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LA DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA,

attraverso la trasformazione delle mandorle

grezze in vari formati, hanno consentito di

collocare il prodotto nel settore dell’industria

dolciaria, delle pasticcerie, della ristorazione e

della vendita al dettaglio.





Sgusciatura



Calibratura



Selezione



Pelatura



Affettatura



Filettatura - Dimezzatura



Granellatura



Sfarinatura



Confezionamento



L’uso principale della mandorla è nell’industria dolciaria,
ma viene impiegata anche
nell’arte culinaria



Pasticceria

Industria dolciaria

Consumo diretto

SETTORI D’IMPIEGO DELLE MANDORLE



CONSUMO DIRETTO

È necessario avere un prodotto
sano,
completamente dolce,
omogeneo,
con bassa percentuale di semi
doppi,
con buone caratteristiche
organolettiche



Problematiche legate al
consumo diretto

PRESENZA DI
MANDORLE AMARE

che caratterizza le cv mediterranee
( italiana, spagnola, …)



Presenza di mandorle amare
È IMPORTANTE RISOLVERE QUESTO GRAVE PROBLEMA

IN QUANTO POTREBBE CAUSARE LA PERDITA DI UNA

IMPORTANTE FASCIA DI MERCATO,

CIOÈ QUELLA DEL DETTAGLIO E DEL CONSUMO DIRETTO

CHE STANNO FACENDO

REGISTRARE LE MIGLIORI PERFORMANCE PORTANDO

ALL’INCREMENTO DEI CONSUMI REGISTRATOSI NEGLI

ULTIMI ANNI.



Presenza mandorle amare
IL RICHIO E’ REALE DATA LA CONTINUA

RICHIESTA DI SPIEGAZIONI CHE PERVIENE ALLA

NOSTRA AZIENDA DA PARTE DI CONSUMATORI

CHE HANNO LETTO IN RETE ARTICOLI

SCONCERTANTI SULLA TOSSICITA’ DELLE

MANDORLE AMARE O INFORMAZIONI FALSE

SULL’ESISTENZA DI VARIETA’ DAL TEGUMENTO

VELENOSO.



La mandorla ha conosciuto
negli ultimi anni, un aumento
consistente dei consumi nel
mondo con previsioni di ulteriori
notevoli incrementi nel prossimo
futuro

PROSPETTIVE FUTURE …..



Ad oggi la produzione italiana fatica a
tenere il passo con il crescente
aumento della domanda e quindi anche
per l’agricoltura italiana la mandorla,
con gli attuali prezzi, molto
interessanti, può tornare decisamente
remunerativa e attrarre finalmente
nuovi investimenti.



Grande merito ha il lavoro fatto
per la valorizzazione della
“mandorla di Toritto” : il
riconoscimento di presidio
Slow food infatti ha dato
grande eco all’intera
mandorlicoltura pugliese.



La cv Filippo Ceo, coltivata nell’area di Toritto,
Grumo Appula e Palo del Colle, zona di origine

di questa varietà, molto apprezzata dal punto di
vista organolettico, ma per le piccole dimensioni

della mandorla, la forma tondeggiante e l’alto
numero di frutti doppi (40%), si inserisce solo in
una parte del settore della pasticceria e

non è richiesta dagli altri settori del mercato.



Esigenze di produttori e
trasformatori

BUON COMPROMESSO è
attualmente rappresentato

dalla cv Tuono o altre varietà
con caratteristiche simili,

come la Guara,  inoltre dalle
cv Genco e dalla Falsa

Barese



autofertili,

producono semi dolci al 100%

 scarsa percentuale di gemelle,

hanno una buona produttività,

 la loro mandorla sgusciata conserva

il suo colore biondo anche per diversi

mesi dopo la raccolta

Infatti sono:



Ma tutte queste caratteristiche sono
garantite solo da piante acquistate
già innestate in vivaio e certificate,
per avere impianti sani e soprattutto
non avere la sgradita presenza
di semi amari



Con queste caratteristiche
è possibile prevedere un

accordo di filiera che
consente di garantire ai

produttori la sicura
collocazione del prodotto.



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE


