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IL MAROCCO NON DEVE FAR PAURA

la crescente concorrenza delle importazioni estive dall’Olanda,
soprattutto di pomodoro a grappolo grosso (“ramato”), che da
maggio a ottobre invade i mercati del Nord Italia.
Le principali rimostranze dei serricoltori italiani sono dirette,
tuttavia, verso la concorrenza “sleale” che eserciterebbero le
produzioni marocchine, in quanto possono beneficiare di costi
di produzione molto più bassi, grazie soprattutto ai minori costi
di manodopera, e in quanto sarebbero costrette a un minore
rispetto dei disciplinari fitosanitari europei di produzione.
Sono giustificate le preoccupazioni dei produttori della Peniso-
la? In teoria no: il 65-70% dell’export marocchino arriva in
Europa attraverso la Francia (pari a circa 450 milioni di €) e il
20-25% tramite la Spagna (140 milioni di €) , mentre solo un
misero 1-3% arriva direttamente in Italia (5 milioni di €). È vero
che nella Penisola arrivano pomodori marocchini anche via
Perpignan, o addirittura via Rotterdam, ma si tratta sempre di
cifre effettivamente poco importanti.
Chi opera quotidianamente sui mercati agricoli, tuttavia, sa
benissimo che è sufficiente ai buyers della gdo anche una
disponibilità minima di prodotti a prezzi inferiori, per esercita-
re una forte pressione sui prezzi ai produttori, soprattutto
quando operano disuniti e privi delle necessarie informazioni
commerciali

Da un confronto tra i costi di
produzione del ramato nel
Paese nordafricano, Olanda e
Italia emerge una differenza di
20 centesimi rispetto alla
Sicilia. Il vero competitor
potrebbe essere la Turchia

diPaolo Battistel

Uno degli argomenti più dibattuti ultimamente sulla
stampa e nei convegni specializzati, a proposito del
pomodoro da mensa, riguarda la forte concorrenza

che eserciterebbero le importazioni dai Paesi del Nord Africa,
in particolare dal Marocco, nei confronti della produzione italia-
na, soprattutto dopo l’avvio nel 2012 dell’accordo di libero
scambio, che ha eliminato il 55% dei dazi sui prodotti agricoli in
entrata nell’Ue, primo passo verso una liberalizzazione totale
degli inter-scambi nell’arco di un decennio.
Questo vale soprattutto per le produzioni mediterranee inver-
nali, tipiche della Sicilia, ma spesso si dimentica di citare anche

Pomodoro ramato in una serra tecnologica in Olanda. L’alto

costo orario della manodopera (18 €/h) è bilanciato da automa-

zione e alta efficienza, per cui un operaio addestrato, ad

esempio, può arrivare a raccogliere fino a 750 kg/h (= 1 pallet/h).

Ogni anno, tra maggio e ottobre, il ramato olandese invade i

mercati del Nord Italia, grazie alla pezzatura grossa e costante e,

soprattutto, alla consistenza e shelf-life dei frutti.

Per cercare di capire meglio la fondatezza di queste preoccu-
pazioni si propone un confronto tra i costi di produzione di 4
tipologie di aziende serricole, ubicate nel Nord e nel Sud Italia,
con la realtà olandese e marocchina (Tab. 1-4).
Al fine di renderlo più realistico, è stata effettuata una compara-
zione standardizzata: scegliendo una sola tipologia di pomo-
doro da mensa, la più diffusa in queste 4 realtà, ovvero il
pomodoro “ramato”; confrontando 4 aziende con un elevato
livello tecnologico e professionale, dotate di serre di alto volu-
me, coltivazione fuori suolo in substrato (lana di roccia o fibra di
cocco) e impianto di riscaldamento a metano, eccetto la serra
in Marocco (serra fredda).

Tutte e quattro le aziende erano dotate nella campagna 2011-
12 di protocolli di difesa integrata e impollinazione con pronubi
(bombi); solo l’azienda siciliana ha utilizzato piante normali,
mentre le altre tre hanno trapiantato piante innestate.
Per compensare la diversità di dimensione aziendale e stimare
in modo più preciso l’incidenza dei costi fissi, questi ultimi sono
stati proporzionati a una dimensione standardizzata di 5 ha
coltivati.

