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Introduzione 
 

La mela è uno tra i frutti prodotti e consumati in maggior quantità a livello mondiale. 

L’Italia, in particolare, è un Paese leader sia per la produzione (2,46 milioni di tonnellate prodotte 

nell’anno 2015) sia per le esportazioni (3° posto fra gli esportatori mondiali di mele nell’anno 

2015). Questa grande quantità di mele viene raccolta principalmente in Trentino-Alto Adige (1,64 

milioni di tonnellate), rappresentante il 67% della produzione Nazionale, seguita dal Veneto (0,28 

milioni di tonnellate), dal Piemonte (0,16 milioni di tonnellate), dall’Emilia-Romagna (0,15 milioni 

di tonnellate) e dalla Campania (0,07 milioni di tonnellate) (Istat, 2015). 

Nonostante la mela sia molto apprezzata dalle famiglie Italiane, i consumi sembrano però non 

aumentare (CSO ITALY on data GfK Italia, 2015). 

 

Diversi fattori possono influenzare le scelte di acquisto dei consumatori, dalle caratteristiche 

personali, agli attributi propri delle mele, fino ad elementi esterni come la pubblicità. Inoltre, le 

preferenze per le mele sono varie e possono mutare nel tempo seguendo nuove tendenze. La qualità 

ricercata, infatti, non è solamente legata alle caratteristiche intrinseche e sensoriali, come il sapore e 

la croccantezza, ma anche a quelle estrinseche, che aggiungono valore al prodotto in sé, come il 

nome della marca, l’area di origine e il metodo di produzione. 

Per differenziarsi in un mercato sempre più competitivo, le aziende del comparto melicolo 

dovrebbero quindi adottare una visione orientata verso i consumatori, basandosi sui fattori che 

influenzano le scelte durante l’acquisto, con l’obiettivo di vendere un prodotto adeguato a 

soddisfare i desideri e i bisogni del consumatore. 

 

In risposta all’esigenza di identificare e valutare questi parametri, è stato realizzato uno studio ad 

hoc insieme ai professori dell’Università di Bologna, Maurizio Canavari ed Alessandra Castellini. 

L’obiettivo della ricerca, condotta nella città di Bologna, è stato quello di indagare i principali 

attributi qualitativi che guidano il consumatore durante la scelta di acquisto delle mele, valutando le 

preferenze specifiche e quantificando la relativa disponibilità a pagare del consumatore. 

 

Metodologia 
 

Per prima cosa, sono state effettuate due interviste collettive (focus group esplorativi) con alcuni 

consumatori di mele e un’attenta analisi della bibliografia scientifica rilevante (Canavari, Bazzani, 

Spadoni & Regazzi, 2002; Moser & Raffaelli, 2012; Skreli & Imami, 2012; Denver & Jensen, 

2014). Questo è servito ad identificare i temi principali da includere nella ricerca quantitativa, 
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realizzata mediante un questionario e un esperimento di scelta ipotetico (hypothetical choice 

experiment).  

 

Il questionario è stato diviso in cinque parti principali, due delle quali comprendenti domande 

riguardo le abitudini di acquisto e di consumo di mele. La disponibilità a pagare e le preferenze 

degli intervistati, sono state invece valutate tramite l’esperimento di scelta e grazie ad una raccolta 

di consensi o dissensi rispetto ad affermazioni sulle mele. Infine, la raccolta dei dati socio-

demografici ha permesso di delineare un profilo del campione analizzato. 

I questionari sono stati somministrati di persona nei mesi di luglio e agosto 2016 in cinque 

supermercati del comune di Bologna. 

I supermercati sono stati scelti perché rappresentano il maggiore canale distributivo per le mele 

fresche e solitamente propongono un vario assortimento di questo frutto. 

Sono stati intervistati solo consumatori adulti e responsabili degli acquisti di generi alimentari per la 

famiglia ed essi hanno impiegato in media 10-15 minuti per completare il questionario a voce.  

Dopo un attento screening dei questionari svolti, 301 sono stati analizzati con un tasso di risposta 

del 42,8%. 

 

L’esperimento di scelta ipotetico (non sono stati usati prodotti reali né sono stati spesi soldi veri) è 

stato scelto come metodo per valutare le preferenze poiché mima la situazione di acquisto in cui i 

consumatori si trovano a dover scegliere un prodotto tra diverse alternative proposte (Breidert, 

Hahsler & Reutterer, 2006; Janssen & Hamm, 2012). 

