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PREMESSA
La tesi volge lo sguardo al miglioramento della qualità ambientale, proponendo
soluzioni come l’attuazione di “Agricoltura 4.0” o l’utilizzo di un packaging dei
prodotti ecosostenibile.
Obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di analizzare in che modo il settore
primario, settore trainante della Sicilia, incide sull’impatto ambientale.
In particolare, per raggiungere tale obiettivo, è stato compiuto un caso studio in
un’azienda leader del settore primario, sita ad Avola, al fine di capire quali sono le
soluzioni alla riduzione dell’impatto ambientale.
Il presente elaborato è diviso in 3 capitoli. Il primo capitolo analizza in generale il
settore di appartenenza dell’azienda, studiando come questo influisce sull’impatto
ambientale, proponendo soluzioni e cercando di stare al passo con il cammino
incalzante della tecnologia.
Segue il secondo capitolo il quale si addentra sul settore della frutta secca,
evidenziando la normativa di riferimento e suddividendo le varie tipologie. In seguito
viene analizzata dapprima la situazione italiana per poi passare allo studio della
produzione e del mercato in Sicilia.
Infine, nel terzo capitolo ci si sofferma sull’azienda Munafò S.r.l, dalla quale emerge
una possibile soluzione al problema affrontato, dal momento che l’azienda ha in
programma l’attuazione di un piano innovativo circa il recupero del tegumento e
delle acque di lavaggio.
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CAPITOLO 1
IMPATTO AMBIENTALE NEL
SETTORE PRIMARIO

8

1.1 : INTRODUZIONE
L’Italia è un Paese dall’economia più variegata e, il settore primario, anche se non si
trova ai primi posti per impatto sul PIL nazionale, riesce ad eccellere nell’agricoltura.
Particolarmente apprezzato per la grandissima fama dei prodotti italiani in tutto il
mondo, il settore primario va a definire una serie di aspettative di eccellenza nei
confronti del “made in Italy”. A dimostrare ciò ci pensa il web: le ricerche del “made
in Italy” sul web non smettono di crescere. Secondo le statistiche di Google Trend, in
termini di ricerche Google, il “made in Italy” ha avuto un’enorme crescita tra il 2015
ed il 2018 (+56%), dimostrando così la forza del “made in Italy” online rispetto alla
concorrenza1.
Grafico 1.1: Crescita delle ricerche del “Made in Italy” per Paese.

Fonte: Google Trends. https://trends.google.it/trends/?geo=IT

Anche l’Istat vede coronare l’Italia, in termini di valore aggiunto, al primo posto con
31,9 miliardi di euro, seguito da Francia (31 miliardi) e Spagna (26,5 miliardi)2.
Ma, il settore primario, così come qualunque altro settore, ha il suo ruolo
nell’impatto ambientale.
A tal proposito, il capitolo tratta il ruolo che l’impatto ambientale ha nel settore
primario e frutticolo, spiegando l’importanza dell’agricoltura biologica, le
certificazioni di qualità nel settore primario e l’innovazione attuata in ambito
agricolo con la nuova metodologia di Agricoltura 4.0.

Cassano M. - Geografie del nuovo made in Italy, in “Fondazione Edison I.T.A.L.I.A. – Rapporto
2019”, Milano, 2019.
2
Redazione ANSA- Istat, valore aggiunto agricoltura italiana è 31,9 miliardi. L'Italia si conferma al
primo posto nella UE28 davanti a Francia, in “Ansa.it”, 21 gennaio 2020.
1

9

1.2 : IMPATTO AMBIENTALE NEL SETTORE PRIMARIO
Il termine “impatto ambientale” intende “l’alterazione qualitativa e/o quantitativa,
diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente o temporanea, singola o
cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente inteso come il sistema di relazione fra i
fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani
o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e
dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti” 3.
La necessità di assicurare una valida tutela ambientale e l’esigenza di un
adeguamento urgente ai riferimenti legislativi della normativa europea ha portato
all’emanazione di un apposito decreto4, noto come Codice Ambiente, il quale ha
come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da
realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)5 ha lo scopo di assistere il processo
decisionale relativo alla realizzazione di opere per le quali si prevede un impatto
significativo sull’ambiente, dunque si presenta come un approccio di tipo preventivo:
alla logica del “prova e correggi” si sostituisce quella del “prevedi e controlla”.
Da un punto di vista tecnico, la VIA è supportata da uno Studio di Impatto
Ambientale (SIA), il quale è un dossier che, come il progetto, è a carico del
proponente l’opera, che raccoglie informazioni come la descrizione, la previsione e
la valutazione degli effetti che l’opera potrà potenzialmente produrre sull’ambiente
circostante6.

3

D. Lgs. n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale", pubblicato in G. U. del 29 gennaio 2008, n. 24/L.
4
D. Lgs. n. 3, “Norme in materia ambientale”, n. 152, pubblicato in G. U. del 14 aprile 2006, n. 88 Supplemento Ordinario n. 96.
5
Direttiva 85/337 del Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, pubblicata in G.U. del 5 luglio 1985, n. L 175.
6
Torretta V., Studi e procedure di valutazione impatto ambientale. Aspetti normativi, approccio
metodologico e prassi operativa, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2010, pp. 11-13.
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Figura 1.1: Principali fasi di una Valutazione di Impatto Ambientale.

Fonte: https://slideplayer.it/slide/615183/

Secondo il parere della Cia, Central Intelligence Agency, l’agricoltura italiana è sempre
più virtuosa, a discapito di un contributo massiccio alla produzione di gas serra
dannosi per l’ambiente, attraverso le scorie emesse negli allevamenti, gli scarti della
lavorazione dei prodotti e a causa dell’inquinamento dovuto al trasporto delle merci.
L’agricoltura e l’allevamento bruciano acqua e terreni con una velocità
impressionante, soprattutto se si pensa che circa il 40% di ciò che viene prodotto
finisce nella spazzatura e tali enormi sprechi sono causa di danni ingenti per
l’ambiente.
Tuttavia si nota un miglioramento di alcuni indici sull’impatto ambientale: CO2 25%, pesticidi -27%, erbicidi -31%.
Anche se si registra una riduzione dell’uso di acqua, l’agricoltura viene ancora
considerata una delle principali responsabili dell’inquinamento delle acque,
dell’erosione, dell’inquinamento e acidificazione dei suoli, dell’effetto serra,
presentando anche effetti indiretti come il degrado degli habitat acquatici e i costi
associati alla depurazione delle acque7.
Al fine di ridurre l’impatto ambientale soprattutto nel settore primario, negli ultimi
anni, si è sviluppato il concetto di Circular Economy. L’idea di base è che un sistema
economico può da solo rigenerarsi garantendo dunque anche la sua ecosostenibilità.
Canzio M.- Sostenibilità: l’agricoltura italiana è sempre più virtuosa, dice la Cia. Migliorano tutti
gli indici sull’impatto ambientale: CO2 a -25%, pesticidi -27% ed erbicidi -31%. Produzione di
energia green +690% e superfici bio +56%. Agricoltori in prima linea per migliorare ancora, in “La
Stampa”, 20 febbraio 2018, pp. 2-5.
7
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In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre i rifiuti
al minimo: una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è
composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico,
generando ulteriore valore.
Nel 2018, l’Italia si trovava in pole position nell’economia circolare ma il suo
impegno non si ferma, infatti si propone dei nuovi obiettivi, come maggiore
coinvolgimento dei produttori, nuovi target per gli imballaggi, riduzione degli
sprechi alimentari.
Per incentivare il percorso di riconversione dell’economia italiana, nasce il primo
Premio Nazionale Startup Economia Circolare, un concorso lanciato dal Circular
Economy Network, creato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da un
gruppo di 13 aziende e associazioni di imprese per promuovere lo sviluppo
dell’economia circolare in Italia.
Grazie alle quattro direttive contenute nel pacchetto UE sull’economia circolare che
verranno recepite entro il 5 luglio 2020 dagli Stati membri, l’Italia potrà raggiungere
un indice di circolarità superiore al 30% nel 20308.
Figura 1.2: Rappresentazione dell’Economia Circolare.

Fonte: Now Festival 2017. http://nowfestival.it/2017/07/26/now-festival-2017/

Così come accennato, è possibile classificare diverse tipologie di impatto.

Brizzo F. - Pubblicate sulla Gazzetta Europea le direttive pacchetto Circular Economy. L’Italia in
pole position nell’economia circolare, ora maggior sostegno all’innovazione, in “La Stampa”, 25
novembre 2019, pag. 3.
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Tabella 1.1 : Classificazione impatti.
DIRETTI:
sull’ambiente

alterazioni

che

attraverso

l’opera

induce

l’eliminazione

di

elementi preesistenti o le conseguenze immediate

INDIRETTI:

le

alterazioni

del

sistema

ambientale provocati dall’opera conseguenti a
catene di eventi più o meno complesse.

delle interferenze prodotte dall’opera.
A BREVE TERMINE: alterazioni immediate e

A LUNGO TERMINE: le alterazioni che

di breve durata, relative di solito alla fase di

perdurano oltre la fase di costruzione e di iniziale

costruzione dell’opera e alla prima fase di

funzionamento dell’opera, o che derivano da

esercizio.

croniche

alterazioni

dell’ambiente

causate

dall’opera in esercizio.
REVERSIBILE: alterazioni indotte dall’opera

IRREVERSIBILE:

che possono essere rimosse, mediante operazioni

indotte dall’opera tali per cui lo stato originario

tecniche o processi naturali, in modo che sia

non può essere ripristinato.

modificazioni

definitive

raggiunto uno stato simile a quello originario.
NEGATIVI: quelli a cui il soggetto che esprime

POSITIVI: quelli che presentano elementi di

il giudizio (ad esempio il ricercatore, il

desiderabilità

progettista)

preesistente.

ha

riconosciuto

effetti

di

rispetto

alla

situazione

indesiderabilità rispetto ai criteri utilizzati.
Fonte: D. Lgs. n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

Anche l’allevamento, così come l’agricoltura, ha un forte impatto ambientale, infatti
secondo uno studio dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, il riscaldamento e gli allevamenti intensivi inquinano più di auto e moto
e sono responsabili di più della metà delle emissioni, rispettivamente il 38% e il
15,1% del particolato9.
Dunque, l’unica soluzione non è fermare il traffico o agire sul riscaldamento: per
migliorare la qualità dell’aria che si respira si deve agire anche sugli allevamenti.

1.3 : IMPATTO AMBIENTALE NEL SETTORE FRUTTICOLO
Secondo Coldiretti10, in 20 anni è sparita una pianta da frutto su quattro, ossia si è
registrato un crollo netto del 23%, dunque un intero “frutteto nazionale” ha perso una
grossa fetta di alberi da mele, pere, pesche, arance e albicocche11.

Gaita L. - Qualità dell’aria, studio Ispra: “Il 50% emissioni da riscaldamenti e allevamenti
intensivi, inquinano più di auto e moto”, in “Il Fatto Quotidiano”, 27 Febbraio 2019, pag. 2.
10
La Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti è la maggiore associazione di rappresentanza e
assistenza dell'agricoltura italiana.
11
https://tg24.sky.it/ambiente/2019/09/27/coldiretti-allarme-piante-frutta.html.
9
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Questi dati rappresentano un danno economico ed occupazionale al quale si aggiunge
il danno ambientale, dato che, con la scomparsa dei frutteti, viene a mancare il
prezioso ruolo di contrasto dell’inquinamento e del cambiamento climatico svolto
proprio dalle piante, capaci di ripulire l’aria da migliaia di chili di anidride carbonica
e sostanze inquinanti.
Questo rappresenta un conto salato per un' agricoltura che ha già perso negli ultimi
dieci anni ben 14 miliardi di euro tra danni alla produzione agricola nazionale e alle
infrastrutture a causa delle anomalie del clima con una tendenza alla
tropicalizzazione.
Tabella 1.2: Crollo del frutteto italiano negli ultimi 20 anni.