Olanda
La realtà per la quale erano disponibili più dati certi di bilancio è
stata sicuramente quella olandese. Tutte le serre olandesi,

Tab. 1 - Olanda: pomodoro a grappolo, ciclo estivo
Fattori Unità Unità/ha €/unità €/ha €/5 ha €/m2 €/kg %

Piante innestate n. 18.700 1,70 31.790 158.950 3,18 0,049 7,7

Substrato n. 3.050 3,15 9.608 48.038 0,96 0,015 2,3

Soluzioni nutritive m3 10.730 1,45 15.559 77.793 1,56 0,024 3,8

Tutoraggio piante n. 38.000 0,13 4.940 24.700 0,49 0,008 1,2

Arnie bombi n. 45 70,00 3.150 15.750 0,32 0,005 0,8

Lavori colturali h 4.898 18,00 88.164 440.820 8,82 0,136 21,3

Lavori raccolta h 1.444 12,50 18.050 90.250 1,81 0,028 4,4

Difesa integrata 6.500 32.500 0,65 0,01 1,6

Energia elettrica 9.350 46.750 0,94 0,014 2,3

Gas metano m3 42 0,39 163.800 819.000 16,38 0,252 39,6

Servizi vari 12.400 62.000 1,24 0,019 3,0

Costi variabili 363.310 1.816.550 36,33 0,56 88

Costi fissi 50.165 250.827 5,02 0,08 12

COSTO TOTALE 413.475 2.067.377 41,35 0,640

Ramato in serra tecnologica nel Nord Italia, dotata di fuori suolo,

riscaldamento e concimazione carbonica A causa delle calde

notti estive le rese si attestano al massimo su 50-55 kg/m2.

A parità di qualità con il rama-

to olandese, il pomodoro ita-

liano spunta sempre un prez-

zo maggiore (da 0,05 fino a 0,2

€/kg).

Serra fredda siciliana, con coltura tradizionale su terreno di ramato a

ciclo invernale (agosto-giugno). Radiazione solare e temperature

sub-ottimali in dicembre-gennaio limitano le rese e la qualità.
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IL MAROCCO NON DEVE FAR PAURA

la crescente concorrenza delle importazioni estive dall’Olanda,
soprattutto di pomodoro a grappolo grosso (“ramato”), che da
maggio a ottobre invade i mercati del Nord Italia.
Le principali rimostranze dei serricoltori italiani sono dirette,
tuttavia, verso la concorrenza “sleale” che eserciterebbero le
produzioni marocchine, in quanto possono beneficiare di costi
di produzione molto più bassi, grazie soprattutto ai minori costi
di manodopera, e in quanto sarebbero costrette a un minore
rispetto dei disciplinari fitosanitari europei di produzione.
Sono giustificate le preoccupazioni dei produttori della Peniso-
la? In teoria no: il 65-70% dell’export marocchino arriva in
Europa attraverso la Francia (pari a circa 450 milioni di €) e il
20-25% tramite la Spagna (140 milioni di €) , mentre solo un
misero 1-3% arriva direttamente in Italia (5 milioni di €). È vero
che nella Penisola arrivano pomodori marocchini anche via
Perpignan, o addirittura via Rotterdam, ma si tratta sempre di
cifre effettivamente poco importanti.
Chi opera quotidianamente sui mercati agricoli, tuttavia, sa
benissimo che è sufficiente ai buyers della gdo anche una
disponibilità minima di prodotti a prezzi inferiori, per esercita-
re una forte pressione sui prezzi ai produttori, soprattutto
quando operano disuniti e privi delle necessarie informazioni
commerciali

Da un confronto tra i costi di
produzione del ramato nel
Paese nordafricano, Olanda e
Italia emerge una differenza di
20 centesimi rispetto alla
Sicilia. Il vero competitor
potrebbe essere la Turchia

diPaolo Battistel

Uno degli argomenti più dibattuti ultimamente sulla
stampa e nei convegni specializzati, a proposito del
pomodoro da mensa, riguarda la forte concorrenza

che eserciterebbero le importazioni dai Paesi del Nord Africa,
in particolare dal Marocco, nei confronti della produzione italia-
na, soprattutto dopo l’avvio nel 2012 dell’accordo di libero
scambio, che ha eliminato il 55% dei dazi sui prodotti agricoli in
entrata nell’Ue, primo passo verso una liberalizzazione totale
degli inter-scambi nell’arco di un decennio.
Questo vale soprattutto per le produzioni mediterranee inver-
nali, tipiche della Sicilia, ma spesso si dimentica di citare anche

Pomodoro ramato in una serra tecnologica in Olanda. L’alto

costo orario della manodopera (18 €/h) è bilanciato da automa-

zione e alta efficienza, per cui un operaio addestrato, ad

esempio, può arrivare a raccogliere fino a 750 kg/h (= 1 pallet/h).