Ogni prodotto è visto come un insieme di caratteristiche, o attributi, che lo contraddistinguono. In 

questo studio, diverse tipologie di mele sono state definite in base al colore (giallo, bicolore, verde e 

rosso), all’origine (Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, altra area Italiana, estera), al metodo di 

produzione (non-biologico e biologico) e al prezzo (1,19 Euro/kg, 1,59 Euro/kg, 1,99 Euro/kg, 2,39 

Euro/kg). Seguendo un disegno sperimentale statisticamente ottimale, sono stati creati dei profili di 

mele, ognuno descritto da vari attributi e livelli, i quali sono stati presentati agli intervistati come 

alternative. In totale sono state create dodici situazioni di acquisto, ognuna composta da quattro 

alternative di acquisto e una opzione di non acquisto (Figura 1). All’intervistato è stato chiesto 

quindi di scegliere quale prodotto acquistare in ognuna delle situazioni proposte. 

Il metodo dell’esperimento di scelta si presta ad essere utilizzato per indagare le più varie 

caratteristiche di possibile interesse, dalle certificazioni, agli aspetti sensoriali, alla marca ed altri 

ancora. Tuttavia, gli attributi sensoriali come il sapore e la consistenza delle mele non sono stati 

inclusi in questo esperimento perché i consumatori possono farne esperienza solo dopo l’acquisto e 

il consumo e inoltre sono spesso associati al colore. 

Per l’analisi dei dati è stato stimato un modello logit multinomiale (Croissant, 2012), il quale, 

tuttavia, assume che i partecipanti del campione abbiano preferenze omogenee, quindi i coefficienti 

stimati possono essere considerati come preferenze del consumatore medio. 
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Figura 1. Esempio di una situazione di acquisto ipotetica. 

 

 

Risultati della ricerca 
 

Tra gli intervistati, è stata riscontrata una prevalenza di donne (68,4%), di persone con un livello 

d’istruzione medio-alto (più del 60% del campione avente almeno un diploma di scuola media 

superiore) e di persone con un livello di reddito nella fascia intermedia (56,8%). 

Inoltre, i nuclei familiari degli intervistati risultano composti principalmente da una o due unità, con 

una maggioranza di lavoratori e pensionati. Hanno partecipato alla ricerca persone appartenenti a 

tutte le classi di età (18-34 anni, 35-50 anni, 51-64 anni e più di 64 anni), in una composizione 

percentuale abbastanza simile a quella della popolazione di Bologna. 

 

I risultati del questionario indicano che le mele sono consumate principalmente come snack (75,0% 

degli intervistati) e/o durante il pranzo o la cena (circa 40,0%). 

Quasi tutti i consumatori, inoltre, mangiano le mele “crude” (97,7%), preferendole nelle stagioni 

autunno ed inverno. Nonostante ciò, il 36,5% consuma le mele anche d’estate. 

Una delle domande poste agli intervistati è stata quella di indicare il prezzo medio delle mele 

solitamente acquistate e il risultato derivante dalle risposte è sicuramente interessante. In media, i 

consumatori ritengono che il prezzo delle mele si aggiri intorno a 1,73 Euro/kg, valore più alto 

rispetto a quello rilevato sia in uno studio precedente svolto da ricercatori dell’Università di 

Bologna (Canavari, Bazzani, Spadoni e Regazzi, 2002) sia rispetto al prezzo medio delle mele 

vendute realmente nei supermercati nel 2015 (CSO ITALY su dati GfK Italia, 2015) (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Comparazione tra il prezzo medio delle mele ricordato dai consumatori intervistati e quelli provenienti da 

fonti bibliografiche e da dati rilevati. 
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Per quanto riguarda i consumi, le persone intervistate mangiano mediamente 5,3 mele a settimana, 

(circa un kilogrammo), senza differenze significative tra uomini e donne. Questo frutto viene 

consumato sia per motivi salutistici sia perché “piace”, infatti, il gusto è considerato da molti 

consumatori come caratteristica non meno importante del valore nutrizionale. 

Mentre la consistenza delle mele è ritenuta da molti come elemento decisivo per la scelta, il 

profumo e la dimensione non lo sono, come anche la presenza di piccoli difetti sulla buccia del 

frutto. Questo risultato è rilevante, soprattutto se si considera che le mele devono rispettare rigidi 

standard Europei per essere commercializzate, tra cui misure specifiche delle dimensioni e assenza 

di difetti. Dai risultati delle interviste si evince che una parte dei consumatori è disposta ad accettare 

anche mele piccole o con qualche difetto, se derivante da eventi atmosferici o da un ridotto uso di 

prodotti chimici. Nonostante ciò, la maggior parte dei partecipanti afferma di preferire le mele non 

confezionate e di sceglierle “una ad una” quando possibile. 

 

Altri risultati sottolineano la centralità del colore fra le caratteristiche che attraggono il consumatore 

al momento dell’acquisto. Nello specifico, i dati raccolti tramite l’esperimento di scelta mostrano 

come il consumatore medio preferisca le mele gialle rispetto a quelle verdi, rosse o con due colori. 

