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FICO (ficus carica L.) 

 

It. Fico coltivato - Fr. Figuier cultivé – Sp. Higuara cultivada – Ingl Fig-tree cultivated - Ted. Feigenbaum gemeiner   

Il  nome ficus deriva, con molta certezza, da un’antica radice indiana “fag”, oppure ebraica 
“feg”. In Grecia il fico viene denominato sykon. Secondo De Candolle, il Ficus carica L. è 
originario dall’Asia minore; secondo H. Solms-Laubach, i Fenici diffusero la coltura del 
Fico a Cipro, a Rodi, in Sicilia, a Malta, in Corsica, in Portogallo, in Francia, nelle isole 
della Manica e forse nell’Inghilterra meridionale ed i Greci in Palestina ed in Asia Minore. I 
Cinesi ebbero il fico dai Persiani nell’ottavo secolo dell’era volgare.  La scoperta di fichi 
fossili in depositi terziari e quaternari in Francia e Italia, testimonia l’antichità della 
specie(8). Il fico è il frutto più rappresentato nei dipinti di Pompei; nel museo Nazionale ed 
in quello di Pompei sono conservati i fichi carbonizzati rinvenuti negli scavi.  Ad Ercolano, 
nella casa dei Cervi, sono raffigurati due cestini uno con fichi e frutta secca e l’altro con 
fichi freschi; nel cubicolo della casa dell’atrio a Mosaico si trova dipinto un fico Troiano 
vicino ad un dattero. Nel vano a sinistra dell’ingresso della Casa della piccola fontana a 
Pompei, è dipinto un cestino con fichi  bianchi, pinoli sgusciati e mandorle; su la parete N. 
O. del peristilio della Casa di Castore e Polluce, è visibile un cestino con fichi neri e sulla 
parete Ovest, un altro cestino con fichi e frutta varia; nel triclinio della casa dell’Ara 
Massima sono dipinti fichi bianchi e datteri, nel cubicolo a sinistra dei fichi Lardaro e nel 
cubicolo a destra fichi e mele; su la parete est del tablino della Casa di Trebio Valente, 
sono raffigurati tre fichi Lardaro e nel cubicolo a destra fichi e mele; su la parete est del 
tablino della Casa di Trebio Valente, sono raffigurati tre fichi Cucuzzaro in tre pose 
pomologiche; nel vestibolo della casa dell’Efebo, sulla parete a destra, entrando, si 
trovano dipinti, un fico, un cono di pino, una castagna e un dattero; sulla parete est del 
locale di fronte al primo cubicolo, sono raffigurati dei fichi Molosso e sul larario, ad ovest 
del triclinio di questa Casa, si ammira una fruttiera con un fico bianco, dei fichi neri, dei 
sedani a costole rosse ed  un uovo; nel primo cubicolo, a destra del vestibolo 
dell’Amandus, si trova dipinto un cestino colmo di fichi Troiani e lungo la zoccolatura sono 
raffigurati fichi, uva,  
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ciliegie; nel cubicolo a sinistra dell’ingresso della Casa n.5, Reg. I , Ins. VII, si trovano 
dipinti dei siconi; nel cubicolo a sinistra del vestibolo della Casa di Achille si trova ritratto 
un ramo fogliato con fichi neri; nel triclinio della Casa del Criptoportico sono raffigurati una 
casetta con fichi, datteri ed uva; su una parete del tablino e nel primo cubicolo a destra del 
vestibolo della casa dei Cei, si trovano dipinti fichi ed altra frutta; nel cubicolo a sinistra del 
vestibolo della casa degli Amanti si ammirano dei fichi, datteri e mandorle; nella taberna  I, 
n. 10, Reg.IX, Ins. II, sono raffigurati fichi neri ed altra frutta ;nel tablino della casa della 
Caccia si trovano dipinti, fichi e datteri; nel cubicolo grande di fronte all’atrio della casa dei 
quattro stili sono dipinti due fichi Dottato; nella casa di Adone ferito sono raffigurati un fico 
Lardaro, una melograna ed una mela. Nei dipinti:   
630,9733,8645,8749,8611,1714,9749,8641,8623,8782,8625,8642,8668,8640,9612,8681, 
custoditi nel Museo Nazionale, si trovano raffigurati siconi di fico (6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianta di fico con frutti (Primo cubicolo della “Ca sa del frutteto “ in Pompei) (15,16). 
 

 Molti furono i commenti che fecero i poeti sul fico. Numerose le storie ed infinite le sue 
lodi al punto tale da supporlo originato dagli dei. Omero decanta i  fichi del giardino di 
Alcinoo, ed asserisce che fichi si succedevano a fichi (9). Anticamente gli atleti si 
alimentavano quasi esclusivamente di fichi, e pensavano così ad aumentare il loro vigore 
e la loro agilità (5). Nella Provenza, nella Grecia e nell’Asia minore, i fichi secchi 
rappresentano la base dell’alimentazione per una parte dell’anno. Il fico fu pianta sacra ai 



romani, perché sotto di esso sostò la lupa che offriva la mammella a Romolo e Remo: 
“Rumen ita vocabant mammam” (1); era talmente sacro il concetto presso i romani, che 
questi credevano fosse nato miracolosamente nel Foro. La coltivazione del fico sembra 
risalire in Italia ai tempi della colonizzazione greca; ai tempi di Varrone si mangiavano a 
Roma fichi di Chio, di Lidia, dell’Africa e di altre provenienze tutte straniere.  Durante il 
regno di Tiberio, i fichi furono trapiantati in Italia direttamente dalla Siria. Plinio si intrattiene 
a parlare del caprifico, e della pratica della caprificazione (1). Omero fa menzione di un 
albero di caprifico che designa col nome di Epiveòs (9). “Carthago delenda est” con 
questa frase Marco Porcio Catone, concludeva i propri discorsi al Senato in quanto 
riteneva che Cartagine, per la breve distanza, rappresentasse un pericolo per Roma. Il 
Censore per ribadire i suoi timori, si presentò in Senato con un  fico, che gli intervenuti lo 
ritennero fresco, aggiungendo che il frutto proveniva dalla vicina Cartagine, i Senatori, 
recependo l’antifona  decisero di conseguenza; Cartagine fu attaccata e rasa al suolo 
“…ruinasse per mezzo di un frutto”(1). 

 

 

Cesto e Fichi cv ”Troiano rosso” ( Dipinto custodit o nel Museo degli Scavi di Pompei). (15,16) 
 

 

 Il fico,  nel  medioevo, veniva citato come il frutto mangiato da Adamo ed Eva nel giardino 
dell’ Eden. Si racconta che la coppia coprì le << proprie nudità>> con foglie di fico. Nelle 
tradizioni ebraica e cristiana, il fico è stato associato alla lussuria e alla fertilità (14), in 
seguito diventato <<malus>> (melo) perché ricordasse ai posteri la causa del peccato 
originale (13). Secondo una leggenda siciliana, Giuda s’impiccò a un fico e perciò le foglie 
dell’albero ospitano spiriti maligni. In India, il dio Visnù è talvolta adorato sotto forma di 
albero di fico, dove si ritiene che si liberi il suo spirito. Il fico è sacro a Buddha perché egli 
era seduto sotto un albero di pipal quando ricevette la perfetta conoscenza e 
l’illuminazione del Nirvana (14). 

 

 



 

Pianta di Fico cv dottato o ottato 

 

Fico domestico e Caprifico 

Il Fico comprende due forme biologiche, il fico gentile, comune o domestico, nella forma 
coltivata, ed il Caprifico (dal latino: Ficus e Capra, cioè Fico da capre) il cui nome, quasi 
certamente, trae origine dal fatto che la pianta elegge il suo habitat in luoghi scoscesi, 
quasi inaccessibili, abbarbicato spesso in fessure di roccia e, produce fichi immaturi. I 
ficus hanno tronco liscio, legno tenero e leggero. Tutte le parti della pianta, sono 
attraversate da canali laticiferi. Il fico coltivato raggiunge altezze tra i 4 ed i 6 metri, a volte 
anche 10, e varia secondo la cultivar e l’ambiente. La pianta è dotata di apparato radicale 
di notevole forza di penetrazione, da attraversare qualsiasi tipo di ostacolo per 
raggiungere l’acqua e forma radici avventizie su fusti e rami. Le foglie sono decidue, 
alterne, pubescenti, più scure nella pagina superiore e manifestano eterofillia così marcata 
che sul medesimo albero si presentano <cordate>  e <palmate>, con lobi più o meno 
pronunciati e con <seni> di varia ampiezza. Le foglie nel caprifico sono più piccole e con 
molti lobi più angusti. 

