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1. LE DIMENSIONI ECONOMICHE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE: UN QUADRO DI SINTESI 
 

Il termine “sistema agroalimentare” identifica l’insieme – articolato in filiere – del-

le produzioni agricole e delle attività di trasformazione industriale ad esse collegate. 

La misurazione quantitativa ed economica di tale sistema è tutt’altro che agevole 

per la difficoltà, da un lato, di definirne con precisione i confini rispetto agli altri set-

tori dell’economia, dall’altro, di individuare le molteplici relazioni economiche tra le 

diverse componenti del sistema medesimo; difficoltà ancora più accentuate a livello 

regionale, non essendo noti i flussi di prodotti, grezzi e trasformati, tra le diverse re-

gioni. Ai due aggregati del settore primario e dell’industria alimentare si aggiunge, 

inoltre, una parte del sistema commerciale che, pur rappresentando un elemento, 

per così dire, “esterno” al sistema, sta acquisendo un ruolo sempre più importante 

nel ciclo produzione-vendita-consumo, per effetto del forte sviluppo della media e 

grande distribuzione organizzata. 

Secondo i più recenti dati di contabilità territoriale dell’ISTAT, il valore aggiunto ri-

feribile alle attività di produzione del sistema agroalimentare della Basilicata rag-

giungeva – nel 2013 – gli 809 milioni di euro correnti, pari all’8,2% del valore aggiun-

to complessivo prodotto dall’economia regionale 
1
.  

La produzione agroalimentare coinvolge 18,7 mila imprese (il 31,7% della base 

imprenditoriale complessiva), con un’occupazione stimabile in circa 32 mila unità di 

lavoro, il 17,1% del totale. 

Il confronto con il dato nazionale indica un “peso” decisamente maggiore del-

l’agroalimentare a livello regionale, sia dal punto di vista del valore aggiunto (8,2 

contro 4,0%) che del lavoro impiegato (17,1 contro 6,9%). Una ulteriore conferma 

della marcata specializzazione produttiva della Basilicata nel comparto, che potreb-

be riflettere, evidentemente, anche una minore presenza relativa degli altri settori 

di attività economica a livello locale, è fornita dalla quota di produzione agroalimen-

tare lucana sul totale nazionale (1,4%), che risulta pari al doppio della quota corri-

spondente al valore della produzione complessiva (0,7%). 

La dimensione economica del sistema agroalimentare lucano è superiore anche a 

quella riscontrabile nell’area meridionale, dove il contributo del settore alla forma-

zione della ricchezza complessiva raggiunge il 5,5%, oltre 2 punti e mezzo in meno, 

quindi, rispetto al valore registrato in Basilicata. 

                                                 
1 I dati relativi al valore aggiunto della branca “agricoltura, silvicoltura e pesca” sono aggior-

nati al 2015, mentre quelli dell’industria alimentare sono fermi al 2013; la scelta di quest’ul-

timo anno risponde, quindi, all’esigenza di disporre di un dato omogeneo per entrambi i 

comparti.  
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

valore unità di

aggiunto lavoro

(a) (b) (c)

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 575 27,7 17.679

 Industria alimentare 234 4,2 1.045

 totale agroalimentare 809 31,9 18.724

 totale economia 9.921 186,9 59.044

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,8 14,8 29,9

 Industria alimentare 2,4 2,2 1,8

 totale agroalimentare 8,2 17,1 31,7

 totale economia 100,0 100,0 100,0

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 71,1 86,8 94,4

 Industria alimentare 28,9 13,2 5,6

 totale agroalimentare 100,0 100,0 100,0

 (a) milioni di  euro correnti (2013)

 (b) migliaia di  unità (2013)

 (c) imprese iscritte al Registro Imprese del le CCIAA (2015)

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e Infocamere

imprese

% su totale economia

% su totale agroalimentare

Le dimensioni economiche del sistema agroalimentare lucano
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Analizzando la composizione interna del valore aggiunto del comparto, emerge 

l’ampia prevalenza dell’agricoltura, che detiene il 71,2% della produzione totale, a 

fronte di una media nazionale del 58,1%; ciò sembrerebbe indicare una più bassa 

quota di produzioni agricole destinate alla trasformazione industriale a livello regio-

nale. Ancora più “squilibrato” è il rapporto tra la componente agricola e quella indu-

striale del sistema relativamente al numero di imprese: alla notevole frammentazio-

ne della prima, basata soprattutto sull’impresa familiare a conduzione diretta, si 

contrappone, infatti, una maggiore concentrazione relativa della seconda, per quan-

to largamente caratterizzata dalla piccola impresa e dall’artigianato. 

 

Da tale squilibrio strutturale, solo in parte moderato dalla presenza di forme orga-

nizzative sovra-aziendali (cooperative, consorzi) della parte agricola, deriva uno de-

gli aspetti problematici più importanti del sistema, vale a dire, il netto sbilanciamen-

to del potere contrattuale a favore della parte industriale, con effetti rilevanti sui 

rapporti di filiera e sulla redistribuzione del valore aggiunto creato nel ciclo produt-

tivo. Inoltre, considerata la crescente diffusione della media e grande distribuzione 

organizzata anche a livello regionale 
2
, si può ritenere che la fase della trasformazio-

                                                 
2 A fine 2014, le medie-grandi strutture di vendita del comparto alimentare contano – in Ba-

silicata – 188 punti vendita, per una superficie complessiva di circa 82 mila mq. (oltre il 70% 

Basilicata Mezzog. Italia

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,8 4,0 2,3

 Industria alimentare 2,4 1,5 1,7

 totale agroalimentare 8,2 5,5 4,0

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 14,8 9,9 5,1

 Industria alimentare 2,2 2,0 1,8

 totale agroalimentare 17,1 11,9 6,9

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 29,9 17,1 12,5

 Industria alimentare 1,8 1,7 1,2

 totale agroalimentare 31,7 18,8 13,7

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e Infocamere

valore aggiunto (2013)

Incidenza % del sistema agroalimentare sul totale economia

unità di lavoro (2013)

imprese (2015)
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ne sia, a sua volta, sempre più condizionata dalla forza contrattuale della fase com-

merciale; da questo punto di vista, l’economia agroalimentare tende a configurarsi 

come un sistema “guidato” dalla distribuzione. 

Il ruolo assunto dal sistema agroalimentare nell’ambito dell’economia lucana può 

essere valutato anche attraverso i dati relativi all’interscambio commerciale con 

l’estero, che saranno oggetto di uno specifico approfondimento nel Rapporto. Alla 

rilevanza del comparto in termini di valore aggiunto, imprese e occupati non corri-

sponde un’incidenza altrettanto significativa in termini di export: il valore delle pro-

duzioni agroalimentari vendute sui mercati esteri rappresenta, infatti, soltanto il 

9,2% del valore aggiunto realizzato dal comparto, ben al di sotto della quota regi-

strata nel Mezzogiorno (32,1%) e in Italia (58,0%).  

Il contributo dell’agroalimentare all’export regionale complessivo raggiunge, inve-

ce, l’8,8%, una quota analoga alla media nazionale, ma differente quanto ad apporto 

dei due principali comparti: molto più elevato quello dell’agricoltura, il cui export è 

pari al 5,6% del totale, contro l’1,6% dell’Italia; assai contenuto quello dell’industria 

alimentare (3,2 e 7,2%, rispettivamente).  

 

Nel corso degli ultimi anni, contrassegnati da una prolungata crisi economica, il va-

lore aggiunto del sistema agroalimentare lucano ha evidenziato una tendenziale sta-

zionarietà, nel contesto di un generale arretramento dell’economia regionale. Tra il 

2010 e il 2013, in particolare, la produzione agroalimentare in Basilicata ha fatto re-

gistrare una variazione media annua del -0,1%, a prezzi costanti, mentre il valore 

                                                                                                                                      
di quella dell’intero comparto). Si può stimare, inoltre, che circa il 44% delle vendite di pro-

dotti alimentari, in regione, sia realizzato da questo formato distributivo (in Italia la quota 

raggiunge il 66%). 

Basilicata Mezzog. Italia

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,6 4,0 1,6

 Industria alimentare 3,2 10,0 7,2

 totale agroalimentare 8,8 14,0 8,8

 totale agroalimentare 9,2 32,2 58,0

 (a) nel totale sono esclusi  i  prodotti energetici

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

% di export su totale (a)

export/valore aggiunto (%)

L'export del sistema agroalimentare: indicatori di sintesi (2013)
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aggiunto complessivo ha ceduto l’1,0%; decisamente più accentuato il calo accusato 

dal comparto nel Mezzogiorno (-0,8%), mentre in Italia esso ha mostrato un trend 

moderatamente positivo (+0,8%). 

 

L’andamento non è stato tuttavia omogeneo nelle due componenti principali del 

sistema: alla decelerazione del valore aggiunto dell’industria alimentare (-1,5%) è 

corrisposto, infatti,  un aumento del valore aggiunto agricolo (+0,8%), la cui dinami-

ca, aggiornata al 2015, viene approfondita nel capitolo successivo. 

 

 

2. IL VALORE AGGIUNTO AGRICOLO E IL PIL REGIONALE 

 

Nel 2015 il valore aggiunto realizzato dalla branca “agricoltura, silvicoltura e pe-

sca” in Basilicata è stato di 566 milioni di Euro correnti, che rappresentano il 5,6% 

della ricchezza complessiva prodotta dal sistema economico regionale. Tale quota è 

superiore di 2 punti alla media nazionale che, nello stesso anno, si è attestata al 

3,7%, e di un punto e mezzo alla media meridionale (4,1%). In effetti, la Basilicata 

occupa stabilmente la prima posizione nella graduatoria delle venti regioni italiane 

in base al contributo del settore primario (e del sistema agroalimentare nel suo 

complesso) alla formazione del Prodotto Interno Lordo. 

Nel corso dell’ultimo quinquennio, con un’economia che, al di là del rimbalzo del 

2011, non si è mai risollevata dalla recessione, il settore primario ha mostrato tassi 

di sviluppo lievemente positivi, pur nel contesto di una elevata variabilità degli an-

damenti produttivi tra un anno e l’altro 
3
.  

                                                 
3 A differenza degli altri settori, i cui livelli di attività dipendono essenzialmente dall’evolu-

zione della domanda del mercato e dalla più generale congiuntura economica, la produzione 

agricola è fortemente influenzata anche dalle condizioni meteorologiche. 

Basilicata Mezzog. Italia

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,8 -0,4 0,3

 Industria alimentare -1,5 -1,5 1,4

 totale agroalimentare -0,1 -0,8 0,8

 totale economia -1,0 -1,3 -0,4 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

L'andamento del valore aggiunto nel periodo 2010-2013

- tassi  di variazione % media annua dei valori concatenati  -
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In particolare, tra il 2010 e il 2015, il valore aggiunto della branca “agricoltura, sil-

vicoltura e pesca” ha registrato una variazione, in termini reali, del +0,5% in media 

per anno, a fronte di un decremento del valore aggiunto complessivo dello 0,6%, 

per effetto di un apporto negativo sia dell’industria che dei servizi, che hanno cedu-

to, rispettivamente, lo 0,5 e lo 0,7%. 

 

Analizzando nel dettaglio l’evoluzione del reddito prodotto dall’agricoltura in que-

sto periodo, si può osservare come il settore si è quasi sempre mosso in contro-ten-

denza rispetto al resto dell’economia, a segnalarne la natura tipicamente anticiclica. 

Se nel 2010 e nel 2013, in particolare, la crescita del valore aggiunto agricolo ha at-

                                                                                                                                      
 

valore % su % su % su 

aggiunto totale totale totale

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 566 5,6 4,1 3,7

 Industria 2.430 24,2 12,4 12,2

 Costruzioni 610 6,1 5,2 5,3

 Servizi 6.424 64,0 78,4 78,9

 totale economia 10.031 100,0 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT  e Prometeia

Valore aggiunto per settori di attività economica nel 2015

- valori assoluti (in mil ioni  di Euro correnti) e % su totale -

Basilicata Mezzog. Italia

tot. valore

aggiunto

2010 4,7 -4,5 -2,5 -2,7 

2011 -0,3 4,2 1,2 2,0

2012 -3,6 -1,3 -1,0 -1,2 

2013 2,3 -2,9 -1,7 -1,9 

2014 -2,4 1,7 -0,0 0,4

2015 2,4 -0,3 -0,0 -0,0 

2010-2015 0,5 -0,5 -0,7 -0,6 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT  e Prometeia

L'andamento del valore aggiunto per settori

- tassi di variazione % media annua dei valori concatenati -

Agricoltura Industria Servizi
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tenuato la caduta del prodotto complessivo, nel 2015 ha contribuito ad interrom-

perne il trend negativo.  

La capacità di tenuta dell’agricoltura lucana nello scenario recessivo degli ultimi 

anni emerge anche dal confronto con le dinamiche registrate a livello nazionale: nel 

periodo 2010-2015, a fronte di un più accentuato arretramento dell’economia re-

gionale (-0,6% la variazione del PIL, in media per anno, contro il -0,3% nell’intero 

Paese) l’incremento del valore aggiunto agricolo è stato lievemente superiore 

(+0,5% in Basilicata, +0,4% in Italia). 

 

L’analisi della formazione del valore aggiunto agricolo consente di delineare alcuni 

tratti caratteristici dell’agricoltura lucana. Considerando la sola branca “agricoltura” 

(escludendo, quindi, la silvicoltura e la pesca), i consumi intermedi, vale a dire gli in-

put diversi dal lavoro impiegati nel ciclo produttivo, incidono mediamente per il 

38,3% sulla produzione ai prezzi base, una percentuale molto inferiore alla media 

nazionale, pari al 43,3% (di converso, più elevata è la quota di valore aggiunto sulla 

produzione 
4
). Ciò significa che l’agricoltura lucana è relativamente meno integrata 

con gli altri settori dell’economia, alimentando una domanda più contenuta di beni 

e servizi di vario tipo. Il minore impiego di input intermedi riflette, tuttavia, anche la 

particolare composizione della produzione agricola regionale che, come si mostrerà 

più avanti, si caratterizza, rispetto a quella nazionale, per una minore presenza rela-

tiva delle attività zootecniche, dove il ricorso agli acquisti intermedi di beni e servizi 

è generalmente più elevato.  

                                                 
4 Il valore aggiunto si ottiene, infatti, dal valore della produzione ai prezzi base per detrazio-

ne dei consumi intermedi. 

Agricoltura totale Agricoltura totale Agricoltura totale

2010 4,7 -2,7 0,5 -0,5 0,4 1,8

2011 -0,3 2,0 -0,1 -0,7 1,9 0,6

2012 -3,6 -1,2 -3,0 -1,6 -2,6 -2,4 

2013 2,3 -1,9 1,2 -2,2 1,4 -1,5 

2014 -2,4 0,4 -6,1 -1,0 -2,3 -0,4 

2015 2,4 -0,0 7,2 0,1 3,8 0,5

2010-2015 0,5 -0,6 -0,1 -1,0 0,4 -0,2 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT  e Prometeia

- tassi di  variazione % media annua dei valori  concatenati -

Basilicata Mezzogiorno Italia

L'andamento del valore aggiunto dell'agricoltura e complessivo
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Tra i fenomeni più interessanti che investono il settore agricolo vi è la crescente 

diversificazione delle attività aziendali, non più limitate a quelle tradizionali di colti-

vazione e allevamento, sebbene ad esse strettamente connesse (servizi turistici e di 

manutenzione ambientale, trasformazione di prodotti, lavori per conto terzi). Si 

tratta di attività “secondarie” che assicurano ulteriori fonti di reddito agli operatori 

agricoli e, in diverse situazioni, garantiscono la permanenza stessa e lo sviluppo del-

le aziende. Le stime ISTAT di contabilità territoriale, pur nell’approssimazione delle 

classificazioni adottate, consentono di valutare l’importanza economica di queste 

attività. Nel 2015, la produzione ad esse riconducibile ha raggiunto i 37 milioni di Eu-

ro, pari al 4,1% della produzione complessiva della branca agricoltura: una quota 

ancora limitata, se si considera che, a livello nazionale, la stessa si attesta al 7,6%.   

Per contro, nella regione sono relativamente più diffuse le attività agricole svolte 

da imprese di altri settori (commercio e industria alimentare), la cui produzione, non 

imputabile contabilmente alla branca agricoltura, vale circa 21 milioni di Euro, il 

2,1% dell’intera produzione agricola (in Italia, invece, la quota è dell’1,8%). 

La tabella seguente riporta le dinamiche, calcolate a prezzi correnti e a prezzi co-

stanti, degli aggregati considerati, relativamente all’intero quinquennio e all’ultimo 

anno. Si può innanzitutto osservare come la produzione agricola lucana, in quantità, 

sia aumentata dello 0,6%, in media per anno, tra il 2010 e il 2015; stante un incre-

mento dei consumi intermedi dello 0,5%, la crescita del valore aggiunto non è anda-

ml. di € % % % 

 Produz. beni e servizi dell'agricoltura 894 98,0 97,8 94,1

 (+) attività secondarie (a) 37 4,1 4,9 7,6

 (-) attività secondarie (a) 19 2,1 2,7 1,8

 Produzione della branca agricoltura 912 100,0 100,0 100,0

 Consumi intermedi 349 38,3 37,5 43,3

 Valore aggiunto 563 61,7 62,5 56,7

 (a) per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell'ambito della branca 

 agricoltura e, quindi, non separabile da essa (agriturismo, trasformazione dei prodotti, …), 

 evidenziata con i l segno (+), sia quella esercitata da altre branche economiche (ad esempio,

 da imprese commerciali), evidenziata con i l segno (-)

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

La formazione del valore aggiunto della branca agricoltura nel 2015

- valori a prezzi correnti  e valori  % su produzione totale della branca -

Basilicata Mezzog. Italia
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ta oltre lo 0,6%. Nel 2015, invece, con un aumento dei volumi produttivi solo di poco 

superiore (+0,8%), il valore aggiunto ha messo a segno un incremento del 2,4%, gra-

zie alla riduzione dei consumi intermedi (-1,6%).   

 

Se si considerano le variazioni in termini nominali, che incorporano l’evoluzione 

dei prezzi, la produzione ha evidenziato un aumento medio del 3,6% nel quinquen-

nio; ciò significa che il modesto aumento dei quantitativi prodotti si è accompagnato 

ad una crescita dei prezzi all’origine stimabile nell’ordine del 3,0% 5. In effetti, i risul-

tati dell’agricoltura lucana in termini di valore sono sempre stati superiori alle per-

formance produttive, proprio per effetto di un favorevole andamento dei prezzi 

all’origine dei prodotti agricoli.  

Anche i prezzi dei beni e servizi impiegati nel ciclo produttivo hanno mostrato un 

trend di crescita, pari al 2,5% nella media del periodo, dal momento che il valore 

nominale dei consumi intermedi è aumentato del 3,0%, a fronte, come visto, di una 

variazione in termini reali del +0,5%. Tali andamenti hanno favorito quindi un legge-

ro recupero dei margini di remunerazione delle aziende agricole. 

                                                 
5 L’indice della variazione dei prezzi può essere ottenuto dividendo l’aggregato del tempo t a 

prezzi correnti per l’aggregato del medesimo periodo ma valutato ai prezzi costanti. 

 

prezzi prezzi prezzi prezzi

correnti costanti correnti costanti

 Produz. beni e servizi dell'agricoltura 3,5 0,3 2,8 0,7

 (+) attività secondarie 5,5 4,5 2,6 0,7

 (-) attività secondarie 0,7 -3,0 1,3 -3,2 

 Produzione della branca agricoltura 3,6 0,6 2,8 0,8

 Consumi intermedi 3,0 0,5 -0,8 -1,6 

 Valore aggiunto 4,1 0,6 5,2 2,4

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

2010-2015 2014-2015

Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura lucana

- tassi  di variazione % media annua  dei  valori a prezzi correnti e a prezzi costanti -
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

Il grafico seguente riporta la dinamica dei prezzi all’origine e del prezzi dei fattori 

produttivi nel periodo considerato. I primi sono cresciuti soprattutto nel triennio 

2011-2013, anche sotto la spinta dell’ascesa delle quotazioni delle commodities agri-

cole, prima di accusare una netta flessione nel 2014, solo in minima parte recupera-

ta nell’anno successivo.  

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
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I prezzi dei fattori produttivi, invece, dopo la forte impennata registrata nel 2011 

(+6,1%), hanno mantenuto un profilo di crescita moderato, scendendo al +0,7% nel 

2015, complice il consistente ribasso del prezzo del petrolio, che incide soprattutto 

sui costi di esercizio dei macchinari e sui costi dei fertilizzanti. 

Nella media del quinquennio, la “forbice” tra prezzi ricavo e prezzi costo si è atte-

stata a +0,6 punti; in altri termini, la variazione media annua dei prezzi dei prodotti è 

risultata superiore di 0,6 punti percentuali alla variazione media annua dei prezzi dei 

fattori. 

Con riferimento, infine, ai fenomeni di diversificazione dell’attività aziendale, va 

segnalata la crescente importanza delle attività “secondarie” svolte dalle aziende 

agricole “multifunzionali”, che hanno registrato tassi di incremento superiori a quelli 

della produzione complessiva, sia in termini reali che nominali; per contro, si sono 

ridimensionate le attività agricole svolte da imprese di altri settori. 

 

 

3. PRODUTTIVITÀ E INVESTIMENTI NELL’AGRICOLTURA LUCANA 

 

Nel periodo 2010-2013 6, l’andamento reale del valore aggiunto agricolo, pur in 

presenza di forti oscillazioni, è risultato, nel complesso, moderatamente crescente 

(+0,8%), mentre nel resto del Paese i tassi di incremento non sono andati oltre il 

+0,3%. A migliorare la capacità di produrre ricchezza da parte dell’agricoltura lucana 

ha concorso anche l’innalzamento dei livelli di produttività del lavoro (misurati dal 

rapporto tra valore aggiunto e unità di lavoro) che, nello stesso periodo, sono au-

mentati del 7,2%, in media per anno, un ritmo superiore a quello registrato a livello 

nazionale (+6,0%) e meridionale (+5,5%).  Va osservato, inoltre, che questo recupero 

di efficienza e competitività ha avuto ripercussioni meno negative sull’impiego del 

fattore lavoro rispetto a quanto avvenuto a livello nazionale: le unità di lavoro, infat-

ti, sono diminuite soltanto dello 0,3%, mentre in Italia la flessione è stata dell’1,3%. 

I livelli di produttività rimangono tuttavia inferiori alla media del Paese, sebbene il 

gap negativo abbia mostrato una marcata tendenza alla riduzione nel 2013, in parti-

colare, il valore aggiunto per unità di lavoro in Basilicata si attestava a 20,8 mila eu-

ro, il 73,8% del dato nazionale, mentre all’inizio del decennio il differenziale si misu-

rava in circa 32 punti percentuali.  

                                                 
6 Il 2013 è l’ultimo anno per il quale sono disponibili informazioni su altri importanti aggre-

gati di contabilità territoriale, come gli investimenti e le unità di lavoro. 
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Tra il 2010 e il 2013 l’agricoltura lucana ha recuperato anche rispetto a quella me-

ridionale in termini di capacità di incremento dell’efficienza produttiva, tornando a 

registrare una produttiva media del lavoro lievemente superiore a quella dell’intera 

circoscrizione. 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

Basilicata Mezzog. Italia

2010-2013

 valore aggiunto 0,8 -0,4 0,3

 unità di lavoro -0,3 -0,9 -1,3 

 produttività del lavoro (a) 7,2 5,5 6,0

2000-2013

 valore aggiunto -1,0 -0,9 -0,4 

 unità di lavoro -2,8 -1,8 -1,7 

 produttività del lavoro (a) 3,2 2,5 2,3

 (a) valore aggiunto/unità di  lavoro

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

in agricoltura (tassi di variaz. % media annua)

Valore aggiunto, unità di lavoro e produttività del lavoro
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Le tendenze osservate nei primi anni del decennio in corso hanno caratterizzato 

anche il decennio precedente, durante il quale la produttivtà nell’agricoltura lucana 

è cresciuta ad un ritmo quasi doppio rispetto alla media nazionale (+1,3% la varia-

zione media annua, contro il +0,7% dell’Italia). 