Pesche e nettarine
Uva da tavola
Pere
Arance
Limoni
Mele

-38%
-35%
-34%
-23%
-27%
-17%

Fonte: Elaborazione Coldiretti su dati Istat.

Inoltre, secondo la Cassazione, “La messa in commercio di frutta all’aperto ed
esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell’obbligo di assicurare
l’idonea conservazione delle sostanze alimentari e rispettare l’osservanza di
disposizioni specifiche integrative del precetto”12.
Fu proprio questa la condanna inflitta a un fruttivendolo dal Tribunale di Nola per
aver detenuto per la vendita “tre cassette di verdura esposte all’aperto e, pertanto, a
contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito”.
Tutto parte dalla lontana sentenza n. 443 del 2002 della Cassazione a sezioni unite, la
quale aveva chiarito che questa disposizione tende a perseguire un autonomo fine di
benessere, assicurando una protezione immediata all’interesse del consumatore
affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua
natura.
1.4 : L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
L’analisi dei rapporti tra attività agricola ed ambiente è stato da sempre uno dei
fondamentali campi di indagine di coloro che si occupano del settore primario, in

Amendola G. - La Cassazione e la vendita di frutta esposta all’aperto ai gas di scarico, in “Il Fatto
Quotidiano”, 2 giugno 2015, pp. 1-8.
12
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particolare, ciò che interessava era valutare gli effetti che i fattori naturali avevano
sull’andamento dei rendimenti tecnici ed economici dell’attività agricola.
Nel corso degli anni sono aumentate le richieste di forme di agricoltura a ridotto
impatto ambientale manifestando una crescente attenzione alle relazioni tra salute ed
alimentazione e l’emergere di un nuovo concetto di qualità che tenga conto non solo
delle caratteristiche del prodotto finale ma anche delle modalità utilizzate per
ottenerlo.
In questo quadro, hanno destato un crescente interesse le forme di coltivazione
definite sotto il nome di “Agricoltura biologica” o “Agricoltura organica”, ossia una
produzione agroalimentare basata sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali,
un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di
criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione adatta alle
preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti
naturali.
Nelle grandi città e nei piccoli centri di provincia, dal Nord al Sud del Paese,
aumentano ogni anno i supermercati che hanno nei loro scaffali articoli «bio», così
come i punti di vendita unicamente bio sono in crescita, quale conseguenza
dell’aumento costante del numero di consumatori, sempre più convinti del ruolo
positivo dell’agricoltura biologica sull’ambiente e preoccupati dei residui di pesticidi
e altri contaminanti presenti in frutta, verdura e carni13.
L’Italia si è ben adeguata a questa esigenza, tanto da risultarne la prima in Europa,
toccando un giro d’affari di 3 miliardi di euro, seguita da Francia e Germania.
Il fenomeno nasce come una scelta di nicchia in quanto i loro prezzi risultano essere
maggiori rispetto ai prodotti ottenuti con metodo tradizionale, ma negli anni è
aumentato il numero di consumatori disposti a pagare un premium price per alimenti
che sono in grado di offrire maggiori garanzie di qualità e sicurezza.
Le 4 regioni sotto elencate rappresentano il 51% di tutta la superficie nazionale
dedicata al biologico14.

13

ISPRA - Dipartimento Difesa della Natura, 2019, http://www.isprambiente.gov.it/it
Lazzati C. - Fenomeno Bio, l'Italia è prima in Europa. Il nostro Paese ha il primato degli operatori
del settore. Sicilia, Puglia, Campania ed Emilia Romagna le regioni con più coltivazioni dedicate. E il
giro d'affari tocca i tre miliardi di euro, in “La Repubblica”, 14 ottobre 2019, pp 1-9.
14
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Tabella 1.3 : Le regioni più “Bio” in Italia, 2019

Sicilia
Puglia
Calabria
Emilia Romagna

385.356 ettari
263.653 ettari
200.904 ettari
155.331 ettari

Fonte: Stime di Sinab. http://www.sinab.it/

In Europa, la produzione biologica è disciplinata da due regolamenti15, contenenti
una serie di disposizioni comuni riguardo ai metodi di produzione, all’etichettatura
dei prodotti, al sistema dei controlli, ai provvedimenti finanziari di sostegno
all’agricoltura biologica e integrata, alle misure adottate per la tutela dell’ambiente
agricolo e la sua biodiversità16.
Il logo del biologico, conosciuto come Eurofoglia, il cui uso è disciplinato da un
preciso regolamento17, viene rappresentato da una foglia formata da dodici stelle
bianche su un fondo verde con al centro una cometa, scelto dai cittadini dell’Unione
tra 3.500 proposte.
Figura 1.3: Logo Europeo di prodotto e produzione biologica.

Fonte: Ispra- Dipartimento Difesa della Natura.

L’aumento del biologico è supportato grandemente dal suo ingresso massivo prima
nella GDO e poi nel discount, e i dati seguenti mostrano il loro impatto.

15

Regolamento (CE) n.834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n.2092/91, pubblicato in
G.U. del 20 luglio 2007, n. L 189/1.
Successivo Regolamento (CE) N.889/2008 della commissione del 5 settembre 2008 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione
biologica, l'etichettatura e i controlli, pubblicato in G.U. del 18 settembre 2008, n. L 250.
16
Ispra – Dipartimento della Difesa della Natura, 2019, http://www.isprambiente.gov.it/it
17
Regolamento (UE) n. 271 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modifica del regolamento
(CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio,
per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea, pubblicato in G.U. del 31
marzo 2010, n. L 84/19.
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Grafico 1.2: Distribuzione delle vendite “Bio” tra GDO e specializzati, 2007-2016.

Fonte: Focus Bio Bank – Supermercati & Specializzati 2018 – http://issuu.com/biobank

Le differenze tra l’agricoltura biologica e tradizionale sono sicuramente da non
trascurare. Ecco elencate le principali.
Tabella 1.4 : Differenze fra agricoltura tradizionale e agricoltura biologica.

Biologico


Tradizionale

Uso esclusivo di fitofarmaci e fitoregolatori,



ovvero i classici concimi prodotti da

Uso di concimi prodotti da processi
di sintesi chimica.

processi naturali.


Divieto all’uso di insetticidi chimici.



Uso di insetticidi chimici.



Costo dei prodotti più alto a causa delle



Costo dei prodotti più basso.



Uso dei diserbanti per eliminare le

maggiori

difficoltà

riscontrate

dall’agricoltore durante la coltivazione.


Divieto dell’uso dei diserbanti.

piante infestanti, cioè gli organismi
che di fatto sottraggono i nutrienti
alle colture.
Fonte: https://aziendaagricolapagano.it/blog/post/agricoltura-convenzionale-e-biologica-quali-sono-ledifferenze?page_type=post

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati o ottenuti da
OGM sono incompatibili con il decreto di produzione biologica e con la percezione
che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi, dunque, non devono essere
utilizzati nell’agricoltura biologica e nella trasformazione di prodotti biologici.
Gli alimenti trasformati possono essere etichettati come biologici solo quando tutti o
quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Inoltre, ai fini
17

dell’informazione dei consumatori, della trasparenza del mercato e per stimolare
l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni,
di inserire nell’elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica18.
Si esamini in dettaglio la situazione italiana.
Tabella 1.5: Superfici biologiche per anno e prodotto (ettari)

2017

2018

Frutta in guscio

Biologica

In conversione

Biologica

In conversione

Castagne

10.925,39

4.422,54

12.144,31

4.845,46

Mandorle

13.405,42

4.085,28

13.327,44

4.017,55

Nocciole

8.699,63

3.599,31

8.956,55

4.527,03

Noci

982,02

500,88

1.002,34

577,58

Fonte: Sinab, 02/04/2020.

Come si può ben vedere, nei periodi considerati, c’è stato un aumento, seppur lieve,
delle superfici biologiche, continuando a prevalere la coltivazione di mandorle.
Per quanto concerne la vendita del biologico nella GDO, nonostante gli sforzi profusi
con gli strumenti di promozione dello sviluppo rurale e con altrettante campagne di
comunicazione, i consumi di biologico restano concentrati nel Nord del Paese.
Nello specifico sono le Regioni del nord-ovest, trainate dalla Lombardia con oltre il
35% delle vendite presso la GDO19.
Grafico 1.3: Distribuzione delle vendite di prodotti biologici nella GDO per area geografica –
Italia 2018

Fonte: Panel Retail Ismea-Nielsen.

18

Regolamento (CE) n.834 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n.2092/91, pubblicato in
G.U. del 20 luglio 2007, n. L 189/1.
19
Sinab, Il biologico italiano, Bio in cifre 2018.
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1.5 : LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ NEL SETTORE PRIMARIO
Ottenere una certificazione non significa conquistare l'eccellenza, bensì consiste
nell’avere la capacità di garantire il rispetto dei minimi requisiti contrattuali.
Non è quindi corretto dire che il prodotto o il servizio di un'azienda certificata è
migliore di quello di un'azienda non certificata ma è invece corretto dire che
un'azienda certificata dimostra ai clienti che il proprio prodotto o servizio non scende
al di sotto di un certo livello di qualità.
In un settore così importante come lo è il settore primario dal quale si ottengono
diversi prodotti alimentari, soprattutto legati all’agricoltura e all’allevamento, la
sicurezza alimentare rappresenta un obiettivo fondamentale.
Le più importanti azioni normative in tale ambito sono 3, due cogenti e una
volontaria.
Il primo è conosciuto come “General Food Law”20. Tale regolamento ha posto in
primo luogo il principio fondato sull’analisi del rischio, citando quanto segue: “Ai
fini del conseguimento dell’obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita
e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull’analisi del rischio, tranne
quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento”.
Esso costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e
degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare
della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al
contempo l'efficace funzionamento del mercato interno21.
La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato
interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini,
nonché ai loro interessi sociali ed economici.
Il Regolamento fissa dei requisiti generali22 ai quali legislazione comunitaria e
nazionale devono adeguarsi sancendo che:
•

solo alimenti (e mangimi) sicuri possono essere immessi sul mercato;

20

Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, pubblicato in
G.U. dell’ 1 febbraio 2002, n. L 31/1.
21
Art.1 del Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,
pubblicato in G.U. dell’ 1 febbraio 2002, n. L 31/1.
22
Art. dal 14 al 18 del Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,
pubblicato in G.U. dell’ 1 febbraio 2002, n. L 31/1
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•

etichettatura, presentazione e pubblicità devono essere adatte a ben informare

il consumatore e non trarlo in inganno;
•

dalla fase di produzione primaria a quella di vendita è allestita la

rintracciabilità del prodotto.
Il secondo Regolamento23 rappresenta la naturale prosecuzione del percorso
legislativo già delineato nel regolamento precedente; in effetti, se da un lato il
Regolamento contiene requisiti e princìpi dai quali partire per rifondare una nuova
disciplina alimentare europea, dall'altro fornisce gli strumenti e le modalità di
attuazione.
Uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento è quello di unificare la
legislazione di tutti i Paesi membri, in modo tale da definire i medesimi requisiti di
sicurezza degli alimenti.
Attraverso esso, ogni Paese membro è obbligato a far seguire gli stessi criteri d'igiene
alle proprie imprese agroalimentari, criteri che secondariamente si traducono in
standard omologhi sui quali effettuare controlli sanitari uniformi su tutto il territorio
comunitario.
Infine, si ha la norma volontaria24, la quale può essere spiegata brevemente con la
seguente tabella.
Tabella 1.6: ISO 22000.