 



Le gemme si distinguono in normali ed avventizie. Le normali comprendono: gemme a 
frutto, a legno e miste. Ciascuna, inoltre, può essere latente. Le gemme a frutto sono 
ascellari, sovrapposte longitudinalmente alle cicatrici fogliari dei primi tre o quattro nodi 
apicali e talvolta in altri nodi della base. Hanno forma semisferica o quasi sferica, della 
grandezza di 2-4 mm, perulate, isolate oppure collaterali ad altre fruttifere o  di diverso 
tipo. Il fico è botanicamente una specie rifiorente, con fiori distinti secondo il sesso e la 
morfologia in tre tipologie: 

- fiori maschili (presenti solo sul caprifico), inferiori come presenza rispetto ai fiori 
femminili, con grosse quantità di polline, sono collocati nelle vicinanze di un’apertura, con 
brattee squamiformi, detta “ostiolo”; 

- fiori femminili brevistili ( gallicoli o galligeni, poi galle) 

- fiori longistili (fertili e sterili). 

I fiori femminili galligeni presenti unicamente nel caprifico, ospitano le larve di un  
imenottero, la “blastofaga psenes”, insetto chiave dell’impollinazione, che compie l’intero 
ciclo vitale all’interno dei ricettacoli del fico spontaneo. L’autogamia si verifica tanto nel 
“fico domestico”, per la mancanza dei fiori maschili, quanto nel “caprifico” per la dicogamia 
dei fiori, pertanto, si rende indispensabile la fecondazione incrociata. I fiori diclini e 
numerosi, sono piccoli e riempiono l’interno del ricettacolo carnoso che è di forma 
piriforme. L’infiorescenza a maturazione si trasforma in infruttescenza (siconio) e può 
contenere sia fiori staminiferi (maschili) che fiori pistilliferi (femminili). Il siconio viene 
considerato un falso frutto, in quanto la parte edule è costituita, maggiormente, dal 
ricettacolo che si ingrossa e diviene carnoso. Nel fico comune, i ricettacoli generano : 

-Fioroni, detti fichi fiori o fichi primaticci, maturi tra i primi di giugno e inizio agosto; 

-Forniti o veri fichi o pedagnoli o fichi tardivi, maturi da fine luglio a tutto ottobre; a Napoli 
vengono chiamati “fichi veraci” mentre nelle province “fichi di seconda mano”; 

-Forniti cimaroli, maturi da ottobre-novembre fino alla primavera successiva. 

Nel fico domestico si registrano frutti con semi ed apirenici. Nei primi la formazione dei  
semi avviene solo a seguito della fecondazione garantita dal trasporto del polline dal fico 
selvatico ad opera della blastofaga oppure artificialmente mediante caprificazione 
(appendendo ai suoi rami quelli di caprifico nei cui frutti è annidata la blastofaga).  I frutti 
della seconda tipologia, invece, sono propri di molte cultivar partenocarpiche e portano a 
maturazione ricettacoli senza caprificazione (4,8,13). 

Nel caprifico si riscontrano tre ricettacoli, i primi sono i Profichi, chiamati anche Fioroni, 
orni o grossi, nascono in fine autunno e maturano all’inizio dell’estate; i secondi sono i 
Mammoni o Forniti, si originano in primavera sugli stessi rami dell’anno e maturano in 
estate; i terzi, Forniti o cratiri, nascono in fine estate e maturano nella primavera 
successiva. 

 



Le Cultivar 

Le cultivar del Caprifico sono numerose e più ancora sono quelle del Fico comune; già nel 
passato Plinio ne elencava 29 varietà, oggi se ne contano circa 750. 

