innovazione per prevenire problemi ai pereti dovuti a gelate tardive o 

attacchi patogeni che hanno messo in ginocchio il settore", spiega Ivan Cremonini, 
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dirigente di Cai. "Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all’avanguardia per 

difendersi dalle bizze del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti patogeni”. 
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Alimentare: Cai, crolla produzione pere italiane (-48%) 
 

MILANO (MF-DJ)--Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli ultimi 

cinque anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte degli 

oltre 770 milioni di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla 

coltivazione diminuiscono del 15%. Sono questi i dati più significativi del report sulla 

pericoltura italiana di Cai - Consorzi Agrari d´Italia, elaborato dal Centro Studi 

Divulga, presentato a FuturPera, la fiera più importante del settore in programma a 

Ferrara fino a sabato 4 dicembre. L´Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita 

negli ultimi anni da gelate tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% 

delle pere italiane, seguita da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 
Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), 

Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l´analisi di CAI, non 

compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui 

bilanci delle aziende agricole. Ad aggravare il quadro della situazione, nel 

quinquennio analizzato, la crescita del volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi 

intorno ai 90 milioni di kg, e del valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di  

approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). 

Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 

(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore.  

Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 

capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 

della spesa media relativa al com-parto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 

maggiormente interessati dai rincari. 
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Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli ultimi cinque anni, la 
produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte degli oltre 770 milioni 
di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla coltivazione diminuiscono 
del 15%. 

 

Sono questi i dati più significativi del report sulla pericoltura italiana di CAI – 
Consorzi Agrari d’Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato a FuturPera, 
la fiera più importante del settore in programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre. 

 

L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate 
tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita 
da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 

Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), 
Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l’analisi di CAI, non 
compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui 
bilanci delle aziende agricole. 

 

Ad aggravare il quadro della situazione, nel quinquennio analizzato, la crescita del 
volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, e del 
valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono 
Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). 

 

Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 
(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 

 

Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 
capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 
della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 
maggiormente interessati dai rincari. 

 

“Il report dimostra come sia necessario puntare sull’innovazione per prevenire 
problemi ai pereti dovuti a gelate tardive o attacchi patogeni che hanno messo in 
ginocchio il settore – spiega Ivan Cremonini, dirigente di Consorzi Agrari d’Italia - 
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. Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all’avanguardia per difendersi dalle 
bizze del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti patogeni”. 

 
 
 
 
 

 
A proposito di CAI – Consorzi Agrari d’Italia 

 

CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la 
capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro- 
industriale italiano, BF SPA con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a 
questo progetto, gli agricoltori diventano protagonisti di un nuovo modello di 
sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. 

 

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 407 milioni di ricavi annui e conta 
più di 11 mila soci agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle  
grandi produzioni. 

 

Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, 
Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico. 

 

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di  
crescita basato su una razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei 
mezzi di produzione, un'assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e 
servizi, l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, 
promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero  
dei produttori e garantire qualità al consumatore. 
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Clima pazzo e attacchi patogeni, 

cíollano píoduzione (-48%) e supeífici 

(-15%) delle peíe 
 

 
 

 
 

ROMA – Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli ultimi cinque anni, la 

produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte degli oltre 770 milioni 

di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla coltivazione diminuiscono 

del 15%. 

Sono questi i dati più significativi del report sulla pericoltura italiana di CAI – 
Consorzi Agrari d’Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato a FuturPera, 
la fiera più importante del settore in programma a Ferrara fino a sabato 4 
dicembre. L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da 
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gelate tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, 
seguita da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 
Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), 
Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l’analisi di CAI, non 
compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui 
bilanci delle aziende agricole. 

 

 
Ad aggravare il quadro della situazione, nel quinquennio analizzato, la crescita del 
volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, e del 
valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono 
Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). 

 
Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 
(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 

 
Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 
capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 
della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 
maggiormente interessati dai rincari. 
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Ieri la prima giornata di Futurpera 
La filiera della pera si interroga su come costruirsi un nuovo 
futuro 

 

Partenza tranquilla per Futurpera, la rassegna dedicata al comparto delle pere, in 

svolgimento fino a sabato a Ferrara. La prima giornata è stata caratterizzata da un 

buon afflusso ai due convegni e una presenza nei padiglioni in linea con l'attuale 

situazione pandemica: ampi spazi e distanze sempre rispettate. 
 

