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ANCHE LA TIPOLOGIA VARIA I COSTI

datterino, piccadilly e ridotti di circa il 30% per pomodoro a
grappolo, insalataro, cuore di bue».
Le differenze dipendono anche dal sistema di coltivazione, in
terreno o fuori suolo, le cui voci di acquisto differiscono essen-

zialmente in merito al substra-
to e, talvolta, anche alla tipolo-
gica d’impianto di irrigazione.

La struttura
Volendo fare un quadro gene-
rale, si può considerare che
la coltivazione avviene sia
nelle tradizionali serre a ca-
pannina in piedritti di cemen-
to vibrato, intelaiatura in le-
gno e copertura in polietilene
(Pe), diffuse principalmente
nella fascia costiera per la lo-
ro maggiore resistenza al
vento, sia in serre tunnel in
profilati metallici e copertura
in Pe fissato tramite tubi av-
volgitori, dotate talvolta an-
che d’impianti di condiziona-
mento. Il costo della struttura
e l’affitto del suolo incide per
circa il 10%, mentre quello

Per ciliegino, datterino e
piccadilly sono maggiori di
circa il 30% rispetto alle
tipologie agrappolo, insalataro
e cuore di bue. Per tutti la voce
a incidere di più resta la
manodopera

diMariannaMartorana

La Sicilia è la regione che detiene il record italiano di
produzione del pomodoro da mensa, concentrata per lo
più sul versante Sud-orientale dell’isola, dove sono diffu-

se le coltivazioni in ambiente protetto.
La crisi generale, e dell’agri-
coltura in particolare, ha de-
terminato la chiusura di nu-
merose aziende (non solo di
piccole dimensioni) che non
riescono a realizzare econo-
mie di scala. Le strategie per
rimanere sul mercato riguar-
dano la valorizzazione delle
produzioni di eccellenza e
l’ottimizzazione della gestio-
ne dei costi di produzione,
anche se con grandi difficol-
tà. Ma quali sono le voci di
spesa che maggiormente in-
cidono?
«Ovviamente non è possibile
generalizzare – afferma Gio-
vanni Nicotra della Laurus
srl servizi avanzati per l’agri-
coltura – perché dipende dal-
la tipologia di pomodoro colti-
vato, maggiori per ciliegino,

Serra fredda coltivata a pomodoro. Ben visibile la legatura che

permette un accrescimento verticale.

Coltura di pomodoro prima dell’invaiatura dei grappoli basali.

della plastica impiegata per la copertura del tetto, delle pareti
laterali e per la pacciamatura rappresenta quasi il 7%.
Il ricorso alle reti per impedire l’accesso degli insetti vettori di
virus determina un innalzamento dell’umidità relativa dell’aria,
aumentando i rischi fitopatologici con i conseguenti riflessi
sulla natura e sulla frequenza degli interventi di lotta, che ren-
dono più complicata la gestione della coltivazione, soprattutto
qualora s’impieghi il biologico. L’uso di presidi fitosanitari rap-
presenta quasi il 6%.

Il sistema di allevamento
«Il sistema di allevamento prevalente è a una branca – spiega
Sebastian Nigro, agronomo di Costantia srl di Vittoria (Rg) –
benché sia diffuso anche l’allevamento a due branche per le
tipologie a bacca piccola e per l’innestato». La densità d’im-
pianto solitamente è di 3,3 piante/mq, valore che diminuisce
nel caso di piante innestate o di allevamento a due branche.
La scelta è rivolta verso cultivar che contemporaneamente

