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Introduzione 

Lo studio nasce con lo scopo di approfondire e valutare la competitività dell’albicocco per il mercato del fresco in Italia. 

Il Metapontino, si estende per una superficie di 800 km
2
 circa, fra la Puglia e la Calabria, nella provincia di Matera e 

non solo, comprendendo tutta la Piana di Metaponto, cioè la parte pianeggiante, e l'area collinare a ridosso di questa, 

con delle propaggini verso l'interno lungo le vallate del Bradano, del Basento, del Cavone, dell'Agri e del Sinni che si 

riversano tutti nel Mar Jonio. 

L’area, fertile e rigogliosa, è ricca di storia, la frutticoltura è stata praticata nel Metapontino in forma empirica e per 

auto-consumo fin dai tempi più remoti. 

Negli ultimi anni c’è stato un grande aumento delle superfici coltivate fino a circa 15000 ettari intensivi, che 

comprendono le principali specie di Pesco, Albicocco, Arancio, Clementine, Uva da Tavola, Actinidia, Susino, Ciliegio 

ecc. 

Attualmente la frutticoltura lucana occupa una posizione di primo piano in ambito nazionale, sia per le produzioni 

precoci (albicocco, pesco) sia per quelle tardive. Il biologico è in sviluppo, mentre la coltivazione secondo metodi 

integrati è diffusa nella maggior parte delle aziende. 

La frutticoltura del Metapontino, grazie a tutti questi fattori, si è sviluppata tanto da far attestare la Basilicata fra le 

realtà più dinamiche ed importanti d’Italia. Il settore frutticolo assume, nella fascia  

jonica metapontina, una valenza notevole, in quanto vi sono localizzati la maggior parte degli impianti dell’intera 

regione. (Mennone C. et al., 2004) 

L’obiettivo principale è l’analisi diretta dei sistemi frutticoli ad albicocco, nell’area del Metapontino, in Basilicata, dove 

la coltura è tra le più praticate negli impianti arborei. 

Per analizzare i costi di produzione ed effettuare dei confronti tra i vari impianti indagati e valutare la competitività 

degli stessi in relazione ai prezzi dell’ultimo triennio, si sono calcolati tre livelli di costo ed in particolare:  

1. Costo primo di coltivazione (direct cost);  

2. Costo pieno all’impresa Agricola (full cost);  

3. Costo totale di produzione (total production cost).  

 

Metodologia adottata 

Per quanto riguarda il costo di produzione, il primo livello (costo primo di coltivazione), va detto che esso esprime il 

costo sostenuto dall’impresa per ottenere la produzione in oggetto, al netto degli oneri a carico della struttura aziendale, 

cioè ponendo quest’ultima come elemento di spesa fissa e pertanto non modificabile nel breve periodo.  

Il secondo aggregato economico fa riferimento al costo pieno dell’impresa (full cost), calcolato addizionando al costo 

primo di coltivazione sopra descritto, una quota parte dei carichi di struttura aziendale attribuibili al processo in esame.  

Al fine di rendere maggiormente comparabili gli elementi economici delle aziende agricole oggetto di indagine, la cui 

gestione, peraltro, differisce in maniera rilevante a causa dei diversi rapporti che intercorrono tra proprietà, impresa e 

manodopera, è stato calcolato un terzo aggregato, definito costo totale di produzione. Il suo ammontare è ottenuto 

addizionando al costo pieno all’impresa I cosiddetti costi figurativi, ossia gli oneri imputabili ai fattori di produzione 

immessi dal proprietario o dalla sua famiglia. (Trentini et al., 2016) 

Tutti i dati di costo sono stati determinati valutandoli sulla base dei prezzi correnti del 2015. 

Le elaborazioni economiche sono state riferite sia all’ettaro di superficie, sia all’unità di prodotto (Kg). In particolare, il 

livello di costo per chilogrammo, è stato calcolato tenendo conto della resa produttiva. Tale entità è stata determinate 

sulla base dei raccolti mediamente rilevati, durante l’intero periodo di piena produzione, da ciascuno degli impianti 

oggetto di osservazione. E’ da notare come, soprattutto con riferimento ad alcune cultivar, sia rilevabile una spiccata 

variabilità produttiva, anche a causa della naturale alternanza delle specie. 