 

 

 

 

 

A) Dipinto del cubicolo a sinistra della “Casa dell’Ara Massima” B); Fichi;  C) Dipinto 
del cubicolo n° 13180 del Museo Nazionale di Napoli ; D) Fioroni di “Lardaro ”; E) Dipinto 
della parete est del locale di fronte al primo cubicolo della “Casa dell’Efebo” in Pompei; F) 
Fichi “Molosso ”; G) Dipinto della parete est del tablino della “Casa di Trebio Valente” in 
Pompei; H) Fico “ Cucuzzaro” o” Chiattello” o “Tenerello” ; I) Dipinto della parete del 
cubicolo della “ Casa dell’atrio a mosaico “ in Ercolano; L) Fico “Troiano Rosso”(15,16). 

 
 

 

Le Cultivar di Fico comune si distinguono per il numero delle fruttificazioni (unifere, 
bifere o trifere) e per i vari caratteri morfo-biologici. Le unifere fruttificano una sola volta 
producendo i Fioroni (unifere precoci) o i Forniti pedagnoli (unifere tardive). Le bifere 
fruttificano due volte, dando i Fioroni e i Forniti pedagnoli. Le trifere fruttificano tre volte e 
producono i Fioroni, i Forniti pedagnoli e i Forniti Cimaruoli.  Tra i caratteri morfologici del 
ricettacolo, maggiore rilievo hanno la colorazione (giallo-verdastra o rosso-violetta o 
violetto-nerastra) e la forma (sferica, schiacciata, piriforme o turbonata, ovoide-conica 
ecc.). 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Importanti caratteri biologici sono l’epoca della maturazione (precoce, media, tardiva) e 

la possibilità di fruttificazione con o senza la fecondazione (partenocarpiche e non 
partenocarpiche, oppure rispettivamente non caprificabili e caprificabili). Si possono 
distinguere, inoltre, fichi da tavola e fichi da essiccare. Il caprifico è di solito trifero, 
producendo i Forniti in aprile-maggio, i Profichi in giugno-luglio ed i Mammoni in agosto-
settembre. Nel fico domestico, i Fioroni non hanno bisogno della caprificazione; come pure 
i Forniti che hanno i fiori femminili longistili sterili, in quanto la fruttificazione è 
partenocarpica. Hanno bisogno della caprificazione le cv unifere tardive (dette caprificabili) 
in ambienti caldi meridionali, che nei Forniti hanno fiori femminili longistili fertili  e se non 
fecondati, soggetti a colatura (4,8,13).   



 
 
 
 

 

Forniti cimaroli 

 
 
 
                           I Fichi coltivati in Napoli e provincia (G. Gasparrini) 

 
1. Fico albo (fico trojano volg). Molto diffuso, la pianta è molto grande,  si verifica la 
cascola dei Fioroni; raramente in qualche anno giungono a maturare se la temperatura è 
alta, come avviene nei dintorni  di Portici. I secondi frutti iniziano la maturazione a fine 
agosto e termina ad ottobre; i frutti sono mediamente grandi, con buccia e polpa bianca. 
 
2. Fico lardaro: Albero grande, molto produttivo, frutti disformi, ad elevata cascola. 
Alcuni Fioroni crescono e si mantengono fino a maggio senza raggiungere la maturazione. 
I secondi fichi maturano successivamente dalla fine di agosto al principio di ottobre, sono 
molto grandi, pesanti, schiacciati nella sommità, col gambo grosso, la buccia di colore tra il 
verde e rosso, di rado bianca, poco richiesti; alcuni di essi si aprono immaturi per le 
avversità stagionali. La varietà bianca è rara, si coltiva nei dintorni di Portici. 
 

3. Fico limone: Albero grande, con Fioroni che cadono e fichi molto simili alla cv  
lardaro nella forma e grandezza, ma colla buccia più sottile, tenace, con striature verdi e 
gialle alterne dal peduncolo alla sommità. La polpa alquanto più asciutta, emana un  



debole odore di limone, da qui la denominazione data dagli agricoltori di Somma; altri lo 
chiamano fico Zigarella, dalle strisce gialle sulla buccia; altri ancora con l'epiteto di 
brachessa per la conformazione. Nonostante tali differenze deriva direttamente dal fico 
lardaro. 

