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Descrizione estesa del risultato
La coltivazione del mandarino si concentra nella provincia di Palermo, ed è qui che si è originata
una nuova cultivar dalla mutazione gemmaria di una pianta di Avana, che ha preso il nome di
Tardivo di Ciaculli. Questa varietà ha riscontrato un immediato consenso tra gli agricoltori,
rappresentato dalla favorevole epoca di maturazione, che ricade tra i mesi di gennaio e aprile
quando
non
ci
sono
altri
mandarini
disponibili
sul
mercato.
L’analisi economico-agraria effettuata sul mandarino Tardivo di Ciaculli ha consentito di
evidenziare alcune problematiche legate ad aspetti produttivi e commerciali. Questo frutto si
presenta come un prodotto agroalimentare di elevate caratteristiche qualitative e di antiche
tradizioni storiche in quanto ha rappresentato l’attività su cui si era basata l’economia di molte
famiglie contadine. Nel comprensorio della Conca d’oro (area periurbana della città di Palermo),
nel 1999 è nato il Consorzio Il Tardivo di Ciaculli, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la
produzione dell’omonima varietà. Dallo studio economico della filiera mandarinicola sono emersi
numerosi punti di debolezza della stessa, specialmente per quanto riguarda la fase produttiva. Le
superfici delle imprese presenti nella zona esaminata, infatti, risultano polverizzate (superficie
media aziendale di gran lunga inferiore ad 1 ettaro) e frammentate. Per quando attiene alle
piantagioni si hanno impianti piuttosto obsoleti. Bisogna, poi, aggiungere l’avversa orografia dei
terreni che limita la meccanizzazione delle operazioni colturali e che rende necessario il ricorso alla
manodopera manuale. In particolare, le spese per la raccolta dei mandarini è risultata la componente
che influisce maggiormente sul costo totale di produzione. Infine, le aziende sono spesso condotte
con metodi tradizionali poco efficienti (es. irrigazione per sommersione), che fanno lievitare le
spese per materiali e servizi. Tutte queste variabili, incidono negativamente sulla performance delle
imprese, per le quali si sono registrate delle perdite. Spesso gli imprenditori agricoli della zona
continuano a coltivare i mandarineti più per motivazioni di tipo affettivo, che di tipo economico.
Così come per le aziende arancicole, anche per quelle mandarinicole -nella maggior parte dei casisi riscontrano imprese di tipo part-time, in cui l’eventuale reddito derivante dall’attività agricola
contribuisce in maniera marginale alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore. Per
quanto concerne la fase di commercializzazione ruolo fondamentale viene svolto dal Consorzio di
produttori “Il Tardivo di Ciaculli”, che consente a questo prodotto di raggiungere mercati nazionali
ed
esteri
garantendo
anche
la
tracciabilità
delle
produzioni.
L’indagine sul consumo del Tardivo di Ciaculli, svolta nella città di Palermo, ha messo in evidenza
che nonostante la spesa settimanale per l’acquisto di questo frutto non raggiunga livelli elevati,
emerge una grande attenzione per il suo prezzo e si preferisce acquistarlo in luoghi dove si
risparmia. Infatti, sono pochi i consumatori che comprano mandarini nella GDO, mentre molto più
numerosi quelli che si rivolgono ai tradizionali negozi di frutta e verdura o ai mercati rionali. Tra le
caratteristiche maggiormente desiderabili da parte del consumatore, figura la facilità di sbucciatura
e l’assenza di semi, tra le caratteristiche organolettiche si richiede un prodotto con un sapore dolce,
ma con un equilibrato rapporto zuccheri/acidi, particolarmente profumato e succoso, tutte proprietà
tipiche del mandarino Tardivo di Ciaculli. Anche le caratteristiche estetiche del frutto rivestono una
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certa importanza, molti considerano l’aspetto esteriore un indice di qualità. Ma non sono pochi
quelli che associano un aspetto esteriore perfetto all’utilizzo di fitofarmaci, per cui non disdegnano
di acquistare mandarini con qualche difetto estetico, considerati più naturali. Emerge, dunque, un
consumatore molto sensibile alla sicurezza ed alla salubrità del frutto. Nell’immaginario collettivo,
il mandarino è considerato per natura un prodotto abbastanza salubre, per cui sono pochi i
consumatori che acquistano quelli certificati biologicamente e per la maggior parte di loro i marchi
di origine rivestono poco interesse. Molto più importanti sono le informazioni contenute
nell’etichetta, che secondo gli intervistati devono essere chiare, sintetiche e devono mettere in
evidenza
soprattutto
il
luogo
di
provenienza.
Le produzioni agrumicole assorbite in maggiore quantità dalle industrie di trasformazione per la
produzione dei succhi sono arance e limoni (98%); marginali sono le altre produzioni agrumicole
(mandarini, clementine, pompelmi e satsuma) che costituiscono appena il 2% del totale.
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