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La produzione di mandorle nel mondo

Ministero politiche agricole alimentari e forestali – Piano del settore mandorle, noci, pistacchi e
carrube 2012/2014

I CONSUMI MONDIALI
Nel 2010/2011 i consumi mondiali di mandorle sono cresciuti del 10,4%,

con previsioni di aumento per i prossimi anni.
XXX convegno “World Nut & Dried Fruit Congress“ Budapest, Maggio 2011



… ma è caratterizzata dal
punto di vista produttivo
da una certa marginalità

Il comparto mandorlicolo in Puglia

Nonostante tutto la Puglia si
configura come una regione di
riferimento nel panorama
produttivo nazionale,  risulta però
caratterizzata da:
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In Puglia il mandorlo è una arborea molto diffusa …..

1. inadeguatezza degli impianti,
spesso obsoleti

2. uso di tecniche di coltivazione
tradizionali  non  più adatte a
competere in un ambiente globale
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la produzione di mandorle pesa
circa il 6.1% sull’intera
produzione frutticola regionale
(Istat 2013).
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IL COMPARTO MANDORLICOLO
PUGLIESE NELLE STATISTICHE

2010
Var. %

2010/00
Puglia

Var. %
2010/00

Italia

2013

Puglia Italia %
Puglia/Italia Puglia

%
Puglia/Italia

Aziende (n.) 18.228 36.886 49,4 -55,7 -58,5

Superficie
totale (ha) 14.721 34.471 42,7 -37,5 -35,0 19.890 36.3

Produzione
totale (Ql ) 174.620 888.581 19,7 -62,3 -23,8 268.680 33.5

Elaborazioni su dati del V e VI Censimento dell’agricoltura e dati produzione, Istat

2013
Produzione 21.640.000 euro (36% della produzione nazionale)

+ 35%+26%
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IL COMPARTO MARDOLICOLO PUGLIESE NELLE STATISTICHE

Elaborazioni su dati del VI Censimento dell’agricoltura e
dati produzione, Istat, 2010



IL COMPARTO MARDOLICOLO PUGLIESE NELLE STATISTICHE
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Serie1 9'666 4'636 1'794 1'178 714 240

Numero di aziende con mandorlo
per classe di ampiezza
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Distribuzione % delle
aziende con mandorlo per

classe di ampiezza
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Superficie media per
azienda
nel 2010 0,8 ha
nel 2000 0,6 ha

Elaborazioni su dati del VI Censimento
dell’agricoltura e dati produzione, Istat,
2010



Prodotto Valore Import (.000 euro)
2012 2013

Mandorle, fresche o secche,
con guscio 509 899
Mandorle, fresche o secche,
sgusciate, anche decorticate 27.796 57.137

IL COMPARTO MANDORLICOLO
PUGLIESE NELLE STATISTICHE

Il consumo di mandorle in Italia, attualmente è coperto
solo per 1/3 dalla produzione nazionale e per i restanti
due terzi da mandorle provenienti prevalentemente dalla
California e in parte dalla Spagna.
Ministero politiche agricole alimentari e forestali – Piano del settore mandorle, noci, pistacchi e carrube
2012/2014

Elaborazioni su dati  Istat



GLI ASPETTI ECONOMICI  NELLA
BANCA DATI RICA

Limiti  banca dati RICA:
1. Rilevazione di aziende volontarie
2. Insufficiente copertura di

alcune combinazioni di
ordinamento produttivo e classe
dimensionale

3. Difficoltà di rilevazione per
alcuni parametri
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La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è uno
strumento comunitario, basato su un’indagine campionaria
annuale, finalizzato a conoscere la situazione economica
dell'agricoltura europea e a programmare e valutare la
Politica Agricola Comunitaria (PAC)

L'INEA è l'Organo di
collegamento tra
l'Italia e l'Unione
Europea per la RICA
(DPR 1708/65), ed
ha il compito di
organizzare e
gestire, a livello
regionale la raccolta
dei dati presso le
aziende agricole
attraverso una rete
di rilevatori



IL COMPARTO MANDORLICOLO
PUGLIESE NELLA RICA

Il campione pugliese: Estratto aziende con mandorlo
(media 2011-2013)

Numero di osservazioni 37

Superficie a mandorlo media per osservazione 3.5 ha

Superficie a mandorlo complessiva 130 ha

Localizzazione superficie a mandorlo 125 ha in provincia di
Bari

Varietà prevalente (riscontro nel 51% delle
osservazioni)

Filippo Ceo

Superficie a mandorlo irrigata 35 ha (27%)

Superficie a mandorlo biologico 24 ha (19%)



Elementi economici rilevati Valori/ha

Quantità prodotta (q) 20

Valore della produzione (euro) 2.412

Spese specifiche di cui 274

fertilizzanti 139

fitofarmaci 78

altre spese 57

Margine lordo 2.138

Costi di manodopera salariata e
meccanizzazione

1.514

Reddito netto 624

Costi capitale fondiario e agrario 239

Profitto + remunerazione
manodopera familiare

385

IL COMPARTO MANDORLICOLO PUGLIESE
NELLA RICA

Attualmente la Rica
stima questi costi,
ma  si può andare

oltre ……
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Ore lavoro uomo 161
Ore lavoro macchine 48
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Analisi swot filiera mandorlo

PUNTI DI FORZA

Presenza di areali vocati e di cultivar di pregio, anche
tradizionali

Possibilità di migliorare le varietà impiegate per aumentare la
qualità e la quantità dei prodotti

Possibilità di rinnovare le tecniche produttive per ridurre i costi
di produzione ed aumentare la quantità e la qualità delle
produzioni

Presenza di centri di ricerca sul territorio

Esistenza di nuovi potenziali sbocchi commerciali

Estratto del PIANO DEL SETTORE MANDORLE, NOCI,
PISTACCHI  E  CARRUBE
2012 / 2014 (MIPAAF)



PUNTI DI DEBOLEZZA
Tecniche colturali irrazionali e vetustà degli
impianti
Piccola dimensione aziendale ed eccessiva
frammentazione della proprietà
Scarsa propensione dei produttori
all’associazionismo (es.: Organizzazioni di
produttori - OP)
Scarsa organizzazione e integrazione tra i soggetti
della filiera con presenza di numerosi intermediari
tra produzione, trasformazione e consumo
Disattenzione, disorganizzazione, particolarismi
locali, mancanza di dialogo e disinformazione

Analisi swot filiera mandorlo



La strategia nazionale

Cosa propone il Piano del settore mandorle,
noci, pistacchi e carrube 2012/2014?

 Sviluppare l’associazionismo di filiera (creare
i presupposti per chiudere la filiera)

 Migliorare la produttività
 Marketing (la mandorla ha un’ampia gamma

di utilizzi) e promozione (valorizzazione della
qualità della mandorla nazionale)

 Ampliare gli sbocchi di mercato (versatilità di
utilizzo della mandorla)



valentino@inea.it
carone@inea.it

….
Vedeste in cielo bianchi lastricati
con macchie azzurre tra le lastre rare;
bianche le fratte, bianchi erano i prati,
queto fumava un bianco casolare,
sfogliava il mandorlo ali di farfalle.
…..
G. Pascoli, Myricae Le gioie del poeta Il miracolo