 
4. Fico paradiso: Fioroni turbinati bianchi. Giungono a maturazione tra giugno e luglio. 
La buccia è biancastra, la polpa lievemente tinta di violetto. I fichi autunnali sono piccoli o 
mediamente grandi, con polpa sottile, con cascola simile al fico albo. 
 
5. Fico colombro: Albero di media grandezza con foglie profondamente divise. E’ 
bifero, i Fioroni sono rotondi, con buccia e polpa bianchi. I fichi autunnali piccoli, alquanto 
rugosi, bianchi, sono poco saporiti. La cascola dei frutti è elevata. 
 
6. Fico dottato (fico ottato a Napoli e dintorni): Albero assai fruttifero. Fioroni allungati, 
persistenti, bislunghi, ristretti alla base e alquanto violacei; i fichi rotondi, con la buccia 
liscia, e bianca, presentano polpa bianca molto dolce e lievemente asciutta. Appartiene a 
detta tipologia iI “Bianco del Cilento”, ecotipo diffuso in tutto il Mezzogiorno. 
 

7. Fico sarnese: I frutti sono a buccia bianca ed a buccia nera. I Fioroni sono allungati, 
con lieve o media cascola dei frutti. I fichi sono più corti, rotondi, mediamente grandi, dalla 
polpa rossiccia di gradevole sapore. 
 
8. Fico petronciano: I fiori hanno elevata cascola. I fichi sono per forma e grandezza 
simili a quelli del sarnese nero, ma presentano il peduncolo rosso, la buccia nera, sfumata 
di violetto, la polpa bianca, di ottimo sapore. Si coltiva presso Portici. 
 
9. Fico verdone: (Gallesio Pom.) Albero grande, frutti grandi rotondi con polpa rossa  e 
buccia verdastra. E’ rarissimo presso Napoli, e qualche pianta si trova solo nelle vicinanze 
di Ponticelli. E’ una cultivar meritevole di essere diffusa per la qualità eccellente delle frutta 
e per la sua serbevolezza (fino a tutto ottobre). 
 
10. Fico pallaro: presenta una elevatissima cascola dei Fioroni. I fichi sono rotondi, 
grandi, con polpa bianca, di sapore medio. Si coltiva a Portici. 
 
11. Fico granato: viene così chiamato per avere una polpa di colore rosso vivo. La 
buccia è bianca ed  i fichi sono di buona qualità. I Fioroni non allegano. 
 
12. Fico biancolino: i Fioroni in genere cascolano, i fichi, invece, piuttosto piccoli e un 
poco allungati, presentano buccia bianca e  polpa rossa di buon sapore. 
 
13. Fico chiajese: Albero molto fruttifero con Fioroni grossi, turbinati, nerastri, di 
scadente qualità. Presenta una elevata quantità di cascola. I fichi sono  mediamente 
grandi e quasi rotondi, la buccia è di colore verde scuro, la polpa è rossa, di sapore non è 
molto gradevole. 
 
14. Fico brogiotto: I frutti sono con buccia bianca e nera, con Fioroni che cascolano. I 
fichi maturano in settembre. Sono rotondi o schiacciati nella sommità, di gradevole sapore 
e grandezza media. Una varietà a frutti grandi viene anche chiamata Imperiale. 
15. Fico barba nera: Fruttifero e molto simile alla cultivar Sarnese nero, ne differisce 
solo nella qualità della polpa che è simile alla cultivar Petonciano. È molto coltivato a 
Portici e dintorni. 



 
16. Fico vernino: matura in tempi diversi durante l’anno. Il nuovo ramo emette i frutti alcuni  
giorni dopo gli altri fichi, che maturano nel mese di settembre. In alcuni casi la maturazione 
avviene nel mese di dicembre, ragion per cui viene chiamato Fico natalino altrimenti detto  
Fico pasquale sei frutti maturano verso Pasqua. In primavera nascono i Fioroni che  
maturano sul finire di giugno. Si verifica, pertanto, sulla pianta una generazione quasi 
continuata di frutti, con maturazione in tre stagioni, e per questo è chiamato Fico tre volte 
l’anno. I frutti  son rotondi o schiacciati, mediamente grandi, la buccia è liscia di colore tra il 
verde scuro ed il viola, la polpa è rossa, lievemente acquosa, ma gradevole (3). 
 