 

Intervistando diversi espositori, è emerso che il clima di sfiducia negli operatori è 

palpabile e ciò è comprensibile, data l'attuale situazione del settore. Ma, allo stesso 

tempo, i margini per tornare a dare reddito ai produttori e a tutta la filiera ci sono, 

occorre però una sterzata e un cambiamento radicale. 
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"Negli ultimi cinque anni - si legge in una nota dei Consorzi Agrari d'Italia - la 
produzione di pere italiane è diminuita del 48%: è scesa a 400mila tonnellate, a 

fronte delle oltre 770mila tonnellate del 2017, mentre le superfici destinate alla 

coltivazione sono diminuite del 15%".Sono questi i dati più significativi del report 

sulla pericoltura italiana di CAI–Consorzi Agrari d'Italia, elaborato dal Centro Studi 

Divulga, presentato a FuturPera. 
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"L'Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate 
tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita da 

Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più 

coltivate, come Kaiser (+36%), Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), 

secondo l'analisi di CAI, non compensano in alcun modo il drastico calo della 

produzione che si è abbattuto sui bilanci delle aziende agricole". 
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Nel quinquennio analizzato vi è stata una crescita del volume delle importazioni 
(+5,4%), attestatesi intorno ai 90mila tonnellate e del valore delle stesse (+25,4%). I 

principali bacini di approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale), Spagna 

(24%) e Cile (16%). 
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Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 
(Germania, Francia, Austria) sono diminuite del 39% in volume e del 30% in valore. 

Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 è aumentato il consumo pro 

capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 

della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 

maggiormente interessati dai rincari. 
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"Il report dimostra come sia necessario puntare sull'innovazione per prevenire 
problemi ai pereti dovuti a gelate tardive o attacchi patogeni che hanno messo in 
ginocchio il settore - spiega Ivan Cremonini, dirigente di Consorzi Agrari d'Italia - 

.Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all'avanguardia per difendersi dalle 

bizze del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti patogeni". 
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Pere in crisi, ma Futurpera funziona 

2 Dicembre 2021 
 

 
 
 

 
Autore Gian Basilio Nieddu 

 

Si vuole salvare il settore. L’aumento dei prezzi non compensa le perdite, arrivano gli 

stranieri, ma gli italiani consumano più pere 
 

Paura e pericolo, ma c’è forte interesse per il destino della pericoltura. Lo conferma 

il dato dell’affluenza di visitatori, soprattutto frutticoltori, arrivati a Ferrara per la 

prima giornata di FuturPera-Salone Internazionale della Pera. Frequentati gli stand e 

si è fatto il pieno di pubblico al World Pear Forum. 
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Preservare anche il Salone 
 

Salvare la produzione e la coltura, ma pure il Salone come ha spiegato Paolo 

Calvano, assessore regionale al Bilancio della Regione Emilia-Romagna: “Il Salone è 

un momento importante e cruciale per la pericoltura emiliano-romagnola, un 

patrimonio che va preservato anche con l’intervento della Regione“. Poi l’assessore 

ha parlato della filiera: “Per la nostra amministrazione l’agricoltura è un settore  

strategico, che richiede investimenti mirati e risarcimenti quando subisce danni 

ingenti come è accaduto negli ultimi anni. Siamo consapevoli che i fondi messi in 

campo dalla Regione per i danni da gelate, maculatura bruna e cimice asiatica sono 

una boccata d’ossigeno per le aziende ma non sono sufficienti. Per questo dobbiamo  

investire sull’innovazione, sulle buone pratiche agronomiche e sui giovani per 

evitare che vengano estirpati i frutteti e vada disperso un importante patrimonio 

agricolo. Manifestazioni fieristiche come FuturPera sono momenti essenziali per 

guardare con più ottimismo le sfide del futuro”. 