I recuperi di produttività conseguiti dal settore in Basilicata sono stati favoriti da 

un significativo sforzo di investimento da parte delle aziende agricole. I dati ISTAT di 

contabilità territoriale mostrano una dinamica molto sostenuta degli investimenti 

fissi lordi che, nel periodo precedente la crisi economica (segnatamente, tra il 2000 

e il 2007), sono aumentati ad un ritmo medio annuo del +7,6% nella regione, contro 

il +2,5% dell’Italia e il +2,1% del Mezzogiorno 7. A partire dal 2008, invece, la capaci-

tà di investimento del settore si è fortemente ridotta, analogamente a quanto os-

servato nell’intera economia e nel resto del Paese, dove tuttavia i decrementi sono 

stati più contenuti. 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

Anche il dato relativo all’ammontare degli investimenti in rapporto all’occupazio-

ne conferma il maggiore impegno delle aziende agricole lucane nel migliorare e raf-

forzare la propria dotazione di beni capitali. Nell’intero periodo 2000-2013, il settore 

primario ha realizzato investimenti per oltre 5 miliardi di Euro, equivalenti a 364 mi-

                                                 
7 Nell’ambito dell’economia regionale, l’agricoltura è il settore che, nello stesso periodo, ha 

mostrato la maggiore propensione ad investire; nell’industria, infatti, il trend della spesa per 

investimenti è risultato complessivamente negativo, mentre nei servizi la crescita è stata as-

sai modesta. 
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lioni per anno che, rapportati alla media delle unità di lavoro, corrispondono a 11,3 

mila Euro per addetto, a fronte dei 9,0 mila registrati in Italia e dei 5,0 mila nel Mez-

zogiorno. 

 

 

4. LE PRODUZIONI AGRICOLE: SPECIALIZZAZIONI E TREND 

 

L’analisi della composizione della produzione agricola lucana, al 2015, mostra 

un’elevata incidenza relativa delle coltivazioni erbacee, che rappresentano quasi il 

39% del valore complessivo della produzione ai prezzi base, mentre a livello nazio-

nale la quota non supera il 26%.  

 

.000 euro % %

 Coltivazioni agricole 514.877 56,5 52,1

   Erbacee 351.523 38,5 25,8

    - Cereali 178.979 19,6 8,2

    - Patate e ortaggi 170.348 18,7 14,1

   Foraggere 9.299 1,0 2,4

   Legnose 154.055 16,9 23,9

     - Prodotti vitivinicoli 23.654 2,6 9,7

     - Prodotti dell'olivicoltura 18.619 2,0 4,0

     - Agrumi 45.340 5,0 2,1

     - Frutta 63.595 7,0 5,7

 Allevamenti 152.456 16,7 29,9

   Prodotti zootecnici alimentari 151.574 16,6 29,9

    - Carni 112.054 12,3 18,3

    - Latte 30.257 3,3 9,1

   Prodotti zootecnici non alimentari 882 0,1 0,0

 Servizi annessi all'agricoltura 226.752 24,9 12,1

 totale produz. beni e servizi agricoli 894.085 98,0 94,1

 (+) attività secondarie (a) 37.161 4,1 7,6

 (-) attività secondarie (a) 19.317 2,1 1,8

 totale produzione branca agricoltura 911.928 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

Produzione agricola ai prezzi base per principali produzioni nel 2015

- valori a prezzi correnti in migliaia di Euro -

Basilicata Italia
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Le coltivazioni legnose assicurano, invece, il 17% della ricchezza prodotta dal set-

tore primario (un contributo inferiore a quello registrato in Italia, pari al 24%); assai 

poco diffuse, inoltre, sono le attività zootecniche, che incidono soltanto per il 17%, 

un valore molto inferiore alla media del Paese (30%). 

Più nel dettaglio, i due comparti trainanti l’agricoltura lucana sono l’orticoltura e la 

cerealicoltura, con quote pari, rispettivamente, al 19 e al 20% della produzione com-

plessiva. Nell’ambito delle coltivazioni legnose spicca la specializzazione produttiva 

della regione nei comparti frutticolo e agrumicolo che, insieme, concentrano il 12% 

del valore generato dal settore primario, a fronte di una media nazionale dell’8%. 

Minore importanza relativa assumono, invece, la viticoltura e la olivicoltura, il cui 

apporto alla produzione agricola regionale non supera il 5%, mentre nel resto del 

Paese si attesta al 14%. 

Nel periodo 2010-2015, come visto, la produzione dell’agricoltura lucana è au-

mentata, in termini quantitativi, soltanto dello 0,6% in media per anno; contempo-

raneamente, i prezzi dei prodotti sono cresciuti del 3,0%, determinando così un in-

cremento del valore della produzione ai prezzi base del 3,6%, sempre in media per 

anno. Dinamiche differenziate hanno caratterizzato tuttavia i diversi comparti e ciò 

ha determinato qualche cambiamento nelle specializzazioni relative. 

Con riferimento alle coltivazioni erbacee, l’orticoltura ha fatto registrare una di-

namica produttiva complessivamente negativa: i quantitativi prodotti sono diminui-

ti, infatti, dell’1,4% nella media del quinquennio; il favorevole andamento dei prezzi 

all’origine ha evitato, tuttavia, una perdita in valore della produzione che, in termini 

nominali, è aumentata di quasi il 2%. La cerealicoltura ha evidenziato, invece, un 

marcato dinamismo sul piano produttivo (la variazione media annua del raccolto è 

stata del +6,6%, la più elevata tra i principali comparti), beneficiando anche di una 

crescita sostenuta dei prezzi  (+7,8%), cosicché il valore della produzione ha messo a 

segno un incremento del 14,4%. 

Tra le coltivazioni legnose, trend negativi hanno caratterizzato il comparto frutti-

colo, dove la produzione è diminuita dell’1,0% in termini reali e dello 0,5% in valore, 

scontando soprattutto i pessimi risultati registrati nel biennio 2012-2013. Solo lie-

vemente più favorevole il bilancio del comparto agrumicolo, con un aumento medio 

delle quantità prodotte dello 0,4%, mentre il valore della produzione non è andato 

oltre il +1,0%. In entrambi i settori, quindi, i prezzi all’origine si sono mantenuti ten-

denzialmente stabili. Per contro, il comparto viticolo si è avvantaggiato di una forte 

crescita dei prezzi (nell’ordine del 12,5%), che ha garantito ottimi risultati sul piano 

economico (+13,3% l’incremento della produzione in valore), a fronte di un modesto 

aumento delle quantità prodotte (+0,7%). Nel 2015, tuttavia, quest’ultime sono tor-

nate a crescere a ritmi sostenuti (+17,3%) e la maggiore offerta ha determinato una 
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moderata discesa dei prezzi. Anche per il comparto olivicolo gli ultimi anni non sono 

stati particolarmente brillanti sul piano produttivo (+0,2% la variazione media nomi-

nale della produzione), ma i prezzi hanno mostrato una forte tendenza al rialzo, so-

prattutto nell’ultimo biennio, cosicché il valore della produzione ha mostrato tassi di 

incremento di poco inferiori al 10% in media per anno. 

 

Complessivamente negativo, infine, il bilancio per le attività zootecniche che, tra il 

2010 e il 2015, hanno visto diminuire i volumi produttivi mediamente dell’1,1% e, 

complice un andamento dei prezzi alla produzione non particolarmente favorevole, 

hanno registrato un aumento assai modesto della produzione in valore (+0,7%, con-

tro una media dell’intero settore primario del 3,6%). Se nel 2015 la quantità di pro-

prezzi prezzi prezzi prezzi 

correnti costanti correnti costanti

 Coltivazioni agricole 4,5 0,6 4,8 0,6

   Erbacee 6,7 1,7 5,3 0,1

    - Cereali 14,4 6,6 4,6 0,6

    - Patate e ortaggi 1,9 -1,4 6,3 -0,2 

   Foraggere -5,2 -4,0 -11,0 3,5

   Legnose 1,5 -1,0 4,7 1,4

     - Prodotti vitivinicoli 13,3 0,7 15,9 17,3

     - Prodotti dell'olivicoltura 9,1 0,2 17,5 0,6

     - Agrumi 1,0 0,4 -0,7 -1,2 

     - Frutta -0,5 -1,0 2,0 -1,6 -1,5 -0,9 

 Allevamenti 0,7 -1,1 -2,9 0,8

   Prodotti zootecnici alimentari 0,7 -1,1 -2,9 0,9

    - Carni 0,3 -1,1 -3,8 0,9

    - Latte 1,6 -0,9 0,5 0,1

   Prodotti zootecnici non alimentari -1,3 -4,7 -11,7 -14,1 

 Servizi annessi all'agricoltura 3,5 0,9 2,4 0,9

 totale produz. beni e servizi agricoli 3,5 0,3 2,8 0,7

 (+) attività secondarie (a) 5,5 4,5 2,6 0,7

 (-) attività secondarie (a) 0,7 -3,0 1,3 -3,2 

 totale produzione branca agricoltura 3,6 0,6 2,8 0,8

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

2010-2015 2014-2015

Dinamica del valore delle produzioni agricole a prezzi correnti e a prezzi costanti

- tassi di variazione % media annua -
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dotto ha messo a segno un lieve recupero, i prezzi hanno mostrato una decisa ten-

denza al ribasso, condizionando pesantemente i risultati economici del comparto.   

Le tendenze finora osservate hanno parzialmente modificato il “peso” delle diver-

se produzioni dell’agricoltura lucana. Considerando i valori a prezzi correnti, si è ri-

dotta la quota imputabile ai comparti frutticolo e agrumicolo, scesa dal 17,0% del 

2010 al 12,0% del 2015, mentre è rimasta sostanzialmente stabile quella relativa alle 

altre principali coltivazioni legnose (viticoltura e olivicoltura). Meno marcato il 

ridimensionamento relativo delle attività zootecniche (quasi due punti percentuali 

in meno); per contro, è sensibilmente aumentato il contributo delle colture cereali-

cole al valore generato dal settore primario: dal 13,0 al 19,6%. 

Alla fine del periodo emerge, quindi, il quadro di un’agricoltura più “focalizzata” 

sulle coltivazioni erbacee, che mantiene quasi inalterate le sue specializzazioni nella 

viticoltura e olivicoltura e con una minore importanza relativa della zootecnia. 

 

 

5. LA BASE IMPRENDITORIALE DEL SETTORE AGRICOLO E LA COMPAGINE SOCIALE DELLE IM-

PRESE 

 

L’analisi della numerosità e delle caratteristiche delle aziende agricole lucane può 

essere effettuata ricorrendo ai dati del Registro Imprese delle Camere di Commer-

cio. Dal 1996, infatti, vige l’obbligo dell’iscrizione al Registro anche per le imprese 

del settore primario; obbligo che riguarda, in particolare, gli imprenditori agricoli di 

cui all’art. 2135 del codice civile ed i coltivatori diretti, in qualità di piccoli imprendi-

tori di cui all’art. 2083 del codice civile. Sono esclusi da tale obbligo, invece, i pro-

duttori agricoli che abbiano realizzato nel precedente anno solare un volume di affa-

ri inferiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di taluni prodot-

ti agricoli 8. 

Alla fine del 2015, le aziende agricole iscritte alle Camere di Commercio lucane 

ammontavano a 17.679, che equivalgono al 30% circa della base imprenditoriale 

complessiva della regione, contro il 12,5% della media nazionale e il 17,1% di quella 

meridionale. Le tendenze degli ultimi anni evidenziano, tuttavia, un processo di co-

stante ridimensionamento dello stock di imprese che, tra il 2008 e il 2015, si sono 

ridotte di oltre 2.300 unità, vale a dire, l’11,7% dell’ammontare iniziale. Tale feno-

                                                 
8 Tuttavia, sono tenuti all’iscrizione anche molti produttori che, pur al di sotto di questa so-

glia, richiedono particolari agevolazioni (ad esempio, quelle riguardanti il carburante agrico-

lo). 
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meno è osservabile anche nel resto del Paese, con un’intensità pressoché analoga a 

quella registrata a livello regionale, e riflette la progressiva “uscita” dal mercato di 

molte piccole aziende, non più in grado di proseguire l’attività sia per difficoltà lega-

te ad una gestione poco redditizia, sia per problemi di ricambio generazionale, come 

si mostrerà più avanti. 