Gli impianti indagati permettono di esprimere dei confronti in base al calendario di maturazione e alla forma di 

coltivazione e protezione, andando ad analizzare i costi di produzione della coltura (costo primo di coltivazione, costo 

totale e costo pieno all’impresa) e la redditività della stessa, esaminando la dinamicità della situazione in base a range di 

prezzi medi degli ultimi 3 anni. 
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Sono stati rilevati, in maniera diretta, con indagini sul campo, i costi di produzione delle cultivar più rappresentative con 

riferimento sia alla realtà attuale che alle prospettive di immediato futuro in modo da avere un quadro abbastanza ampio 

da poter esaminare. 

L’analisi quindi oltre ad esaminare i costi ad ettaro e al chilogrammo, considera anche i diversi apporti di manodopera e 

materie prime per i singoli casi, che permettono di operare confronti tra le diverse pratiche e varietà ed è approfondita 

con schede di costo ed un gran numero di grafici che permettono una buona lettura della situazione. 

 

Risultati 

In Basilicata, l’ultimo quinquennio è stato caratterizzato da una perdita di superficie coltivata ad albicocco, 

individuabile nella quantità di circa 300-400 ettari, legata soprattutto a motivi fitosanitari. Questa regressione è dovuta 

principalmente alla diffusione del virus PPV, caratteristicamente denominato Sharka, nonché all’espianto di 

albicoccheti di età avanzata. 

La Sharka rappresenta uno dei maggiori problemi per questa coltura, negli ultimi anni infatti non si è fatto un granché 

dal punto di vista della ricerca e della sperimentazione, e nemmeno dal punto di vista dell’eradicazione del virus che 

monitorato nel modo sbagliato ha portato alla diffusione dei focolai in più zone. 

Un altro dei principali problemi per la coltivazione dell’albicocco in Basilicata e’ dovuto agli ingenti cambiamenti 

climatici, che danno sempre meno sicurezze riguardo al raggiungimento delle ore in freddo da parte di determinate 

varietà e influenzano molto tutte le fasi della coltivazione e della operazioni colturali. 

Gli ultimi anni infatti sono stati caratterizzati da un clima sempre meno freddo nei mesi autunnali ed invernali con un 

deficit di ore in freddo che va dal meno 7% al meno 40% a seconda degli areali del metapontino 

Le prospettive future sono legate all’utilizzo di cultivar autofertili, che al contrario delle autoincompatibili possono 

fornire una certa sicurezza produttiva, non dovendo far ricorso all’uso del giusto impollinatore e all’adattamento delle 

varietà stesse. Si sta cercando inoltre di ricorrere a varietà che possano resistere sempre più ai patogeni e dar vita ad un 

prodotto con una buona consistenza, sapore e colorazione. (Mennone C., 2012) 

I sistemi di allevamento sono prevalentemente a vaso (basso, ritardato, catalano) e rappresentano circa il 90% della 

superficie coltivata. Il restante 10 % è caratterizzato da sistemi a Y trasversale che trovano le migliori condizioni sotto 

impianti coperti che nella loro totalità occupano circa 300-400 ha. 

Il panorama varietale è composto prevalentemente da varietà precoci e medie; le tardive si stanno diffondendo 

lentamente e occupano circa 100 ha di superficie coltivata prevalentemente con le cultivar Faralia, Farbaly e Lady Cot 

che hanno permesso un ampliamento del calendario di maturazione fino a metà Luglio. 

Molte varietà ormai vecchie e obsolete sono sparite dal mercato o si sono molto ridotte rispetto all’ultimo decennio, a 

seguito del mutamento delle esigenze di mercato e del rinnovamento varietale che vede le varietà precoci rappresente 

per lo più da Mogador, Tsunami e Ninfa, le quali maturano a partire da fine Aprile sotto serra e da inizio Maggio in 

impianti scoperti. 

Molte varietà della famiglia delle Cot (Wonder Cot, Sweet Cot, Tom Cot, Lilly Cot, Magic Cot) arrivano a maturazione 

da metà Maggio a inizio Giugno, per la maggior parte sono caratterizzate da autoincompatibilità, bisogna far quindi 

ricorso agli impollinatori, e hanno rese produttive medie ma frutti di grossa pezzatura, bellissimo aspetto e ottimo 

sapore. 