Tab. 1 - Costo di produzione del ciliegino/ha in campagna diretta*

Voci di costo Tipo di costo/note Quantità
Costo
unitario

Mesi
ammortamento

Totale costo

Suolo e struttura serricola Affitto/ammortamento 10.000 mq 1 10 10.000

Impianto erogazione acqua Costo manichetta 10.000 m 0,05 10 500

Plastica per copertura suolo lati e
tetto

Costo plastiche annuali 3.000 kg 2,2 10 6.600

Montaggi e smontaggio plastica 10.000 mq 0,11 10 1.100

Tenuta della contabilità Buste paga e contabilità 1 1.000 10 1.000

Impianto fertirrigazione Ammortamento 1 3.000 120 3.000

Irroratrice e lance Ammortamento/consumo 1 1.800 120 1.800

Macchine agricole Ammortamento 1 8.000 120 8.000

Fertilizzanti Consumo 1 8.260 8.260

Trattamenti fitosanitari Consumo 1 5.680 5.680

Manodopera 10.000 mq 2,5 25.000

Costo energetico 1 2.000 2.000

Piantine 33.000 unità 0,38 12.540

Materiali di consumo (clips, fascette,
spago, ecc)

Consumo 830 1 830

Ferilizzazione suolo Consumo 10.000 mq 0,45 4.500

Lavorazione terreno Consumo 10.000 mq 0,035 350

Concimazione di fondo Consumo 10.000 mq 0,25 2.500

Arnie Consumo 10.000 unità 0,35 3.500

Substrato** Consumo 11.000 unità 1 11.000

TOTALE 108.160

(*) Con trapianto a settembre e per una durata di 10 mesi; (**) Se c'è il substrato, non vanno considerate le voci in grigio

Coltura di pomodoro ciliegino dopo la sfogliatura, operazione

che favorisce un migliore stato fitosanitario e una maggiore

insolazione dei grappoli (foto S. Nigro).
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datterino, piccadilly e ridotti di circa il 30% per pomodoro a
grappolo, insalataro, cuore di bue».
Le differenze dipendono anche dal sistema di coltivazione, in
terreno o fuori suolo, le cui voci di acquisto differiscono essen-

zialmente in merito al substra-
to e, talvolta, anche alla tipolo-
gica d’impianto di irrigazione.

La struttura
Volendo fare un quadro gene-
rale, si può considerare che
la coltivazione avviene sia
nelle tradizionali serre a ca-
pannina in piedritti di cemen-
to vibrato, intelaiatura in le-
gno e copertura in polietilene
(Pe), diffuse principalmente
nella fascia costiera per la lo-
ro maggiore resistenza al
vento, sia in serre tunnel in
profilati metallici e copertura
in Pe fissato tramite tubi av-
volgitori, dotate talvolta an-
che d’impianti di condiziona-
mento. Il costo della struttura
e l’affitto del suolo incide per
circa il 10%, mentre quello

Per ciliegino, datterino e
piccadilly sono maggiori di
circa il 30% rispetto alle
tipologie agrappolo, insalataro
e cuore di bue. Per tutti la voce
a incidere di più resta la
manodopera

diMariannaMartorana

La Sicilia è la regione che detiene il record italiano di
produzione del pomodoro da mensa, concentrata per lo
più sul versante Sud-orientale dell’isola, dove sono diffu-

se le coltivazioni in ambiente protetto.
La crisi generale, e dell’agri-
coltura in particolare, ha de-
terminato la chiusura di nu-
merose aziende (non solo di
piccole dimensioni) che non
riescono a realizzare econo-
mie di scala. Le strategie per
rimanere sul mercato riguar-
dano la valorizzazione delle
produzioni di eccellenza e
l’ottimizzazione della gestio-
ne dei costi di produzione,
anche se con grandi difficol-
tà. Ma quali sono le voci di
spesa che maggiormente in-
cidono?
«Ovviamente non è possibile
generalizzare – afferma Gio-
vanni Nicotra della Laurus
srl servizi avanzati per l’agri-
coltura – perché dipende dal-
la tipologia di pomodoro colti-
vato, maggiori per ciliegino,

Serra fredda coltivata a pomodoro. Ben visibile la legatura che

permette un accrescimento verticale.

Coltura di pomodoro prima dell’invaiatura dei grappoli basali.

della plastica impiegata per la copertura del tetto, delle pareti
laterali e per la pacciamatura rappresenta quasi il 7%.
Il ricorso alle reti per impedire l’accesso degli insetti vettori di
virus determina un innalzamento dell’umidità relativa dell’aria,
aumentando i rischi fitopatologici con i conseguenti riflessi
sulla natura e sulla frequenza degli interventi di lotta, che ren-
dono più complicata la gestione della coltivazione, soprattutto
qualora s’impieghi il biologico. L’uso di presidi fitosanitari rap-
presenta quasi il 6%.