Ogni anno, tra maggio e ottobre, il ramato olandese invade i

mercati del Nord Italia, grazie alla pezzatura grossa e costante e,

soprattutto, alla consistenza e shelf-life dei frutti.

Per cercare di capire meglio la fondatezza di queste preoccu-
pazioni si propone un confronto tra i costi di produzione di 4
tipologie di aziende serricole, ubicate nel Nord e nel Sud Italia,
con la realtà olandese e marocchina (Tab. 1-4).
Al fine di renderlo più realistico, è stata effettuata una compara-
zione standardizzata: scegliendo una sola tipologia di pomo-
doro da mensa, la più diffusa in queste 4 realtà, ovvero il
pomodoro “ramato”; confrontando 4 aziende con un elevato
livello tecnologico e professionale, dotate di serre di alto volu-
me, coltivazione fuori suolo in substrato (lana di roccia o fibra di
cocco) e impianto di riscaldamento a metano, eccetto la serra
in Marocco (serra fredda).

Tutte e quattro le aziende erano dotate nella campagna 2011-
12 di protocolli di difesa integrata e impollinazione con pronubi
(bombi); solo l’azienda siciliana ha utilizzato piante normali,
mentre le altre tre hanno trapiantato piante innestate.
Per compensare la diversità di dimensione aziendale e stimare
in modo più preciso l’incidenza dei costi fissi, questi ultimi sono
stati proporzionati a una dimensione standardizzata di 5 ha
coltivati.

Olanda
La realtà per la quale erano disponibili più dati certi di bilancio è
stata sicuramente quella olandese. Tutte le serre olandesi,

Tab. 1 - Olanda: pomodoro a grappolo, ciclo estivo
Fattori Unità Unità/ha €/unità €/ha €/5 ha €/m2 €/kg %

Piante innestate n. 18.700 1,70 31.790 158.950 3,18 0,049 7,7

Substrato n. 3.050 3,15 9.608 48.038 0,96 0,015 2,3

Soluzioni nutritive m3 10.730 1,45 15.559 77.793 1,56 0,024 3,8

Tutoraggio piante n. 38.000 0,13 4.940 24.700 0,49 0,008 1,2

Arnie bombi n. 45 70,00 3.150 15.750 0,32 0,005 0,8

Lavori colturali h 4.898 18,00 88.164 440.820 8,82 0,136 21,3

Lavori raccolta h 1.444 12,50 18.050 90.250 1,81 0,028 4,4

Difesa integrata 6.500 32.500 0,65 0,01 1,6

Energia elettrica 9.350 46.750 0,94 0,014 2,3

Gas metano m3 42 0,39 163.800 819.000 16,38 0,252 39,6

Servizi vari 12.400 62.000 1,24 0,019 3,0

Costi variabili 363.310 1.816.550 36,33 0,56 88

Costi fissi 50.165 250.827 5,02 0,08 12

COSTO TOTALE 413.475 2.067.377 41,35 0,640

Ramato in serra tecnologica nel Nord Italia, dotata di fuori suolo,

riscaldamento e concimazione carbonica A causa delle calde

notti estive le rese si attestano al massimo su 50-55 kg/m2.

A parità di qualità con il rama-

to olandese, il pomodoro ita-

liano spunta sempre un prez-

zo maggiore (da 0,05 fino a 0,2

€/kg).