Fonte: https://gruppomaurizi.it/le-3-certificazioni-conoscere-unazienda-alimentare/
Regolamento (CE) n. 852 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari, pubblicato in G.U. del 30 aprile 2004, n. L 139/1.
24
ISO 22000: 2005, Food safety management systems- Requirements , Ginevra.
23
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1.6 : INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN AGRICOLTURA
Il mondo della tecnologica sta entrando anche in agricoltura, aiutandola a fare meglio
il proprio lavoro. L’unico ostacolo alla digitalizzazione e modernizzazione
dell’agricoltura è rappresentato dalla mancanza di connettività in campagna.
Per questo molte aziende si stanno unendo per portare internet nelle zone isolate,
d'Italia e del mondo, campagne comprese.
L’iniziativa più ambiziosa è quella di OneWeb , società di comunicazione globale
con sede a Londra, che sta lanciando circa 600 satelliti a bassa orbita per costruire
una imponente costellazione privata in grado di garantire un servizio a bassa latenza
(con una velocità di risposta del sistema di 50 millisecondi), portata elevata e
copertura globale. Rispetto ai competitor, i satelliti di OneWeb hanno il vantaggio di
essere composti da un numero inferiore di componenti, sono quindi più leggeri e
meno costosi25.
Un altro importante concetto in ambito di innovazioni tecnologiche è sicuramente
“Agricoltura 4.0”.
Adottare soluzioni 4.0 in campo agricolo comprende, ad esempio, il poter calcolare
in maniera precisa qual è il fabbisogno idrico di una determinata coltura ed evitare
gli sprechi, oppure permette di prevedere l’insorgenza di alcune malattie delle piante
o individuare in anticipo i parassiti che potrebbero attaccare le coltivazioni,
riducendo di fatto gli sprechi.
Un’accurata raccolta e analisi di Big Data26 “dal campo alla tavola” permette di
tracciare al 100% la filiera dando così al consumatore finale le informazioni
necessarie per comprendere la storia completa del cibo che acquista, l’origine, i suoi
valori nutrizionali e poi decidere se acquistarlo direttamente dal produttore più vicino
o nei mercati contadini che vendono prodotti di stagione a “km 0”.
I vantaggi di Agricoltura 4.0 possono essere sintetizzati come segue.

25

Cinquemani T. - Essere connessi anche in campagna? Ecco come fare. Il piano strategico nazionale
per la banda larga promette di portare la fibra anche nelle zone rurali dell'Italia. Ma non c'è solo il
'cavo' a mantenere gli agricoltori online, in “AgroNotizie”, 25 ottobre 2019, pag. 2.
26
Insieme di dati eterogenei, ossia ottenuti da molteplici fonti diverse, e la scoperta, l’interpretazione
e la comunicazione di modelli significativi in tali dati al fine di avviare un processo decisionale
maggiormente efficace.
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Figura 1.4 : Vantaggi di “Agricoltura 4.0”.

Fonte: Osservatorio Digital Innovation, https://www.osservatori.net/ww_en

1.7 : VANTAGGI
L’agricoltura biologica vieta l’utilizzo di sostanze chimiche e/o sintetiche per trattare
le piante, l’utilizzo di diserbanti e l’uso di concimi che non siano naturali.
Secondo alcuni studi del Rodale Institute è stato evidenziato che coltivando i terreni
in base al criterio della rotazione delle colture e secondo le regole della agricoltura
biologica si ottengono raccolti non solo quantitativamente equivalenti, ma anche
migliori per la salute, data l’assenza di residui di fitofarmaci e sostanze chimiche.
Inoltre, nelle stagioni di siccità, i campi coltivati in maniera organica sono in grado
di offrire raccolti maggiori rispetto a quelli convenzionali e i terreni condotti secondo
i princìpi della bioagricoltura rilasciano un suolo in migliore salute e più fertile
rispetto a quello dell’agricoltura convenzionale.
Un altro aspetto positivo del consumo dell’agricoltura biologica riguarda proprio noi
essere umani: con l’utilizzo di prodotti biologici evitiamo di introdurre nel nostro
organismo sostanze chimiche che possono essere potenzialmente dannose per lo
stesso27.
Agricoltura 4.0, invece, ci fornisce vantaggi legati alla salute, infatti con questa
nuova tecnologia i prodotti mantengono intatte le loro caratteristiche oltre a
permettere un risparmio in termini economici e ambientali. Dal punto di vista
quantitativo, inoltre, il risparmio sugli input produttivi risulta essere del 30% con un
aumento della produttività pari al 20%, il tutto ottenendo prodotti senza alcun residuo
di sostanze chimiche.
27

https://www.tuttogreen.it/agricoltura-biologica/
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Con Agricoltura 4.0 si può conoscere l’effettiva superficie dei campi dedicata
all’agricoltura e ciò consente un risparmio concreto in termini di acquisto dei
trattamenti. Statisticamente, quando il contadino, grazie alle immagini satellitari,
scopre che una parte del suo terreno non è coltivato, sa che può ridurre le spese.
In generale, il risultato è un’ottimizzazione di qualità-quantità della produzione, ma
anche dei trattamenti, di una prevenzione più efficace delle malattie e di
un’organizzazione del tempo e del raccolto più precisa.
Infine, anche avere delle certificazioni a tutela della sicurezza alimentare comporta i
suoi vantaggi. Per l’azienda, la certificazione è uno strumento proattivo per il
continuo miglioramento delle prestazioni e dei processi produttivi, oltre che a
garantire la qualità dei prodotti e servizi e, di conseguenza, diventa uno strumento
per accrescere la propria competitività anche a livello internazionale, affermare la
propria reputazione e così ampliare il volume d’affari e accedere a nuovi canali
commerciali.
Per i consumatori, invece, rappresenta una forma di protezione da parte delle aziende
le quali si mostrano essere più sensibili alle loro esigenze e alla tutela della loro
salute28.

1.8 : CONCLUSIONI
In conclusione, si può affermare che, in base agli argomenti trattati nel presente
capitolo, si percepisce come il settore primario sta migliorando il suo impatto
ambientale, cercando soluzioni tecniche che mirano a ridurre gli impatti negativi e,
Agricoltura 4.0, rappresenta il primo passo verso un mondo più sostenibile.
È inoltre prevista una apposita Legge di Bilancio 202029, la quale prevede un
pacchetto di misure destinate al settore agricolo. La Manovra 2020, nello specifico,
ha messo a disposizione del settore agricolo 600 milioni di euro nel triennio 20202022 con interventi che puntano a valorizzare la presenza dei giovani e delle donne,
la competitività e l’innovazione del settore e che prevedono anche agevolazioni
fiscali.

Caporale A. - Che cos’è l’agricoltura 4.0 e quali sono i suoi vantaggi? in “Il Giornale del cibo”, 21
marzo 2019, pag. 4.
29
Legge di Bilancio, 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata in G.U. del 30 dicembre
2019, n.45/L.
28
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CAPITOLO 2
IL SETTORE DELLA FRUTTA
SECCA IN SICILIA

24

2.1 : INTRODUZIONE
Negli ultimi anni il mercato della frutta secca sta attraversando un vero e proprio
boom nelle vendite a livello mondiale.
Un esempio italiano è l’azienda Noberasco che, grazie alle grandi innovazioni di
prodotto, è divenuta il leader europeo della frutta secca.
Il prodotto più venduto sono le noci, le cui vendite per le varietà con e senza guscio
hanno toccato i 122 milioni l’anno, seguono le mandorle con 93 milioni, le arachidi
con 90 milioni, i pistacchi con 53 milioni e le nocciole con 29 milioni30.
Dapprima il capitolo si sofferma sulla normativa di riferimento in vigore per la frutta
secca e suddividendole nelle varie tipologie. In seguito, lo stesso analizza la
situazione italiana e poi siciliana, fino a far emergere le produzioni certificate di
qualità nell’isola e specificando quali sono gli strumenti utilizzati per la
valorizzazione della frutta secca.

2.2 : NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nonostante i suoi molteplici benefici, diversi studi condotti sulla frutta secca
proveniente dai supermercati fa emergere una preoccupante presenza di micotossine
in molti campioni.
Si tratta di una questione molto preoccupante dato che molte di queste micotossine
contenute nella frutta secca vengono incluse nella lista di sostanze cancerogene
stilata dall’ Airc, la fondazione per la ricerca sul cancro.
Esse sono centinaia di cui soltanto di poche se ne conosce la pericolosità: la più nota
è l’aflatossina, altamente cancerogena e in grado di causare seri effetti tossici.
Le aflatossine colpiscono soprattutto le nocciole, quindi occorre mettere in atto
alcuni accorgimenti.
Il segreto sta nel non lasciare la frutta secca sul terreno per troppo tempo: questa,
infatti, deve essere tempestivamente raccolta o lasciata cadere su degli appositi teli
che la separino dal terreno, evitando così il contatto diretto con le muffe. Per i
trattamenti post raccolta è molto utile sanificare le nocciole nel plasma freddo, cosa
che scatenerà una decontaminazione superiore al 70%31.

30

Moraca S. - Il boom di vendite della frutta secca. Il mercato della frutta secca cresce a doppia cifra e
vale quasi un miliardo di euro. La ragione? Gli italiani vogliono seguire una dieta salutare, in
“Wired.it”, 31 marzo 2017, pag. 2.
31
https://www.noisiamoagricoltura.com/micotossine-frutta-secca/
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A livello generale vale un apposito regolamento32 , alla luce del quale un gruppo di
esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) ha concluso
che l’innalzamento dei tenori massimi di aflatossine totali nella frutta secca avrebbe
effetti modesti sulle stime di esposizione alimentare, sul rischio di tumori e sui
margini di esposizione calcolati. Dunque, tali valori, dovrebbero essere al livello più
basso ragionevolmente ottenibile.
A tale proposito va ricordato un precedente regolamento 33 che definisce i tenori
massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, utili per tutelare la
salute pubblica. Tali valori devono essere adottati sotto forma di un elenco
comunitario non esaustivo, nel quale si può fare riferimento ai metodi di
campionamento e di analisi da applicare.
I prodotti contenenti aflatossine in quantità superiore ai massimi stabiliti non devono
essere messi in circolazione, sia in quanto tali, sia miscelati con prodotti conformi o
utilizzati come ingredienti di derrate alimentari.

2.3 : TIPOLOGIE DI COLTURE NEL SETTORE FRUTTICOLO
Il comparto della frutta secca è essenzialmente formato da mandorle, pistacchi, noci,
nocciole e carrubi.
Figura 2.1: Caratteristiche della mandorla.

Fonte: benessere360.com.

32

Regolamento (UE) n.165 della Commissione del 26 febbraio 2010, recante modifica, per quanto
riguarda le aflatossine, del regolamento (CE) n.1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato in G.U. del 27 febbraio 2010, n. L 50/8
33
Regolamento (CE) n.466 della Commissione dell’8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di
taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, pubblicato in G.U. delle Comunità Europee del
16 marzo 2001, L. 77/1.
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Le mandorle sono semi oleosi ricchi di acidi grassi polinsaturi, in gran parte
composti da grassi, proteine e acqua. Hanno un buon contenuto di sali minerali come
calcio, magnesio, ferro, potassio, rame, fosforo, zinco e manganese, ma sono anche
ricche di vitamine come la vitamina A, la E e molte vitamine del gruppo B.
Oltre ad essere una medicina naturale, le mandorle hanno anche un buon gusto e il
loro uso in cucina è abbastanza variegato, dai dolci al salato, passando per gli snack,
al naturale o tostate in forno.
Da essa è possibile ottenere la farina di mandorle, la pasta di mandorle o anche il
latte di mandorle.
Oltre al suo uso alimentare, la mandorla risulta ottima anche per contrastare la pelle
secca, le smagliature e dar vigore ai capelli sfibrati.
I pistacchi, semi oleosi contenuti nel frutto (drupa) del pistacchio, rappresentano un
frutto altamente calorico ma che ostentano numerose proprietà, come ad esempio
proteggono la vista, sono antiossidanti, contengono vitamine del gruppo B.
Un recente studio, condotto su pazienti adulti malati di diabete di tipo 2, ha
dimostrato che un consumo regolare e giornaliero di pistacchi può migliorare alcuni
fattori di rischio cardio-metabolico.
Negli ultimi anni il loro uso in cucina è molto aumentato realizzando soprattutto
dolci come gelato, crema, ma anche condimenti e salse34.
Figura 2.2: 5 buoni motivi per mangiare i pistacchi.

