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In Puglia la mandorlicoltura ha le sue radici da più di duemila anni. Le mollesi
dell’antichità erano dette dai Romani le “tarantine” e questo era un segno
inequivocabile di quanto fosse raffinata la civiltà di Taranto “col gusto dei
popoli civili” di preferire per il consumo diretto le mandorle a guscio tenero.

Alla specie Amigdalus communis appartengono otto sottospecie, delle quali tre
sono quelle che hanno interesse nella coltivazione: A. communis spp. Amara (
mandorla amara ), A. communis spp. Sativa (dolce), A. communis spp. Fragilis
(premici).

Sulla murgia barese allo stato selvatico vive il Prunus
webbi, precursore del mandorlo e depositario

del carattere gene dell’autofertilità.



•La mandorlicoltura italiana utilizza una
superficie di circa 51.024 ettari;

•In due regioni si localizza il 97% della
produzione (94.400 t): Sicilia e Puglia,
rispettivamente con il 72% ed il 25%.
• Elaborazione dati Istat 2008-2013



Sul territorio sono presenti un numero infinito di varietà dato che in
passato gli agricoltori propagavano il mandorlo per seme per cui ci
sono parecchi esemplari unici spontanei.

Le varietà locali prendono il nome dai propagatori
che le divulgavano.



Leonardo Fanelli nel 1939 censì in Puglia ben 367
varietà autoctone così diffuse:

Provincia N. Comuni in cui sono
diffuse le varietà

autoctone di mandorlo

Bari 45

Taranto 27

Foggia 19

Brindisi 15

Lecce 4

La diffusione della coltura in Puglia avviene nella II
metà dell’800 a seguito della riduzione delle
superfici a vite per l’epidemia della peronospora
che colpì anche le nostre terre.



Varietà storicamente riportate e descritte che mancano
all’appello

Specie Collezioni censite
Varietà nelle

collezioni
Varietà da ricercare (da

fonti storiche)

Mandorlo 4 189 194

• CRA-SCA - 104 varietà
• CRSFA - 71 varietà
• Università Bari - DISSPA- 61 varietà

• Università del salento – 10 varietà
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• Centro di Ricerca,  Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile

Caramia” (CRSFA), Locorotondo
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3 ENTI SCIENTIFICI
• Universita' degli Studi Di Bari Aldo Moro - Dipartimento di  Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
(Di.S.S.P.A.), Ref. <prof. V.N. Savino, Dr. M. Palasciano, Dr. G. Ferrara, C. Montemurro
• CRA-SCA Unità ricerca per i sistemi colturali ambienti caldo-aridi (Bari), Ref. Dr. M. Mastrorilli
• Fondazione gestione Orto Botanico Universitario, Ref. Prof. S. Marchiori

4 ENTI TERRITORIALI
• Riserve Naturali Regionali Orientale del Litorale Tarantino Orientale, Ref. A. Lombardo
• Comune di Gioia del Colle, Ref. Sindaco S. Povia
• Parco Naturale Regionale “Costa Otranto, S.M. di Leuca e Bosco di Tricase”, Ref. Dr. F. Minonne
• Comune di Orsara, Ref. Sindaco T. Lecce

3 ORGANIZZAZIONI/ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
• Confagricoltura Puglia, Ref. C. Zambelli
• Confederazione Italiana Agricoltori Puglia, Ref. F. Catapano
• Federazione Regionale Coldiretti di Puglia, Ref. G. Cantele
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6 CONSORZI/SOCIETA’
• Consorzio di Valorizzazione e Tutela degli Agrumi del Gargano, Ref. A. Ricucci
• Agricoltura E' Vita Puglia SRL, Ref. F. Catapano
• Impresa Verde, Ref. P. Spagnoletti
• Apofruit Italia, Ref. M. Zanotti
• Lilith Med 2000 Soc. Coop. a.r.l., Ref. E. La Rosa
• Agroelici Latronica sas, Ref. P. Apollonio

2 IMPRESE VIVAISTICHE
• Azienda Agricola Vivaistica Spinelli Gerardo, Ref. G. Spinelli
• Azienda Agricola Vivaistica Fortunato Luca, Ref. L. Fortunato

10 IMPRESE AGRICOLE
• Azienda Agricola “I Giardini di Pomona” di P. Belloni
• Azienda Agricola Napoletano Ignazio
• Azienda Agricola Stella Maria D'onghia
• Azienda Agricola Montanaro Martino
• Azienda Agricola  Tornese
• Azienda Mustich Loredana Faustina
• Azienda Pepe Susanna Maria
• Azienda Furni Russi di Anna Maria Balena
• Sierro lo Greco Azienda Agricola di Barberio Giuseppe
• Agriturismo Donna Clementina di Maria Grazia Mastrangelo
• Masseria Agrituristica Sant'Angelo di R. Avvantaggiato



La mandorlicoltura pugliese in molti casi è
arretrata con una difficile valutazione della

reale potenzialità di sviluppo.