La varietà Golden Delicious è, infatti, la più conosciuta, seguita da Fuji, Renetta e Stark Delicious 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Varietà di mele conosciute dai consumatori. 
 

Le mele bicolori sono meno preferite dal consumatore medio rispetto alle gialle e la disponibilità a 

pagare è negativa (-0,34 Euro/kg). Ciò significa che un prezzo accettabile delle varietà bicolori, per 

il consumatore medio, dovrebbe essere più basso di 34 centesimi rispetto a quello delle mele gialle. 

Questa differenza è ancora più accentuata se si considerano le mele verdi e quelle rosse rispetto alle 

gialle (disponibilità a pagare di circa -1,00 Euro/kg), per cui il consumatore medio preferirebbe 

acquistarle al posto di quelle gialle ad un prezzo più contenuto. Una motivazione per questi risultati 

potrebbe risiedere nel modo in cui i consumatori associano il colore con il gusto e la consistenza. Le 

mele rosse, ad esempio, sono spesso associate ad una consistenza farinosa, anche se in realtà molte 

nuove varietà con questo colore sono invece croccanti. 

Una strategia per aumentare le vendite e far conoscere il prodotto ai consumatori può essere quella 

di installare punti di assaggio direttamente sul punto vendita. I risultati di questo studio, infatti, 

hanno indicato che i consumatori non sono tanto influenzati nell’acquisto dalla pubblicità, quanto 

dalle proprie abitudini o esperienze personali e dalle iniziative promozionali del punto vendita. 
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In generale, l’etichettatura e la marca non sono considerate come simboli di qualità, mentre la 

certificazione di origine (D.O.P ed I.G.P) è ritenuta un aspetto importante. Le persone sono state 

d’accordo sul sentirsi più sicure a mangiare mele di provenienza conosciuta, preferendo in gran 

parte le mele prodotte localmente.  

Dai risultati dell’esperimento di scelta risulta che i consumatori medi sono disposti a pagare 1,49 

Euro/kg in più per mele del Trentino-Alto Adige e 1,44 Euro/kg per quelle Emiliano-Romagnole 

rispetto a quelle prodotte in altre aree Italiane. Le mele d’importazione sono invece generalmente 

poco apprezzate. La disponibilità a pagare per le mele di importazione, rispetto a quelle di origine 

Italiana, è infatti negativa (-2.12 Euro/kg). Per essere vendute in maggiori quantità, le mele prodotte 

in Emilia-Romagna potrebbero essere etichettate come locali in modo da valorizzarne la 

provenienza. Tuttavia, bisogna considerare che i consumatori di altre aree Italiane o estere 

potrebbero valutare diversamente le mele prodotte in Emilia-Romagna. 

 

Mentre per le mele di origine locale è stato riscontrato un elevato interesse, lo stesso non si può dire 

per le mele biologiche. La maggioranza dei consumatori intervistati, infatti, ha ammesso di non 

comprare abitualmente le mele biologiche.  

Sorprendentemente, inoltre, il consumatore medio di Bologna è disposto a pagare solo 0,18 Euro/kg 

in più per acquistare mele biologiche rispetto a quelle che non lo sono, dimostrando un limitato 

interesse per questo tipo di prodotto certificato.  

Conclusione 

 

In conclusione, i risultati di questo studio delineano una immagine dei consumatori di mele di 

Bologna e possono essere usati per sviluppare strategie di marketing atte a differenziare le mele, 

basandosi sulla rilevanza di certe caratteristiche del prodotto sulle scelte di acquisto dei 

consumatori. Tuttavia, i consumatori che vivono in diverse aree geografiche possono avere gusti 

diversi, preferendo altri attributi di qualità, per cui le azioni di marketing dovrebbero essere 

indirizzate verso le specifiche preferenze del target scelto. 

Un contributo innovativo alla letteratura scientifica esistente sulle preferenze e la disponibilità a 

pagare dei consumatori per le mele, è rappresentato dal focus su aree specifiche dell’Italia come 

livelli dell’attributo “area di origine”. In particolare, questa ricerca è la prima ad essere stata 

condotta in Emilia-Romagna con lo scopo di indentificare le preferenze per gli attributi menzionati 

usando un esperimento di scelta.  

Nonostante i risultati utili ed interessanti di questo studio, è importante ricordare che l’approccio è 

stato ipotetico e che quindi il comportamento dei consumatori può essere diverso in una situazione 

di acquisto reale quando devono spendere soldi veri. Una possibile implementazione dei risultati 

può comprendere l’adozione di altri modelli per analizzare i dati dell’esperimento di scelta, in modo 

da considerare l’eterogeneità di preferenze del campione.  

Studi futuri potrebbero anche indagare le preferenze in altre aree, favorendo una più accurata 

segmentazione del mercato per questo frutto.  
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