Fonte: benessere360.com

Le noci sono un alimento davvero importante per la salute umana, una vera e propria
miniera di proprietà benefiche. Inserite quotidianamente nella dieta sono in grado di
tenere sotto controllo i livelli di colesterolo ed il rischio cardiovascolare; esse,
34

https://www.benessere360.com/mandorle-proprieta.html.
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inoltre, pare limitino l’insorgenza di alcuni tumori e aiutano a mantenere bassa la
pressione del sangue, caratterizzandosi quindi come un rimedio naturale importante
in caso di ipertensione35.
Figura 2.3: Proprietà benefiche delle noci.

Fonte: https://www.rimedio-naturale.it/le-incredibili-proprieta-terapeutiche-delle-noci.html.

Tra le tante varietà di frutta secca, la nocciola è indubbiamente una delle più
apprezzate e dalla quale si ricava tra l’altro una golosa crema spalmabile.
Sono tra i frutti più ricchi di vitamina E, ottima per protezione della pelle dagli effetti
dannosi dei raggi ultravioletti, dall’invecchiamento prematuro e dall’eventualità che
possano insorgere dei tumori, in particolare quello alla vescica. Presentano un buon
contenuto di magnesio, minerale che regola i livelli di calcio nei muscoli36.
Tabella 2.1: Benefici delle nocciole.


Controllo del peso



Riduzione del rischio di malattie cardiovascolari



Riduzione del colesterolo cattivo e aumento di quello buono



Rinforzamento di ossa e muscoli



Riduzione del rischio di tumore

Fonte: https://www.starbene.it/alimentazione/mangiare-sano-alimentazione/nocciole-proprietabenefici-controindicazioni/

Infine ci sono le carrube.

Esse hanno proprietà dimagrante, astringente e

antiemorragica, e sono conosciute anche come sostituto del cioccolato per chi soffre
di allergie al cacao.

35

https://www.rimedio-naturale.it/le-incredibili-proprieta-terapeutiche-delle-noci.html.
https://www.starbene.it/alimentazione/mangiare-sano-alimentazione/nocciole-proprieta-beneficicontroindicazioni/.
36
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Anche questo frutto contiene sali minerali come potassio, calcio, sodio, fosforo e
magnesio, ed è un alimento privo di glutine e quindi possono essere consumate anche
da chi soffre di celiachia37.
Figura 2.4: Proprietà della carruba.

Fonte: benessere360.com.

2.4 : LA PRODUZIONE IN ITALIA
Da secoli la mandorlicoltura rappresenta una componente essenziale dell’economia
agricola italiana.
Questa larga diffusione ha permesso al Paese di detenere fino al secondo dopoguerra
il primato produttivo nel mondo, con una forte penetrazione non solo sui mercati del
Centro Europa ma anche in quelli dei Paesi mediorientali, asiatici e dell’America
Latina38.
Grafico 2.1: Media produzione mondiale di sgusciato (t), quinquennio 1947-1951.
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Fonte: Gill & Duffus of London,
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5144
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https://www.benessere360.com/mandorle-proprieta.html.
Tavolo Tecnico del Ministero dell’Agricoltura. Appunti per Piano Nazionale di settore. Dati
elaborati da Corrado Bellia, Avola, 2010.
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Ma già a partire dalla metà degli anni ’60 questo primato passò nelle mani della
California, che aveva puntato in maniera decisiva all’aumento delle superfici, alla
selezione di varietà ad alta resa, ad una intensiva meccanizzazione, con prezzi bassi e
forti strategie di marketing.
Pertanto, mentre in Italia si registrava una massiccia riduzione di superfici dedicate
alla mandorlicoltura, la produzione mondiale aumentava di ben 10 volte rispetto al
dopoguerra, passando da poco più di 87 mila tonnellate a oltre 921.
Grafico 2.2: Produzione mondiale 2010/2011 della mandorla sgusciata (t).
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Fonte: INC (International Nut and Dried Fruit), The Craker, 2011, Tarragona.

La vicenda della mandorlicoltura italiana appare ancora più paradossale se si
considera che la mandorla ha conosciuto nel 2010/2011 un aumento di consumi nel
mondo pari al 10,4%39 .
Entrando nel dettaglio della situazione italiana, la coltivazione della mandorla è oggi
concentrata a livello nazionale in due aree principali, le Isole e il Sud, con oltre
37.213,67 ettari, pari al 99.32% della superficie italiana.
I dati seguenti fanno riferimento all’anno 2010 in quanto il Censimento
dell’agricoltura ha decadenza decennale, dunque per avere i nuovi dati bisogna
aspettare il 5 ottobre del 2020. Dal prossimo anno in poi, tali dati verranno censiti
annualmente.

39

Pederzoli M., XXX convegno “World Nut & Dried Fruit Congress”, Budapest, maggio 2011.
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Tabella 2.2: Distribuzione della superficie in ettari della produzione di mandorla in Italia nel
2010.
ITALIA

37.471,38

SUD

22.005,79

ISOLE

15.207,88

CENTRO

176,99

NORD-EST

57,26

NORD-OVEST

23,46

Fonte: Istat 6° Censimento Agricoltura 2010.

Accanto alle mandorle, anche la produzione di nocciole ha una certa rilevanza in
Italia. La sua coltivazione interessa principalmente quattro regioni, Piemonte, Lazio,
Campania e Sicilia, che coprono poco meno del 97% delle superfici nazionali e il
98% delle corrispondenti produzioni complessive.
Dando uno sguardo ai dati Istat aggiornati al 2018 per nocciole e mandorle si può
notare un incremento nelle superfici in produzione per le nocciole, che nel 2018
superano quota 75mila ettari (+1,7% rispetto al 2017) mentre sono stabili le superfici
coltivate a mandorlo (57.666 ettari)40.
Grafico 2.3: Andamento delle superfici in produzione di mandorle e nocciole

Fonte: Dati Istat aggiornati al 2018 per nocciole e mandorle.

2.5 : MERCATO IN ITALIA
Per analizzare il mercato italiano della frutta secca la strada più utile è sicuramente
quella di Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).
Ismea rileva i “prezzi all’origine”, cioè prezzi che si formano nella fase iniziale di
scambio dei prodotti da parte del produttore, o comunque il più possibile vicini alla
produzione, con l'intento di dare una stima dei ricavi degli agricoltori.
40

Elaborazione su dati ISTAT, Statistiche dell'agricoltura , Roma, varie annate.
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Grafico 2.4: Indice dei prezzi della frutta a guscio.

Fonte: Ismea, Filiera della frutta a guscio, Scheda di settore, Roma, maggio 2019.

Come si può notare, nel periodo 2016-2018, l’indice dei prezzi all’origine della frutta
a guscio ha mostrato una sostanziale stabilità, sia nel confronto mese su mese, sia
anno su anno. Nel 2017 si è registrato un calo rispetto all’anno precedente, fermo poi
evidenziare un rialzo nel 2018 che ha riallineato le quotazioni ai valori del 2016.
Il calo dell’indice osservato nel 2017 è sostanzialmente ascrivibile alla contrazione
del prezzo all’origine delle nocciole che risentono fortemente delle variazioni
registrate sul mercato turco41.
Grafico 2.5: Acquisti domestici in quantità, anno 2018.

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Nielsen.

Nel 2018 c’è stato un lieve aumento della spesa (+0,6%) a causa dell’aumento
dell’1,9% del prezzo medio del mix di prodotti che compone la categoria «Frutta a
guscio», mentre in termini di quantità si è registrata una flessione degli acquisti
dell’1,3%.
Noci , arachidi e mandorle rappresentano il 62% degli acquisti in quantità42.
41
42

Ismea, Filiera della frutta a guscio, Scheda di settore, Roma, maggio 2019.
Elaborazioni ISMEA su dati Nielsen.
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Guardando il mercato della frutta secca a livello mondiale, si può affermare che il
suo trend risulta essere positivo43.
La produzione mondiale di frutta secca a guscio, secondo l'Inc (International Nut and
Dried Fruit Council Foundation), si attesta per l'annata 2016/17 a circa 4,2 milioni di
tonnellate, crescendo dell'11% rispetto al periodo 2015/2016.
Tabella 2.3: Prodotti che registrano i maggiori volumi di produzione.
Mandorle

1,18 milioni di tonnellate

28%

Noci

854 mila tonnellate

20%

Pistacchi

762 mila tonnellate

18%

Nocciole

397 mila tonnellate

9%

Fonte: International Nut and DriedFruit Council Foundation.

2.6 : LA PRODUZIONE IN SICILIA
Secondo quanto emerge dal report44 effettuato nel 2005 dalla Regione Siciliana, la
frutta secca rappresenta un settore di un certo interesse in Sicilia sia con riferimento
all’importanza economica che esso riveste, sia da un punto di vista paesaggisticoambientale.
Tra tutte, mandorle e nocciole assumono maggiore rilevanza in Sicilia essendo più
consistenti sia in termini di superficie coltivate sia in relazione alle produzioni
realizzate.
Le zone ove da sempre si concentra la coltivazione del mandorlo sono due, la parte
centro-meridionale, con un patrimonio varietale vastissimo e con notevoli differenze
da un territorio all’altro, e la parte sud-orientale che presenta una mandorlicoltura
specializzata, dove prevalgono varietà conosciute come “Mandorla di Avola”.
La superficie coltivata a mandorlo risulta di circa 21 mila ettari, con una forte
presenza

in

4

province:

Agrigento,

Caltanissetta,

Siracusa

ed

Enna.

Complessivamente, queste superano l’87% della superficie mandorlicola siciliana,
mentre, le restanti province contribuiscono con il rimanente 13% circa45.

43

Produzione mondiale, import, consumi: tutti i numeri della frutta secca ed essiccata in Italiafruit,
12 dicembre 2017.
44
Analisi economiche della produzione e del mercato del mandorlo e del nocciolo in Sicilia, Dott.
Schilirò A., Catania, Maggio 2005.
45
Tavolo Tecnico del Ministero dell’Agricoltura. Appunti per Piano Nazionale di settore. Dati
elaborati da Corrado Bellia, Avola, 2010.
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Figura 2.5: Distribuzione della superficie mandorlicola coltivata in Sicilia.

Fonte: Tavolo Tecnico del Ministero dell’Agricoltura. Appunti per Piano Nazionale di settore.
Dati elaborati da Corrado Bellia.

Interessanti sono anche i dati forniti dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della
Regione Sicilia, secondo i quali emerge che le superfici in “biologico” relative al
comparto della frutta secca ammontano complessivamente a 3.997,70 ettari46.
Figura 2.6: Superfici delle principali specie di frutta secca coltivate in biologico in Sicilia, anno
2002.

Fonte: Stime FAO-ISMEA su dati OdC.

Come si può ben vedere, il mandorlo risulta la specie maggiormente coltivata con il
metodo biologico, seguito da nocciolo e noce. Del tutto marginale risulta il peso del
castagno.

2.7 : IL MERCATO IN SICILIA
Secondo quanto emerge da un quotidiano regionale47, durante i periodi natalizi il
consumo della frutta secca aumenta sia da parte dei consumatori sia da parte dei
46

Analisi economiche della produzione e del mercato del mandorlo e del nocciolo in Sicilia, Dott.
Schilirò A., Catania, Maggio 2005.
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pasticceri. Tuttavia il settore risente della forte pressione concorrenziale da parte di
Paesi esteri, i quali spesso avanzano prodotti non certificati, ma che risultano essere
più appetibili ai consumatori grazie al loro prezzo inferiore.
Per gestire al meglio il trend di crescita che il settore sta conoscendo in questi anni,
agricoltori, trasformatori e rappresentanti dei maggiori produttori hanno creato il
Coordinamento Regionale della frutta in guscio siciliana48.
I motivi sono da ricercare nel trend mondiale che nell’ultimo decennio ha
evidenziato incrementi annui superiori anche al 10%, sia nella produzione che nel
consumo di frutta secca per usi dietetici, nella pasticceria, gelateria, gastronomia. La
frutta in guscio siciliana può così riprendere un posto di rilievo sui mercati italiani ed
esteri e tornare a produrre reddito e occupazione in ampie aree della Regione49.