Serra fredda siciliana, con coltura tradizionale su terreno di ramato a

ciclo invernale (agosto-giugno). Radiazione solare e temperature

sub-ottimali in dicembre-gennaio limitano le rese e la qualità.
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infatti, dispongono di contabi-
lità analitica molto dettagliata,
da almeno un ventennio, e di
un archivio di dati climatici e
commerciali che partono ad-
dirittura dagli anni ’60.
L’Olanda dispone sicura-
mente del sistema serricolo a
più elevata tecnologia a livel-
lo mondiale, grazie alla quale
è in grado di raggiungere re-
se da primato. Nell’esempio
considerato in questo artico-
lo il livello produttivo nel 2012
è stato di 65 kg/m2, superiore
alla media nazionale (circa
60 kg/m2), ma comunque in-
feriore al livello record di al-
cuni produttori, che si è stabi-
lizzato nell’ultimo quinquen-
nio attorno ai 70-75 kg/m2

(esistono oggi anche serri-
coltori leader che, grazie al-

l’uso dell’illuminazione artificiale e dell’interplanting, arrivano
a sfiorare i 90 kg/m2).
Quando si ha a che fare con serre riscaldate, i due principali
costi di produzione sono rappresentati ovviamente dall’energia
(termica ed elettrica), che oggi incide dal 35 al 40% sul costo

totale, e dalla manodopera.
L’Olanda è ovviamente il Paese con il maggiore costo orario
della manodopera (circa 18 €/h, compresi costi sociali), quin-
di i sericoltori sono obbligati all’adozione di soluzioni altamen-
te tecnologiche e di forti livelli di automazione, per ottimizzar-
ne l’efficienza e per massimizzare le rese (con conseguente
riduzione del costo per kg prodotto). Grazie a ciò riescono a
contenerne l’incidenza sui costi totali attorno al 25% (il pomo-
doro ciliegino richiede più manodopera e si arriva al 30-33%),
il che rappresenta un costo di circa 0,15-0,16 €/kg.
Nelle tabelle sono state separate le ore dedicate alla cura delle
piante (legatura, sfemminellatura, sfogliatura, ecc.) da quelle

relative alla raccolta, in quan-
to queste ultime sono propor-
zionali alle rese. Nel caso del-
l’Olanda, inoltre, i due gruppi
di operazioni hanno anche un
costo orario diverso, in quan-
to per la raccolta si utilizzano
spesso, al sabato e d’estate,
studenti delle scuole superio-
ri tra 14 e 18 anni, i quali han-
no un costo orario molto più
basso degli operai professio-
nali (meno della metà).
Il risultato finale, come si vede
nella tabella 1, è un costo di
produzione totale di 0,64 €/
kg, sul quale i costi variabili
pesano per l’88%. Il costo di
produzione del ramato in
Olanda varia da circa 0,62 a
circa 0,78 €/kg, a seconda
del livello tecnologico, della

La qualità del ramato sicilia-

no, buona in autunno e prima-

vera, può però pregiudicare la

competitività sui mercati del

Nord Europa in inverno.

Anche il cattivo confezionamento pregiudica spesso la possibili-

tà di spuntare prezzi remunerativi sui mercati del Nord Italia.

Tab. 2 - Nord Italia: pomodoro a grappolo, ciclo estivo
Fattori Unità Unità/ha €/unità €/ha €/5 ha €/m2 €/kg %

Piante innestate n. 12.400 1,92 23.808 119.040 2,38 0,047 7,5

Substrato n. 6.105 1,75 10.684 53.419 1,07 0,021 3,3

Soluzioni nutritive m3 12.570 1,28 16.090 80.448 1,61 0,032 5

Tutoraggio piante n. 33.000 0,15 4.950 24.750 0,5 0,01 1,5

Arnie bombi n. 42 82 3.444 17.220 0,34 0,007 1,1

Lavori colturali h 4.997 11 54.967 274.835 5,5 0,108 17,2

Lavori raccolta h 1.962 11 21.582 107.910 2,16 0,042 6,8

Difesa integrata 5.280 26.400 0,53 0,01 1,7

Energia elettrica 10.040 50.200 1 0,02 3,1

Gas metano m3 27 0,44 118.800 594.000 11,88 0,233 37,2

Servizi vari 6.500 32.500 0,65 0,013 2

Costi variabili 276.144 1.380.722 27,61 0,543 86,4

Costi fissi 43.418 217.090 4,34 0,09 13,6

COSTO TOTALE 319.562 1.597.812 31,95 0,633
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dimensione aziendale e delle capacità imprenditoriali.
Se confrontiamo questo costo di produzione con rese attorno ai
65 kg/m2, per un prezzo medio all’origine, senza imballaggio,di
0,82 €/kg, realizzato dall’azienda nel 2012, quindi lo rapportia-
mo a un investimento di circa 124 €/m2 al 4,7% per 15 anni,
otteniamo un tempo di rimborso (payback time) di circa 14
anni.
Prima dell’esplodere della recente crisi internazionale, tale pe-
riodo era di circa 7-10 anni, mentre oggi la forte pressione sui
prezzi di mercato, associata a un crescente costo di tutti i fattori
produttivi, soprattutto energia e lavoro, ha innalzato il payback
a circa 15 anni. Aziende meno efficienti hanno bisogno ormai di
20 anni per rientrare dai mutui, mentre solo quelle leader, con
un livello produttivo stabilmente sopra i 72-74 kg/m2 riescono a
galleggiare decentemente su mercati tanto tempestosi e a
ridurre il payback a circa 10 anni.