 

Clima 

Il fico è considerato pianta xerofila dei climi subtropicali e temperati. La biologia e 
morfologia fogliare e radicale spiegano il suo ampio potere di resistenza ad alcuni fattori 
climatici ed edafici. La diffusione in altitudine aumenta con il diminuire della latitudine. In 
Italia varia, infatti, da m 730 a Merano a 1.000 in Calabria,  a m 1.300 nel Marocco fino a 
raggiungere i m 3.600 in Persia. In rapporto poi alla temperatura, si può dire che questo 
fattore è considerato cardine per la specie in quanto ne influenza enormemente il ciclo di 
fruttificazione. In linea generale, il valore minimo che la pianta può sopportare allo stato di 
riposo vegetativo, si spinge a -10°C e, comunque, l e basse temperature regolano l’intero 
ciclo annuale della pianta; posticipandone il germogliamento primaverile, anticipandone la 
caduta delle foglie in autunno, intervenendo sul calo della produzione dei fichi veri ed 
aumentando la produzione dei fioroni. Le piante giovani sono più sensibili alla basse 
temperature delle piante adulte, mentre temperature elevate (oltre i 50°C.), allorquando 
l’umidità relativa atmosferica è bassa, arrestano la vegetazione ed i siconi risultano 
alquanto stopposi e meno sviluppati. Quando ambedue i fattori sono medi, la maturazione 
viene agevolata e così pure l’essiccamento. Nel caso poi di notti calde, quando le 
escursioni termiche sono meno rilevanti, esse favoriscono lo sviluppo e la qualità dei fichi. 
I geli e le nebbie intense e frequenti favoriscono la caduta dei fioroni in via di 
accrescimento. Il fico per il potente sistema radicale, capace di perlustrare ampiamente il 
suolo e per le foglie coriacee, resiste alla scarsa umidità del terreno. La vegetazione, 
tuttavia, quando il terreno è sciolto e la temperatura è elevata, si avvale dell’umidità del 
terreno e delle frequenti piogge, comportando il deprezzamento dei siconi perché risultano 
acquosi, soggetti a spaccature irregolari sull’albero, acidificano, ammuffiscono 
rapidamente e richiedono maggior tempo per l’essiccamento. Circa l’azione dei venti, 
infine, i moderati risultano utili, quello gelido del Nord è dannoso in primavera (8). 

Allevamento 

il Fico è tradizionalmente allevato a vaso, in forma piuttosto libera. Negli impianti 
specializzati si usa il vaso a 3-5 branche, impalcato basso per facilitare la collocazione dei 
Profichi per la caprificazione, la potatura, la raccolta, la lotta contro i parassiti e ridurre la 
perdita di acqua. La potatura di produzione è spesso trascurata, limitandosi alla 
eliminazione dei rami secchi, dei polloni e dei succhioni e di qualche ramo che si ritiene 
superfluo. La produzione dei fichi veri avviene sui rami sorti da gemme miste apicali e 
laterali e l’asportazione della gemma mista apicale, stimola lo sviluppo di quelle laterali, i 
cui rami producono siconi numerosi e più piccoli (8). 



Terreno 

Il fico si adatta a tutti i terreni. Non gli sono favorevoli quelli molto argillosi ed umidi. 
Preferisce i terreni sciolti alluvionali, permeabili, sabbiosi, calcarei, profondi. In terreni 
fertili, freschi e profondi, le piante possono raggiungere le massime dimensioni ed i siconi 
sono più adatti per essere utilizzati freschi. In terreni meno freschi, piuttosto aridi, sabbiosi, 
calcarei, i siconi risultano meno acquosi, più zuccherini, più chiari e si prestano per 
l’essiccamento. Nei terreni alcalini produce siconi meno zuccherini per cui conviene 
coltivarvi le varietà da tavola (8). Sebbene la pianta non sia avida di elementi nutrizionali, 
in genere negli impianti specializzati si consigliano apporti dei principali macroelementi per 
sopperire alle perdite fisiologiche, nel seguente rapporto ad ettaro: N 50 kg, P 30 kg e K 
70 kg (17). 