Altre varietà che occupano una posizione media nel calendario di maturazione lucano sono l’Orange Rubis che dal 2010 

rimane una delle più rappresentative e produttive, la Flopria, di recente introduzione che ha mostrato un ottimo 

adattamento alle condizioni pedo-climatiche del Metapontino, sia dal punto di vista della resistenza a patogeni che della 

produttività e la Kyoto. 

Da metà Giugno in poi troviamo Portici, Pellechiella, Lady Cot, Mediabel come varietà più rappresentative e che 

anticipano Faralia e Farbaly nella chiusura del calendario di raccolta.  

Gli ultimi anni hanno messo in evidenza che il mercato continua a mantenere inalterato il suo interesse per le 

albicocche, sia destinate al mercato fresco, che alla trasformazione industriale. 

L’offerta da parte dei produttori ha dimostrato un significativo aumento negli ultimi 10 anni. 

L’albicocco è una delle poche specie in cui non sembrano ancora profilarsi eccedenze produttive rispetto alla domanda, 

sia a livello nazionale che europeo. (Mennone C. et al., 2005) 

In termini di costo per ettaro, negli impianti a vaso in pieno campo, si registra un esborso minimo di circa 9.000 euro/ha 

per alcune varietà del gruppo Cot, in frutteti condotti da coltivatori diretti i cui costi figurativi hanno inciso per il 30% 

del costo totale e 9.600 per Flopria. Il costo medio è di 11.000 euro, mentre Portici si attesta sulle 10000 €/ha, anche in 

questo caso i costi figutativi sembrano incidere un po’ più della media. I picchi massimi si rilevano nel caso della Kyoto 

dotata di impianto antigrandine e nell’Orange Rubis Bio, relativamente 12.500 e 12.700. 

Gli impianti sotto serramostrano un costo pieno all’impresa relativamente alto e la cui sostenibilità va valutata 

attentamente 

L’ammontare dei costi di produzione per ettaro risente sempre in misura sensibile dei livelli medi di resa produttiva 

ottenibili dai frutteti presi in considerazione, i volumi raccolti giocano un ruolo importante nel determinare la 

competitività dell’areale 

Nell’ ambito delle cultivar precoci, Mogador sotto serra mostra produttività basse che si aggirano attorno alle 10 t/ha, 

ma che si posizionano sul mercato in periodi in cui l’offerta è molto bassa e i prezzi sono i maggiori di tutta la 



campagna. Ninfa, invece è capace di raggiungere in media 20 t/ha e nel caso dell’impianto a Y trasversale in coltura 

protetta si rilevano produzioni medie di 22 t/ha.  

Le rese tendono ad innalzarsi al diminuire della precocità delle cultivar come dimostrato da quelle del gruppo di 

Giugno, come Orange Rubis, che arriva alle 30 t/ha, oppure Kyoto con una media di 22 t/ha, Portici che nel caso 

indagato di un impianto con 12 anni di piena produzione arriva alle 25 t/ha e, infine, Flopria che anche in giovane età è 

capace di risultati apprezzabili nell’ordine delle 20 t/ha.  

Le varietà del gruppo Cot mostrano produttività medie nell’ordine delle 16 t/ha. 

Le albicocche più precoci sono quelle che derivano da impianti coperti (Fig.1.5) e nei vari casi riportati dall’indagine 

hanno un costo medio di 1,5 €/kg, difficilmente remunerabili nel mezzo del calendario di maturazione e in annate 

sfavorevoli, in cui le produzioni non riescono a mantenere una certa costanza. 

Tra le altre varietà esaminate (Fig.1.6), Bora offre un picco di 0,90 €/kg, giustificato dalle scarse produzioni della 

varietà stessa, circa 12 t/ha, le varietà gruppo Cot anch’esse non eccessivamente produttive si attestano sui 0,55 €/kg 

mentre varietà molto produttive come Orange Rubis, che può raggiungere anche le 30 t/ha, si colloca sui 0,40€/kg, 

permettendo buone prospettive riguardo alla redditività della coltura. Anche Portici non si discosta molto dai 0,40€/kg 

ed ha buone produttività.  

Ninfa in pieno campo invece raggiunge quasi 0,60 €/kg come anche Pellechiella condotta però con il metodo Biologico. 

