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L’albicocca rappresenta una delle
opportunità più interessanti, ma
anche meno esplorate tra le pro-

duzioni di frutta fresca a livello europeo;
infatti, se nei Paesi mediterranei  la richie-
sta e il consumo di albicocche sono sem-
pre stati alti, il trend dei consumi è ulti-
mamente in netta ascesa anche nei Paesi
nord-europei.
Come tipologia di frutto l’albicocca pre-
senta infatti diversi vantaggi che ne faci-
litano  la commercializzazione e la distri-
buzione. In primo luogo è considerato
un frutto di facile consumo: non si sbuc-
cia, non sgocciola e imbratta meno del-
la pesca, pertanto si presta  perfettamente
anche ad un consumo diverso da quello

prettamente domestico.
Un altro punto di forza è
l’aspetto del frutto: il
consumatore lo tro-
va “bello”, attraen-
te per la colora-
zione aranciato-
luminosa e la for-
ma rigonfia. Le
evoluzioni varie-
tali in atto stanno
seguendo queste
tendenze, puntan-
do ad una valorizza-
zione del prodotto.
Al momento attuale si può
evidenziare come la coltiva-
zione dell’albicocco in Italia si sia
adagiata su una produzione di media qua-
lità, accettando di destinare una parte
consistente della produzione alla tra-

sformazione negli anni di
sovrapproduzione,
attendendo con oppor-
tunismo di poter
lucrare nelle anna-
te di scarsa produ-
zione. 
In questo modo si
sono perse oppor-
tunità importanti
e si è perso soprat-

tutto terreno a sca-
pito di concorrenti

agguerriti, più attenti
all’evoluzione e alle esi-

genze del mercato conti-
nentale: nella fattispecie

Francia, Spagna e Grecia sono
oggi i tre principali Paesi esportatori di
albicocche che riescono a mantenere stan-
dard medi qualitativi più elevati di quel-
li italiani. 
L’Italia, che rimane il principale Paese
consumatore di albicocche sia allo stato
fresco che trasformato (succhi, marmel-
late ecc), ha visto invece crescere in manie-
ra consistente le importazioni, nel 2001
l’import ha segnato un + 6% contro un
incremento medio annuo dell’export
dell’1%. Questo per far fronte alla gran-
de richiesta nazionale, in particolare negli
anni di scarsa produzione o nei periodi
estremi della campagna di commercia-
lizzazione.

LE COSE DA FARE
Occorre quindi impegno sia nel settore

Tab. 1 - Consumo apparente di albicocche nei principali paesi Ue*

PAESI 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TAV %**

ITALIA 164 182 114 152 112 147 214 214 207 4,5

SPAGNA 161 136 83 132 100 87 108 74 105 -5,6

FRANCIA 80 137 94 146 112 79 143 115 93 0,5

GRECIA 76 68 32 48 44 35 74 70 60 0,7

GERMANIA 30 48 38 46 44 37 55 47 38 2,4

ALTRI UE 37 46 43 46 41 31 53 44 39 0,1

Totale UE 548 617 404 570 453 416 647 564 542 0,5

* Il consumo è stato calcolato detraendo le esportazioni dal totale delle produzioni 
e delle importazioni, non considerando gli stock iniziali e finali

** Tasso annuo di variazione
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Un frutto che PIACE...
soprattutto agli ITALIANI



D
a un’analisi delle statistiche mondiali della Fao relative alla produzione di albicocche 
(tab. 2),  si evidenzia come i Paesi dominanti rimangano quelli che situati 

nel continente asiatico, area di origine della specie. Il principale produttore continua 
ad essere la Turchia, che si contraddistingue per un progressivo aumento 
della produzione, facendo registrare un tasso annuo di crescita  dell’8,1%. Altro Paese
asiatico in cui si registrano considerevoli aumenti medi annui della produzione 
è l’Iran (7,2%), anche se il livello produttivo è decisamente inferiore. Rilevanti sono anche 
le coltivazioni dei Paesi del bacino del Mediterraneo: tra essi spiccano, per il ritmo 
di crescita registrato in questo decennio, Italia (4,5%), Egitto (4,9%) e Marocco (2,1%). 

(L..G.)

TURCHIA ED IRAN I PRINCIPALI PRODUTTORI MONDIALI

* Tasso annuo di variazione / Fonte: Fao 

Tab. 2 - Produzione mondiale di albicocche (migliaia di tonnellate).

PAESE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TAV %*

TURCHIA 306,0 540,0 378,0 579,0 517,0 580,0 8,1

IRAN 225,0 243,3 240,7 262,4 282,9 282,9 7,2

ITALIA 102,9 135,6 212,2 201,4 193,8 200,0 4,5

FRANCIA 158,1 80,3 180,9 146,0 108,9 186,0 4,1

PAKISTAN 189,0 190,9 120,5 125,9 126,4 126,4 -4,4

SPAGNA 141,9 149,8 148,9 125,7 159,4 121,8 -4,6

MAROCCO 103,6 116,8 116,8 106,4 119,6 104,4 2,1

SIRIA 34,7 67,2 62,9 78,9 66,0 86,0 5,1

CINA 109,1 67,0 75,4 88,3 84,0 86,0 3,9

USA 126,1 107,5 82,1 89,8 74,8 81,4 -1,4

GRECIA 47,2 38,9 85,3 82,0 68,5 80,0 1,5

EGITTO 40,7 45,1 43,0 62,6 71,2 70,8 4,9

ALTRI 787,3 711,8 758,4 844,1 718,1 733,1 -0,4

TOTALE 2371,6 2494,2 2505,1 2792,5 2590,6 2738,8 2,0

della ricerca varietale, sia sotto il profi-
lo commerciale, ed è quanto mai auspi-
cabile un ampliamento del calendario
di raccolta e una maggiore differenzia-
zione del prodotto nazionale per com-
petere in modo efficace con le produ-
zioni estere.
Il principale handicap degli attuali stan-
dard varietali, che si traduce in un evi-
dente limite per le odierne strutture com-
merciali, è la rapidità di evoluzione del-
la maturazione dei frutti che induce il
produttore ad anticipare la raccolta a
scapito della qualità gustativa.
La situazione puo’ essere migliorata
curando vari aspetti:
• scelte varietali più selettive relativa-
mente al numero di varietà, mirate soprat-
tutto alle caratteristiche organolettiche,
uniformità di aspetto e colorazione dei
frutti;
• l’ampliamento del calendario di matu-
razione per favorire  l’allungamento
del periodo di raccolta e commercia-
lizzazione;
• favorire l’integrazione delle produzio-

ni pedecollinari emiliano-romagnole con
produzioni provenienti da zone italiane
più precoci, condotte con analoghi cri-
teri di produzione (scelta varietale, tecnica
colturale, modalità di raccolta), ponen-
do particolare attenzione alla vocazione
produttiva del territorio.
Il sistema produttivo deve essere quindi
“sinergico” su tutto il territorio vocato a
questa coltura, con scelte varietali uni-
voche orientate sulla qualità del frutto e
non sulla quantità prodotto.
Solo concentrando volumi importanti
di produzione con standard qualitativi
elevati potremo avere una produzione
competitiva con quella di altri paesi con-
correnti.
Le unità commerciali presenti sul terri-
torio italiano saranno in grado di dare
risultati positivi ai produttori solo sfrut-
tando la fascia di prodotto di alta qua-
lità, in quanto il sistema produttivo ita-
liano non sarà mai competitivo a livello
di costi con Paesi produttori che godo-
no di bassi costi di investimenti e mano-
dopera. !