2.8 : LE PRODUZIONI CERTIFICATE DI QUALITA’ IN SICILIA
Fra le produzioni certificate di qualità più importanti della Sicilia hanno un ruolo
emergente il Pistacchio Verde di Bronte DOP e la Nocciola dei Nebrodi.
Il Pistacchio Verde di Bronte DOP rappresenta una meraviglia che tutto il mondo ci
invidia. Proprio a tutela di tale ricchezza è stato istituito, il 9 novembre 2010, un
Consorzio che ha lo scopo di difendere, salvaguardare e promuovere il prodotto,
unico nel suo genere.
Il Consorzio promuove, valorizza e cura gli interessi del prodotto in questione
soprattutto attraverso l’informazione ai consumatori.
Essendo titolare esclusivo della denominazione d’ origine protetta, esso permette
l’utilizzo della stessa soltanto nei casi in cui si soggiace alle norme e ai regolamenti
ad esso relative; in particolare, statutariamente, ne è consentita l’utilizzazione a tutti i
soggetti consorziati e sottoposti al sistema di controllo della DOP Pistacchio Verde
di Bronte.
La valorizzazione della denominazione “Pistacchio Verde di Bronte DOP” nel
preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell’etichetta la
dicitura <<prodotto 100%“ Pistacchio Verde di Bronte DOP”>>oppure << prodotto

47

Tavole piene di frutta secca e consumi in aumento in Sicilia. Mandorle, nocciole, noci e pistacchi
tra i prodotti tipici più amati per le feste. Sempre più ricercati come ingredienti per torroni, panettoni e
biscotti, in “Giornale di Sicilia”, 28 dicembre 2013, pag. 3.
48
Redazione -Dalle mandorle ai pistacchi, in Sicilia nasce il distretto della frutta in guscio, in
“Giornale di Sicilia”, 28 gennaio 2019.
49
Tavolo tecnico del Ministero dell’Agricoltura. Appunti per Piano Nazionale di settore. Dati elaborati
da Corrado Bellia, Avola, 2010.
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100% “Pistacchio Verde di Bronte Denominazione di Origine Protetta” >>, riportato
tra virgolette.
È fatto divieto usare con la denominazione di cui sopra qualsiasi altra denominazione
o aggettivazione aggiuntiva.
Figura 2.7: Logo del consorzio di tutela del Pistacchio verde di Bronte.

Fonte: Consorzio di tutela del Pistacchio di Bronte, http://consorziopistacchioverde.it/

La caratteristica di maggior importanza del pistacchio di Bronte riguarda il contenuto
di clorofilla, superiore ad altri tipi di pistacchio, ed è a questo che si deve il suo
colore verde intenso. Il sapore è nettamente più deciso, grazie alle caratteristiche del
terreno, ricco di sostanze minerali anche per via delle frequenti colate laviche
dell’Etna.
Tabella 2.4: Caratteristiche utili al riconoscimento del Pistacchio di Bronte.
PISTACCHIO DI BRONTE
Colore

verde smeraldo intenso, pellicina color viola melanzana, assenti sfumature
gialle

Odore

tipico del pistacchio senza odori estranei

Sapore

tipico di pistacchio, con gusto tendente al dolce

Aspetto

semi allungati, quasi appuntiti, guscio concavo senza punte

Fonte: Consorzio di tutela del Pistacchio di Bronte, http://consorziopistacchioverde.it/

Le Nocciole dei Nebrodi sono una varietà di nocciole che viene coltivata su un’area
che si estende per circa 12mila ettari, terreni che fanno parte del territorio del Parco
dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia.
Sono nocciole dalla forma tonda e particolarmente apprezzate per la loro consistenza
ma anche per il loro aroma e il profumo intenso. La raccolta avviene a partire dalla
fine del mese di agosto, quando le nocciole giungono a piena maturazione
staccandosi dalla pianta, e viene ancora effettuata a mano. Una volta raccolti, i frutti
vengono messi all’interno di sacche e trasportati in appositi magazzini.
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Tabella 2.5: Caratteristiche della Nocciola dei Nebrodi
Caratteristiche
Forma

Generalmente tondeggiante con il
guscio duro e liscio di colore marrone

Sapore

Delicato

Intensità

Persistente ed aromatico

aromatica
Uso

Come normale frutta secca e nelle
pasticcerie

Fonte: https://siciliaincucina.altervista.org/nocciola-dei-nebrodi/

2.9 : STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE
La valorizzazione delle produzioni tipiche costituisce una strategia efficace per il
conseguimento di molteplici obiettivi sia di carattere economico, come la
diversificazione delle produzioni, l’acquisizione di nuovi sbocchi di mercato, sia
socio-culturali, come il recupero delle tradizioni e della cultura locale, il
rafforzamento dell'identità locale.
A rafforzare ciò ci sono le abitudini di consumo che si stanno evolvendo verso una
domanda di prodotti di più elevata qualità e ricercatezza. Oggi i consumatori
richiedono prodotti che possano assicurargli qualità, salubrità del bene e delle
materie prima utilizzate, vedendo il bene non più solo come un bene di consumo, ma
anche come oggetto grazie al quale identificarsi e definire il proprio status, dunque
richiedono il marchio di qualità.
I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di
qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi
possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri
prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti possano essere identificati
correttamente sul mercato50.
La Politica Europea della qualità agroalimentare ha riscosso, nella maggioranza dei
paesi dell’Unione Europea e, in particolare, in quelli dell’area mediterranea, un
notevole interesse presso le istituzioni e gli operatori del sistema agroalimentare,
come dimostra l’elevato numero di prodotti certificati con marchio DOP, IGP e STG.

50

Regolamento (UE) n. 1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato in G.U. del 14 dicembre 2012, n. L
343/1.
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Il paniere italiano dei prodotti a marchio ne conta attualmente 299 51 e, con questi
numeri, l’Italia afferma il suo primato nel panorama agroalimentare europeo per la
qualità e la notorietà delle sue produzioni.
La Denominazione di Origine Protetta52 (DOP) è la sigla più conosciuta e utilizzata
quando si parla di prodotti tipici, ed è ufficialmente riconosciuta e condivisa a livello
europeo. Contraddistingue sia alimenti ma anche vini le cui caratteristiche si legano a
un determinato ambiente geografico e alle sue tradizioni.
Per questo il sigillo DOP è assegnato solo a specialità alimentari prodotte e lavorate
in aree precise e i prodotti che ricevono il marchio devono rispettare un determinato
disciplinare di produzione che descrive storia, territorio e lavorazione del prodotto.
Figura 2.8: Marchio della Denominazione d’Origine Protetta

Fonte: https://www.informacibo.it/dop-che-cosa-significa/

Ai fini del suddetto Regolamento si intende per denominazione d’origine: il nome di
una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a
designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo
determinato o di tale paese – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute
essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori
naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano
nell’area geografica delimitata.
Tale marchio garantisce la non riproducibilità dei prodotti in altri luoghi in quanto
indicano le specialità locali regolamentate e uniche, dove una filiera di produttori
rispetta un regolamento e si sottopone a controlli di enti terzi per potersi fregiare del
noto marchio.
L’Indicazione Geografica Protetta53 (IGP) è un marchio che viene attribuito a
prodotti agricoli, alimenti o vini garantendo la loro provenienza locale.

51

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2019.
Regolamento CE n. 2081 del Consiglio del 14 luglio 1992 sulla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, pubblicato in G.U. del
24 luglio 1992, n. L 208, pag. 0001 – 0008.
53
Regolamento CE n. 2081 del Consiglio del 14 luglio 1992 sulla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, pubblicato in G.U. del
24 luglio 1992, n. L 208, pag. 0001 – 0008.
52
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E’ meno restrittivo rispetto a una DOP, perché per ottenere il marchio IGP basta che
una fase del processo di realizzazione avvenga nel territorio geografico di
appartenenza, mentre la DOP richiede l’intero processo.
Per indicazione geografica s’intende: il nome di una regione, di un luogo determinato
o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese – di
cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere
attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o
elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.
Figura 2.9: Marchio dell’Indicazione Geografica Protetta

Fonte: https://ilfattoalimentare.it/prodotti-dop-igp-stg-elenco.html

I prodotti IGP devono rispettare un rigido disciplinare di produzione e sottoporsi ai
controlli degli enti specializzati per potersi appropriare del riconoscimento.
Infine, si ha la Specificità Tradizionale Garantita54 (STG).
Essa riguarda essenzialmente quei prodotti che non sono necessariamente legati a un
territorio, ma che si caratterizzano perché seguono un disciplinare di produzione
tipico tradizionale. Non sono legati quindi sempre e del tutto geograficamente, ma
culturalmente, storicamente, socialmente.
La differenza con i marchi DOP e IGP è che il marchio STG garantisce solo la ricetta
tipica o il metodo di produzione tradizionale, la quale deve esistere almeno da 30
anni, di un determinato prodotto, ma senza un vincolo di appartenenza territoriale.
Insomma, un prodotto STG può essere preparato in ogni paese europeo, a patto che
rispetti il disciplinare e sia certificato. In più, se la tecnica di produzione è diversa dal
disciplinare l’alimento può essere messo in commercio lo stesso, senza l’etichetta
STG.

54

Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato in G.U. del 14 dicembre 2012, L.
343/1.
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Figura 2.10: Marchio Specialità Tradizionale Garantita.

Fonte: https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=13332

2.10 : CONCLUSIONI
La filiera della frutta secca è purtroppo costituita da una consistente frammentazione
della produzione e di conseguenza dell’offerta, costituita principalmente da aziende
di piccole dimensioni e, dal punto di vista economico, dalla presenza di molteplici
intermediari che inevitabilmente ne disperdono il valore aggiunto.
L’assenza quasi totale di forme di associazionismo, di aggregazione e di
condivisione tra le aziende, rappresenta sostanzialmente uno dei problemi di
maggiore diffusione con effetti più evidenti soprattutto negli areali più meridionali.
Da quest’analisi ne deriva la necessità di avviare procedure in grado di favorire la
nascita e il consolidamento di un sistema di filiera regionale agganciato ad una
struttura nazionale in grado di incrementare la competitività del settore a livello
internazionale e riportare la frutta secca italiana verso nuovi orizzonti.
La più concreta azione strategica è quella della collaborazione tra il mondo
produttivo e quello della ricerca, spesso mediato e collaborato dal mondo delle
istituzioni locali, attraverso la quale si rende più semplice l’innovazione tecnologica
dei diversi settori e l’ammodernamento delle tecniche produttive in campo e in postraccolta.
Dopo tali considerazioni si ritiene fondamentale l’adozione di strumenti, al momento
assenti, che consentano una puntuale e costante conoscenza delle dimensioni
economiche e produttive del settore, delle dinamiche dei consumi e dei prezzi a
livello nazionale e internazionale, delle strategie commerciali e di marketing adottate
dalla concorrenza, anche attraverso l’istituzione di un “Osservatorio” che raccolga e
aggiorni costantemente i dati statistici relativi al numero di aziende per Regione, alle
stime annuali per ciascuna tipologia di cultivar, alla dinamica dei prezzi, sia a livello
nazionale che internazionale, per consentire il monitoraggio costante e tempestivo
della situazione del mercato, dei flussi di export/import e dei bisogni internazionali55.
55

Consorzio Mandorla di Avola, Piano di settore nazionale, https://consorziomandorlaavola.it/
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CAPITOLO 3
CASO STUDIO: MUNAFO’ S.R.L.
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3.1 : INTRODUZIONE
L’importanza della mandorla in Sicilia ha origine antichissime, risalenti alla figura di
Giuseppe Bianca56, scrittore che, per oltre vent’anni, s’impegnò in ricerche svolte
nell’ambito del territorio avolese, tese a ad approfondire la catalogazione di circa 800
varietà di mandorlo.
Con la denominazione “Mandorla di Avola” s’indicano esclusivamente tre cultivar
originarie della zona di Avola, nella Sicilia Sud orientale, considerate le mandorle
più pregiate sui mercati internazionali: la PIZZUTA dal guscio duro e liscio, dai pori
piccoli. Il suo seme ha la forma piatta, dal colore rosso cuoio. È la mandorla preferita
dalla confetteria e dalla pasticceria di altissima qualità; il FASCIONELLO, anche
questa varietà è a guscio duro, con una forma ovale e piatta, e viene, quindi,
utilizzata per la sua delicata fragranza nell’industria della confetteria e nella
pasticceria; e infine la ROMANA che prende il nome dalla famiglia avolese
Romano. Il suo seme è di forma triangolare e irregolare, con una gemellarità molto
elevata. Utilizzata esclusivamente nella pasticceria57.
Foto 3.1: Le 3 cultivar di Avola.