 

Gli andamenti per forma giuridica segnalano, però, come la contrazione sia da im-

putare interamente alle ditte individuali, che costituiscono la stragrande maggioran-

za delle imprese attive nel settore (a fine 2015, la loro incidenza relativa sfiorava il 

95%, circa 7 punti in più rispetto alla media nazionale).  

Tassi di crescita significativamente elevati hanno contrassegnato, invece, le altre 

tipologie giuridiche, soprattutto le società di capitale, passate da 191 a 302 (+58%) 

nel periodo considerato; mentre le società di persone sono aumentate del 10,2%. 

E’ in atto, quindi, un processo di rafforzamento strutturale delle imprese, la cui in-

tensità tuttavia non è ancora tale da incidere in misura rilevante sulla competitività 

del settore, stante la ancora ampia predominanza di ditte individuali, che sottende 

numerosi ritardi strutturali, primo tra tutti, l’elevata frammentazione aziendale. 

Le variazioni della base produttiva del settore possono essere lette anche attra-

verso gli indici di natalità e mortalità aziendale, calcolati come rapporto tra il flusso 

annuale di nuove iscrizioni (cancellazioni) al (dal) Registro Imprese e lo stock di im-

prese registrate all’inizio di ciascun anno. Come si può osservare nella tabella ripor-

tata nella pagina seguente, l’intensità dei fenomeni di mortalità si mantiene costan-

totale società di società di ditte in- altre

imprese capitale persone dividuali forme

2010 20.012 191 322 19.150 349

2011 19.259 292 317 18.319 331

2012 18.994 275 334 18.063 322

2013 18.362 281 335 17.428 318

2014 17.977 299 353 17.008 317

2015 17.679 302 355 16.714 308

variaz. %

2008-2015

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Imprese agricole iscritte al Registro Imprese delle 

Camere di Commercio lucane per tipologia giuridica

-11,7 58,1 10,2 -12,7 -11,7 
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temente superiore a quella dei fenomeni di creazione d’impresa, determinando ogni 

anno riduzioni più o meno consistenti del tessuto imprenditoriale agricolo. 

Il confronto con l’Italia segnala, per entrambi gli indici di nati-mortalità, valori  

regionali inferiori alla media; in Basilicata, quindi, è relativamente bassa sia la pro-

pensione ad avviare nuove imprese nel settore agricolo sia la probabilità di chiusura 

di quelle esistenti. Ciò significa che più basso è anche il tasso di ricambio delle im-

prese, vale a dire, il grado di rinnovamento della base imprenditoriale: nell’intero 

periodo considerato, infatti, le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche hanno interessa-

to il 44% dello stock iniziale di imprese esistenti, contro una media nazionale del 

65%. 

 

La distribuzione delle imprese attive, a fine 2015, tra i diversi comparti del settore 

“agricoltura e silvicoltura” permette di valutare non solo la relativa consistenza ma 

anche la differente dinamica evolutiva 9. Le attività di produzione agricola sono svol-

te, in particolare, da 17.029 imprese, suddivise tra 8.885 impegnate nelle coltivazio-

ni di colture permanenti e non, 536 che effettuano attività zootecniche e 4.516 con 

attività mista (coltivazioni e allevamenti). A queste si aggiungono 269 imprese ap-

partenenti al comparto dei servizi connessi, nella stragrande maggioranza dedite al-

                                                 
9 Nella lettura dei dati occorre tener conto dell’elevato numero di imprese che svolgono at-

tività miste o per le quali il tipo di coltivazione non è specificato. 

iscri- cancella- natalità mortalità crescita

zioni zioni (*) (a) (b) (a)-(b)

2010 651 948 -297 3,2 4,7 -1,5 

2011 451 1.130 -679 2,3 5,6 -3,4 

2012 936 1.074 -138 4,9 5,6 -0,7 

2013 433 1.042 -609 2,3 5,5 -3,2 

2014 419 733 -314 2,3 4,0 -1,7 

2015 416 674 -258 2,3 3,7 -1,4 

2010-'15 (**) 551 934 -383 2,9 4,9 -2,0 

(*) al netto delle cancellazioni d'ufficio

(**) valori medi annui nel periodo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

saldo

delle Camere di Commercio lucane. 2010-2015

indici

Iscrizioni e cancellazioni di imprese agricole nei Registri 

flussi
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le attività di supporto alla produzione vegetale, e le 248 imprese della silvicoltura e 

pesca. 

 

Molto differenziati gli andamenti nel periodo 2010-2015, pur nel contesto di 

un’ampia prevalenza di trend di segno negativo. Nel comparto delle colture non 

permanenti, in particolare, va segnalato l’aumento delle imprese specializzate nel-

l’orticoltura (+4,5%), mentre sono diminuite in modo consistente quelle operanti 

nella cerealicoltura (300 in meno, pari al -4,7%), di gran lunga le più numerose con 

un’incidenza sul totale di circa il 34%, e nella floricoltura. Nel comparto delle colture 

v.a. % v.a. %

 COLTIVAZIONI DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI (a) 8.885 50,3 -1.066 -10,7 

 Coltivazioni di cereali e altri seminativi 6.051 34,2 -300 -4,7 

 Coltivazione di ortaggi 770 4,4 33 4,5

 Floricoltura 59 0,3 -19 -24,4 

 Altre coltivazioni n.c. 2.005 11,3 -780 -28,0 

 COLTIVAZIONI DI COLTURE PERMANENTI (b) 3.092 17,5 -341 -9,9 

 - Colture viticole 246 1,4        -        -

 - Colture agrumicole 519 2,9 -8 -1,5 

 - Colture olivicole 301 1,7 -20 -6,2 

 - Colture frutticole diverse 368 2,1 231 168,6

 - Colture miste 1.647 9,3 -554 -25,2 

 ALLEVAMENTO DI ANIMALI (c) 536 3,0 -93 -14,8 

 Allevamento di bovini da latte 249 1,4 -48 -16,2 

 Allevamento di ovini, caprini, equini 122 0,7 -35 -22,3 

 Allevamento di suini 23 0,1 -1 -4,2 

 Allevamento di pollame 15 0,1 -9 -37,5 

 Apicoltura 51 0,3        -        -

 Altri allevamenti 76 0,4        -        -

 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO (d) 4.516 25,5 -799 -15,0 

 (a) + (b) + (c) + (d) 17.029 96,3 -2.299 -11,9 

 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA 269 1,5 -23 -7,9 

 SILVICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA 248 1,4 2 0,8

 n.c. 133 0,8 -13 -8,9 

 totale 17.679 100,0 -2.333 -11,7 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Consistenza e dinamica delle imprese agricole iscritte alle Camere di Commercio lucane

imprese 2015 var. 2010-2015
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permanenti, invece, risultano tendenzialmente stabili le imprese viticole, in flessio-

ne sia le imprese olivicole (-6,2%) che agrumicole (-1,5%), in forte espansione le im-

prese frutticole, la cui base produttiva è più che raddoppiata nel corso dell’ultimo 

quinquennio.  Con riferimento alle attività zootecniche, nella stragrande maggioran-

za dei casi svolte in abbinamento alle coltivazioni agricole, le “perdite” di imprese 

sono state nell’ordine del 15% dello stock iniziale. 

Trend negativi hanno interessato anche le attività di servizio a supporto dell’agri-

coltura e della zootecnia, mentre è rimasto pressoché invariato lo stock di imprese 

operanti nella silvicoltura e nella pesca. 

I registri camerali consentono di analizzare la compagine imprenditoriale delle im-

prese; gli archivi riportano, infatti, il numero di persone che rivestono una carica 

nelle aziende (titolare, socio, amministratore) e tale variabile può essere utilizzata 

come una proxy degli imprenditori, pur assumendo certamente un significato diffe-

rente. Nel 2015, in particolare, le persone con una responsabilità più o meno diretta 

nella conduzione delle aziende agricole lucane raggiungevano le 19.106 unità, un 

numero non molto diverso da quello delle imprese registrate (17.679), stante l’am-

pia prevalenza di ditte individuali dove la compagine sociale coincide, di fatto, con la 

figura del titolare.  

L’imprenditoria agricola lucana risulta costituita per il 64,9% da uomini e per il re-

stante 35,1% da donne: quota, quest’ultima, significativamente superiore a quella 

riscontrabile nelle imprese extra-agricole, dove le donne imprenditrici rappresenta-

no il 26,5%. 

 

2005 2015 2005 2015

 uomini 15.615 12.391 64,7 64,9 -20,6 

 donne 8.518 6.715 35,3 35,1 -21,2 

 < 30 anni 1.360 739 5,6 3,9 -45,7 

 30-49 9.803 6.048 40,6 31,7 -38,3 

 50-69 9.365 8.916 38,8 46,7 -4,8 

 > 70 anni 3.601 3.401 14,9 17,8 -5,6 

 totale 24.133 19.106 100,0 100,0 -20,8 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

La compagine imprenditoriale delle imprese agricole

lucane per genere e classi di età. 2005 e 2015

valori assoluti % su totale var. %     

'05-'15
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A caratterizzare l’imprenditoria agricola è anche l’elevata età media: il 64,5% delle 

“persone con carica” ha un’età superiore ai 50 anni e il 17,8% supera i 70, mentre 

negli altri settori economici tali quote sono pari, rispettivamente, al 48,7 e al 7,1%. 

Il confronto con l’Italia, oltre ad evidenziare una più elevata quota di donne con 

cariche nelle imprese agricole a livello regionale (35,1 contro 29,6%), che riflette, 

probabilmente, anche la maggiore diffusione in Basilicata delle aziende a conduzio-

ne familiare, indica anche una situazione più favorevole all’agricoltura lucana per 

quanto riguarda la composizione per età dell’imprenditoria del settore: nel resto del 

Paese, infatti, la quota di ultra-settantenni raggiunge il 22,4%, circa 5 punti in più ri-

spetto al dato regionale.  

 

Le tendenze degli ultimi anni segnalano un ridimensionamento complessivo della 

compagine imprenditoriale agricola che, tra il 2005 e il 2015, si è ridotta di circa 5 

mila unità (il 20,8% dello stock iniziale). Tale andamento riflette, evidentemente, la 

contrazione della base produttiva; si tratta, in effetti, del medesimo fenomeno os-

servato da due angolazioni diverse, distinte ma complementari: quella delle imprese 

e quella delle persone che, all’interno delle imprese, ricoprono cariche sociali.  

L’intensità della flessione è risultata, in effetti, pressoché analoga a quella osserva-

ta per le aziende (contrattesi, nell’ultimo decennio, del 20,5%), e ciò si spiega con il 

fatto che a ridursi sono state, come visto, soprattutto le ditte individuali. 

Con riferimento alle dinamiche per classi di età, l’aspetto più preoccupante è cer-

tamente rappresentato dalla marcata tendenza all’invecchiamento della compagine 

imprenditoriale: la presenza della componente giovanile (fino a 30 anni), infatti, si è 

quasi dimezzata (-45,7%), mentre è aumentata soltanto la componente più anziana 

extra extra

agricole agricole

 uomini 64,9 73,5 70,4 72,9

 donne 35,1 26,5 29,6 27,1

 < 30 anni 3,9 5,7 3,6 5,0

 30-49 31,7 45,5 29,4 43,4

 50-69 46,7 41,6 44,5 41,3

 > 70 anni 17,8 7,1 22,4 9,9

 totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

La compagine sociale delle imprese agricole 

ed extra-agricole al 2015 (indici di composizione %) 

agricole agricole

Basilicata Italia
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(oltre i 70 anni), il cui incremento (+11,4%) è unicamente il risultato dei “passaggi” 

di operatori già presenti nel settore dalle classi di età inferiori a quelle superiori.   