 
 

Il sindaco di Ferrara a sostegno di Futurpera 
 

L’importanza della produzione di pera per il territorio e l’impegno a preservarla è  

stata al centro dell’intervento del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. “Abbiamo 

sostenuto il Salone della Pera perché questo è uno dei momenti d’incontro più 

importanti per un comparto che a Ferrara crea un indotto essenziale e crea posti di 

lavoro. Non possiamo lasciare che i giovani agricoltori, quelli che vogliono 

trasformare in senso innovativo la nostra tradizione agricola e portarla avanti, non 

riescano a farlo. Per questo serve un forte impegno del Governo e della Regione per 

sostenere le nostre aziende frutticole”. 
 

L’intervento dei Consorzi Agrari 
 

“Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli ultimi cinque anni, la 

produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte degli oltre 770 milioni 

di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla coltivazione diminuiscono 
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del 15%”. Questi i dati diffusi oggi a Ferrara da CAI – Consorzi Agrari d’Italia, un 

report elaborato dal Centro Studi Divulga. 
 

“L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate 

tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita da 

Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%)”. 
 

I prezzi alti non bastano e arrivano gli stranieri 
 

Gli incrementi sui prezzi non bastano: “Quelli delle varietà più coltivate, come Kaiser  

(+36%), Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%) – secondo l’analisi di CAI – 

non compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto 

sui bilanci delle aziende agricole. Ad aggravare il quadro della situazione anche “la  

crescita del volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, 

e del valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono 

Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). Nello stesso periodo, invece, 

le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa (Germania, Francia, Austria) 

diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore”. 
 

Ma c’è un segno positivo: “Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018 nel 2020 aumenta il  

consumo pro capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il  

7% del valore della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri 

tra i prodotti maggiormente interessati dai rincari”. 

 
 

Coldiretti a Futurpera pensa a come assicurarsi dai rischi del riscaldamento climatico 

Coldiretti ha diffuso un comunicato su come calmierare gli effetti dannosi del clima, 

e la conferma dell’importanza della gestione del rischio si vede anche con un giro in  

fiera con la presenza di diversi operatori del settore. “Per difendere questo 

patrimonio nazionale dagli effetti dei cambiamenti climatici e tutelare le imprese e 

le famiglie è strategico promuovere l’applicazione e la diffusione di misure di 

gestione del rischio”. Parole del presidente di Coldiretti regionale, Nicola Bertinelli in 
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occasione del convegno “Strumenti di gestione del rischio per la tutela delle 

produzioni e del reddito” organizzato da Coldiretti regionale a FuturPera. 
 

“Di fronte ai cambiamenti climatici è senza dubbio necessario creare prodotti 

assicurativi nuovi. Ma anche la coscienza degli imprenditori deve cambiare: in Italia 

si assicurano oggi 70mila imprese. Nei prossimi anni si deve passare a 500mila. Così 

si spalmano i costi delle assicurazioni e diventano sostenibili”, sostiene il presidente  

nazionale Ettore Prandini. “Il fondo nazionale che abbiamo voluto è fondamentale, 

ma non sufficiente – continua Prandini – È un piccolo tassello, ma noi dobbiamo 

arrivare a una copertura 10 volte superiore: 3,4 miliardi per dare realmente 

copertura a tutti i rischi che corrono le nostre aziende nella loro attività”. 
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Roma, 2 dicembre 2021 – Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli 
ultimi cinque anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte 
degli oltre 770 milioni di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla 
coltivazione diminuiscono del 15%. 

 
Sono questi i dati più significativi del report sulla pericoltura italiana di CAI – 
Consorzi Agrari d’Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato a FuturPera, 
la fiera più importante del settore in programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre. 
L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate 
tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita 
da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 
Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), 
Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l’analisi di CAI, non 
compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui  
bilanci delle aziende agricole. 