Nord Italia
Per stimare i costi di produzione nel Nord Italia, a confronto con
quelli olandesi, si è scelta una realtà con dimensione e tecnolo-
gia simile e, ovviamente, con lo stesso ciclo lungo annuale
“estivo”, cioè da gennaio a dicembre.

Pomodoro innestato in un parral (serra a tetto piano) ad Agadir

in Marocco. Il costo del lavoro molto basso fa sì che il costo di

produzione totale del prodotto, consegnato in Europa, sia di

circa 0,20 €/kg inferiore a quello dei coltivatori siciliani o

spagnoli.
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Nella tabella si possono confrontare così i costi di produzione
delle due realtà. Pur avendo un costo orario della manodopera
inferiore, la serra italiana ha avuto anche un livello di efficienza
inferiore; i due fattori si compensano, per cui l’incidenza del
lavoro sul costo totale è stata pure di circa il 25% (pari a
0,15-0,16 €/kg).

Per scaldare la serra si è bru-
ciato meno gas, ma il prezzo
di mercato in Italia è maggio-
re, per cui simile è risultata
anche l’incidenza del costo
dell’energia (circa 0,25 €/
kg).
Alla fine il costo di produzione
è stato quindi quasi uguale,
ovvero pari a circa 0,63 €/kg,
con un’incidenza dei costi va-
riabili altrettanto simile (86%
contro 88%). Anche nel Nord
Italia il costo di produzione del
ramato, in serre con buon li-
vello tecnologico, oscilla tra
0,6 e 0,8 €/kg.
Nonostante una resa assai in-
feriore rispetto al collega olan-
dese, 51 contro 65 kg/m2, la
serra italiana, tuttavia, ha go-
duto di un prezzo medio di
vendita assai superiore: 0,94

contro 0,82 €/kg.
Non c’è da stupirsi e non è un caso eccezionale, anzi è
quasi la norma. In Olanda le aziende hanno tutte un livello
tecnologico, quindi qualitativo, molto elevati e standardiz-
zati: la competizione è molto accesa. In Italia tali aziende
sono assai poche al confronto (parliamo di qualcosa come

100 ha contro 1.000 ha) per-
tanto, quando riescono a of-
frire sul mercato del ramato
di qualità comparabile, so-
prattutto di pezzatura gros-
sa (>140 g/frutto), colore
rosso intenso e alta consi-
stenza dei frutti, riescono a
spuntare mediamente
0,1-0,2 €/kg di più del pro-
dotto olandese.
A queste condizioni di costi,
rese e prezzi, una serra tecno-
logica nel Nord Italia, con un
investimento di circa 115 €/
m2, al 5,5% in 8 anni, riesce ad
avere un payback di soli 8-9
anni. Ciò conferma che un
buon prezzo di mercato, otte-
nuto grazie al livello qualitati-
vo alto e standardizzato, oltre

Tab. 3 - Sicilia: pomodoro a grappolo, ciclo invernale

Fattori Unità Unità/ha €/unità €/ha €/5 ha €/m2 €/kg %

Piante normali n. 25.000 1,05 26.250 131.250 2,63 0,077 11,5

Substrato n. 6.200 1,64 10.168 50.840 1,02 0,03 4,4

Soluzioni nutritive m3 8.775 1,24 10.881 54.405 1,09 0,032 4,8

Tutoraggio piante n. 25.000 0,11 2.750 13.750 0,28 0,008 1,2

Arnie bombi n. 35 80 2.800 14.000 0,28 0,008 1,2

Lavori colturali h 4.943 7,8 38.555 192.777 3,86 0,113 16,9

Lavori raccolta h 2.267 7,8 17.683 88.413 1,77 0,052 7,7

Difesa integrata 4.385 21.925 0,44 0,013 1,9

Energia elettrica 8.115 40.575 0,81 0,024 3,5

Gas metano m3 16 0,47 75.200 376.000 7,52 0,221 32,9

Servizi vari 3.300 16.500 0,33 0,01 1,4

Costi variabili 200.087 1.000.435 20,01 0,588 87,4

Costi fissi 28.528 142.641 2,85 0,080 12,6

COSTO TOTALE 228.615 1.143.076 22,86 0,668

Ramato di alta qualità organolettica e commerciale, coltivato in serra tecnologica in Turchia, dotata

di riscaldamento con acqua geotermica e concimazione carbonicirca.

