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E per i nostri prodotti la richiesta è in crescita
La California è, e resterà, leader a livello
mondiale
nella
produzione
delle
mandorle. Questo primato, non esente
da nuove problematiche agroambientali,
potrà in prospettiva forse non assicurare
piu quei rendimenti che sono stati
motore di espansione della coltura. Ma
cosa avverrà per la mandorlicoltura nelle
nostre aree mediterranee? Abbiamo
chiesto un parere autorevole al pugliese
dott. Luigi Catalano, presidente della
sezione Frutticoltura della SOI (Società
Ortoﬂorifrutticoltura italiana) con sede a
Firenze. «E illusorio pensare di intaccare
la supremazia mercantile californiana. Le
produzioni italiane e del bacino del
Mediterraneo
potrebbero
tuttavia
ritagliarsi uno spazio dignitoso nel
mercato globale. Il settore del mandorlo
e - evidenzia il dott. Catalano contraddistinto da un prodotto legato
alla dieta mediterranea e ai territori
tradizionalmente vocati. Inoltre, è ricca
di biodiversita con varieta caratterizzate da peculiari caratteristiche organolettiche.
Si osser va, inoltre, un incremento del consumo industriale e base della tradizionale
pasticceria. A tutto ciò si aggiunge un incremento del consumo di mandorle grazie a
nuove modalita di presentazione come negli snack». Da non trascurare poi i nuovi
utilizzi come, per esempio, nella cosmetica con latte ed olii di mandorla. In un
universo sempre più glocal ovvero globale e locale assieme, prosegue Catalano,
bisogna anche considerare l' aumento della classe media mondiale. Soprattutto in
India e in Cina, questa sta portando ad un incremento dei consumi pro -capite anche
di mandorle. «Per avere una maggiore remunerazione, la mandorla dovra
necessariamente avere diﬀerenti quotazioni in relazione alla sua destinazione e,
quindi, a seconda delle diverse varieta coltivate - sottolinea il dott. Catalano - . In
questa maniera anche varieta meno performanti in termini di rese produttive
troverebbero una piena valorizzazione e tornerebbero ad essere coltivate. Ne
consegue che alcune produzioni potrebbero assumere il valore di «utility» rispetto al
prodotto di massa inteso come «commodity» con conseguenti diﬀerenziazioni di
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prezzo. Le zone mediterranee, e quindi la Puglia, potrebbero diventare "concorrenti
della mandorlicoltura californiana non sul piano delle quantita, ma su quello della
qua lita, del rispetto dell' ambiente e della sicurezza alimentare - con clude l'
esperto dott. Luigi Catalano - valorizzando quel grande patrimonio varietale che
contraddistingue la mandorlicoltura dei Paesi mediterranei».

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