Fonte: Consorzio Mandorla di Avola.

Nello specifico, il presente capitolo, dopo aver trattato la storia dell’azienda, si
accinge ad analizzare la filiera della mandorla e le sue fasi produttive.
In un secondo momento, vengono messi in rilevanza le caratteristiche nutrizionali
della mandorla e la specificazione delle certificazioni volontarie che l’azienda
possiede. Infine, specifica nel dettaglio l’innovazione tecnologica che l’azienda ha in
programma, evidenziandone i relativi vantaggi economici ed ambientali.

Bianca G., “Manuale della coltivazione del Mandorlo in Sicilia”, pubblicato nel 1872, il quale
descrive l’utilità, gli usi, i metodi di coltivazione e raccolta, nonché alcuni dati commerciali risalenti a
quell‘epoca.
57
Munafò P., Report aziendale, Avola, 2019.
56
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3.2 : STORIA DELL’AZIENDA
L’azienda viene fondata nel 1950 ad Avola, cittadina balneare, nel siracusano.
Nella sua millenaria storia, Avola ha sempre fondato la sua ricchezza sulla
produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura,
affermandosi come patria della pregiatissima cultivar Pizzuta d’ Avola, e sulla
laboriosità dei suoi abitanti, come testimoniato dalla presenza di tre api sullo stemma
cittadino.
Figura 3.1 : Stemma Comune di Avola.

Fonte: Sito ufficiale della Città di Avola, http://www.comune.avola.sr.gov.it/portale/

In questo scenario, l’azienda Munafò produce e commercializza mandorle e frutta
secca basandosi su un’accurata scelta delle materie prime e sottoponendosi a rigorosi
controlli di qualità che garantiscono standard elevati per soddisfare tutte le esigenze,
dalle industrie confettiere alla Grande Distribuzione Organizzata, passando per la
vendita artigianale.
Dal 1969 Paolo Munafò, oggi Amministratore Unico, è l’anima di una realtà
dinamica, radicata nel mercato nazionale, e fortemente orientata all’esportazione in
Europa e nel resto del mondo.
Figura 3.2: Logo azienda Munafò S.r.l.

Fonte: Report aziendale della Munafò S.r.l, 2019.
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La merce che la Munafò S.r.l. riceve sono delle mandorle in guscio tramite camion,
in sacchi oppure, se esse provengono dall’estero, in particolare da Spagna e
California, tramite container.
Oltre alle confezioni di mandorle sgusciate e tostate, l’azienda immette sul mercato
confezioni di farina di Mandorla di Avola pelata, pasta pura di Mandorla di Avola
cruda o tostata, pasta pura di nocciola, pasta pura di Pistacchio Grecia, pasta pura di
Mandorla Sicilia cruda o tostata, pasta pura di Pistacchio Sicilia.
Lo spirito creativo dell’azienda è diffuso in tutte le fasi di lavorazione e soprattutto
nella definizione di un packaging ad elevato valore aggiunto, introducendo nel 2011
anche il packaging sottovuoto, il quale permette ancor meglio la conservazione
dell’alimento.
Figura 3.3 : Packaging Mandorla di Avola.

Fonte: Report aziendale della Munafò S.r.l., 2019.

La Munafò S.r.l. tratta anche le nocciole tonde di Giffoni, originarie della zona di
Salerno. Le caratteristiche distintive della "Nocciola di Giffoni" IGP sono
rappresentate dalla forma perfettamente rotondeggiante del seme, che ha polpa
bianca e consistente, dal sapore aromatico, e dal perisperma (la pellicola interna)
sottile e facilmente staccabile.
Tabella 3.1 : Differenze tra le diverse nocciole.

Colore

Odore

Nocciole di Giffoni

Nocciole Romana

Nocciole Turche

Bruno chiaro e lucente

Nocciola con striature

Rossiccio di scarsa

marrone scuro lucente

lucentezza

Di nocciola tostata

Di nocciola tostata

Tipico di nocciola senza

Senza retrogusti (amaro e

Di nocciola tostata

retrogusti (amaro o rancido)

rancido)

senza retrogusti (amaro

Tipico della nocciola senza
odori estranei

Sapore

e rancido)
Aspetto

Sferoidale, quadrilobata

Sferoidale
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Sferoidale leggermente

allungato
Fonte: http://psr321.igpnoccioladigiffoni.it/ ; http://www.consorziocovicor.it/prodotto.php ;
https://consorziomandorlaavola.it/

All’apice dei principi fondamentali dell’azienda troviamo lo sviluppo di relazioni
durature con i clienti, rappresentati soprattutto dalle pasticcerie, gelaterie, ristoranti e
bar, così come lo si può notare nel seguente grafico.
Grafico 3.1 : Distribuzione della clientela.
GDO 0,80%

Ho.Re.Ca. (pasticcerie,
gelaterie, ristoranti,
bar) 42,20%
Confetterie 19%

Industrie di
trasformazione 28%

Fonte: Report aziendale della Munafò S.r.l., Avola, 2019.

Oltre che nel territorio d’origine, la mandorla di Avola dell’azienda in questione, è
oggetto di esportazione dall’Isola.
Grafico 3.2 : Nazionalità della clientela.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%

10%

9%
Sicilia

Italia

3%

Paesi UE
Extra UE (Usa,
(esclusa l'Italia) Giappone,
Svizzera, San
Marino)

Fonte: Report aziendale della Munafò S.r.l., Avola, 2019.

Nel 2000, per iniziativa di produttori, commercianti, aziende confettiere e dolciarie
che utilizzano mandorla di Avola, si è dato vita ad un Consorzio di tutela e
miglioramento della filiera Mandorla di Avola e nel 2006, al fine di tutelare i prodotti
45

e i consumatori, ha ufficialmente registrato il Marchio Collettivo che, attraverso i
disciplinari di produzione, garantisce il prodotto della qualità e della genuinità delle
produzioni con mandorla di Avola.
Figura 3.4: Logo del Consorzio tutela e miglioramento della filiera Mandorla di Avola.

Fonte: Consorzio Mandorla di Avola.

3.3 : LA FILIERA DELLA MANDORLA
Grafico 3.3 : Protagonisti della filiera della mandorla.
PRODUTTORI

SGUSCIATORI

GROSSISTI O ESPORTATORI

CONSUMI DIRETTI
 Catene distributive
locali
 Negozi di prodotti
tipici e dietetici

AZIENDE DI
TRASFORMAZIONE
 Industrie dolciarie
 Confettifici
 Pasticcerie

Fonte: Consorzio Mandorla di Avola, 2019.

All’apice della filiera della mandorla si trovano i produttori, il segmento più corposo.
La loro attività riguarda solamente la raccolta, smallatura, essiccazione e
conservazione delle mandorle in guscio, mentre la vendita del prodotto alle aziende
di lavorazione avviene tramite mediatori o ammassatori, i quali favoriscono la
collocazione della merce alle condizioni determinate sul mercato tra la domanda e
l’offerta.
Il trattamento delle mandorle richiede l’intervento degli sgusciatori, imprese
generalmente a carattere familiare e di modeste dimensioni che acquistano, tramite i
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mediatori o gli ammassatori, le mandorle dai produttori e si occupano di operazioni
come sgusciatura, pelatura, selezionatura e calibratura, operazioni preliminari alla
vendita ai grossisti-esportatori.
In un successivo momento subentra la figura dei grossisti o esportatori, ossia
operatori extra-agricoli che posseggono magazzini propri e impianti per la
lavorazione delle mandorle dove è possibile trovare anche linee di lavorazione
totalmente o parzialmente meccanizzate.
Tali figure possono acquistare le mandorle dai produttori, dagli ammassatori o dagli
sgusciatori, per avviarle, previa lavorazione in magazzino, sia ai mercati di consumo
che alle imprese di trasformazione nazionali o estere.
Infine si ha la vendita delle mandorle presso mercati di consumo diretti, quindi
catene distributive locali e negozi di prodotti tipici e dietetici, o nei confronti di
aziende di trasformazione, dunque industrie dolciarie, confettifici e pasticcerie58.

3.4 : FASI PRODUTTIVE
La lavorazione della mandorla è un processo che unisce le antiche conoscenze con la
moderna tecnologia, in modo da ottenere un prodotto finito di alta qualità, senza
scalfire le caratteristiche organolettiche tipiche della mandorla siciliana.
Le prime tre fasi, ossia RACCOLTA, SMALLATURA ed ESSICCATURA,
vengono effettuate direttamente dai produttori, come già illustrato.
Foto 3.2 : Raccolta e lavorazione manuale della mandorla.

Fonte: Consorzio Mandorla di Avola.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Piano del settore mandorle, noci, pistacchi
e carrube- 2012-2014.
58
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Un metodo per capire se la mandorla è pronta, consta nel prenderne alcune a
campione e scuoterle a pugno chiuso. Se si sente risuonare il seme che urta le pareti
all’interno del guscio, vuol dire che essa ha raggiunto un livello ottimale di umidità.
Arrivati a questo punto, le mandorle essiccate sono pronte per essere vendute alle
varie imprese, le quali procederanno con le ulteriori fasi di lavorazione della
mandorla. Esse sono:


SGUSCIATURA: oggi tale fase viene effettuata con delle macchine
sgusciatrici/separatrici. La sgusciatura avviene tramite un procedimento
meccanico, attraverso rulli rotanti che per compressione schiacciano la
mandorla. Successivamente la massa composta dal seme e dai gusci
frantumati viene separata attraverso un sistema di aspirazione e piani vibranti,
che favoriscono la quasi totalità di selezione della mandorla sgusciata.

La macchina in questione della Munafò S.r.l. riesce a sgusciare 370 kg di mandorle
all’ora.
Grafico 3.4 : Resa delle diverse tipologie di mandorla.

Californiana

Tuono e Corrente

Principali tipologie di Avola
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Fonte: Consorzio mandorla di Avola.



SELEZIONE: Effettuata l’operazione di sgusciatura, la mandorla passa
attraverso selettori ottici, che riconoscono la presenza di corpi estranei o altro,
rimuovendo le scorie rimanenti dalla precedente lavorazione. In ogni caso,
dopo questa fase, le mandorle passano attraverso un banco di selezione, in cui
operatori specializzati fanno un ultimo controllo prima del successivo
passaggio.



CALIBRATURA: Adesso la mandorla è definita a “massa” , cioè tutti i
calibri insieme e, prima di essere confezionate o sottoposte a successivo
passaggio di lavorazione, vengono calibrate (per calibro delle mandorle
s’intende la misura del foro per la larghezza, espresso in millimetri)
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attraverso un sistema di piani vibranti che, provvisti di griglie forate di
diverse misure, selezionano le mandorle sgusciate in base alla loro
dimensione.