E’ in sensibile peggioramento, quindi, la situazione del ricambio generazionale per 

le imprese agricole, come è ben evidenziato dal valore del rapporto tra la quota cor-

rispondente alla fascia più giovane e quella della fascia più anziana che, nel periodo 

considerato, è sceso da 0,38 a 0,22. Il processo di invecchiamento mostra, inoltre, 

una maggiore intensità relativa tra le donne imprenditrici che, tuttavia, vantano una 

minore anzianità media, come si evince dal confronto tra le distribuzioni per fasce di 

età dei due generi. Il settore agricolo sembrerebbe esercitare, quindi, una minore 

attrazione, rispetto al recente passato, nei confronti della popolazione femminile in-

teressata all’intrapresa imprenditoriale. 

 

Un fenomeno emergente, pur se di dimensioni assolute ancora modeste, è la for-

mazione di un’imprenditoria straniera nel settore primario. In Basilicata le “persone 

con carica” nelle imprese agricole di nazionalità non italiana risultano poco meno di 

300 a fine 2015, pari all’1,6% del totale, mentre nel resto del Paese la quota rag-

giunge il 2,8% 
10

. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, quella straniera è stata l’unica 

componente della base imprenditoriale agricola a registrare una dinamica espansi-

va: a livello regionale, la crescita ha raggiunto il 16,1%, in Italia ha sfiorato l’11%. 

Circa la metà degli imprenditori agricoli stranieri in Basilicata sono rappresentati 

da emigranti “di ritorno”, provenienti da Paesi come la Svizzera e la Germania, men-

tre assai marginale è la presenza di imprenditori immigrati extra-europei. Si tratta, 

inoltre, di un’imprenditoria relativamente giovane (oltre il 60% ha un’età compresa 

                                                 
10 Nei settori extra-agricoli, invece, la quota di imprenditori stranieri è pari al 4,1% in Basili-

cata e all’8,9% in Italia. 

uomini donne uomini donne

 < 30 anni 4,1 3,4 -48,5 -37,8 

 30-49 32,2 30,7 -33,9 -45,3 

 50-69 45,1 49,5 -4,1 -6,0 

 > 70 anni 18,6 16,4 -16,5 30,3

 totale 100,0 100,0 -20,6 -21,2 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

var. % 2005-2015

La compagine sociale delle imprese agricole lucane

per genere e classi di età (quote % e variaz. %)

quote % 2015
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tra i 30 e i 49 anni) che, nel caso dell’emigrazione “di ritorno”, coinvolgerebbe quin-

di la seconda generazione.  

 
 

 

6. L’OCCUPAZIONE AGRICOLA 

 

Nel 2015, secondo le rilevazioni ISTAT sul forze di lavoro, gli occupati nel settore 

primario in Basilicata, ammontavano a 14,8 mila unità, pari al 7,8% dell’intera occu-

pazione creata dal sistema economico regionale: una quota più che doppia rispetto 

alla media nazionale (3,8%) e superiore di un punto percentuale a quella meridiona-

le. Nel corso dell’ultimo quinquennio, il comparto ha mostrato, come visto, tassi di 

sviluppo lievemente positivi, nel contesto di un’economia pressoché ferma; ciò tro-

va riscontro nelle dinamiche occupazionali che segnalano una crescita dell’occupa-

zione agricola (+1,0% la variazione media annua tra il 2010 e il 2015) e una sostan-

ziale invarianza di quella complessiva (+0,1%). Si tratta di andamenti più favorevoli 

anche rispetto a quelli registrati dal settore nel resto del Paese, dove il saldo occu-

pazionale è risultato quasi nullo, sempre nella media del periodo. 

Una caratteristica dell’occupazione agricola è la sua elevata variabilità tra un anno 

e l’altro, che fa il paio con quella che connota la produzione stessa del settore. L’ulti-

mo anno, ad esempio, ha fatto registrare una riduzione dello stock di occupati, di-

2005 2015 2005 2015

Basilicata

 comunitari 77 110 0,4 0,6 42,9

 eztra-comunitari 146 162 0,8 0,9 11,0

 totale stranieri (b) 248 288 1,3 1,6 16,1

Italia

 comunitari 6.110 8.163 0,7 1,1 33,6

 eztra-comunitari 8.908 11.090 1,1 1,5 24,5

 totale stranieri (b) 19.157 21.254 2,3 2,8 10,9

 (a) le percentuali sono calcolate sul totale degl i imprenditori  agricoli

 (b) compresi  gli  stranieri non classificabili  in base alla provenienza

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

valori assoluti % su totale (a) var. %     

'05-'15

La compagine imprenditoriale straniera delle imprese agricole

- Basilicata e Italia -
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minuiti del 2,1%, in contro-tendenza rispetto agli altri principali settori, mentre il 

2014 aveva evidenziato un forte incremento (+13,6%), che aveva contribuito in mo-

do significativo al recupero dell’occupazione complessiva nell’economia regionale. 

 
 

 

 

Un dato strutturale da rimarcare è l’elevata presenza di manodopera femminile 

nel settore a livello regionale: il tasso di femminilizzazione degli occupati raggiunge, 

infatti, il 33,5%, a fronte di una media di circa il 27% nel resto del Paese. A spiegare 

questo differenziale concorrono diversi fattori, tra i quali va segnalata la maggiore 

diffusione relativa, in Basilicata, dell’azienda agricola a conduzione familiare, dove il 

coinvolgimento della componente femminile è presumibilmente più elevato. 

numero % su % su % su 

occupati totale totale totale

 Agricoltura 14,8 7,8 6,8 3,8

 Industria 50,4 26,7 20,1 26,6

 Servizi 123,7 65,5 73,0 69,6

 totale economia 188,8 100,0 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Occupati per settori di attività economica nel 2015

- valori assoluti (in migliaia di unità) e % su totale -

Basilicata Mezzog. Italia

totale

totale manifatt. economia

2010 7,2 -3,8 -7,2 -3,7 -2,9 

2011 1,2 3,8 12,2 0,3 1,3

2012 -5,7 -1,5 1,0 -0,8 -1,4 

2013 -8,2 -8,0 -5,7 1,2 -2,1 

2014 13,6 4,8 9,4 -0,2 2,1

2015 -2,1 4,3 8,1 3,9 3,5

2010-2015 1,0 -0,1 3,0 0,1 0,1

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

L'andamento dell'occupazione per settori in Basilicata

- tassi di variazione % -

Agricoltura
Industria

Servizi
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L’indagine ISTAT sulle forze di lavoro segnala, inoltre, una maggiore incidenza degli 

occupati indipendenti (lavoratori in proprio e coadiuvanti familiari), che raggiungo-

no le 8,0 mila unità e “pesano” per il 54,4% sull’occupazione complessiva, 5 punti in 

più della media nazionale e oltre 18 punti in più della media meridionale. E’ a questa 

componente che si deve la lieve crescita dell’occupazione agricola nell’ultimo quin-

quennio: i lavoratori autonomi hanno fatto registrare, infatti, una crescita media an-

nua del 3,0%, mentre i lavoratori dipendenti, tra i quali prevalgono ampiamente le 

figure operaie, sono diminuiti dello 0,4%. 

 

 

v.a. % % %

 uomini 9,8 66,5 71,7 72,8

 donne 5,0 33,5 28,3 27,2

 dipendenti 6,7 45,6 64,0 50,8

 indipendenti 8,0 54,4 36,0 49,2

 totale 14,8 100,0 100,0 100,0

(a) le percentuali sono calcolate sul  totale degli  occupati dipendenti

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

Occupati in agricoltura per genere e posizione professionale

- valori assoluti in migliaia di unità e indici % - 

Basilicata Mezzog. Italia

uomini donne totale uomini donne totale

2010 24,0 3,5 14,1 -3,5 8,0        -

2011 13,7 -0,2 7,6 -13,0 6,9 -6,4 

2012 -15,4 -8,0 -12,4 10,8 -8,5 3,5

2013 4,7 -24,4 -7,7 -4,7 -16,9 -8,8 

2014 13,9 9,1 12,2 16,9 11,3 15,2

2015 -29,6 9,1 -16,4 22,0 -4,1 14,3

2010-2015 1,9 -1,8 -0,4 4,7 -0,5 3,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

dipendenti indipendenti

Occupati in agricoltura in Basilicata per posizione

nella professione e genere (tassi di variazione %)
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In questo quadro di discreta tenuta dell’occupazione, si è notevolmente rafforzata 

la componente maschile del lavoro agricolo, cresciuta ad un ritmo medio annuo del 

2,6%, con un’incidenza che, nell’ambito del lavoro autonomo, ha superato il 75%; 

mentre quella femminile ha accusato un regresso dell’1,4%, più accentuato tra i la-

voratori alle dipendenze.  

 

 

7. L’INDUSTRIA ALIMENTARE: LA DIMENSIONE ECONOMICA 

 

Con 234 milioni di euro di valore aggiunto realizzato nel 2013 (ultimo anno per il 

quale sono disponibili i dati ISTAT di contabilità territoriale), l’industria alimentare 

lucana contribuisce per il 20,2% alla produzione complessiva del sistema manifattu-

riero: una quota ampiamente superiore a quella registrata a livello nazionale 

(10,9%) e di oltre un punto e mezzo percentuale al di sopra della media della circo-

scrizione meridionale. 

 

Rispetto a inizio decennio, l’importanza economica del comparto si è ulteriormen-

te accresciuta perché, a fronte di un regresso dell’attività manifatturiera complessi-

va del 3,7%, quella dell’industria alimentare ha ceduto soltanto l’1,5%, evidenziando 

quindi una maggiore capacità di tenuta in un contesto fortemente recessivo. 

Sul bilancio complessivo del settore, nel periodo 2010-2013, hanno pesato negati-

vamente gli andamenti sfavorevoli registrati nei primi due anni, con una flessione 

del valore aggiunto che ha superato anche il 7%, mentre nei due anni successivi, che 

hanno segnato la crisi più acuta dell’attività industriale, il comparto alimentare ha 

mostrato una discreta ripresa, con tassi di crescita compresi tra il 2 e il 3%. 

 

valore % su % su 

aggiunto totale totale

 Basilicata 234 20,2 18,8

 Mezzogiorno 5.045 18,5 18,4

 Italia 24.172 10,9 10,9

 (a) totale industria manifatturiera

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Valore aggiunto dell'industria alimentare 

- valori  ass. (ml. di Euro correnti) e % su totale (a) -

2013 2010
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Anche rispetto all’intero sistema economico, il “peso” dell’industria alimentare 

nella regione, in termini di valore aggiunto prodotto, è molto superiore alla media 

nazionale, attestandosi al 2,4%, contro l’1,7%. In effetti, nella graduatoria nazionale 

di questo indicatore la Basilicata è preceduta soltanto dall’Emilia Romagna e 

dall’Umbria, dove il comparto contribuisce per il 3,0 e il 2,5%, rispettivamente, alla 

creazione della ricchezza complessiva.   

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

industria totale totale industria industria

alimentare manifatt. economia alimentare alimentare

2010 -3,7 -2,2 -2,7 -2,2 3,0

2011 -7,4 0,8 2,0 1,8 4,0

2012 2,2 -11,7 -1,2 -1,7                   -

2013 2,9 -1,7 -1,9 -4,0 -1,6 

2010-2013 -1,5 -3,7 -1,0 -1,5 1,4

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Basilicata Mezzog. Italia

L'andamento del valore aggiunto. 2010-2013 

- variaz. % medie annue dei valori  concatenati -
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Nei Conti economici territoriali dell’ISTAT è disponibile anche il dato relativo alle 

unità di lavoro 
11

 che, nel 2013, raggiungevano le 4,2 mila, 2,5 mila delle quali (pari 

al 60%) alle dipendenze. Il contributo del settore all’occupazione manifatturiera 

complessiva (sempre misurata in termini di unità di lavoro) è pari al 20,8%: una quo-

ta molto superiore alla media nazionale (12,0%), ma lievemente al di sotto della me-

dia meridionale (22,0%). 

 

Anche sul piano occupazionale, le dinamiche degli ultimi anni segnalano una mag-

giore tenuta dell’industria alimentare che, nel periodo considerato, ha ceduto quasi 

il 3% delle unità di lavoro (in media, per anno), a fronte di un regresso del 6,6% nel 

comparto manifatturiero. 