Gli impianti con copertura antigrandine invece mostrano costi di poco superiori ai 0,60 €/kg se capaci di manifestare 

produzioni superiori alle 20 t/ha mentre Flopria di recente introduzione, nell’areale indagato mostra un costo totale di 

poco superior ai 0,40 €/kg, facilmente pareggiabile e remunerabile. 

La competitività in termini di costo non è di per se una grandezza sufficiente per assicurare un adeguato livello di 

reddito a chi è impegnato nel campo della frutticoltura. E’, infatti, indispensabile la conoscenza dei prezzi di mercato, 

per permettere di esprimere un giudizio più circostanziato circa la competitività economica tra diversi sistemi 

produttivi. 

I prezzi si riferiscono a quelli dei frutti raccolti in cassette da 7 kg (max 15 per produzioni più scadenti, con prezzi 

minori all’incirca di 0,10-0,15 €/kg) e nella fase della filiera che va dal produttore alle varie cooperative che di solito 

riescono a dare sicurezza sul mercato ma garantiscono prezzi leggermente più bassi, a causa degli elevati costi di 

gestione interni. 

Le cultivar più apprezzate o collocate agli estremi del calendario di commercializzazione sono quelle che spuntano i 

prezzi più interessanti, con punte sovente superiori a 1 euro/kg, come nel caso di Mogador (può superare anche i 2 €/kg) 

e Faralia/Farbaly. Numerose varietà, al contrario, si collocano su livelli sensibilmente più bassi, ma comunque 

interessanti, al confronto con i costi medi di produzione. 

Il mercato mostra un ottimo comportamento anche con le produzioni biologiche e biodinamiche dove i prezzi sono 

superiori a 1 €/kg; anche nelle produzioni integrate il risultato si dimostra soddisfacente per le varietà più richieste dal 

mercato. 

 

Riflessioni conclusive 

Il quadro che si ricava dalla lettura dei dati economici appare accettabile per l’albicocco, almeno per le varietà più 

richieste dal mercato, e tale da attribuire un giudizio comunque positivo rispetto alla maggior parte delle principali 

specie da frutto dell’areale, da tempo in grave difficoltà dal punto di vista economico. I costi medi di produzione, 

tuttavia, si presentano mediamente elevati, soprattutto per le forme di impianto sotto serra e ad alta densità e, di 

conseguenza, per il raggiungimento di una soddisfacente performance economica è indispensabile un buon risultato 

produttivo.  

Per ottenere tale risultato è necessario, oltre a un’attenta valutazione della vocazionalità degli areali, un’elevata 

professionalità e specializzazione delle imprese e dei produttori frutticoli, che devono essere in grado di raggiungere un 

adeguato livello non solo quantitativo, ma anche qualitativo e un buon grado di innovazione. (Palmieri A., 2016) 

Il Metapontino può vantare un ottimo habitat e dimostra di essere uno dei territori in cui questa coltura si è più 

sviluppata, grazie alla presenza di un gran numero di operatori molto preparati e capaci di garantire produzioni molto 

precoci e di altissima qualità, valutate mediamente bene da un mercato che offre ampi margini di miglioramento sotto 

vari punti di vista. 

 

Bibliografia 
 

1. Trentini L., Macchi E., Pirazzoli C., Palmieri A. (2012). Costi, prezzi e competitività nella filiera dell’albicocco: 

un’analisi sui maggiori sistemi produttivi europei. CSO – Centro servizi ortofrutticoli  

 

2. Palmieri A. (2016). Albicocco: interessanti redditi, ma attenzione al futuro. L’Informatore Agrario, n° 21 

 

3. Mennone C. (2012). Contributi di Biagio Mattatelli per lo sviluppo della frutticoltura. Archivia  

 

4. Mennone C., Gioia P., Orioli G., Santangelo G., Savino A., Mattatelli B. (2004). Aspetti tecnici e commerciali 

dell’albicocco in coltura integrata e biologica. Frutticoltura, n°6, pp. 24-29  

 



5. Mennone C., Mattatelli B., Pirazzini P. (2005). Evoluzione e prospettive della coltura dell’albicocco in Basilicata. 

Frutticoltura , n°6, pp. 14-18  

 


