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La filiera della Ciliegia nel Sud Est Barese, Qualità, 
tipicità e sicurezza delle produzioni

I NUMERI DELLA CERASICOLTURA 
PUGLIESE

a cura di Pierpaolo Pallara   



Cosa succede nel



Le superfici



Le produzioni



Le rese ad ettaro di ciliegie



… e quindi …
• Crescita diffusa
• Primato Turchia
• Ottimo «piazzamento» Italia
• Poco Mediterraneo
• «Esplosione» Cile
• Incremento rese (non in Italia….)



Cosa succede in



I risultati produttivi



Il valore della produzione



Le principali regioni produttrici

1. Puglia (oltre il 30%. IGP …….?)
2. Campania (circa il 25%)
3. Emilia Romagna (12%. IGP Vignola)
4. Veneto (8%. IGP Marostica)



Il commercio con l’estero

Da Spagna, Grecia e (meno) Turchia
Verso Svizzera, Germania, Austria



… e quindi …

• Tenuta delle superfici e delle produzioni
• Rese contenute
• Concentrazione produttiva
• Alcune IGP (e non dove si produce di più..)
• Peso contenuto sul totale frutta



Cosa succede in



I risultati produttivi



Il valore della produzione



Il peso della Puglia sull’Italia (%)



Le province



Gli impianti



Gli occupati
Dato assente nelle statistiche e nelle fonti 
amministrative (ISTAT, INPS, SIAN) 
Possibili solo delle stime
Sulla base degli indici di congruità (470 ore/ha) e del 
monte lavoro annuo che definisce una Unità di Lavoro 
Agricolo (ULA)…

5.000 ULA in Puglia
(ma gli occupati sono di più)



… e quindi i numeri dicono …

• Lenta ma costante crescita di superfici e 
produzioni

• Diminuzione del prodotto non raccolto
• Forte incidenza sul totale frutta
• Presenza di areali specializzati
• Rese unitarie contenute
• Primato nazionale
• Importanza occupazionale



Una ipotesi di analisi swot
Punti di forza

 Specializzazione produttiva (competenze)
 Elemento identitario
 Indotto strutturato
 Diversificazione qualitativa
 …..

Punti di debolezza

 Dimensioni aziendali contenute
 Limitate esperienze di aggregazione 

dell’offerta
 Basso potere contrattuale con le fasi a 

valle della produzione agricola
 ….

Minacce

 Rischio contrazione dei redditi
 Incertezza dei mercati
 Incremento importazioni
 …..

Opportunità

 Mercati in espansione
 Costruzione di modelli produttivi con 

attenzione agli aspetti ambientali 
(biologico? Aggregazione?

 Marchi di qualità
 ….



Il modello MELINDA potrebbe 
essere di ispirazione…
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