Il settore è risultato particolarmente dinamico, inoltre, in termini di propensione 

all’investimento: tra il 2010 e il 2013, gli investimenti fissi lordi effettuati dalle im-

prese alimentari lucane sono aumentati ad un ritmo medio annuo del 32%, ben ol-

tre il 12% registrato nell’industria manifatturiera (una crescita, quest’ultima, deter-

minato peraltro in larga parte dagli investimenti realizzati dall’industria dei mezzi di 

trasporto).  

 

                                                 
11 Le unità di lavoro, definite anche come “occupati equivalenti a tempo pieno”, sono una mi-

sura convenzionale dell’ammontare del volume di lavoro utilizzata nella contabilità nazionale. 

Ciascuna unità di lavoro, in particolare, rappresenta l’equivalente di un occupato a tempo 

pieno contrattuale, per l’intero anno; in tal modo si tiene conto della pluralità di posizioni ri-

coperte (unica, principale, secondaria), della durata del lavoro (continuativa o meno), dell’o-

rario di lavoro (a tempo pieno o parziale) e della posizione contributiva o fiscale (regolare o 

irregolare). 

unità di % su % su 

lavoro totale totale

 Basilicata 4,2 20,8 17,4

 Mezzogiorno 130,8 22,0 20,3

 Italia 407,5 12,0 11,4

 (a) totale industria manifatturiera

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

- valori assoluti  (migliaia di unità) e % su totale (a) -

2013 2010

Unità di lavoro nell'industria alimentare 
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8. L’INDUSTRIA ALIMENTARE: LA STRUTTURA PRODUTTIVA 

 

L’analisi della struttura produttiva dell’industria alimentare e delle bevande può 

essere effettuata, innanzitutto, ricorrendo ai dati del Registro Imprese delle Camere 

di Commercio. A fine 2015 risultavano iscritte negli archivi camerali 1.044 imprese 

appartenenti al settore (616 delle quali a carattere artigiano), che rappresentano 

circa il 23% del totale delle imprese manifatturiere registrate nella regione. Con rife-

rimento alle tipologie produttive, oltre la metà delle imprese alimentari (544) opera 

nel comparto dei “prodotti da forno” (che comprende le attività di panificazione); 

seguono, in ordine di numerosità di imprese, i comparti degli “oli e grassi vegetali” e 

del “lattiero-caseario”, con oltre un centinaio di aziende ciascuno. Nel loro comples-

so, queste attività assommano il 77% di tutte le imprese alimentari registrate; men-

tre tra gli altri comparti, solo quello delle “bevande” e della “lavorazione della car-

ne” contano più di 50 imprese 12. 

Nel corso degli ultimi 5 anni, la base produttiva del settore si è ridotta di 20 unità, 

quasi il 2% dello stock di imprese di inizio decennio; una contrazione, peraltro, assai 

contenuta se confrontata con quella accusata dall’industria manifatturiera nel suo 

complesso che, nello stesso periodo, ha perso il 10% delle imprese (oltre 500 unità). 

                                                 
12 Nella lettura di questi dati occorre tener presente che le attività di trasformazione dei 

prodotti agricoli sono svolte anche da imprese del settore primario (è il caso, ad esempio, di 

molte cantine vinicole e oleifici); ciò tende inevitabilmente a sottostimare la base produttiva 

di alcune attività, laddove si faccia riferimento unicamente ai codici ateco dell’industria ali-

mentare. 

industria totale totale industria industria

alimentare manifatt. economia alimentare alimentare

2010 -10,4 -7,5 -2,0 -4,7 -2,2 

2011                   - -0,8 0,2 1,9 1,7

2012 -11,6 -12,2 -3,0 -1,3 -1,8 

2013 10,5 -6,0 -3,9 -2,4 -1,5 

2010-2013 -2,9 -6,6 -2,2 -1,6 -1,0 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

Basilicata Mezzog. Italia

L'andamento delle unità di lavoro. 2010-2013 

- variazioni % medie annue -
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Circa le tipologie giuridiche adottate dalle imprese alimentari, le ditte individuali 

rappresentano il 46,0% del totale, con “punte” massime del 60 e del 56%, rispetti-

vamente, nell’industria molitoria e dei prodotti da forno. Raggiunge invece il 20,0% 

la quota di imprese costituite nella forma delle società di capitale, che assumono un 

rilievo maggiore nel comparto delle bevande, dove incidono per il 48,2%, e della “la-

vorazione della carne (46,2%). Da segnalare, inoltre, la presenza relativamente dif-

fusa di cooperative e consorzi tra le imprese operanti nell’industria conserviera e vi-

nicola. 

Nell’ultimo quinquennio, nel contesto – come visto – di un lieve ridimensionamen-

to dello stock di imprese alimentari, le società di capitale hanno mostrato una decisa 

crescita, aumentando di poco meno di 30 unità (+15,5%); mentre negativo è il bilan-

cio demografico per tutte le altre forme giuridiche, soprattutto per le ditte indivi-

duali, diminuite di oltre 40 unità (-8,2%). Anche l’industria alimentare appare in-

camminata, quindi, verso l’adozione di assetti d’impresa più strutturati, in grado di 

garantire migliori condizioni di competitività sui mercati. 

 

v.a. % v.a. %

 Prodotti da forno e farinacei 544 52,1 17 3,2

 Oli e grassi vegetali 137 13,1 -20 -12,7 

 Lattiero caseario 122 11,7 -8 -6,2 

 Bevande 56 5,4 5 9,8

  - Vini 31 3,0 2 6,9

  - Acque e bibite 14 1,3 1 7,7

 Carne 52 5,0 -2 -3,7 

 Molitoria 35 3,4 -1 -2,8 

 Conserve vegetali 31 3,0 -1 -3,1 

 Mangimistica 6 0,6 -3 -33,3 

 Pesce 4 0,4 -1 -20,0 

 Altri prodotti 33 3,2 3 10,0

 n.c. 24 2,3 -9 -27,3 

 tot. industria alimentare 1.044 100,0 -20 -1,9 

 tot. industria manifatturiera 4.576 -508 -10,0 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

imprese 2015 var. 2010-2015

Consistenza e dinamica delle imprese dell'industria

alimentare e delle bevande per comparti
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società di società di ditte in- altre totale

capitale persone dividuali forme imprese

 Prodotti da forno e farinacei 12,1 29,0 56,1 2,8 100,0

 Oli e grassi vegetali 13,1 31,4 48,9 6,6 100,0

 Lattiero caseario 22,1 27,0 38,5 12,3 100,0

 Bevande 48,2 21,4 16,1 14,3 100,0

  - Vini 41,9 19,4 16,1 22,6 100,0

  - Acque e bibite 71,4 14,3 7,1 7,1 100,0

 Carne 46,2 25,0 15,4 13,5 100,0

 Molitoria 22,9 14,3 60,0 2,9 100,0

 Conserve vegetali 41,9 16,1 19,4 22,6 100,0

 Mangimistica 16,7 33,3 50,0              - 100,0

 Pesce 75,0              - 25,0              - 100,0

 Altri prodotti 42,4 9,1 39,4 9,1 100,0

 tot. industria alimentare 20,0 26,6 46,0 7,4 100,0

 tot. industria manifatturiera 28,6 18,6 47,2 5,5 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Imprese dell'industria alimentare per comparti e forma giuridica. 2015

totale società di società di ditte in- altre

imprese capitale persone dividuali forme

2010 1.064 181 282 523 78

2011 1.060 189 284 514 73

2012 1.047 192 278 503 74

2013 1.043 196 274 501 72

2014 1.058 209 278 493 78

2015 1.044 209 278 480 77

variaz. %

2010-2015

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Imprese dell'industria alimentare  per forma giuridica

-1,9 15,5 -1,4 -8,2 -1,3 
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I dati del Sistema Informativo SMAIL 13, ancorchè aggiornati al 2012, consentono 

una analisi più puntuale della struttura produttiva dell’industria alimentare, anche 

sotto il profilo occupazionale. A fine 2012, in particolare, il settore contava circa 

1.200 unità locali e impiegava poco meno di 4.700 addetti, che rappresentano, ri-

spettivamente, il 24,1 e il 16,9% del totale manifatturiero: numeri che collocano 

l’alimentare al secondo posto, dopo l’industria dei mezzi trasporto, nella graduato-

ria dei settori industriali con il maggior “peso” occupazionale a livello regionale, e al 

primo posto quanto a “densità” di unità locali. 

 

Dal punto di vista dimensionale, l’industria alimentare si connota per l’ampia pre-

valenza di unità locali di piccole e piccolissime dimensioni (oltre il 94% ha meno di 

10 addetti), ma le 9 unità locali con oltre 50 addetti, che non raggiungono neanche 

l’1% del totale, concentrano il 28% dell’occupazione complessiva del settore, che ri-

sulta, quindi, abbastanza “polarizzata” tra la piccola e la medio-grande dimensione 

d’impresa. 

 

 

 

                                                 
13 Cfr. http://basilicata.smailweb.net/ 

UL addetti UL addetti

 Mezzi di trasporto 73 7.939 1,5 28,8

 Alimentare e bevande 1.206 4.659 24,1 16,9

 Trasformazione dei metalli 937 4.019 18,7 14,6

 Minerali non metalliferi 483 2.029 9,6 7,4

 Mobili 213 1.873 4,2 6,8

 Meccanica 343 1.859 6,8 6,8

 Chimica, plastica 178 1.370 3,6 5,0

 Sistema moda 382 1.023 7,6 3,7

 Legno 485 966 9,7 3,5

 Carta e stampa 234 682 4,7 2,5

 Altre manifatturiere 480 1.106 9,6 4,0

 totale manifatturiero 5.014 27.525 100,0 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

stock al 31.12.2012 % su totale

Unità locali e addetti nell'industria manifatturiera lucana. 2012
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Con riferimento alle specializzazioni produttive, nell’industria alimentare lucana 

assumono un rilievo maggiore le produzioni di prodotti da forno (2.400 addetti); più 

distanziate le produzioni di oli e grassi vegetali e animali (500 addetti) e di bevande, 

che contano poco più di 400 addetti, per oltre la metà impiegati nella produzione di 

acque minerali. 

 
 

 

UL addetti UL addetti

 1 - 9 1.139 2.294 94,4 49,2

 10 - 49 58 1.063 4,8 22,8

 50 - 99 4 263 0,3 5,6

 100 - 249 3 357 0,2 7,7

 250 e > 2 682 0,2 14,6

 totale 1.206 4.659 100,0 100,0

Fonte: SMAIL

Unità locali e addetti per classi dimensionali 

 nell'industria alimentare e delle bevande

stock a fine 2012 % su totale

v.a. % v.a. %

 Prodotti da forno e farinacei 645 53,5 2.391 51,3

 Conserve vegetali 41 3,4 566 12,1

 Oli e grassi vegetali 183 15,2 497 10,7

 Bevande 61 5,1 410 8,8

  - Vini 34 2,8 83 1,8

  - Acque e bibite 14 1,2 235 5,0

 Lattiero caseario 124 10,3 378 8,1

 Carne 62 5,1 193 4,1

 Molitoria 35 2,9 90 1,9

 Altri prodotti 55 4,6 134 2,9

 tot. industria alimentare 1.206 100,0 4.659 100,0

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali e addetti dell'industria 

alimentare e delle bevande per comparti. 2012

unità locali addetti
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I dati SMAIL consentono anche di distinguere le unità locali attive in Basilicata in 

base alla sede legale – regionale o extra-regionale – dell’impresa di appartenenza: 

informazione che può essere assunta come proxy del carattere endogeno/esogeno 

dell’imprenditoria operante nella regione. 

Nell’industria alimentare, in particolare, le unità locali dipendenti da imprese 

esterne alla regione sono 30, il 2,5% del totale, ma il loro contributo all’occupazione 

complessiva è pari al 27,5%, trattandosi di imprese di medie e medio-grandi dimen-

sioni (la Barilla e la Ferrero, ad esempio, impiegano – insieme – poco meno di 700 

addetti, il 15% del totale) 14.  

 

Nel complesso dell’industria manifatturiera lucana, il peso occupazionale delle 

imprese esterne supera il 47%, con “punte” elevate nei settori della chimica e mate-

rie plastiche, della meccanica e del mobile, oltreché nel comparto dei mezzi di tra-

sporto 15.  