 
Ad aggravare il quadro della situazione, nel quinquennio analizzato, la crescita del 
volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, e del 
valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono 
Argentina      (28%       sul       totale),       Spagna       (24%)       e       Cile       (16%). 
Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 
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(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 
Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 
capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 
della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 
maggiormente interessati dai rincari. 
“Il report dimostra come sia necessario puntare sull’innovazione per prevenire 
problemi ai pereti dovuti a gelate tardive o attacchi patogeni che hanno messo in 
ginocchio il settore – spiega Ivan Cremonini, dirigente di Consorzi Agrari d’Italia - 
. Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all’avanguardia per difendersi dalle 
bizze del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti patogeni”. 
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TREND & MERCATI 

Pere, crollano produzione (-48%) e superfici (-15%) 
 
 

 

Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli ultimi cinque anni, la 
produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte degli oltre 770 milioni 
di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla coltivazione diminuiscono 
del 15%. E’ quanto emerge con il report sulla pericoltura italiana di Cai – Consorzi 
Agrari d’Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato a FuturPera, fiera di 
settore in programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre. L’analisi mette in luce che 
l'Emilia-Romagna produce il 66% delle pere italiane, seguita da Veneto (11,5%) e 
Sicilia (6,7%). 

 

Nel periodo considerato le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 
(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore, 
mentre nel quinquennio analizzato, cresce il volume delle importazioni (+5,4%), 
attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, e del valore delle stesse (+25,4%). I principali 
bacini di approvvigionamento sono Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile 
(16%). Nel 2020 aumenta il consumo pro capite di pere da parte degli italiani 
(+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore della spesa media relativa al 
comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti maggiormente interessati dai 
rincari. Infine gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come 
Kaiser (+36%), Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l’analisi di 
Cai, non compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è 
abbattuto sui bilanci delle aziende agricole. 
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In E-R soffre il mercato delle pere. E in Italia produzione giù del 
48% 

 

Dai dati presentati dal Cai - Consorzi Agrari d’Italia e illustrati a FuturPera di Ferrara, 

i problemi climatici e gli attacchi di patogeni sono state fra le maggiori cause del calo 

di produzione, danneggiando così la Regione produttrice del 66% del totale, seguita 

da Veneto e Sicilia. Ad aggravare la situazione anche aumento di importazioni e 

diminuzione dell'export (-39%) 
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Produzione di pere in Italia: 

che crollo... 
Diminuiscono produzione (-48%) e superfici (-15%) 

 

Redazione Nove da Firenze 
02 dicembre 2021 

 

 
 

Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli ultimi cinque anni, la 

produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte degli oltre 770 

milioni di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla coltivazione 

diminuiscono del 15%. 
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Sono questi i dati più significativi del report sulla pericoltura italiana di CAI – 

Consorzi Agrari d’Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato a FuturPera, 

la fiera più importante del settore in programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre. 

 

L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate tardive 

e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita da Veneto 

(11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 

Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), 

Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l’analisi di CAI, non 

compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui  

bilanci delle aziende agricole. 

 

Ad aggravare il quadro della situazione, nel quinquennio analizzato, la crescita del 

volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, e del 

valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono 

Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). 

 

Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 

(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 

 

Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 

capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 

della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 

maggiormente interessati dai rincari. 

 

“Il report dimostra come sia necessario puntare sull’innovazione per prevenire 

problemi ai pereti dovuti a gelate tardive o attacchi patogeni che hanno messo in 

ginocchio il settore – spiega Ivan Cremonini, dirigente di Consorzi Agrari d’Italia -. 

Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all’avanguardia per difendersi dalle bizze  

del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti patogeni”. 

 

A proposito di CAI – Consorzi Agrari d’Italia 
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CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la 

capacità di valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-

industriale italiano, BF SPA con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a 

questo progetto, gli agricoltori diventano protagonisti di un nuovo modello di 

sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. 

 

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 407 milioni di ricavi annui e conta 

più di 11 mila soci agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle  

grandi produzioni. 

 

Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, 

Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico. 
 

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di 

crescita basato su una razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei 

mezzi di produzione, un'assistenza tecnica completa, una vasta rete di prodotti e 

servizi, l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, 

promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro 

giornaliero dei produttori e garantire qualità al consumatore. 
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PERE:     CONSORZI      AGRARI      D’ITALIA,      CROLLANO 
PRODUZIONE (-48%) E SUPERFICI (-15%) 

 
I dati sono stati presentati a FuturPera, la fiera più importante del settore in 
programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre 

 
 

Roma, 2 dicembre 2021 – Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli 
ultimi cinque anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte 
degli oltre 770 milioni di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla 
coltivazione diminuiscono del 15%. Sono questi i dati più significativi del report sulla 
pericoltura italiana di CAI – Consorzi Agrari d’Italia, elaborato dal Centro Studi 
Divulga, presentato a FuturPera, la fiera più importante del settore in programma a 
Ferrara fino a sabato 4 dicembre. L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita 
negli ultimi anni da gelate tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% 
delle pere italiane, seguita da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). Gli incrementi sui 
prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), Abate Fetel 
(+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l’analisi di CAI, non compensano in  
alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui bilanci delle 
aziende agricole. 