che al buon “nome commer-
ciale” dell’azienda (servizi,
confezionamento, affidabilità,
ecc.), è oggi più importante
delle stesse rese produttive
(kg/m2).

Sicilia
Abbiamo quindi analizzato le
prestazioni di un’analoga serra
tecnologica in Sicilia (alto volu-
me, fuori suolo, riscaldamento,
ecc.), anche se non rappre-
senta la media della realtà lo-
cale. Il ciclo è ovviamente di-
verso e può essere definito co-
me “lungo invernale”, da
agosto a giugno (Tab. 3).
Anche in questo caso le due maggiori voci di costo sono
risultate energia (circa 35%) e lavoro (circa 25%), con inciden-
za sul costo totale quasi identica al Nord Italia e all’Olanda.
Nonostante il minore uso di gas, infatti, il prezzo unitario è

maggiore, così pure il lavoro
ha un costo orario inferiore,
ma anche l’efficienza lo è,
quindi il risultato finale non
cambia.
Il costo totale è risultato, alla
fine, addirittura superiore
(0,67 €/kg). Se si considera
che si tratta di un ciclo inver-
nale, un leggero incremento
è spiegabile, quindi si può af-
fermare che le 3 realtà analiz-
zate finora hanno avuto costi
di produzione molto simili.
Una serra tecnologica in Sici-
lia richiede un investimento
ovviamente inferiore, ma ha
pure rese inferiori nel ciclo in-

vernale (33-35 kg/m2), solo in parte compensate da un prezzo
medio di vendita leggermente superiore (1 €/kg), in quanto il
fattore limitante è la disponibilità di radiazione solare in dicem-
bre-gennaio.

Per aumentare la conservabilità del ramato marocchino si usano

spesso varietà con alta shelf-life, che però riduce il livello

qualitativo. Anche la raccolta a frutto singolo aiuta a prolungare

la shelf-life delle parti verdi (calici e rachide).
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Nella tabella si possono confrontare così i costi di produzione
delle due realtà. Pur avendo un costo orario della manodopera
inferiore, la serra italiana ha avuto anche un livello di efficienza
inferiore; i due fattori si compensano, per cui l’incidenza del
lavoro sul costo totale è stata pure di circa il 25% (pari a
0,15-0,16 €/kg).

Per scaldare la serra si è bru-
ciato meno gas, ma il prezzo
di mercato in Italia è maggio-
re, per cui simile è risultata
anche l’incidenza del costo
dell’energia (circa 0,25 €/
kg).
Alla fine il costo di produzione
è stato quindi quasi uguale,
ovvero pari a circa 0,63 €/kg,
con un’incidenza dei costi va-
riabili altrettanto simile (86%
contro 88%). Anche nel Nord
Italia il costo di produzione del
ramato, in serre con buon li-
vello tecnologico, oscilla tra
0,6 e 0,8 €/kg.
Nonostante una resa assai in-
feriore rispetto al collega olan-
dese, 51 contro 65 kg/m2, la
serra italiana, tuttavia, ha go-
duto di un prezzo medio di
vendita assai superiore: 0,94

contro 0,82 €/kg.
Non c’è da stupirsi e non è un caso eccezionale, anzi è
quasi la norma. In Olanda le aziende hanno tutte un livello
tecnologico, quindi qualitativo, molto elevati e standardiz-
zati: la competizione è molto accesa. In Italia tali aziende
sono assai poche al confronto (parliamo di qualcosa come