PELATURA: questa fase consta nel rimuovere la pellicina marrone,
tegumento. Viene effettuata attraverso una macchina pelatrice che, previa
scottatura per 4-5 minuti a circa 90° C, vede la mandorla passare attraverso
dei rulli lisci in acciaio che, facendo attrito con il seme, rimuovono la
pellicina. Successivamente, essendo la mandorla bagnata, viene sottoposta ad
asciugatura forzata in un forno a circa 90° per 53 minuti e portata a massimo
8% di umidità e raffreddata repentinamente in modo da non riassorbire
l’umidità. Se si vuole la mandorla tostata basta tenerla in forno a 120° per
qualche minuto in più.

A questo punto, dopo un ulteriore controllo, le mandorle sono pronte per essere
confezionate, tramite un’apposita macchina detta confezionatrice, o per essere
sottoposte ad altro tipo di lavorazione.
Foto 3.3 : Lavorazione industriale della mandorla.

Fonte: Consorzio Mandorla di Avola.

3.5 : CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
La mandorla in questione è naturalmente priva di aﬂatossine, già trattate nel capitolo
precedente, le quali sono spesso presenti invece nelle mandorle di importazione,
soprattutto californiane.
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A causa delle condizioni in cui vengono prodotte (clima umido, irrigazione forzata,
raccolta meccanizzata, guscio tenero, ecc…) le mandorle californiane sono
particolarmente esposte al rischio di contaminazione da funghi e allo sviluppo di
aflatossine. Infatti, durante la raccolta, le mandorle in California vengono fatte
cadere tutte a terra e solo successivamente raccolte con mezzi meccanici che
“spazzolano” tutto.
La mandorla di Avola invece viene fatta cadere su teli disposti sotto la pianta e
immediatamente raccolta per essere smallata e asciugata al sole.
La differenza tra i due sistemi è evidente. Il metodo tradizionale siciliano evita le
condizioni per lo sviluppo dei funghi. Il metodo californiano, invece, ne favorisce lo
sviluppo e la penetrazione nel guscio tenero delle mandorle.
Dal punto di vista nutrizionale, la mandorla rappresenta un vero e proprio scrigno di
salute in quanto combatte il colesterolo “cattivo”, l’ipertensione, la glicemia alta,
l’obesità, grazie ai grassi vegetali, agli antiossidanti e alle ﬁbre di cui è
particolarmente ricca, aiutando così a prevenire i problemi cardiovascolari.
Da essa si ottiene il latte di mandorla, valida alternativa al latte vaccino o di soia,
grazie alla presenza di zuccheri digeribili adatti ad adulti e bambini.
La mandorla inoltre, essendo priva di glutine, sostiene le donne in gravidanza e in
menopausa, previene l’osteoporosi e l’anemia con il suo alto contenuto di calcio e
ferro e potenzia gli sportivi essendo ricco di fosforo, magnesio, potassio e vitamina
E, B2, omega 3.
Per le tradizionali tecniche colturali e le sue caratteristiche organolettiche, la
Mandorla di Avola si distingue dalle altre per le proprietà nutrizionali e salutistiche59.

Tavolo tecnico del Ministero dell’Agricoltura. Appunti per Piano Nazionale di settore. Dati
elaborati da Corrado Bellia, Avola, 2010.
59
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Tabella 3.2: Differenze produttive e qualitative tra la mandorla di Avola e la mandorla
Californiana.

MANDORLA
CALIFORNIA

MANDORLA
DI AVOLA

DIFFERENZE PRODUTTIVE
Solo irrigazione di soccorso

Irrigazione forzata

Raccolta Tradizionale

Raccolta Meccanica

Asciugatura al sole

Asciugatura in
forno

Guscio duro, impermeabile ai
funghi

Guscio tenero,
permeabile ai
funghi

Resa seme 20%

Resa seme 60%

DIFFERENZE QUALITATIVE
mg. x 100 g.
POTASSIO
674,89

464,18
MAGNESIO

195,13

103,89
CALCIO

267,76

90,31
FOSFORO

469,84

32O,68
VITAMINA E

25,88

21,05
% OLI
40%

52%

Fonte: Studio Laboratori Asca Regione Siciliana, http://www.coribia.it/asca.php

Date le premesse in precedenza , si può affermare che la mandorla di Avola ha più
gusto. Infatti contiene:
•

più sostanza oleosa e meno fibre, esattamente il contrario delle altre

mandorle, specialmente straniere, dal sapore tipicamente legnoso;
•

più amigdalina, la sostanza che dà il tipico sapore della mandorla,

praticamente assente nelle altre mandorle.
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Grafico 3.5 : Confronto composizione della Mandorla di Avola con le altre.

Fonte: Consorzio Mandorla di Avola.

Una comparazione specifica la si può fare con la mandorla Tuono.
Figura 3.5 : Differenza tra cultivar Tuono e cultivar Pizzuta d’Avola.
Tuono

Pizzuta d’Avola

Nasce da una pianta di origine pugliese

La mandorla di Avola è caratteristica delle sole

ampiamente diffusa in tutta la Sicilia, con

province di Siracusa e Ragusa, perché essendo

maturazione medio-precoce e produttività fino

sensibile alle gelate può crescere e produrre solo

al 40%. Il frutto presenta medie dimensioni,

nelle zone costiere e collinari di queste due

forma

marrone

province grazie al clima temperato dal mare e alla

chiaro e con guscio rugoso e con pori grandi e

catena dei monti Iblei che fermano i venti gelidi

può presentare semi doppi per circa il 20 %.

di tramontana e di maestrale.

ellittico-allungata,

colore

Presenta un guscio particolarmente duro e liscio,
dai pori piccoli. Il suo seme ha la forma piatta,
con la pelle colore rosso scuro. È la più elegante
tra tutte le mandorle, impareggiabile per forma e
gusto intenso.
Fonte: Consorzio Mandorla di Avola.

3.6 : CERTIFICAZIONI VOLONTARIE DELL’AZIENDA
Combinando metodi tradizionali e ricerca di strumenti innovativi, l’azienda lavora e
commercializza prodotti biologici ed organici al fine di offrire ai propri clienti tutto il
potenziale nutrizionale delle mandorle e della frutta secca.
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L’azienda volge la sua attenzione a tutte le fasi della raccolta, lavorazione e
confezionamento che vengono controllate e certificate da Ecogruppo Italia,
organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali60 , utilizzando macchinari differenti a seconda se si tratta di merce
biologica o convenzionale.
Grafico 3.6 : Distribuzione vendite tra convenzionale e biologico

11,5%

Convenzionale
Biologico

88,5%
Fonte: Report aziendale della Munafò S.r.l., 2019.

Al fine dell’incremento della notorietà dell’azienda, ma soprattutto al fine
dell’aumento dei flussi in entrata, nonché delle esportazioni, l’azienda potrebbe
ottenere le certificazioni IFS e BRC.
La certificazione IFS è indispensabile per tutte le aziende che vogliono allargare il
proprio mercato e vendere i prodotti a marchio della GDO.
Con la tale certificazione i produttori di ogni dimensione possono standardizzare i
propri processi in termini di sicurezza produttiva, semplificando il processo e
rendendolo più efficace e più conveniente sotto il profilo economico. Coloro che
hanno implementato con successo gli standard IFS, non solo dimostrano ai propri
clienti di essere in grado di realizzare un prodotto sicuro secondo le specifiche del
cliente ma risparmiano anche denaro.
Ad oggi, gli Standard IFS comprendono attualmente otto standard, sviluppati da e
per gli operatori del settore alimentare e non alimentare coinvolti in tutte le fasi della
filiera di fornitura. Sono standard di processo che aiutano gli utilizzatori durante
l’attuazione dei regolamenti legislativi relativi alla sicurezza alimentare e/o sicurezza
del prodotto e forniscono uniformi linee guida per la sicurezza alimentare/dei
prodotti , considerando anche gli aspetti di qualità.
60

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica
e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, pubblicato in
G.U. del 20 luglio 2007, L.189/1.
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Quella più utile all’azienda oggetto è sicuramente lo standard IFS Food, in quanto
riguarda i processi alimentari delle industrie produttive e industrie che confezionano
alimenti sfusi61 .
Figura 3.6 : Logo IFS Food.

Fonte: Sito ufficiale International Featured Standards, https://www.ifs-certification.com/index.php/it/

Ad accreditare la certificazione IFS ci pensa Certiquality che svolge gli audit in tutti i
settori merceologici che possono essere oggetto di verifica a fronte dell’International
Food Standard.
Il requisito fondamentale per l’applicabilità dello standard IFS è che il prodotto
oggetto di certificazione sia realizzato, o confezionato, all’interno del sito presso il
quale si effettua la verifica.
Grafico 3.7 : Vantaggi dell’IFS Food.
Ridurre i costi
e i tempi sia
per l’industria
sia per i
retailers

Stabilire uno
standard
comune con
un sistema di
valutazione
uniforme
Lavorare con
enti di
certificazione
accreditati e
auditor
qualificati per
l’IFS Food

Garantire
trasparenza e
uguaglianza
lungo la filiera
di fornitura

Fonte: Sito ufficiale dell’International Featured Standards, ifs-certification.com

Lo standard BRC (British Retail Consortium) ovvero il consorzio della Grande
Distribuzione Organizzata Britannica, è uno standard richiesto per tutti i fornitori che
vogliano entrare nel mercato GDO inglese.
Rappresenta un presupposto necessario per poter esportare i propri prodotti, ed è uno
strumento di garanzia riconosciuto circa l’affidabilità aziendale. Lo standard si
applica alle aziende alimentari di trasformazione e preparazione ed individua gli
61

https://www.ifs-certification.com/index.php/it/standards/2815-ifs-food-it.
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specifici elementi di un sistema di gestione focalizzato sulla qualità e sicurezza
igienico-sanitaria dei prodotti62.
Figura 3.7 : Logo BRC Food

Fonte: http://www.gruppoparise.it/index.php/news/37-standard-brc.

3.7 : INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TEGUMENTO DELLA MANDORLA
Come già accennato, per l’azienda in esame, l’innovazione è uno dei principali
strumenti per la competitività e sostenibilità. Sulla base di ciò, per favorire lo
sviluppo dell’innovazione di nuovi prodotti, di nuove tecniche di produzione, nuovi
modelli organizzativi e gestionali viene riconosciuto un ruolo fondamentale alla
Misura 16 – Cooperazione.
La misura 16, tramite la sottomisura 16.1 SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E
LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI (Partenariato Europeo per
l’Innovazione) IN MATERIA DI PRODUTTIVITA’ E SOSTENIBILITA’
DELL’AGRICOLTURA, contribuisce al miglioramento della capacità delle imprese
di esprimere la domanda di innovazione e della capacità del mondo della ricerca di
contestualizzare in ambito aziendale e interaziendale l’innovazione di prodotto, di
processo, di mercato, organizzativa e gestionale, attraverso il sostegno alla
costituzione, allo sviluppo e alla gestione di Gruppi Operativi del Partenariato
Europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura63.
Figura 3.8 : Logo Programma di Sviluppo Rurale.

Fonte: Bando pubblico. PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 16.1 .
62
63

https://www.csqa.it/CSQA/Norme/Export/BRC-(GSFS)-Food.
Munafò P., Report aziendale, Avola, 2019, pag. 12.
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Il titolo del progetto della Munafò S.r.l. è “Recupero e valorizzazione del tegumento
della Mandorla”, REM.
Tabella 3.3: Informazioni generali del progetto REM.
Soggetto capofila

Munafò S.rl.

N. totale di partner

13

Durata del progetto (n. mesi)

36

Collocazione geografica del progetto

Siracusa / Sicilia

Fonte: Sezione 1. Informazioni generali. Bando pubblico. PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 16.1.