 
 

Ad aggravare il quadro della situazione, nel quinquennio analizzato, la crescita del 
volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, e del 
valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono 
Argentina (28% sul totale), Spagna (24%) e Cile (16%). Nello stesso periodo, invece, 
le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa (Germania, Francia, Austria)  
diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 

 

Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 
capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 
della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 
maggiormente interessati dai rincari. 

 
 

“Il report dimostra come sia necessario puntare sull’innovazione per prevenire 
problemi ai pereti dovuti a gelate tardive o attacchi patogeni che hanno messo in 
ginocchio il settore – spiega Ivan Cremonini, dirigente di Consorzi Agrari d’Italia -. 
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Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all’avanguardia per difendersi dalle bizze 
del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti patogeni”. 

 
A proposito di CAI – Consorzi Agrari d’Italia 

 
 

CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la capacità di 
valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-industriale italiano, BF 
SPA con le reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a questo progetto, gli agricoltori diventano 
protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. 
Il progetto poggia su una rete che produce oltre 407 milioni di ricavi annui e conta più di 11 mila 
soci agendo come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni. 
Ad oggi fanno parte di CAI: BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro 
Sud e Consorzio Adriatico. 
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Roma, 2 dicembre 2021 – Clima pazzo e attacchi di patogeni fanno crollare, negli 
ultimi cinque anni, la produzione di pere italiane (-48%) a 400 milioni di kg a fronte 
degli oltre 770 milioni di kg prodotti nel 2017, mentre le superfici destinate alla  
coltivazione diminuiscono del 15%. 

 
Sono questi i dati più significativi del report sulla pericoltura italiana di CAI – 
Consorzi Agrari d’Italia, elaborato dal Centro Studi Divulga, presentato a FuturPera, 
la fiera più importante del settore in programma a Ferrara fino a sabato 4 dicembre.  
L’Emilia-Romagna, regione particolarmente colpita negli ultimi anni da gelate 
tardive e problemi fitosanitari, da sola produce il 66% delle pere italiane, seguita 
da Veneto (11,5%) e Sicilia (6,7%). 

 
Gli incrementi sui prezzi al consumo delle varietà più coltivate, come Kaiser (+36%), 
Abate Fetel (+31%) e Decana del Comizio (+22%), secondo l’analisi di CAI, non 
compensano in alcun modo il drastico calo della produzione che si è abbattuto sui  
bilanci delle aziende agricole. 

 
Ad aggravare il quadro della situazione, nel quinquennio analizzato, la crescita del 
volume delle importazioni (+5,4%), attestatesi intorno ai 90 milioni di kg, e del 
valore delle stesse (+25,4%): i principali bacini di approvvigionamento sono 
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Argentina      (28%       sul       totale),       Spagna       (24%)       e       Cile       (16%). 
Nello stesso periodo, invece, le esportazioni di pere italiane, rivolte al 90% in Europa 
(Germania, Francia, Austria) diminuiscono del 39% in volume e del 30% in valore. 
Dopo il forte calo tra il 2017 e il 2018, invece, nel 2020 aumenta il consumo pro 
capite di pere da parte degli italiani (+39%), frutto che rappresenta il 7% del valore 
della spesa media relativa al comparto frutticolo, nonostante rientri tra i prodotti 
maggiormente interessati dai rincari. 
“Il report dimostra come sia necessario puntare sull’innovazione per prevenire 
problemi ai pereti dovuti a gelate tardive o attacchi patogeni che hanno messo in 
ginocchio il settore – spiega Ivan Cremonini, dirigente di Consorzi Agrari d’Italia - 
. Occorre dotare i frutteti di tutti gli impianti all’avanguardia per difendersi dalle 
bizze del clima e dagli attacchi ripetuti di agenti patogeni”. 
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