Nuove opportunità per la
mandorlicoltura pugliese

1. Il settore della frutta secca, da
diversi anni offre nuove possibilità
di mercato alla luce della crescente
domanda

2. La produzione italiana e pugliese in
particolare è molto apprezzata
grazie alle caratteristiche
qualitative del prodotto

3. Le nuove possibilità di
meccanizzazione e gestione
colturali possono far abbassare
notevolmente i costi di produzione



Dovrà essere intesa come coltura specializzata con una
gestione meccanizzata e razionale su buoni terreni, non
sempre marginali
Dovrà essere promossa con l’aggregazione della produzione

Come dovrà cambiare la
mandorlicoltura pugliese:



Il Dipartimento di Protezione delle Piante della Facoltà
di Agraria di Bari ha selezionato e costituito fonti

primarie delle varietà pugliesi permettendo la
disponibilità di materiale di propagazione di alta qualità



RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL GERMOPLASMA
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Cultivar – biotipi di mandorlo autoctone pugliesi
naturalmente autofertili

Varietà a frutto dolce
Tuono (sin. Mazzetto) Falsa Barese, Ferrante, Filippo Ceo,
Genco, Patalina, Sannicandro, Scorza Verde, Antonio De Vito,
Bianchi, Calò, Dicoladonato, Gargano, Irene Lanzolla, Laterza,
Montenegro, Pepparudda, Pignatelli, Piscalze, Rachelecchia,
Salvella, Torre Ventura, Viapiano1, Viapiano2,Garibaldina

Varietà a frutto amaro
Andria, Cicerchia, Gaetanuccia, Padula di Ruvo

Disponibilità di un parco varietale di elevata
qualità, molto apprezzate dal mercato



Le cultivar
Autoctone più diffuse
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Genco

Punti forti: la fioritura tardiva,
l’autofertilità, la produzione
elevata e costante e l’assenza di
semi doppi.
Punti deboli: le caratteristiche
estetiche del seme.

Tuono
Punti forti: l’autofertilità, la fioritura
tardiva ed il sapore del seme.
Punti deboli: la produzione incostante,
la tendenza a produrre percentuali di
semi doppi (10-20%) significative.

Varietà più diffuse’
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Falsa Barese

Varietà più diffuse

Filippo Ceo
Punti forti: l’autofertilità, la produzione
elevata e costante, la bassa
percentuale di semi doppi (0-4%).
Punti deboli: la fioritura medio-
precoce, le caratteristiche estetiche
del seme.

Punti forti: la fioritura tardiva,
l’autofertilità, la produzione elevata e
costante, la bassa percentuale di semi
doppi (0-4%).
Punti deboli: le non eccellenti
caratteristiche estetiche dei semi, per
colore scuro e ruvidezza dei tegumenti.
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Varietà per la confetteria

Trianella

Fragiulio Grande
Punti forti: le caratteristiche estetiche del
seme, la fioritura più tardiva rispetto alle
siciliane Fascionello e Pizzuta d’Avola.
Punti deboli: l’autosterilità, la produttività
incostante, la produzione di semi doppi dal
5 al 10%.

Punti forti: la forma del seme, la fioritura
tardiva.
Punti deboli: l’autosterilità, la tendenza a
produrre “doppi” dal 5
al 10%.
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Varietà ‘Tondine’
Pepparudda

Sannicandro

Sannicandro
Punti forti: l’autofertilità, la produttività (sebbene
a fioritura precoce), il sapore dei semi e l’assenza
di semi doppi.
Punti deboli: la precocità di fioritura e la forma
“tondina” del seme che non ha finora trovato
unanime apprezzamento da parte di tutte le Unità
Operative.

Pepparudda
Punti forti: l’autofertilità e la produttività
elevata e costante.
Punti deboli: la forma del seme non
gradita in alcuni ambienti di
prova, la fioritura relativamente precoce.
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Garibaldina
Altre varietà autofertili

Scorza verde

Varietà autofertile a
fioritura intermedia. La
resa in sgusciato è del
30%; i semi doppi sono
assenti. La messa a frutto
è rapida e la produttività è
elevata e costante.
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Calò
Altre varietà autofertili

Patalina
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Altre varietàRana

Santoro
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Altre varietà
Mare di Cozze

Rachele



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