Il sistema di allevamento
«Il sistema di allevamento prevalente è a una branca – spiega
Sebastian Nigro, agronomo di Costantia srl di Vittoria (Rg) –
benché sia diffuso anche l’allevamento a due branche per le
tipologie a bacca piccola e per l’innestato». La densità d’im-
pianto solitamente è di 3,3 piante/mq, valore che diminuisce
nel caso di piante innestate o di allevamento a due branche.
La scelta è rivolta verso cultivar che contemporaneamente

Tab. 1 - Costo di produzione del ciliegino/ha in campagna diretta*

Voci di costo Tipo di costo/note Quantità
Costo
unitario

Mesi
ammortamento

Totale costo

Suolo e struttura serricola Affitto/ammortamento 10.000 mq 1 10 10.000

Impianto erogazione acqua Costo manichetta 10.000 m 0,05 10 500

Plastica per copertura suolo lati e
tetto

Costo plastiche annuali 3.000 kg 2,2 10 6.600

Montaggi e smontaggio plastica 10.000 mq 0,11 10 1.100

Tenuta della contabilità Buste paga e contabilità 1 1.000 10 1.000

Impianto fertirrigazione Ammortamento 1 3.000 120 3.000

Irroratrice e lance Ammortamento/consumo 1 1.800 120 1.800

Macchine agricole Ammortamento 1 8.000 120 8.000

Fertilizzanti Consumo 1 8.260 8.260

Trattamenti fitosanitari Consumo 1 5.680 5.680

Manodopera 10.000 mq 2,5 25.000

Costo energetico 1 2.000 2.000

Piantine 33.000 unità 0,38 12.540

Materiali di consumo (clips, fascette,
spago, ecc)

Consumo 830 1 830

Ferilizzazione suolo Consumo 10.000 mq 0,45 4.500

Lavorazione terreno Consumo 10.000 mq 0,035 350

Concimazione di fondo Consumo 10.000 mq 0,25 2.500

Arnie Consumo 10.000 unità 0,35 3.500

Substrato** Consumo 11.000 unità 1 11.000

TOTALE 108.160

(*) Con trapianto a settembre e per una durata di 10 mesi; (**) Se c'è il substrato, non vanno considerate le voci in grigio

Coltura di pomodoro ciliegino dopo la sfogliatura, operazione

che favorisce un migliore stato fitosanitario e una maggiore

insolazione dei grappoli (foto S. Nigro).
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riescano a ottenere i migliori risultati in termini di produzione,
serbevolezza, caratteristiche organolettiche e tolleranza/resi-
stenza alle svariate patologie (nematodi, tuberosi radicale e
Fusarium, TMV, TYLCV, TSWV) e sempre più frequentemente si
ricorre all’innesto. Tale scelta non riguarda solo il sistema di
coltivazione integrato, ma anche il biologico, eccetto che per
alcune tipologie, come il datterino, che si mostrano più tolleran-
ti. I portinnesti più diffusi al momento sono: Heman (Syngenta),
Maxifort, Optifort (Monsanto). L’acquisto delle piante rappre-
senta circa il 13% dei costi di produzione.
Per quanto attiene il numero di palchi ottenuti dal ciclo coltura-
le, essi variano in base alla stagione, alla referenza e alla
tecnica di coltivazione. Nei cicli autunno-primaverili si ottengo-
no intorno a 8-10 palchi nelle varietà a grappolo e fino a 25-30
nelle varietà cherry. In quest’ultimo caso, infatti, con i sistemi di
tutoraggio (clip) si può aumentare la produzione totale. Nelle
colture realizzate in apprestamenti di protezione caratterizzati
da elevata altezza, le produzioni sono incrementate grazie alla
“ginocchiatura” delle piante.
Certamente la voce che incide maggiormente sui costi di pro-
duzione è la manodopera, circa il 26% del totale. Basti pensare
alle diverse operazioni colturali necessarie: legatura delle pian-
te, applicazione delle clip, ginocchiatura, sfogliatura, scac-
chiatura ed ancora cimatura e raccolta.
Oltre alla concimazione organica si ricorre alla fertirrigazione
impiegando soluzioni nutritive con rapporto ionico variabile in
funzione dello stadio fenologico, della stagione, della qualità