Gli obiettivi del suddetto piano possono essere sintetizzati come segue.
Tabella 3.4 : Obiettivi del progetto REM.
Recupero del tegumento

Recupero delle acque di lavaggio

Il recupero del tegumento, ossia la pellicola della

Il recupero delle acque di lavaggio durante la

mandorla, consente la riduzione della produzione

fase di pelatura delle mandorle consente la

di scarti solidi, attualmente prodotti dagli impianti

riduzione della quantità di scarti liquidi prodotti

di produzione e lavorazione (ad oggi sono circa

dall’impianto di produzione delle mandorle

6000 quintali/anno).

(attualmente è di circa 3.000.000 litri/anno).

Fonte: Sezione 1. Informazioni generali. Bando pubblico. PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 16.1.

L’impianto prototipale consente, da un lato, di recuperare il tegumento, producendo
una sostanza essiccata a bassa temperatura che, triturata, potrà entrare nei processi
per il miglioramento dell’alimentazione umana; dall’altro, il sistema prototipale,
essendo composto da una sezione di filtratura, di stoccaggio, di stabilizzazione del
prodotto e quindi di riempimento, consente il recupero dell’acqua che verrà utilizzata
nel campo della cosmetica naturale, grazie al suo contenuto di polifenoli
antiossidanti.
Inoltre, il processo di recupero delle acque prevede una fase di recupero termico per
ottenere una riduzione dei consumi di combustibile fossile64.
Il budget complessivo di progetto è di euro 500.000, finanziato da PSR Sicilia 20142020, distribuito come segue.
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Bando pubblico. PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 16.1, pag. 4-5.
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Tabella 3.5 : Piano finanziario per partner.

Fonte: Consorzio Mandorla di Avola, 2019.

Inoltre, il finanziamento copre interamente ogni singola voce di spesa, dal personale
alle spese generali.
Tabella 3.6 : Piano finanziario del progetto.
IMPORTO (€)

VOCI DI SPESA

% SU TOTALE
PROGETTO

Personale65

178.500 €

35,70 %

Missione e trasferte

8.700 €

1,74%

Servizi esterni

88.300 €

17,66 %

Investimenti immateriali

10.000 €

2,00 %

Investimenti materiali

100.000 €

20,00 %

Beni di consumo

109.500 €

21,90 %

Spese generali

5.000 €

1,00 %

TOTALE

500.000 €

100,00 %

Fonte: Bando pubblico, Seconda fase Implementazione del piano di progetto. PSR Sicilia 2014-2020 –
Sottomisura 16.1.

Scopo fondamentale del progetto è trasformare una criticità, quella della produzione
di scarti di difficile gestione nonché un potenziale rischio per le aziende
mandorlicole, in una opportunità, cioè la produzione di materiali utilizzabili in altre
filiere industriali, quali quella della produzione di prodotti alimentari e/o nutraceutici
e di basi per la cosmetica.

65

Il costo del personale è stato determinato tenendo conto del seguente calcolo dividendo il costo
lordo annuo del personale per 1720 ore.
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Prendendo spunto dalle Analisi Swot66 si rileva proprio l’importanza del settore della
frutta secca, ed al suo interno della mandorla, che vede nell’area di Siracusa, capofila
Avola, il centro della promozione e della sperimentazione sulla cultivar Pizzuta,
scientificamente e promozionalmente sostenuta dal Consorzio di Tutela della
Mandorla di Avola, già attivo da anni e ormai in attesa della qualifica DOP per la
Pizzuta.
Gli strumenti utilizzati per la divulgazione sono siti web bilingue, manuale per la
divulgazione dell’innovazione in formato digitale, contatti telefonici diretti,
pubblicazioni di articoli su quotidiani di interesse regionale e nazionale,
pubblicazioni su riviste di cucina e benessere67.
Infine si mostrano quali sono i risultati attesi del progetto.
Tabella 3.7 : Risultati attesi da REM.
RISULTATI ATTESI
1.

INDICATORI

Diversificazione dei prodotti

n. 2 nuovi prodotti introdotti nel mercato

agroalimentari
2.

Incremento della redditività delle aziende

Incremento percentuale di reddito aziendale

agroalimentari
3.

4.

5.

Accrescimento della propensione alla

n. nuovi accordi e/o reti di cooperazione tra

cooperazione

operatori sottoscritti

Riduzione dei costi di smaltimento degli

Calo percentuale dei costi aziendali destinato

scarti di lavorazione

allo smaltimento

Integrazione della filiera produttiva

n. nuovi accordi di filiera realizzati

Fonte: Sezione 4. Prodotti ed effetti del progetto. Bando pubblico.

Nell’ottica del biologico, del risparmio energetico e quindi avendo come obiettivo la
riduzione al minimo dell’impatto ambientale dell’azienda, si propone l’utilizzo di un
packaging biodegradabile ed ecosostenibile per questi nuovi prodotti, ossia quel tipo
di imballaggio che a lungo termine non crea un forte impatto ambientale, o che aiuta
in qualche modo a ridurlo.
Tale packaging innovativo, già utilizzato in Inghilterra e in Germania, andrebbe
sostituito al solito packaging in polipropilene e renderebbe i prodotti molto più
appetibili al mercato europeo, soprattutto per quelle persone sensibili al danno
ambientale che può essere risparmiato.

66
67

Cap. 4 del PSR 2014-2020.
Sezione 4. Piano di divulgazione del bando pubblico. PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 16.1.
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3.8 : VANTAGGI ECONOMICI ED AMBIENTALI
L’applicazione di tale innovazione, così come emerge dal format del piano di
progetto, comporta degli effetti produttivi-economici ed ambientali-sociali.
Dal punto di vista produttivo-economico, REM provvede a un incremento dei
margini di redditività e a una riduzione dei costi di smaltimento degli scarti di
lavorazione, visibile attraverso il calo percentuale dei costi aziendali destinati allo
smaltimento.
Dal punto di vista ambientale-sociale, invece, provvede a un risparmio energetico e a
un risparmio idrico.
Nel dettaglio, data la struttura dell’impianto con le due componenti prototipali, si
garantisce il riutilizzo di sottoprodotti della lavorazione, sia del tegumento della
mandorla sia dell’acqua di lavaggio, favorendo così un uso efficiente della risorsa
idrica.
L’efficientamento energetico effettuato, il recupero e riutilizzo delle acque,
sottoposte a un’induzione di calore contenuto al fine di evitarne il deperimento,
permette un notevole risparmio di energia termica e pertanto riduce notevolmente le
emissioni di gas serra68.
Con l’acqua di pelatura usata in cosmesi, l’azienda può così entrare in un nuovo
mercato dall’elevato fatturato, infatti, nel 2019 il fatturato delle imprese di cosmetica
supera i 12.000 milioni di euro con la crescita di due punti percentuali rispetto
all’anno precedente69.
Come si evince dalla figura successiva, il mercato della cosmetica è uno dei primi
comparti ad avere maggior peso nell’export.

Effetti produttivi, economici, ambientali e sociali dell’innovazione del bando pubblico. PSR Sicilia
2014-2020 – Sottomisura 16.1.
69
https://www.cosmeticaitalia.it/centro-studi/Consumi-2019/
68
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Figura 3.9 : Confronto export tra i principali settori del made in Italy nel 2018.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia. Valori in milioni di euro e variazioni percentuali
2018 su 2017 su dati ISTAT

Inoltre, con l’introduzione della pellicina come integratore di fibre, l’azienda
s’imbatte, anche qui, in un nuovo mercato abbastanza ampio, quello appunto degli
integratori.
Nello specifico, dati di indagini di mercato evidenziano che nel periodo febbraio
2012-gennaio 2013 sono state vendute 141,1 milioni di confezioni di integratori
(+3,1% rispetto all’anno precedente) e che il 65% degli intervistati (su un campione
di 800 soggetti) afferma di aver fatto ricorso nel corso dell’ anno 2013 ad almeno un
prodotto/integratore per il benessere personale e per gestire piccoli disturbi70.
Dal seguente grafico si evince che l’Italia ha un certo interesse nei confronti di
questo settore.
Grafico 3.8 : Uso di integratori in diversi Paesi.
22.70%
17.60%

16.90%
9.60%

Finlandia

Germania

Italia

Romania

Fonte: http://old.iss.it/binary/spva4/cont/Sanit_Giammarioli.pdf
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http://old.iss.it/binary/spva4/cont/Sanit_Giammarioli.pdf
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3.9 : CONCLUSIONI
Nonostante la Mandorla di Avola ha conosciuto soprattutto negli ultimi anni un
periodo di marginalizzazione nei settori tradizionali con conseguenze gravissime sia
per i produttori agricoli che per le piccole-medie aziende di lavorazione e
commercializzazione del prodotto nazionale a causa del crescente dominio della
produzione americana, la sua qualità rimane superiore e indiscussa rispetto a quella
della concorrenza che fonda le sue forze su quantità e prezzi bassi a scapito della
qualità.
La mandorla in questione, infatti, è unanimemente riconosciuta superiore alla
produzione straniera, senza parlare dei rischi per la salute connessi agli alti livelli di
aflatossine riscontrati nella mandorla californiana, su cui la Commissione Europea
aveva acceso già i riflettori qualche anno fa.
Dunque, la riconquista dei settori tradizionali deve far leva sul concetto che “non
tutte le mandorle sono uguali” e che la tutela della qualità e salubrità dei prodotti
trasformati italiani (dolci, gelati, semilavorati, ecc.) dipende in primo luogo dalle
materie prime utilizzate.
A tal scopo sono state avanzate alcune proposte tra cui dare sostegno a iniziative
promosse dagli operatori del settore per l' istituzione e promozione di marchi
collettivi, a tutela della qualità e dell’ origine del prodotto italiano; sarebbe
opportuno attuare campagne rivolte alle aziende italiane nei settori della pasticceria,
della confetteria e dei semilavorati per promuovere l’utilizzo del prodotto nazionale;
realizzare campagne di promozione e sensibilizzazione sul consumo dietetico della
mandorla italiana utilizzando sia il canale delle scuole che dei medici di base;
sostenere sia la partecipazione a fiere nazionali e internazionali di settore sia
iniziative di Marketing Territoriale legate alla tradizione mandorlicola71.

Ministero delle politiche agricole alimentali e forestali – Piano del settore mandorle, noci, pistacchi
e carrube- 2012-2014.
71
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CONCLUSIONI
Al termine del presente elaborato, si può affermare che le soluzioni alla riduzione
ambientale esistono e, se le aziende riescono a stare al passo della tecnologia,
saranno in grado di attuarle.
Il segreto sta nel risvegliare la sensibilità del settore, delle imprese, verso tematiche
di grandissima importanza anche nei confronti della loro attività, infatti, un’azienda
sensibile all’impatto ambientale attuerà, ad esempio, delle metodologie ecosostenibili
piuttosto che sfruttare il terreno, oppure acquisterà un packaging biodegradabile
anziché continuare ad usare il solito polipropilene, al fine di garantire alla propria
clientela maggiore sicurezza circa i propri prodotti e questo sicuramente inciderà
positivamente sul proprio fatturato annuale.
Dunque, l’azienda che vuole lasciare l’impronta sul mercato deve puntare sulla
differenziazione rispetto al concorrente, e la strada più utile sarà proprio quella della
riduzione degli scarti di lavorazione, residui inutilizzabili, e puntare invece ad
un’economia in grado di rigenerarsi da solo, idea di base dell’economia circolare.
Infine, dato il tragico momento che il mondo sta attraversando a causa dell’epidemia
di Coronavirus, viene ancora una volta richiamata la sensibilità sociale dal momento
che, anche grazie al comportamento dell’umanità, si può ridurre l’impatto che questo
virus ha nella popolazione, adottando comportamenti volti alla salvaguardia di sé
stessi ma anche degli altri.
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