100 ha contro 1.000 ha) per-
tanto, quando riescono a of-
frire sul mercato del ramato
di qualità comparabile, so-
prattutto di pezzatura gros-
sa (>140 g/frutto), colore
rosso intenso e alta consi-
stenza dei frutti, riescono a
spuntare mediamente
0,1-0,2 €/kg di più del pro-
dotto olandese.
A queste condizioni di costi,
rese e prezzi, una serra tecno-
logica nel Nord Italia, con un
investimento di circa 115 €/
m2, al 5,5% in 8 anni, riesce ad
avere un payback di soli 8-9
anni. Ciò conferma che un
buon prezzo di mercato, otte-
nuto grazie al livello qualitati-
vo alto e standardizzato, oltre

Tab. 3 - Sicilia: pomodoro a grappolo, ciclo invernale

Fattori Unità Unità/ha €/unità €/ha €/5 ha €/m2 €/kg %

Piante normali n. 25.000 1,05 26.250 131.250 2,63 0,077 11,5

Substrato n. 6.200 1,64 10.168 50.840 1,02 0,03 4,4

Soluzioni nutritive m3 8.775 1,24 10.881 54.405 1,09 0,032 4,8

Tutoraggio piante n. 25.000 0,11 2.750 13.750 0,28 0,008 1,2

Arnie bombi n. 35 80 2.800 14.000 0,28 0,008 1,2

Lavori colturali h 4.943 7,8 38.555 192.777 3,86 0,113 16,9

Lavori raccolta h 2.267 7,8 17.683 88.413 1,77 0,052 7,7

Difesa integrata 4.385 21.925 0,44 0,013 1,9

Energia elettrica 8.115 40.575 0,81 0,024 3,5

Gas metano m3 16 0,47 75.200 376.000 7,52 0,221 32,9

Servizi vari 3.300 16.500 0,33 0,01 1,4

Costi variabili 200.087 1.000.435 20,01 0,588 87,4

Costi fissi 28.528 142.641 2,85 0,080 12,6

COSTO TOTALE 228.615 1.143.076 22,86 0,668

Ramato di alta qualità organolettica e commerciale, coltivato in serra tecnologica in Turchia, dotata

di riscaldamento con acqua geotermica e concimazione carbonicirca.

che al buon “nome commer-
ciale” dell’azienda (servizi,
confezionamento, affidabilità,
ecc.), è oggi più importante
delle stesse rese produttive
(kg/m2).

Sicilia
Abbiamo quindi analizzato le
prestazioni di un’analoga serra
tecnologica in Sicilia (alto volu-
me, fuori suolo, riscaldamento,
ecc.), anche se non rappre-
senta la media della realtà lo-
cale. Il ciclo è ovviamente di-
verso e può essere definito co-
me “lungo invernale”, da
agosto a giugno (Tab. 3).
Anche in questo caso le due maggiori voci di costo sono
risultate energia (circa 35%) e lavoro (circa 25%), con inciden-
za sul costo totale quasi identica al Nord Italia e all’Olanda.
Nonostante il minore uso di gas, infatti, il prezzo unitario è

maggiore, così pure il lavoro
ha un costo orario inferiore,
ma anche l’efficienza lo è,
quindi il risultato finale non
cambia.
Il costo totale è risultato, alla
fine, addirittura superiore
(0,67 €/kg). Se si considera
che si tratta di un ciclo inver-
nale, un leggero incremento
è spiegabile, quindi si può af-
fermare che le 3 realtà analiz-
zate finora hanno avuto costi
di produzione molto simili.
Una serra tecnologica in Sici-
lia richiede un investimento
ovviamente inferiore, ma ha
pure rese inferiori nel ciclo in-

vernale (33-35 kg/m2), solo in parte compensate da un prezzo
medio di vendita leggermente superiore (1 €/kg), in quanto il
fattore limitante è la disponibilità di radiazione solare in dicem-
bre-gennaio.

Per aumentare la conservabilità del ramato marocchino si usano

spesso varietà con alta shelf-life, che però riduce il livello

qualitativo. Anche la raccolta a frutto singolo aiuta a prolungare

la shelf-life delle parti verdi (calici e rachide).
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Tab. 4 - Marocco: pomodoro a grappolo, ciclo invernale