Pomodoro a grappolo alla terza sfogliatura (foto S. Nigro).
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dell’acqua d’irrigazione e della varietà coltivata. Concimazione
di fondo e fertilizzazione durante il ciclo colturale rappresenta-
no circa il 10% delle voci di costo.
L’impollinazione avvienegeneralmente tramite bombi (Bombus ter-
restris) ponendo un’arnia ogni 1.000mq, rinnovata ogni 60 giorni.
Le rese per una coltura di ciliegino si attestano intorno a 100
q/1.000 mq e nonostante gli elevati costi di gestione, ancora
esistono delle marginalità. Ai costi relativi ai materiali di consu-
mo bisogna aggiungere le quote degli ammortamenti annue
(Tab.1).

Risparmiare si può
È possibile limare ancora qualche costo tramite alcuni accorgi-
menti. Basti pensare al montaggio e smontaggio del film plasti-
co, spesa riducibile di circa il 40% impiegando plastiche bien-
nali. Anche l’affitto del terreno rappresenta una voce su cui

agire. Proporre al proprietario un affitto almeno quinquennale
piuttosto che annuale permette non solo un risparmio immedia-
tamente tangibile, ma anche la possibilità di effettuare una
programmazione su un periodo lungo.
L’allevamento a due branche, in parte già impiegato, consente
una riduzione del 50%di questa voce tramite l’incremento della
densità colturale. E ancora i fitofarmaci e i fertilizzanti che
solitamente sono pagati a 90 o addirittura 120 giorni dall’acqui-
sto, scelta che invece aumenta la spesa. «Probabilmente –
afferma Nigro – conviene richiedere un prestito in banca e
acquistare i mezzi tecnici in contanti chiedendo un congruo
sconto. In questo modo, facendo gli opportuni calcoli si può
limare inmedia ancora un 3%». L’organizzazione del lavoro e la
presenza di un buon responsabile aziendale, si dimostra esse-
re una scelta vincente, considerando il peso significativo che
rappresenta sul bilancio colturale. n

Tab. 2 - Costo di produzione di pomodoro a grappolo/ha*

Voci di costo tipo di costo/note Quantità Costo unitario
Mesi

ammortamento
Totale costo

Suolo e struttura serricola Affitto/ammortamento 10.000 mq 1 6 5.000

Impianto erogazione acqua Costo manichetta 10.000 m 0,05 6 250

Plastica per copertura suolo,
lati e tetto

Costo plastiche annuali 3.000 kg 2,2 6 3.300

Montaggi e smontaggio plastica 10.000 mq 0,11 6 550

Tenuta della contabilità Buste paga e contabilità 1 1.000 6 500

Impianto fertirrigazione Ammortamento 1 3.000 120 125

Irroratrice e lance
Ammortamento
e consumo

1 1.800 120 75

Macchine agricole Ammortamento 1 8.000 120 333

Fertilizzanti Consumo 1 4.267 4.267

Trattamenti fitosanitari Consumo 1 3.467 3.467

Manodopera 10.000 mq 2,5 12.500

Costo energetico 1 1.000 1.000

Piantine 25.000 unità 0,28 7.000

Materiali di consumo (clips,
Fascette, spago, ecc)

Consumo 350 1 350

Sterilizzazione suolo Consumo 10.000 mq 0,45 4.500

Lavorazione terreno Consumo 10.000 mq 0,035 350

Concimazione di fondo Consumo 10.000 mq 0,25 2.500

Arnie Consumo 10.000 unità 0,35 3.500

Substrato** Consumo 11.000 unità 1 11.000

TOTALE 60.567

(*)Trapianto a ottobre e durata di 6 mesi; (**)Se c'è il substrato, non vanno considerate le voci in giallo