Interventi fitosanitari 

Gli agenti parassitari più importanti del fico coltivato possono essere ricondotti 
fondamentalmente a entòmi e funghi. Del primo gruppo rivestono interesse, per i danni 
cagionati ai frutti da commerciare allo stato fresco, le cosiddette mosche della frutta, 
rappresentate da Silba adipata, Ceratitis capitata e Lonchea aristella nonchè dall’Ephestia 
cautella o piralide dei fichi, per il prodotto essiccato. Non da trascurare, sono, inoltre, la 
presenza delle cocciniglie Ceroplastes rusci e Planococcus ficus, della temibile psilla 
Homotoma ficus e degli xilofagi Hypoborus ficus, Anisanotrus dispar e Sinoxilon sex-
dentatum, questi ultimi  mettono in panne le impalcature degli alberi. Tra gli agenti fungini, 
invece, non è da sottovalutare l’azione sui frutti della Botrytis cinerea e dei responsabili dei 
marciumi radicali riferibili a Rosellinia necatrix e Armillaria mellea. Solo di recente, infine, in 
alcuni areali sono stati identificati danni ascrivibili a batteriosi da Pseudomonas fici e da 
Fig mosaic virus (mosaico del fico) trasmesso dall'acaro eriofide  Aceria ficus (17) (19). 

 

Raccolta, utilizzo e curiosità 

La fichicoltura  è ancora oggi diffusa lungo le fasce costiere di quei Paesi del Bacino del 
mediterraneo dove antica è la coltivazione (18). L’Italia costituisce il fanalino di coda dei 
primi dieci Paesi produttori al mondo capeggiati da Turchia, Egitto e Marocco. La nostra 
produzione deriva solo per il 10% da impianti specializzati, diffusi soprattutto nelle zone 
meridionali. Se si pensa che il fico sia un albero piuttosto longevo, giacché vive oltre i 90 
anni, anche la vita economica di un ficheto in rapporto alla mole della pianta è 
discretamente lunga. In impianti in zone vocate, difatti, la pianta entra in produzione a 
partire dal 5°anno, raggiunge la piena maturità al 12°anno e la conserva fino al 40-50 
anno, poi ravvisa un declino lento ma progressivo. In detti impianti è possibile raggiungere 
valori di 100-150 kg/anno per pianta di forniti oppure di forniti e fioroni, nel rapporto da 2:1 
a 1:4 nel secondo caso (17). Va detto che la maturazione scalare dei forniti nei confronti 
dei fioroni comporta una maggiore spesa dei primi nella raccolta. In rapporto alla 
destinazione della produzione, la maggior parte delle cv risultano buone per il consumo 
fresco (o da tavola), mentre solo alcune sono idonee per l’essiccazione. In generale i 
fioroni grossi e succosi, dalla buccia sottile ed elastica trovano destinazione per il 
consumo fresco, mentre i forniti sono indicati per l’essiccazione. Per detta ultima 
destinazione, sono ricercate le cv bianche a buccia integra, resistente ed elastica, con 
polpa densa e zuccherina e a maturazione precoce (18). La composizione media di un 
frutto fresco rivela il seguente contenuto: acqua 75-80%, zuccheri riduttori 10-15%, 



proteine 0,5-1,5%, acidi organici 0,2-0,4%, ceneri 0,5-0,8%, fibra grezza 0,5-1,7% e con 
un valore energetico di 45-70 kcal sul peso di 100 grammi di prodotto. Nei frutti essiccati, 
invece, il peso medio si riduce di circa i 2/3 e ciò si traduce in un netto incremento del 
valore energetico che raggiunge i 250-300 kcal su 100 grammi di prodotto. I fichi rivolti 
all’essiccazione subiscono un primo trattamento di disidratazione naturale sulla pianta e 
poi un vero processo di essiccazione dopo la raccolta. Essi possono essere consumati tal 
quali oppure ricoperti di cioccolato, aromatizzati (cedro, limone, finocchietto, ecc.) oppure 
farciti con frutta secca (mandorle, noci, nocciole, pinoli, ecc.) (17). Non meno importante, 
infine, è l'impiego farmaceutico dell'enzima “ficina” contenuto nella linfa ed estratto dagli 
apici vegetativi della pianta (20). 
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