                                                 
14 In effetti, se le dimensioni medie delle unità locali di imprese endogene si attestano a 2,9 

addetti, quelle delle unità locali di imprese esterne raggiungono i 42,8 addetti. 
15 La SATA di Melfi, in realtà, ha sede legale in Basilicata, ma è “trattata”, in questa sede, co-

me impresa esogena. Nel caso dell’industria del mobile, il dato è influenzato dalla dimensio-

ne sovra-regionale del distretto produttivo materano. 

UL addetti UL addetti

 Mezzi di trasporto 25 7.684 34,2 96,8

 Alimentare e bevande 30 1.283 2,5 27,5

 Trasformazione dei metalli 27 891 2,9 22,2

 Minerali non metalliferi 26 262 5,4 12,9

 Mobili 26 813 12,2 43,4

 Meccanica 33 806 9,6 43,4

 Chimica, plastica 39 702 21,9 51,2

 Sistema moda 13 227 3,4 22,2

 Legno 5 54 1,0 5,6

 Carta e stampa 8 198 3,4 29,0

 Altre manifatturiere 20 59 4,2 5,3

 totale manifatturiero 252 12.979 5,0 47,2

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali e addetti di imprese extra-regionali

stock al 31.12.2012 % su totale
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Se si tiene conto, tuttavia, dell’incidenza delle unità locali collegate a imprese 

esterne, l’industria alimentare, insieme a quella del legno, può considerarsi preva-

lentemente appannaggio dell’imprenditoria locale. 

 

Dal punto di vista territoriale, il settore, pur evidenziando alcune “polarità” (se-

gnatamente, nel Vulture/Melfese, nel Metapontino, nel comune di Matera e nei 

comuni contigui di Pietragalla, Potenza, Picerno e Balvano), coincidenti, in alcuni ca-

si, con le aree di insediamento delle imprese di maggiori dimensioni, risulta abba-

stanza “diffuso”, a differenza degli altri principali comparti del manifatturiero che 

evidenziano, invece, una marcata concentrazione spaziale 
16

. 

Una misura sintetica del grado di diffusione territoriale di un settore economico è 

fornita dall’indice di concentrazione, calcolato sulla base della distribuzione degli 

addetti per comune: l’indice assume valore minimo (zero) nel caso in cui gli addetti 

del settore sono equamente distribuiti tra tutti i comuni della regione, e valore mas-

simo (uno) quando tutti gli addetti del settore si concentrano in un comune soltan-

to.  

 
 

                                                 
16 La variabile utilizzata per valutare la diffusione territoriale dell’industria è quella occupa-

zionale. 

n° % su

addetti totale

 Barilla spa 373 8,0

 Ferrero spa 309 6,6

 Granfrutta Zani soc. coop. 132 2,8

 Monticchio Gaudianello spa 113 2,4

 Arpor - soc. coop.va agricola 112 2,4

 Pastificio De Sortis srl 85 1,8

 Fonti del Vulture srl 67 1,4

 Mitica Food srl 61 1,3

 Primaversa sas di Esposito A. & C. 50 1,1

 Amaro Lucano spa 48 1,0

 altre aziende 3.309 71,0

 totale 4.659 100,0

Fonte: SMAIL

- n° di addetti (al 31.12.2012) e % su totale - 

Le prime 10 aziende più importanti del settore
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Addetti all’industria alimentare e delle bevande per comuni lucani. 2012 

 
 

 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL 
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Come si può osservare nel grafico riportato nella pagina precedente, l’industria 

alimentare e quella del legno sono i comparti con il valore più basso dell’indice di 

concentrazione e, per ciò stesso, vantano una presenza più diffusa sul territorio re-

gionale; aspetto che, nel caso dell’alimentare, riflette anche lo stretto collegamento 

del settore con le attività agricole, caratterizzate anch’esse da un’ampia diffusione 

spaziale. 

La crisi economica degli ultimi anni ha avuto un impatto molto negativo sull’indu-

stria lucana, intaccandone fortemente la base produttiva e occupazionale, oltre a 

modificarne, almeno in parte, gli assetti dimensionali e settoriali. Tra il 2008 e il 

2012, in particolare, il manifatturiero ha visto ridursi del 3,4% il numero delle unità 

locali (oltre 180 in meno) e del 14,1% gli addetti (circa 4.600 in meno). In tale con-

testo, l’industria alimentare ha contenuto le perdite occupazionali al 7,0% (un tasso 

di decremento, quindi, pari alla metà di quello medio), registrando inoltre una cre-

scita delle unità locali (+3,2%) 17. 

 
 

                                                 
17 Ciò significa che le perdite di occupazione nel settore sono state determinate soprattutto 

dal ridimensionamento delle imprese compresenti (tagli degli organici), piuttosto che dai fe-

nomeni di chiusure aziendali. 

2008 2012 var. % 2008 2012 var. %

 Prodotti da forno 603 645 7,0 2.539 2.391 -5,8 

 Conserve vegetali 46 41 -10,9 670 566 -15,5 

 Oli e grassi vegetali 180 183 1,7 445 497 11,7

 Bevande 57 61 7,0 485 410 -15,5 

  - Vini 30 34 13,3 101 83 -17,8 

  - Acque e bibite 16 14 -12,5 310 235 -24,2 

 Lattiero caseario 122 124 1,6 401 378 -5,7 

 Carne 62 62        - 241 193 -19,9 

 Molitoria 39 35 -10,3 107 90 -15,9 

 Altri prodotti 60 55 -8,3 120 134 11,7

 tot. industria alimentare 1.169 1.206 3,2 5.008 4.659 -7,0 

 tot. industria manifatt, 5.333 5.150 -3,4 32.888 28.265 -14,1 

Fonte: ns. elaborazioni su dati SMAIL

Unità locali e addetti dell'industria alimentare e delle bevande

- 2008-2012 -

unità locali addetti
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A pagare il prezzo più alto della crisi sono stati i comparti delle conserve vegetali e 

delle bevande, dove la flessione degli addetti ha superato il 15%, mentre il comparto 

degli oli e grassi vegetali ha evidenziato performance molto positive sul piano occu-

pazionale, con una crescita che ha sfiorato il 12%. Dal punto di vista della base pro-

duttiva, il comparto più dinamico è risultato quello dei prodotti da forno, che ha 

incrementato di oltre 40 unità il numero di aziende. 

 

 

9. IL SISTEMA AGROALIMENTARE E L’INTERSCAMBIO CON L’ESTERO 

 

Il sistema agroalimentare ha mostrato, come visto, una discreta tenuta negli anni 

contrassegnati dalla recessione, registrando si una tendenza negativa, ma molto più 

contenuta rispetto a quella accusata dall’intera economia regionale. A ciò ha contri-

buito anche la crescita decisamente sostenuta delle esportazioni del comparto che, 

tra il 2008 e il 2015, sono passate da 62 a 83 milioni di euro: un valore, quest’ultimo, 

che rappresenta il 16,5% dell’export complessivo della regione, al netto dell’auto-

motive e del settore energetico. Il trend espansivo è risultato pressoché costante, 

con un incremento medio annuo dell’8,2% (poco più di 5 milioni di euro), contro il 

7,3% messo a segno dagli altri comparti.   

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

 

migliaia % su

di euro totale ass. (a) %

 Prodotti agricoli 47.009 56,3 3.209 10,6

 - Frutta 25.970 31,1 1.594 9,9

 - Cereali, ortaggi 20.596 24,7 1.574 15,1

 - Altri prodotti agricoli 443 0,5 41

 Prodotti dell'industria alimentare 36.436 43,7 1.818 8,4

 - Prodotti da forno e farinacei 19.940 23,9 70 2,2

 - Oli e grassi vegetali e animali 4.945 5,9 753 99,4

 - Bevande 3.572 4,3 20 3,7

 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 2.364 2,8 365 61,4

 - Prodotti delle industrie lattiero-casearie 1.086 1,3 157 55,2

 - Altri prodotti alimentari 4.530 5,4 453 22,2

 totale prodotti agroalimentari 83.445 100,0 5.027 8,2

 (a) in migliaia di euro

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

L'export agroalimentare della Basilicata per tipologie di prodotti

var. medie annue 

2010-2015

2015
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I principali prodotti esportati sono, nell’ordine, la frutta, le cui vendite all’estero 

hanno raggiunto i 26 milioni di euro nel 2015 (il 31,1% del totale), i cereali e gli or-

taggi (quasi 21 milioni di euro, pari al 24,7%) e i prodotti da forno che, con 20 milioni 

di euro, contribuiscono per il 23,9% all’export complessivo del comparto. Sfiora i 5 

milioni di euro, invece, il fatturato estero realizzato dall’industria olearia, cresciuto a 

ritmi esponenziali nel corso dell’ultimo quinquennio (nel 2009 il valore delle espor-

tazioni di oli vegetali era inferiore ai 500 mila euro, e la brusca frenata delle vendite 

nel 2014, legata al forte calo della produzione, è stata ampiamente compensata dai 

risultati record conseguiti nel 2015). Di poco superiore ai 3 milioni e mezzo di euro 

l’export delle bevande (4,3% del totale) che, insieme ai prodotti da forno, hanno fat-

to registrare i tassi di crescita più bassi tra le principali merceologie (rispettivamen-

te, +3,7 e +2,2% le variazioni dei valori esportati, in media per anno, tra il 2010 e il 

2015, contro il +8,2% dell’intero comparto). A trainare le esportazioni agroalimenta-

ri lucane negli ultimi anni, quindi, sono stati soprattutto i prodotti agricoli non tra-

sformati, la cui quota ha superato il 56%. 

La più importante area di sbocco per i flussi commerciali regionali è rappresentata 

dai Paesi dell’Unione europea: nel 2015, la quota delle esportazioni con destinazio-

ne UE27 ammonta all’86,1% del totale e si concentra prevalentemente in due Paesi, 

la Germania e il Regno Unito, che assorbono, rispettivamente, il 33,4 e il 19,1% del-

l’export del comparto. 

 

migliaia % su

di euro totale ass. (a) %

 Germania 27.872 33,4 2.223 12,5

 Regno Unito 15.976 19,1 1.009 8,7

 Spagna 4.515 5,4 660 122,0

 Paesi Bassi 4.170 5,0 -97 5,1

 Francia 3.613 4,3 301 14,7

 Irlanda 2.649 3,2 150 10,6

 Stati Uniti 2.137 2,6 121 8,1

 Paesi UE (27) 71.870 86,1 5.376 11,0

 Paesi europei extra-UE 3.552 4,3 -552 -2,2 

 Paesi extra-europei 8.023 9,6 202 3,6

 totale generale 83.445 100,0 5.027 8,2

 (a) in migl iaia di  euro

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

L'export agroalimentare della Basilicata per Paesi di destinazione

2015 var. medie annue 

2010-2015
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Intorno al 5%, invece, è la quota di export verso la Spagna e i Paesi Bassi, mentre i 

mercati extra-europei “pesano” per circa il 10% (8 milioni di euro il valore delle ven-

dite, per oltre un quarto destinate agli Stati Uniti). 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

Nel corso dell’ultimo quinquennio, i mercati UE hanno mostrato un elevato dina-

mismo, crescendo, in media, dell’11,0% l’anno; molto performante, in particolare, è 

risultato il mercato spagnolo, dove l’export regionale è passato dal milione e mezzo 

di euro del 2010 ai quattro milioni e mezzo del 2015. Non è andata oltre il 3,6%, in-

vece, la crescita media annua delle vendite sui mercati extra-europei, sebbene gli 

Stati Uniti abbiano messo a segno incrementi superiori all’8%. Andamenti negativi si 

registrano soltanto nei Paesi europei extra-UE, tra i quali il più importante, in termi-

ni di valori esportati, è la Svizzera, che hanno complessivamente ceduto il 2,2% in 

media per anno.  