Fattori Unità Unità/ha €/unità €/ha €/5 ha €/m2 €/kg %

Piante (Innestate) n° 25.000 1,25 31.250 156.250 3,13 0,104 31,5

Substrato n° 6.150 1,42 8.733 43.665 0,87 0,029 8,8

Soluzioni Nutritive m3 9.720 1,38 13.414 67.068 1,34 0,045 13,5

Tutoraggio Piante n° 25.000 0,09 2.250 11.250 0,23 0,008 2,3

Arnie Bombi n° 36 80,00 2.880 14.400 0,29 0,01 2,9

Lavori Colturali h 8.517 1,20 10.220 51.102 1,02 0,034 10,3

Lavori Raccolta h 3.333 1,20 4.000 19.998 0,40 0,013 4

Difesa Integrata 4.525 22.625 0,45 0,015 4,6

Energia Elettrica 3.746 18.730 0,37 0,012 3,8

Servizi Vari 3.000 15.000 0,30 0,01 3

Costi Variabili 84.018 420.088 8,40 0,28 84,7

Costi Fissi 15.140 75.702 1,51 0,05 15,3

COSTO TOTALE 99.158 495.790 9,91 0,33

Il risultato finale è un payback di circa 10-12 anni. Serre
fredde passive in Sicilia, pur richiedendo investimenti enor-
memente inferiori, hanno però anche rese, efficienza, qualità
e prezzi inferiori, per cui il costo di produzione è alla fine
simile e la redditività ovviamente è inferiore. L’unico vantag-
gio, in tempo di crisi come quella che stiamo attraversando,
è che hanno meno da combattere con le banche per le rate
dei mutui.
Interessante notare, spulciando tra i vari dati del bilancio, che il
fuori suolo costa ormai quasi lo stesso o addirittura meno della
coltura in suolo.

Marocco
Veniamo infine al Marocco (Tab. 4). Il livello di radiazione è circa
20-25% superiore alla Sicilia e il clima consente di coltivare
ramato di buon livello qualitativo anche senza impianto di ri-
scaldamento. Nonostante ciò, le temperature notturne a gen-
naio-febbraio possono essere spesso sub-ottimali, per cui le
rese del ciclo lungo invernale (agosto-maggio), in genere, non
superano i 28-30 kg/m2 (media 22-25 kg/m2).
L’uso di piante innestate e del fuori suolo, soprattutto su fibra di
cocco, si stanno diffondendo rapidamente. Si tratta spesso di
serre di grande dimensione, gestite da manager marocchini
preparati, frequentemente anche da tecnici francesi, per cui il
livello qualitativo è buono e in continuo miglioramento. La dife-
sa integrata (insetti e microorganismi utili, impollinazione con
bombi, ecc.) è una pratica quasi standard presso i grandi
gruppi di produttori.

L’analisi del costo di produzione evidenzia un peso della mano-
dopera effettivamente molto inferiore all’Europa, ma anche la
sua efficienza lo è. In ogni caso scende da circa il 25-30% al
14-15% (0,04-0,05 €/kg).
La mancanza di costi per il riscaldamento fa sì che la maggiore
incidenza percentuale sul totale sia a carico delle piante inne-
state (>30%) e dei fertilizzanti (13-14%).
Il costo di produzione totale è di circa 0,33 €/kg nelle serre
tecnologiche, in grado di produrre qualità idonea all’esporta-
zione, ma può scendere fino a circa 0,2 €/kg nelle piccole
aziende, che però sono escluse dall’export verso l’Europa.
Il costo del denaro è più che doppio rispetto a noi, ma gli
investimenti richiesti sono pure inferiori, per cui il payback si
riduce a soli 6-7 anni.
Ai fini della valutazione del livello competitivo con il ramato
siciliano, tuttavia, occorre considerare che il trasporto dal Ma-
rocco verso i nostri mercati del Nord Italia, costa circa 0,18-0,22
€/kg, a fronte di 0,05-0,07 €/kg per il trasporto dalla Sicilia,
quindi alla fine il confronto avviene tra circa 0,5-0,55 €/kg contro
i nostri 0,7-0,75 €/kg, ovvero il gap è di circa 0,2 €/kg.
Ben più competitivo per l’Italia potrebbe essere il ramato dalla
Turchia dove, grazie all’uso di serre tecnologiche riscaldate
con acque geotermiche, il costo di produzione scende a soli
0,2 €/kg (a cui c’è comunque da aggiungere sempre 0,2 €/kg di
trasporto), a fronte di un livello qualitativo ancora maggiore. Ma
per fortuna queste produzioni fino a oggi hanno preso in gran
parte la via della Russia o del Nord Europa. n

L’autore è del Ceres srl – Società di consulenza in Agricoltura