Interessanti indicazioni si ricavano dall’incrocio prodotti/mercati dell’export agro-

alimentare. I prodotti agricoli, in particolare, sono destinati prevalentemente in Ger-

mania e Regno Unito, che assorbono, insieme, il 75% delle esportazioni di cereali e 

ortaggi e il 65% delle esportazioni di frutta; quest’ultime, peraltro, vantano anche 

una discreta quota sui mercati extra-europei (circa l’11%). Per quanto riguarda, in-

vece, i prodotti della trasformazione industriale, va segnalata innanzitutto la forte 

concentrazione dell’export di oli vegetali in Spagna, che genera l’83% del flusso 
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commerciale complessivo. Le bevande, invece, sono prevalentemente destinate ai 

mercati extra-europei (44% la relativa quota) e lo sbocco più importante è rappre-

sentato dagli Stati Uniti, che alimentano quasi il 28% dell’intero export del compar-

to. I prodotti da forno, infine, pur evidenziando una significativa concentrazione nel 

mercato tedesco e in quello britannico, mostrano una maggiore diversificazione de-

gli sbocchi commerciali rispetto alle altre merceologie esportate. 

 

Con riferimento all’altra componente dell’interscambio, le importazioni di prodotti 

agroalimentari hanno superato i 72 milioni di euro nel 2015, risultando per la prima 

volta inferiori al valore delle esportazioni; la bilancia commerciale regionale ha evi-

denziato così un saldo positivo pari a circa 11 milioni di euro. 

 A differenza di quanto osservato per l’export, gli acquisti dall’estero hanno mo-

strato un trend discendente, cedendo l’1,5% in media per anno nell’ultimo quin-

quennio: un andamento che ha riflesso la brusca frenata degli acquisti registrata nel 

biennio 2014-2015, dopo la crescita discretamente sostenuta nel triennio 2011-

2013. 

Poco più del 60% delle importazioni regionali riguarda i prodotti della trasforma-

zione industriale, tra questi il più importante, in termini di volumi importati, è l’olio 

vegetale di palma: oltre 20 milioni di euro gli acquisti nel 2015, effettuati in gran 

parte in Indonesia (12 milioni) e Malesia (5 milioni), che rappresentano i più grandi 

produttori mondiali, con una quota dell’83% del mercato globale 18.   

                                                 
18 Oggi quello di palma è l’olio vegetale più usato al mondo (35% del totale), seguono quello  

Regno Paesi Paesi europei extra

Unito Bassi UE (27) extra-UE europei

 Prodotti agricoli 47,4 21,3 0,5 2,0 88,6 4,5 6,9

 - Frutta 45,2 19,5 0,2 3,3 88,2 0,9 10,8

 - Cereali, ortaggi 51,2 24,0 0,8 0,5 89,9 8,1 2,0

 Prodotti industria alimentare 15,4 16,4 12,2 10,9 7,3 7,3 5,9 83,0 3,9 13,1

 - Prodotti da forno e farinacei 20,0 27,7 18,0 7,0 13,2 4,7 90,5 1,2 8,4

 - Oli e grassi vegetali e animali 83,5 0,1 0,6 92,5 2,2 5,3

 - Bevande 22,4 2,5 1,7 1,2 0,5 27,6 38,9 17,5 43,6

 - Frutta e ortaggi lavorati 7,9 0,8 3,8 10,9 1,0 93,1 2,3 4,6

 totale prodotti agroalimentari 33,4 19,2 5,4 5,0 4,3 3,2 2,6 86,2 4,3 9,6

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

USA

L'export agroalimentare della Basilicata per tipologie di prodotti e Paesi di destinazione

- indici di composizione % per prodotto -

 Germania  Spagna  Francia  Irlanda 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

Sfiorano i 6 milioni di euro, invece, le importazioni dei prodotti dell’industria lat-

tiero-casearia (l’8,1% del totale), per i quali la Basilicata registra un consistente 

deficit nell’interscambio commerciale (-4,8 milioni di euro); il mercato più importan-

te è quello della Germania, dove si concentra il 36% degli acquisti complessivi. 

Con riferimento ai prodotti agricoli, gli acquisti all’estero riguardano, in prevalen-

za, piante e animali vivi: oltre 10 milioni di euro (intorno al 14% del totale) il valore 

delle importazioni per ciascuna delle due merceologie. Se la metà delle importazioni 

di animali vivi proviene dall’Ungheria, gli acquisti di piante si concentrano in due 

Paesi soltanto, Spagna e Polonia. 

 

                                                                                                                                      
di soia (27%), colza (14%), girasole (8%) e oliva che rappresenta solo l’1% del mercato degli 

oli vegetali (Fonte: Oil World, dicembre 2015). Una situazione che, anche nel prossimo 

futuro, sembra destinata a rafforzarsi ulteriormente visto che si stima che la domanda e la 

produzione di olio di palma cresceranno di un 40% da qui al 2050 (Fonte: R.H.V. Corley, 

2008, How much palm oil do we need?).  L’Italia importa, in media, un milione e 600 mila 

tonnellate di olio di palma l’anno: il 21% viene impiegato dall’industria alimentare, mentre il 

rimanente 79% viene utilizzato dal settore bioenergetico, da quello zootecnico, dall’oleochi-

mico, dal cosmetico e dal farmaceutico. 
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migliaia % su

di euro totale

 Prodotti agricoli 28.667 39,6

 - Piante vive 10.466 14,5

 - Animali vivi 10.275 14,2

 - Altri prodotti agricoli 7.926 11,0

 Prodotti dell'industria alimentare 43.682 60,4

 - Oli e grassi vegetali e animali 20.346 28,1

 - Prodotti delle industrie lattiero-casearie 5.890 8,1

 - Pesce, crostacei e molluschi 3.743 5,2

 - Carne lavorata e conservata 3.162 4,4

 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati 2.586 3,6

 - Altri prodotti alimentari 7.955 11,0

 totale prodotti agroalimentari 72.349 100,0

 (a) in migliaia di euro

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

Le importazioni agroalimentari della Basilicata

per tipologie di prodotti. 2015

migliaia % su

di euro totale

 Indonesia 12.274 17,0

 Spagna 10.379 14,3

 Polonia 6.694 9,3

 Ungheria 5.303 7,3

 Germania 5.215 7,2

 Francia 5.066 7,0

 Paesi UE (27) 53.675 74,2

 Paesi europei extra-UE 218 0,3

 Paesi extra-europei 18.508 25,6

 totale generale 72.349 100,0

 (a) in migliaia di euro

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

Le importazioni agroalimentari della Basilicata

per Paesi di provenienza. 2015
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Considerando i valori complessivi dell’interscambio con l’estero dei prodotti agro-

alimentari, l’81% circa viene realizzato sui mercati dell’Unione Europea e i principali 

partner commerciali della regione sono rappresentanti, nell’ordine, dalla Germania, 

con un quota del 21,2%, dal Regno Unito (10,3%) e dalla Spagna (9,6%). 

 
 

 

10.  LE IMPRESE EXPORT ORIENTED DELLA FILIERA AGROALIMENTARE 

 

Nel 2014 Unioncamere Basilicata ha implementato un database sulle imprese ex-

port-oriented della regione, da cui è possibile ricavare informazioni sulla numerosità 

e il profilo degli operatori del sistema agroalimentare presenti sui mercati esteri 19.   

Al fine di individuare le imprese appartenenti alla filiera, i cui confini non sono 

evidentemente limitati a quelli del comparto agricolo e dell’industria alimentare, 

comprendendo anche imprese di servizi e commerciali, si è proceduto a ri-aggregare 

gli operatori sulla base del tipo di prodotto “trattato”, partendo dal codice ATECO e 

dalla descrizione dettagliata dell’attività svolta da ciascuna impresa (oltreché, in al-

                                                 
19 Per la metodologia utilizzata per l’implementazione del database si rinvia a: Centro Studi 

Unioncamere Basilicata (a cura di), “Le imprese lucane export-oriented”, marzo 2014. 

migliaia % su

di euro totale

 Germania 33.087 21,2

 Regno Unito 16.093 10,3

 Spagna 14.894 9,6

 Indonesia 12.274 7,9

 Francia 8.679 5,6

 Polonia 7.987 5,1

 Paesi UE (27) 125.545 80,6

 Paesi europei extra-UE 3.770 2,4

 Paesi extra-europei 26.530 17,0

 totale generale 155.845 100,0

 (a) in migliaia di euro

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

I principali partner commerciail della Basilicata

nell'interscambio di prodotti agroalimentari

- importazioni + esportazioni -
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cuni casi, dalla ragione sociale). Al prodotto vinicolo, ad esempio, è associabile l’at-

tività di trasformazione annessa alle aziende agricole di coltivazione di uva (cod. 

ateco 01.21), l’attività di trasformazione realizzata dalle imprese dell’industria delle 

bevande, segnatamente, della produzione di vini da uve (cod. ateco 11.02), ma an-

che l’attività di promozione e vendita svolta da consorzi per la tutela dei vini doc, 

classificata tra i servizi professionali, e l’attività degli operatori del commercio (al 

dettaglio o all’ingrosso) di vini (cod. ateco 47.25 e 46.34). L’intera filiera agroalimen-

tare, così ricostruita, conta 184 imprese esportatrici, che rappresentano oltre la me-

tà di tutti gli operatori con l’estero (52,3%) e concentrano quasi 1.800 addetti.  

 

Il maggior numero di queste imprese opera nel settore vitivinicolo (47 unità, 1/4 

del totale), mentre i settori oleario e dell’ortofrutta comprendono, rispettivamente, 

27 e 25 imprese esportatrici.  

Le dimensioni medie aziendali più elevate si registrano nei comparti a maggiore 

caratterizzazione industriale, come quello delle bevande (29,0 addetti per impresa) 

e delle paste alimentari (17,9), oltreché nel comparto ortofrutticolo (19,3), dove più 

diffusa è la presenza dell’associazionismo cooperativo tra i produttori. Per contro, 

nel comparto oleario prevalgono le imprese di piccole e piccolissime dimensioni (il 

addetti

imprese addetti x impresa

 vino 47 307 25,5 17,3 6,5

 olio 27 97 14,7 5,5 3,6

 ortofrutta 25 482 13,6 27,2 19,3

 prodotti da forno 15 162 8,2 9,1 10,8

 paste alimentari 10 179 5,4 10,1 17,9

 carni e salumi 10 113 5,4 6,4 11,3

 bevande 6 174 3,3 9,8 29,0

 lavoraz. frutta e ortaggi 6 66 3,3 3,7 11,0

 lattiero-caseari 5 35 2,7 2,0 7,0

 lavorazione caffè 5 18 2,7 1,0 3,6

 altri prodotti 12 93 6,5 5,2 7,8

 multi-prodotto 16 48 8,7 2,7 3,0

 totale 184 1.774 100,0 100,0 9,6

(a) addetti  a fine 2012

Fonte: Unioncamere Basilicata

Imprese esportatrici e relativi addetti (a) della

filiera agroalimentare per tipologia di prodotto

% su totale
imprese addetti
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numero medio di addetti per impresa è pari a 3,6), in larga parte costituite da ditte 

individuali. Le piccole dimensioni caratterizzano anche le imprese classificate tra le 

“multi-prodotto”: in maggioranza, operatori commerciali che distribuiscono all’este-

ro una varietà di prodotti agroalimentari locali. 

Le imprese agroalimentari che hanno sbocchi sui mercati extra-UE sono un terzo 

del totale (60 unità); superiore alla media è la loro incidenza relativa nei comparti 

delle bevande 20, delle paste alimentari e del vitivinicolo, dove rappresentano circa 

la metà di tutte le imprese esportatrici.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
20 Nel comparto delle bevande sono comprese le imprese dell’industria delle acque minerali, 

della produzione di birra e della produzione di bevande alcoliche diverse dal vino. 

imprese addetti

 vino 22 117 46,8 38,1

 olio 10 60 37,0 61,9

 ortofrutta 4 45 16,0 9,3

 prodotti da forno 4 74 26,7 45,7

 paste alimentari 5 117 50,0 65,4

 carni e salumi                 -               -               -               -

 bevande 4 170 66,7 97,7

 lavorazione frutta e ortaggi 3 26 50,0 39,4

 lattiero-caseari                 -               -               -               -

 lavorazione caffè                 -               -               -               -

 altri prodotti 4 46 33,3 49,5

 multi-prodotto 4 12 25,0 25,0

 totale 60 667 32,6 37,6

(a) addetti  a fine 2012

Fonte: Unioncamere Basilicata

Imprese esportatrici sui mercati extra-UE della filiera 

agroalimentare per tipologia di prodotto

% su totale
imprese addetti


